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A firmare questa lettera siamo due donne in grave situazione di handicap e in
carrozzina a rotelle, e la scriviamo come frutto di una riunione svolta con altri
disabili e con familiari.
La notizia che il Tribunale di Lamezia ha recentemente condannato due medici
per abuso nell’esercizio della loro professione è in circolo da alcuni giorni. I dot-
tori Romano Borelli e Renato Borgese sono stati ritenuti colpevoli nei confronti
del Centro di riabilitazione della Comunità Progetto Sud e nei confronti di perso-
ne in situazione di handicap come noi che lo frequentano.
Le ragioni riconosciute per la condanna penale dei due imputati vanno colte nei
loro aspetti giuridici, che sono determinanti: ma questa condanna non risolve e
non restituirà mai a noi disabili le terapie perdute nel tempo che dovevano esser
fatte, ed il benessere che ne doveva venire per la nostra salute.

Chi potrà ricostruire i danni fisici causati a noi dai medici? Chi potrà recupera-
re gli effetti perduti delle prestazioni riabilitative che i medici hanno vietato?
Quale persona in situazione di handicap potrà riottenere le opportunità rubate,
di inserimento sociale, scolastico, lavorativo? Perché, ancora, uno dei due dottori
(l’altro è andato in pensione) rimanda indietro o tratta a male parole disabili e
familiari, solo perché chiedono la prescrizione di una carrozzina necessaria?

Noi disabili non possiamo passare la vita ad auto-tutelarci e a difenderci. La
nostra vita ha già il suo peso e i suoi affanni. Ci manca pure che altri giochino
con la nostra vita, con la nostra già poca autonomia. Non possiamo rassegnarci
a stare a guardare dottori che ci negano un nostro diritto! Non vogliamo dottori
che non ci aiutano a vivere meglio ma ci danneggiano; non possiamo essere
“pazienti” nelle mani di chi non ti tratta né da persona né da cittadino.

Con questa lettera aperta intendiamo dire che ottenere giustizia in un tribunale
è importante, ma non basta: occorre piuttosto vivere nella giustizia. Non si può
sempre ricorrere al tribunale. Non vogliamo processi da vincere, ma terapie, cure,
e carrozzine e altre protesi a noi utili e efficaci.
Dopo la sentenza del 2 marzo 2000 che ha condannato i due dottori chiediamo,
a chi di competenza, l’impegno a trovare soluzioni adeguate preventive, affinché
noi disabili non ci troviamo sempre sulla strada certi dottori irrispettosi dei
nostri diritti.

Lamezia Terme, 11 marzo 2000

Coppedé Nunzia
Leone Emma

Lettera aperta
... in margine al processo
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N el 1980 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità

(OMS) pubblicava l’ICIDH: la
Classificazione Internazionale
delle menomazioni, delle disabilità
e degli handicap - manuale per
una classificazione riferita alle
conseguenze della malattia.

Lo scopo principale di questo
manuale era quello di diventare
uno strumento culturale e opera-
tivo capace di far fronte a tutti
quei problemi conseguenti alle
situazioni di disagio e di svantag-
gio esistenziale prodotte dalle
conseguenze delle malattie.

Da questo, deriva il  tentativo
di classificare i fenomeni e i pro-
blemi derivanti da queste conse-
guenze in un quadro unitario e
razionale capace di rispondere
alle esigenze quotidiane di omo-
geneità interpretativa e definito-
ria (si pensi alla quantità di termi-
ni “poco chiari”  e alle diagnosi
“generiche” in questo campo).

Allora per provare a corregge-
re la dannosa abitudine alla gene-
ralizzazione e ai termini eccessi-
vamente sfumati, l’ICIDH del
1980 si articolava in tre parti che
definivano separatamente ma in
modo coordinato e conseguen-
ziale gli aspetti che di norma
ricorrono in un processo invali-
dante e, per essere specifici:

4 la Menomazione, come
danno organico e/o funzionale;

4 la Disabilità, come perdita
di capacità operativa subentrata
nella persona a causa della/e
menomazione/i;

4 l’Handicap o svantaggio
come difficoltà che si subisce nel
confronto esistenziale con gli altri

e nella realizzazione del ruolo
sociale cui, in stato di normalità, si
avrebbe ragione di aspirare.

A distanza di circa 10 anni,
dopo la sperimentazione

concreta di questo strumento
che ha man mano rivelato i propri
limiti, è stata presentata la nuova
versione della classificazione
internazionale denominata
ICIDH – 2.

Al momento la versione uffi-
ciale non è stata tradotta in italia-
no, compito che spetta solo ed
esclusivamente all’OMS, ma già
provando a tradurre quella in
inglese si possono cogliere alcune
differenze rispetto a quella del
1980.

Quello che balza immediata-
mente evidente è l’approccio
sociale del modello proposto:
l’ICDIH – 2 non è una classifica-
zione che riguarda soltanto le
condizioni delle persone affette
da particolari malattie fisiche o
mentali, ma è applicabile a chiun-

que si trovi in qualsiasi condizione
dove ci sia la necessità di valutare
lo stato di salute a livello corpo-
reo, personale o sociale.

In questo senso l’ICDIH – 2
tenta di cogliere e classificare, con
termini volutamente neutri, quel-
lo che può verificarsi in associa-
zione ad una condizione di salute
e cioé le “compromissioni” della
persona o il suo “funzionamento”.

Per far questo utilizza anche
qui, seppur in modo differente
dalla precedente versione, tre
dimensioni o assi portanti:

4 le “Menomazioni” o altera-
zioni sia di tipo “funzionale” che
di tipo “strutturale” dell’organi-
smo, cioè perdite o anomalie
riguardanti la struttura propria
dell’organismo o delle sue funzio-
ni fisiologiche o psicologiche;

4 le “Attività personali”, termi-
ne che sostituisce “la disabilità”
precedente, cioè qualsiasi tipo di
azione personale che può subire
limitazione di natura, durata e/o
qualità;
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Il sistema di classificazione internazionale degli handicap

Angela Regio



4 la “Partecipazione sociale”, in
sostituzione di “handicap”, che
considera  l’interazione tra le
menomazioni, le attività e i fattori
contestuali all’interno delle
“sfere” della vita umana e le sue
possibili restrizioni.

Non ci resta che attendere la
versione italiana ufficiale che
verrà resa definitiva entro giugno
del 2000 e che ci permetterà,
oltre che a togliere le virgolette
alle parole, di sperimentare ope-
rativamente questo nuovo lin-
guaggio.

Quindi la speranza è allora che
l’ICDH - 2 possa diventare in
futuro un vocabolario universale
e un importante strumento sia
per chi lavora nel campo sanitario
e sociale, sia per chi si occupa di
istruzione, di economia, di lavoro,
sia per chi lavora in ambito politi-
co e legislativo.
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International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps

(ICIDH - 2)

What’s new?

4 Social model orientation
4 Operational definitions given for all categories
4 Neutral terminology
4 Structurasl and Functional Impairments
4 “Activity” instead of “Disability”
4 “Partecipation” rather than “Handicap”
4 Includes environmental factors

Impairment

Health Condition
(disorder/disease)

Activity
Partecipation

Contextual
a) Environmental

b) Personal

The Model of the ICIDH - 2



Perché quest’intervento

Io oggi ho la fortuna di parlarvi
di me, Rita, e di Generoso,
Lucia, e Adriana, un gruppo di
persone con disabilità grave
che condivide la condizione di
convivere con una malattia ge-
netica, la distrofia, e che in
questo congresso si è posto l’o-
biettivo di dar voce, sui temi
della bioetica, a tante persone
come noi: sentiamo di avere la
responsabilità di parlare della
nostra esistenza, e dell’esisten-
za di tante persone che vivono
condizioni analoghe. 
Medici, ricercatori, scienziati,
politici, non potete lavorare
senza di noi e contro di noi.
Dovete sentire la nostra voce.

La nostra vita
e le nostre emozioni

Per parlare di noi è necessario
partire dai pregiudizi sulla di-
sabilità e dalla nostra esperien-
za di vita.
La disabilità è molto, troppo
spesso, un’etichetta. Sembra
che da un punto di vista ogget-
tivo sia possibile definire “disa-
bile” una persona non autono-
ma, con difficoltà a fare deter-
minate attività.

In realtà la nostra condizione è
più complessa. Infatti la nostra
condizione non deriva da fattori
solo soggettivi, ma da fattori so-
ciali. Credo che sia possibile af-
fermare che siamo disabili:
- quando non siamo stimola-

ti dall’ambiente a superare
le difficoltà che viviamo o
siamo costretti a vivere, 

- quando non siamo messi
nelle condizioni di trovare
soluzioni ai problemi che
dobbiamo affrontare, 

- quando non accettiamo il
nostro stato, né abbiamo
consapevolezza del nostro
sé e delle nostre potenzia-
lità 

per cui gli altri, i cosiddetti nor-
mali ci percepiscono come disa-
bili. 
Che cosa significa essere disa-
bili? È difficile percepirsi disa-
bili, poiché lo stesso termine
contiene in sé due parole: non
abile e abile, vale a dire perso-
na non capace di fare alcune
cose, ma capace di farne altre.
Sicuramente le sensazioni che
si provano nell’essere “disabili”
rimandano ad una prima non
accettazione del proprio stato.
Finché non diventiamo consa-
pevoli di cosa effettivamente
possiamo fare. In un primo mo-
mento della nostra vita ci han-
no fatto sentire malati, biso-
gnosi di cure, votati alla soffe-
renza, bisognosi del miracolo; il
nostro corpo era una gabbia e
l’ambiente in cui abbiamo vis-
suto ci ha trasferito l’idea che
eravamo noi ad avere degli im-
pedimenti. Ma una malattia ce
l’ha avevamo già perché crear-
sene un’altra, una psichica le-

gata alla non accettazione di
sé? E quindi abbiamo iniziato a
costruire un percorso tutto no-
stro, una nuova vita, sperimen-
tale. L’handicap in fondo lo ri-
ceviamo, non lo portiamo e pro-
prio per questo motivo dobbia-
mo dare avvio ad una nuova vi-
ta che parte da ciò che siamo
come persone.
Quotidianamente l’handicap lo
subiamo dalle persone che ci
stanno accanto, che ci vedono
diversi, dalla società che co-
struisce un mondo a misura di
un modello utopistico di uomo;
è vero abbiamo delle limitazioni
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L A  B I O E T I C A
e l a  n o s t r a  v i t a

Rita Barbuto

Parlare di bioetica
oggi vuol dire
scegliere
di avere un figlio
senza cadere nella
trappola di volerlo
perfetto e bello.
Se si riesce
a diffondere una
cultura generale e di
informazione su questo
modo di vedere
la disabilità,
allora non si pone più
il problema
della scelta,
ma si cambia
la cultura della scelta
e dell’accoglienza.

Dalla Conferenza di
Birmingham (Inghilterra)
organizzata da D.P.I.:
“NUOVA GENETICA
O NUOVA EUGENETICA?”

(Febbraio 2000)



ma queste sono dovute solo a
come viviamo o siamo costretti
a vivere il nostro corpo.
Possiamo adeguarci e superarle
e questo la società, la comu-
nità, lo deve capire offrendoci
pari opportunità e pari dignità.
Però ci dobbiamo ricordare che
tutti adattano le proprie capa-
cità ed abilità al mondo in cui
vivono, non solo i disabili.
La disabilità che è vita, può to-
glierti la vita se dentro covi rab-
bia per essere disabile, se que-
sto ti paralizza e non ti fa lavo-
rare per te, non ti fa andare
avanti. In questo senso la disa-
bilità non ci ha tolto né dato
nulla: abbiamo avuto i nostri
momenti di gioia e di tristezza,
come tutti, ma anche noi come
tutti ci dobbiamo prendere cu-
ra della nostra vita.

La prevenzione:
cosa si previene?

Un ruolo importante è giocato
dalle famiglie, che scelgono di
darci la vita, ma che anche
contemporaneamente scelgono
di accettare di vivere la loro
storia alla luce di questo even-
to.
Una madre che mette al mondo
un figlio disabile, si sente disa-
bile lei stessa, viene colpita nel
suo potere creativo ed è una
delle cose più devastanti nella
vita di una donna madre. Però
per molte attraversare quel do-
lore è stata la loro occasione di
vita. Prevenire è decidere bene.
Si può decidere bene sulla base
di un test diagnostico più o me-
no attendibile?
E di una visione astratta di per-
sona bella e sana?

La scelta dei genitori:
chi la sostiene?

Cosa dire però ad una madre
che sta aspettando un bambino
disabile? Cosa può  dirgli un di-
sabile per convincerla che an-
che quella vita  è vita?
Pur rimanendo nel rispetto del-
la libertà di scelta dei genitori
di un bambino disabile, la testi-
monianza di una nostra vita
potrebbe essere la motivazione
per proseguire la gravidanza.
Anche se noi crediamo che nes-
suno ha il diritto di decidere
sulla e della vita di un altro,
pensiamo che si tratti comun-
que di una scelta interiore,
ognuno deve fare i conti con le
proprie forze, con le proprie
possibilità. 
Noi non possiamo giudicare la
scelta di una donna che decide
di non mettere al mondo un
bambino disabile se questo
comportasse la sua infelicità.
Noi possiamo parlare della no-
stra vita. Ma la scelta di una
donna è duplice: scegliere la
vita per un altro e scegliere la
propria strada. Sulla seconda,
sicuramente non si può inter-
ferire. Però si può informare.
Un genitore che deve scegliere
su una questione così delicata
deve essere correttamente
informato. E non può essere
informato solo da medici.
Deve sapere dai diretti inte-
ressati, cioè da noi disabili,
come stanno le cose. Siamo
noi che dobbiamo informarlo,
fornendogli strumenti di cono-
scenza e la testimonianza del-
la nostra vita.
Ciò che possiamo dire è che la
nostra vita è stata la nostra vi-
ta, nel bene e nel male. Come

qualsiasi altra testimonianza di
vita.
Però quello che oggi vogliamo
ribadire è la necessità di avere
il supporto delle strutture per
aiutare la donna a vivere la
propria maternità, per rassicu-
rarla sul fatto che la sua vita
non sarà  negata.
La vita donata ad una persona
disabile non deve essere perce-
pita come negazione della vita
di coppia. La paura verso la di-
versità spesso è solo la paura
verso se stessi.

La nascita della diversità
e della negatività
della disabilità

Un’analisi della nostra vita ci
spinge a pensare che, tra ciò
che la disabilità ci ha dato e ciò
che ci ha tolto, non c’è un piat-
to che pesi più di un altro, ma
la considerazione a cui siamo
giunti è che è la storia della no-
stra vita: un percorso di vita
qualunque, le persone che sia-
mo diventate come frutto di ciò
che siamo e di ciò che abbiamo
incontrato.
Abbiamo portato novità e cam-
biamento nei luoghi in cui ab-
biamo vissuto e nei posti dove
siamo stati. Gli altri hanno in-
fluenzato e influenzano la no-
stra vita, ma anche noi possia-
mo influenzare la vita degli al-
tri: migliorandola e facendo sì
che si costruisca una comunità
a misura di tutti, anche dei “di-
versi”.
La diversità è, in questo senso,
una categoria “culturale”;  pen-
siamo ai contesti scolastici: un
bambino si accorge delle diffe-
renze del suo compagno ma
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non pensa di creargli
un handicap; questo
è un aspetto ideolo-
gico che proviene da
altrove: da uomini e
donne e società con
“immaginari” collet-
tivi rassicuranti.
In una società che
guarda a noi come
“diversi” le nostre
scelte sono dettate
dall’esterno e in al-
cuni casi, nel corso
nostra vita, hanno
avuto il sapore del
ripiego e della rinun-
cia. Non abbiamo
potuto studiare ciò
che volevamo o viaggiare quan-
to e come volevamo, ma anche
questo è parte della nostra sto-
ria. La scelta di continuare a vi-
vere una vita piena ci ha fatto
pensare che tutti sono costretti
a scegliere (disabili e non), sce-
gliere di far parte della vita, con
le nostre abilità, i nostri deside-
ri, i nostri sogni. E noi possia-
mo insegnare e far vedere agli
altri quali sono i percorsi di
una vita vissuta a pieno, quale
sapore ha il gusto della vita.
Certo abbiamo dei limiti: non
sempre possiamo andare in gi-
ro da soli, non possiamo vivere
da soli, ma questi elementi so-
no superabili dalla constatazio-
ne che siamo  ed esistiamo. E
dalla voglia di essere ed esiste-
re.

La violazione continua
dei nostri diritti umani

Quest’anno ho lavorato nel mio
paese per raccogliere le denun-
ce di violazione dei diritti uma-

ni delle persone con disabilità.
Ho dovuto confrontarmi con
cose incredibili. 
Come quello che è accaduto ad
un ragazzo in carrozzina che è
stato costretto a fare la pipì in
una bottiglia perché non aveva
l’assistente personale che lo
aiutasse a soddisfare i suoi bi-
sogni quotidiani durante le ore
di lezione.  E questo non è sicu-
ramente l’unico caso. in Italia,
infatti, dove gli studenti disabili
dovrebbero la scuola di tutti,
molti sono quelli che non pos-
sono frequentare le lezioni re-
golarmente perché o la scuola è
inaccessibile a causa delle bar-
riere architettoniche, o perché
non ci sono gli insegnanti di so-
stegno, o perché non esistono
autobus accessibili, o perché
non ci sono gli assistenti perso-
nali. 
Come la storia della bambina
“down” che ha fatto il giro delle
palestre, perché voleva prende-
re lezioni di danza, e nessuna
palestra l’ha accolta. 
O, peggio ancora, la storia della

ragazza 13enne sici-
liana, con una disabi-
lità mentale dovuta
ad una tara ereditaria
(anche la madre in
paese è chiamata “la
pazza”), che è stata
violentata da un ra-
gazzo di oltre vent’an-
ni  e che il tribunale
dei minori voleva fare
abortire subito; poi
invece è intervenuta
la “chiesa” la quale
ha deciso che la ra-
gazza non doveva più
abortire ma doveva
tenere il bambino per
poi darlo in affida-

mento o in adozione. Ma nessu-
no ha mai pensato di chiedere
alla ragazza cosa volesse fare.
Nei paesi occidentali le violazio-
ni dei nostri diritti umani sono
vaste e continuative. E la bioe-
tica spesso opera nella stessa
disumana direzione. Pensateci
un momento: pensate a cosa ci
sia di più disumano di qualcu-
no che ritiene di poter decidere
sulla mia vita, che si arroghi il
diritto di dire se io debba esi-
stere?

Bioetica è un’opportunità,
come tutte le acquisizioni
scientifiche,
ma con responsabilità

La bioetica deve dare vita, non
morte, deve dare responsabilità
e non ridurre tutto a tecnici-
smo, deve favorire la costruzio-
ne di mondi dove tutti possano
avere eguale opportunità. La
bioetica non può arrogarsi il di-
ritto dì decidere di far vivere so-
lo chi vuole, chi pensa sia giu-
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sto. Chi opera nel campo della
bioetica dovrebbe riflettere su
questa domanda: ve la sentire-
ste di decidere se Bill Albert, ri-
cercatore nel campo della bioe-
tica, membro della commissio-
ne nazionale inglese,  debba vi-
vere? E questo solo perché con-
vive con una disabilità? E que-
sta stessa domanda dovrebbe
porsi per scienziati con
Hawkins, spastico, per poeti
come Omero, cieco, per musici-
sti come Beethoven, sordo, per
pittori come Toulouse Lautrec,
nano e deforme.
Noi chiediamo alla bioetica di
sostenere una società dove la
diversità sia riconosciuta come
una ricchezza e non come ne-
gatività.

La vita è l’obiettivo
della terra, di Gaia

Non rinunciamo all’idea di voler
decidere della nostra vita. Gli
altri pensano di poter decidere
per noi, ma noi possiamo far
sapere che esistiamo, espri-
mendo la nostra cultura perché
l’umanità cambi e migliori il
proprio modo di vivere. Molto
spesso, di fronte a vite normali
e non vissute, proviamo rabbia
ma è una rabbia che rischia di
non essere costruttiva laddove
rimane fine a sé stessa e non
riesce a migliorare le condizioni
di vita nostre e di tutti (normali
e non). Il rischio che si corre
oggi è la standardizzazione del
diritto alla vita: noi persone di-
sabili siamo cittadini, come tut-
ti; oggi secondo noi un disabile
è un cittadino con gli stessi di-
ritti e doveri, ma questi diritti
devono essere tutelati nel ri-

spetto delle identità e diversità
(sesso, razza e condizione fisi-
ca). Del resto la radice del ter-
mine disabile deriva dal latino
divertere, diversificare, cambia-
re. 
La presenza di un disabile, a
fronte della sua volontà di vive-
re, della volontà di sostenerne
la vita da parte dei suoi genito-
ri, porta la società a cambiare,
migliorarsi, modificare le condi-
zioni di vita tenendo presente
che tutti siamo uguali e tutti
abbiamo particolari esigenze, e
non solo perché qualcuno è eti-
chettato “disabile”. Questo è il
significato più profondo della
vita, questo vuol dire vivere. 
La bioetica oggi sostiene di vo-
ler eliminare la sofferenza mo-
dificando e standardizzando i
cromosomi, magari  eliminando
gli embrioni non perfettamente
sani, gli “imperfetti”, i malati e
tutti coloro che sono un peso
per la società. Cioè costruendo
qualcosa di tremendamente ar-
tificiale e innaturale: la vita non
corrisponde a per fezione.
Perfezione e vita sono per molti
versi inconciliabili. La vita inve-
ce è equilibrio, adattamento,
sorpresa.
Invece di perseguire obiettivi ir-
realizzabili, gli stessi strumenti
di ricerca potrebbero essere
utilizzati per rendere la vita più
vivibile, più umana, più vita a
misura d’uomo. Per indirizzare
la scienza verso la qualità della
vita. È una terribile presunzio-
ne e deformazione quella che
spinge alcuni scienziati e medi-
ci a pensare di poter fare ciò
che credono della vita. Della vi-
ta di altri.

Obiettivo della scienza e del-
la tecnica è migliorare la qua-
lità della vita

Bisogna ribadire il fatto che na-
scendo o diventano disabili, e
quindi, essendo distrofici, pa-
raplegici, la nostra vita è ugua-
le a quella degli altri. Sono gli
altri che pensano che noi sof-
friamo. Alla fine bisogna far sa-
pere che chi vive in una condi-
zione di mondo a rotelle vive,
abbiamo  capacità come tutti
degli altri, abbiamo le possibi-
lità di raggiungere i nostri sco-
pi, come tutti.
Oggi la questione che ci sta di
fronte è relativa alla qualità
della vita, il problema è la qua-
lità della vita che noi diamo al-
le persone. È necessario lavo-
rare sulla qualità della vita,
perché una vita di qualità della
persona disabile, rende la vita
della società di qualità: se noi
viviamo bene, vivrà bene anche
la nostra famiglia che verrà
sgravata da tante cose, vivran-
no bene tutti coloro che morti-
ficano le nostre capacità e vio-
lentano la nostra dignità uma-
na. A proposito della qualità
della vita: è importante avere
una rete di sostegno e di aiuto
sia per le famiglie che per i di-
sabili stessi; oggi ci sono molte
opportunità che danno ai disa-
bili di possibilità di essere pro-
tagonisti.
La Qualità della vita che riven-
dichiamo, però, non può limi-
tarsi solo alla semplice, anche
se  importante, offerta di servizi
e di strutture, ma significa per
noi permettere alle persone di-
sabili di essere consapevoli di
quello che sono. 
Quando siamo riusciti a dire la
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nostra, le cose sono migliorate
per tutti.
In Italia, finalmente, da un an-
no c’è una legge che parla di vi-
ta indipendente, e offre l’oppor-
tunità di autodeterminarsi (L.
162/98): quanti dei cosiddetti
normodotati hanno dovuto ave-
re una legge per potersi autode-
terminare?.

La vita
è l’obiettivo della bioetica?

Oltre alla nostra testimonianza
un’altra motivazione per la so-
cietà potrebbe essere l’amore
verso la vita che sta nascendo.
La scelta rispetto ad un figlio
con disabilità è un passo duro,
è un bivio davanti al quale la
donna si trova. E questa donna
può fare una scelta d’amore,
anche se questo vuol dire dare
la vita ad una persona “diver-
sa”, anche se sceglie per sé una
vita più faticosa, di cura del
proprio figlio che non potrà mai
essere completamente autono-
mo. Noi oggi sappiamo di dover
parlare per tutti i bambini e,
anche, a nome di quelli che non
hanno la capacità di rappre-
sentarsi da soli.
Parlare di bioetica oggi vuol di-
re scegliere di avere un figlio
senza cadere nella trappola di
volerlo perfetto e bello. Se si
riesce a diffondere una cultura
generale e di informazione su
questo modo di vedere la disa-
bilità, allora non si pone più il
problema della scelta, ma si
cambia la cultura della scelta e
dell’accoglienza.
La testimonianza della nostra
vita è una risposta alle madri,
stiamo parlando di una vita e

non c‘è altro da aggiungere; è
importante che sia una scelta
di vita. Sia che sia una scelta di
vita della madre e dei genitori,
sia che sia una scelta di vita dei
figli. È importante che la scelta
sia sempre di vita e non di mor-
te. La vita ci ha insegnato che
non si vive contro altre vite, ma
che si vive tenendo conto di al-
tre vite. Noi figli disabili una
volta che abbiamo avuto l’op-
portunità di vivere abbiamo di-
mostrato che sappiamo come
vivere e far vivere anche i nostri
genitori. Ma ci deve essere dato
il diritto e la possibilità di vive-
re.

A disabilità corrisponde
sempre e comunque
bassa qualità della vita?
Sofferenza?
Tristezza?

La carrozzina ci ha fermato e ci
ha dato la possibilità di  riflet-
tere su noi stessi. Questo ci ha
dato la disabilità, ci ha fatto
fermare per riflettere e poi rico-
minciare.
In questa direzione, i problemi
sollevati dalla bioetica non so-
no soltanto questioni limitate ai
ricercatori o ai disabili, ma al-
l ’ intera società, a tutti.
Qualcuno vuole decidere per
noi, per tutte le persone del
mondo, standardizzando tutto,
anche la vita. È necessario ri-
cordarsi che il mondo è stato
cambiato dalle persone diverse,
quando non ci saranno persone
diverse non ci sarà più  uma-
nità. Voi conoscete una perso-
na in questa sala che sia ugua-
le ad un’altra? Siamo diversi
perché siamo disabili o siamo

diversi perché siamo persone?
Forse la parola disabilità è limi-
tativa, dovremmo attrezzarci a
trovare qualcosa di nuovo. Ma
chi ha stabilito che noi dobbia-
mo essere sempre e comunque
definiti e mister Blair no? 

La parola definitiva

Quello che vorrei dire in con-
clusione è che in fondo non c’è
niente da dire. Il fatto stesso
che dobbiamo ancora parlare
su questo è assurdo, perché la
vita è un diritto umano. La
qualità della vita invece è una
scelta personale e sociale. La
bioetica confonde questi due li-
velli e li riduce ad una visione
limitata, esclusivamente medi-
ca.
Ma quando la bioetica pretende
di parlare di Rita, di Generoso,
di Lucia, e di Adriana non può
dimenticare che noi esistiamo,
non può dimenticare che parla
delle nostre vite.
E sulla nostra vita vogliamo de-
cidere noi.
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TITOLO I
FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE

DELL’ALBO REGIONALE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1
Finalità della legge

1. La Regione Calabria, al fine di favorire l’inserimento
lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantag-
giate ed in attuazione della legge 381/91 “Disciplina delle
cooperative sociali” promuove, favorisce e sostiene le coo-
perative sociali riconoscendone il ruolo di promozione
della solidarietà sociale.

2. A tal fine:
a) istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l’attività dei ser-

vizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazio-
ne professionale e di sviluppo dell’occupazione;

c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convezioni tra
cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici;

d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo
della cooperazione sociale;

e) istituisce la Commissione Regionale per la cooperazio-
ne sociale.

Art. 2
Cooperative sociali - Definizione

1. Si considerano cooperative sociali quelle che in appli-
cazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 1 della legge
381/91, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di
formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai
programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari
ed educativo-assistenziali.

2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che
svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1
dell’art. 1 della legge 381/91.

3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo
comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:
a) agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare;
b) industria;
c) artigianato; 
d) ambiente e beni culturali;
e) salvaguardia del territorio;
f) commercio;

g) attività integrate di due o più dei settori precedenti;
h) servizi.

4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono
possedere le caratteristiche previste dal Codice Civile e dalle
leggi di settore e lo status giuridico del socio cooperatore
deve corrispondere a quanto stabilito dalle leggi in materia.

5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devo-
no costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperati-
va ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di
accertata e documentata incompatibilità dello status di
socio con il loro status soggettivo.

6. Si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all’art. 3

della legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;
- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in tratta-

mento psichiatrico di cui alla legge 180/78 e successive
modifiche;

- i tossicodipendenti di cui alla legge 162/90 e DPR
9/10/90 n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

- tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4 della
legge 381/91.

7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla Pubblica
Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

8. La denominazione sociale, comunque formulata, deve
contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

9. Le cooperative sociali sono di diritto Onlus, ai sensi del
D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Art. 3
Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e
le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-
nomo, ad eccezione delle norme in materie di assicurazio-
ne contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per
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la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base
di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-
lità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all’art. 2, da effettuarsi
in applicazione dei contratti stipulati con le amministra-
zioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono uti-
lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto
ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti.

6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quel-
lo richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Art. 4
Albo regionale

1. Per i fini di cui all’art. 1, comma 2, è istituto l’albo
regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che
hanno sede legale nel territorio della Regione. L’iscrizione
all’Albo è condizione necessaria per la stipula di conven-
zione fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che
operano in ambito regionale.

2. L’albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre
sezioni così distinte:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative socia-

li che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che

svolgono attività agricole, artigianali, industriali, com-
merciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti
come società cooperativa la cui base sociale è formata in
misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla
sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni sta-
bilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.

3. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a
favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e lavorativa
di persone disabili, l’iscrizione nell’albo regionale soddi-
sfa la condizione di cui al comma 5 dell’art. 18 della legge
104/92 e della legge 68/99.

4. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono atti-
vità finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui
all’art. 114 del TU approvato con decreto 8/10/1990 n.
309, 1’iscrizione all’Albo regionale soddisfa le condizioni
di cui al comma 1 dell’art. 117 del medesimo TU.

5. L’iscrizione nella sezione “cooperazione sociale” del
registro prefettizio di cui all’art. 13 del DLCPS 14 dicem-
bre 1947, n. 1577 “Provvedimenti per la cooperazione”
non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.

6. La Giunta regionale, redige annualmente, entro il mese
di marzo, l’elenco delle cooperative sociali iscritte all’al-
bo nell’anno precedente. L’albo è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 5
Requisiti per l’iscrizione all’albo

1. Per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 4, le
cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale

risultante dalla consistenza patrimoniale della coopera-
tiva e dalle attrezzature a disposizione, in relazione
all’attività da svolgere;

b) avere sede legale nella Regione Calabria;
c) rispetto da parte della cooperativa della normativa

nazionale e regionale vigente in materia di organizza-
zione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali
ed educativi, con particolare riferimento alle modalità
di intervento, alla tipologia dei servizi agli standard, ai
parametri di personale da utilizzare;

d) certificazione di iscrizione nell’apposito registro prefet-
tizio della cooperativa.

2. Le cooperative sociali che svolgono attività agricole,
industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate, devono posse-
dere i seguenti requisiti:
a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professio-

nalità, a garantire un corretto inserimento delle persone
svantaggiate;

b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previ-
sto dall’art. 4, comma 2, della legge 381/91.

3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali
di cui ai precedenti commi è comunque condizionata alla
regolare assunzione e all’applicazione ai lavoratori della
normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al
rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposi-
zioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge 381/91.

4. Non sono comunque iscrivibili nell’albo regionale le
cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statu-
tario lo svolgimento di attività di formazione professiona-
le nonché quelle che organizzano esclusivamente attività
riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e
grado o alle attività sanitarie.

5. Per l’iscrizione alla sezione C dell’albo regionale di cui
all’art. 3, i consorzi di cooperative devono essere costitui-
ti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali.

Art. 6
Procedure per l’iscrizione all’albo regionale

1. La domanda di iscrizione all’albo regionale su carta
semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della coo-
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perativa, è presentata alla Giunta regionale la quale si pro-
nuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. La domanda
deve indicare la sezione dell’albo alla quale è richiesta l’i-
scrizione.

2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e Statuto;
b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori,

degli amministratori;
c) copia dell’ultimo bilancio approvato;
d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperati-

va che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori
ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;

e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività
della cooperativa e relativi servizi.

3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscri-
zioni alla Sezione A dell’Albo regionale oltre quanto pre-
visto dal comma 2 devono allegare:
a) curriculum formativo e lavorativo dei soci lavoratori,

del personale utilizzato nei servizi sociosanitari ed edu-
cativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati
professionali;

b) relazione concernente:
- modalità organizzativa delle attività svolte nell’anno pre-

cedente con indicazione di ogni elemento utile a valuta-
re la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a);

- tipologia dell’attività svolta nell’ultimo anno nonché di
quella in programma con indicazione di ogni utile ele-
mento per valutare la sussistenza di cui all’art. 5, comma
1, lettera c).

4. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al
comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera a) e b) sono
sostituiti da un dettagliato progetto relativo all’attività
che la cooperativa intende svolgere con specificazione
del numero e delle qualifiche del personale che intende
utilizzare. Devono tuttavia essere allegate alla domanda
di iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) da parte dei soci.

5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione
alla sezione B dell’albo regionale, oltre a quanto previsto
dal comma 2, devono allegare alla domanda:
a) autocertificazione del rappresentante legale attestante:
1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel

lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori
della cooperativa;

2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certifi-
cazione rilasciata da una pubblica amministrazione,
attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di
svantaggio ed il periodo presunto di durata di tale situa-
zione;

b) relazione concernente:
1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in program-

ma, modalità di impiego lavorativo delle persone svan-
taggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di
inserimento;

2) l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio
delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto
previsto dall’art. 4, comma 2, legge 381/91.

6. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell’ambito del
settore scelto, le priorità nei servizi che intende realizzare
e gestire con specifica relazione alla qualificazione profes-
sionale del personale.

7. I consorzi di cooperative devono presentare domanda
nelle forme di cui al comma 1. Alla domanda devono esse-
re allegati i documenti di cui alla lettera a, b, d, f, del
comma 2, nonché l’autorizzazione del legale rappresen-
tante dalla quale risulti il requisito previsto dall’art. 5,
comma 5.

8. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione è
ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quan-
to previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 7
Adempimenti successivi all’iscrizione

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all’albo
regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici
regionali, entro 30 giorni dall’approvazione, eventuali
variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione
degli amministratori che contenga una nota informativa
relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla varia-
zione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci
ed altri dipendenti e collaboratori. Nello stesso termine le
cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del ver-
bale dell’ispezione ordinaria.

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano
ottenuto contributi regionali, la relazione degli ammini-
stratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di
utilizzo, di tali incentivi.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell’albo possono chiede-
re in qualunque momento informazioni e precisazioni
aggiuntive.

Art. 8
Cancellazione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale
sulla cooperazione sociale di cui all’art. 29 dispone la can-
cellazione dall’ Albo regionale di cui all’art. 4:
a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari

all’iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffi-
dati a regolarizzare, non ottempera agli adempimenti
richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla diffida;

b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati
sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o
cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle
ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del
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Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
“provvedimenti per la cooperazione” ratificato, con
modificazioni dalla legge 302/55, e successive modifi-
cazioni o, comunque, non siano più in grado di conti-
nuare ad esercitare la loro attività;

c) quando non sia stata effettuata entro l’anno, per cause
imputabili alla cooperativa sociale, l’ispezione ordina-
ria di cui all’art 3, comma 3, della legge 381/91;

d) quando, nelle cooperative sociali di cui all’art. 2 comma
1 lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scen-
de al di sotto del limite previsto dall’art 4 comma 2
della Legge 381/91, per un periodo superiore a dodici
mesi;

e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del
50 per cento.

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale
o consorzio, nonché alla prefettura ed all’ufficio provin-
ciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubbli-
cato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La cancellazione dall’albo regionale comporta la risolu-
zione delle convenzioni di cui all’art. 16.

Art. 9
Revisione dell’Albo

1. Le cooperative sociali ed i consorzi, al fine di consenti-
re la verifica dei requisiti in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione all’Albo, entro il 30 giugno di ogni anno,
inviano alla Giunta regionale:
a) dichiarazione a firma del rappresentante legale della coo-

perativa, con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo
statuto nonché i dati risultanti dai documenti allegati alla
domanda di iscrizione all’Albo di cui all’art. 6 sono inva-
riati oppure si attestano le variazioni intervenute;

b) relazione sulla attività svolta nell’anno precedente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le cooperative
e i consorzi comunicano alla Giunta Regionale, entro tren-
ta giorni dall’avvenuto deposito in Tribunale, gli atti con-
cernenti variazioni dello statuto o modifiche dell’atto
costitutivo.

3. Gli Enti pubblici convenzionati con cooperative iscritte
all’Albo regionale inviano alla Giunta regionale, entro il
30 settembre di ogni anno, una relazione sull’andamento
delle convenzioni. Nel caso di convenzioni con cooperati-
ve iscritte nella sezione B dell’Albo, la relazione deve
avere ad oggetto anche i risultati conseguiti dalle persone
svantaggiate o altri soggetti.

4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale, tramite gli
uffici dell’assessorato al lavoro e cooperazione, di provve-
dere alla verifica del permanere dei requisiti delle coope-
rative e dei consorzi di cui è stata disposta l’iscrizione
all’albo, avvalendosi, se necessario, del personale del

Comune o dell’Unità sanitaria locale nel cui territorio la
cooperativa o il consorzio operano e/o hanno sede.

Art. 10
Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un
ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della
democraticità e della imprenditorialità che la contraddi-
stinguono. Nell’ambito dei propri atti di programmazione
la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e
la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio-
assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo
dell’occupazione con l’attività svolta dalle cooperative
sociali e dai loro consorzi.

2. In particolare i piani e gli interventi programmatori
regionali (socio-sanitario, assistenziale, formazione pro-
fessionale, agricolo, ambientale, artigianale, dei trasporti,
ecc.) devono definire le previsioni circa le modalità della
partecipazione delle cooperative sociali e dei consorzi al
perseguimento delle finalità di sviluppo della regione, sen-
tita la Commissione di cui all’art. 29.

Art. 11
Raccordo con i servizi socio-sanitari

La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel
campo delle attività socio-sanitarie debbono prevedere le
modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.
In particolare devono essere individuati settori di interven-
to nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un
ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizza-
zione della promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini che sono loro proprie.

Art. 12
Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La regione riconosce nelle cooperative sociali un sog-
getto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del
lavoro finalizzato:
a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi

socio-sanitari ed educativi;
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce

deboli del mercato del lavoro. Nell’ambito delle possi-
bilità offerte dalla normativa vigente, i competenti orga-
ni regionali prevedono interventi specifici volti a rico-
noscere l’attività di formazione sul lavoro svolta dalle
cooperative di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge
381/91.

Art. 13
Raccordo con le attività di formazione professionale

1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari
nel campo della formazione professionale debbono preve-
dere interventi atti a favorire:
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a) a realizzazione, d’intesa con le cooperative, della for-
mazione di base e dell’aggiornamento degli operatori
attraverso l’individuazione, la definizione e il sostegno
di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifi-
che iniziative formative a favore dei lavoratori svantag-
giati, in particolare per le attività realizzate mediante il
ricorso al Fondo Sociale europeo e ad altre provviden-
ze comunitarie;

c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperati-
ve sociali volte alla qualificazione professionale del
proprio personale ed alla qualificazione manageriale
degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti
e supporti.

Art. 14
Interventi regionali per l’inserimento lavorativo

delle persone svantaggiate

1. La Regione favorisce l’inserimento lavorativo delle per-
sone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/91,
che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una
cooperativa sociale, anche per il venir meno della condi-
zione di svantaggio, curando l’applicazione delle leggi in
materia di collocamento obbligatorio e incentivando forme
di accompagnamento all’inserimento lavorativo attraverso
anche l’istituzione di borse lavoro e di tirocini formativi.

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai 2 terzi
dalla condizione di socio-lavoratore o lavoratore di coope-
rativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione
interviene in favore delle imprese di cui al comma 1 che le
assuma con contratto a tempo indeterminato o di forma-
zione lavoro con:
a) contributi in misura non superiore al 50 per cento della

spesa documentata fino ad un tetto massimo di lire 10
milioni per l’adeguamento del posto di lavoro mediante
la modifica, l’acquisto o la realizzazione di idonee
attrezzature;

b) contributi fino al 70 per cento del costo effettivo della
retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non
superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del
contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo
indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori
due anni.

3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettua-
te, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui
all’art. 29, può modificare le percentuali dei contributi di
cui ai commi 1 e 2.

4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e
di erogazione ai benefici previsti dal presente articolo,
nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il
relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 15
Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. La Regione e gli Enti pubblici evidenziano in appositi
capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanzia-
mento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le
cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli e pro-
ponendo specifiche convenzioni in applicazione degli
schemi di cui all’art. 17.

2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti nell’Albo
regionale che intendono concorrere all’aggiudicazione
dell’incarico presentano specifico progetto.

3. Nella scelta dei contraenti per l’aggiudicazione della
gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educati-
vi, l’offerta presentata deve essere valutata prendendo a
riferimento elementi oggettivi quali:
a) la solidità dell’impresa;
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle nor-

mative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
d) la capacità progettuale organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omo-

loghi servizi pubblici o privati.
La Giunta regionale indica nel regolamento attuativo della
presente legge la documentazione che deve essere richie-
sta nel bando.

4. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 5 della
legge 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare è
il progetto d’inserimento dei soggetti svantaggiati che
deve riportare:
a) numero dei soggetti svantaggiati;
b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione

lavorativa richiesta;
c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a

medio e lungo termine, numero e qualifica delle even-
tuali figure di sostegno.

5. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l’interven-

to;
b) attività svolta in forma regolare e continua nello speci-

fico settore.

6. I criteri, gli standard, i requisiti previsti per le coopera-
tive sociali ed i concorsi per la gestione dei servizi di cui
alla presente legge valgono anche per tutti gli Enti, asso-
ciazioni, gruppi, cooperative e quanti, a diverso titolo,
gestiscono o organizzano servizi per conto o su finanzia-
mento della Regione e degli Enti pubblici nei settori socia-
le, sanitario, assistenziale, educativo e formativo.
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Art. 16
Convenzioni

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, approva con apposito provve-
dimento schemi di convenzioni-tipo, formulati secondo i
principi della presente legge, rispettivamente per:
a) La gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed

educativi; 
b) La fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge

381/91.

2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le
cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all’albo
regionale di cui al precedente art. 4.

3. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione
della convenzione.

Art. 17
Contenuti degli schemi di convenzione tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:
a) l’individuazione dei soggetti e l’indicazione dell’attività

oggetto della convenzione e della sua modalità di svol-
gimento; 

b) la durata della convenzione; 
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed

in particolare le caratteristiche professionali del respon-
sabile tecnico dell’attività;

d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in
relazione a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 della
legge 381/91;

e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condi-
zioni igenico-sanitarie e di sicurezza;

f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di
lavoro;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di
pagamento;

h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con parti-
colare riguardo alla tutela degli utenti;

i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l’obbligo e le modalità di assicurazione sia del persona-

le che degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella

materia oggetto della convenzione;
n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche

attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizza-
te a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo
relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi,
per gestione dei servizi è da intendersi l’organizzazione
complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali,
immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di
un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di
manodopera. L’ambito di riferimento per l’identificazione
dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è defi-

nito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di set-
tore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo
relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della
legge 381/91, oltre a quanto previsto al comma 1 del pre-
sente articolo:
a) deve essere espressamente prevista la finalità della crea-

zione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro
per persone svantaggiate;

b) devono essere indicati i criteri per determinare il nume-
ro di lavoratori svantaggiati da inserire nell’ambito
della convenzione sia in relazione all’entità della forni-
tura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno
formativo delle persone svantaggiate da inserire;

c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 18
Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio
un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace
processo di programmazione, le convenzioni relative alla
fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti
devono avere, di norma e dove consentito dai bilanci degli
Enti locali, durata triennale.

Art. 19
Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni
devono fare riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi, com-

prensivi dei costi di gestione, sono determinati sulla base
di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diver-
se tipologie di servizio: le tabelle di competenza della
Regione vengono emanate dagli Assessorati competenti
e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di
analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà
pubbliche e private;

- nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corri-
spettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal
progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della
legge 318/91 i corrispettivi vengono determinati sulla
base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali
delle camere di commercio o perizie asseverate da parte
di ordini professionali.

Art. 20
Pagamento dei corrispettivi

1. Al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni
delle cooperative sociali e dei soggetti senza fini di lucro
sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente
dei servizi pubblici.
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Art. 21
Forme di controllo e di tutela dell’utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della
qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodi-
che presso gli utenti, finalizzate a misurarne il grado di
soddisfazione.

TITOLO II
NORME DI INCENTIVAZIONE

Art. 22
Tipologie di intervento

1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore
attraverso una sinergia di interventi che, coinvolgendo enti
pubblici ed enti cooperativi, sia in grado di moltiplicare
l’efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con
il presente titolo si prevede un sistema articolato di inter-
venti fondato su due livelli:
1 - incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno

e sviluppo del settore;
2 - incentivi specifici a favore di singole iniziative.

2. Gli interventi di cui al punto 1 del comma precedente si
articolano in:
a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle

risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad
essa correlate; 

b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo
sviluppo di attività integrate tra cooperative; 

c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla
sottoscrizione di quote di capitale sociale in qualità di
soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 59/92 e 11
Legge 381/91; 

d) iniziative per favorire l’affidamento alle cooperative
sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti
pubblici; 

e) erogazioni ad Enti Locali ed Enti Pubblici di contributi
per consentire l’affidamento a cooperative sociali, che
con loro stipulano convenzioni sotto forma di conces-
sione, per la gestione dei servizi e delle aziende confi-
scate ad esponenti della criminalità mafiosa (Legge
575/65 e Decreto Legge 230/89).

3. Gli interventi di cui al punto 2 del comma 1 del presen-
te articolo consistono in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperati-

ve sociali o ai loro consorzi;
b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione

di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento;
c) contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse ordi-

nario nel credito di esercizio delle cooperative sociali; 
d) contributi per la concessione di mutui agevolati per pro-

grammi di investimento e sviluppo.

Art. 23
Soggetti beneficiari e modalità degli interventi

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla lettera
a) del punto 1 del comma 1 dell’art. 22 le organizzazioni

del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dal-
l’art. 8 della legge 381/91, su presentazione di progetti
specifici, nonché alle cooperative sociali che presentano
congrui progetti formativi rivolti ai propri soci. 

La Regione interverrà nella misura massima del 60 per
cento della spesa documentata.

2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti pre-
visti dalla lettera b) del punto 1 del comma 1 dell’art. 22 i
consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di svilup-
po. Possono beneficiare degli interventi anche le coopera-
tive che intendono costituire consorzi per la gestione inte-
grata delle loro attività:
a) nel primo caso la Regione interviene fino al 50 per

cento della spesa prevista dal progetto presentato dal
consorzio;

b) nel secondo caso la Regione interviene per un valore
non superiore al 30 per cento della quota di capitale
investita nel consorzio da ogni cooperativa. Ogni quota
non potrà comunque superare la somma di lire 10 milio-
ni.

3. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera c) del
punto 1 del comma 1 dell’art. 22, gli enti locali che inten-
dono sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di
soci sovventori ai sensi degli artt. 4 legge 59/92 e 11 legge
381/91. 
I contributi possono superare il valore del 25% del capita-
le sottoscritto e versato per un massimo di lire 35 milioni.

4. Possono accedere agli interventi di cui all’art. 22
comma 2 lettera e) gli Enti Locali ed Enti pubblici che
intendono affidare, attraverso la stipula di una convenzio-
ne in concessione, a cooperative sociali o loro consorzi, la
gestione dei servizi e delle aziende confiscate, con prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria di cui alla legge 575/65
e Decreto Legge 14 giugno 1989 n. 230, a soggetti appar-
tenenti alla criminalità mafiosa.
La Regione concede contributi fino al 50 per cento del pro-
getto presentato e comunque per un tetto massimo di lire
50 milioni.

5. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera d) del
punto 1 del comma 1 dell’art. 22 gli enti pubblici che sti-
pulano convenzioni, ove possibile con la forma della con-
cessione, con cooperative sociali di cui alla lettera b) del-
l’art. 1 della legge 381/91.
Agli enti pubblici di cui sopra verrà rimborsata una quota
massima del 2 per cento dei corrispettivi previsti dalle
convenzioni di cui all’art. 5 comma 3 della legge 381/91.

6. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera a)
del punto 2 del comma 1 dell’art. 22 le cooperative costi-
tuite da non oltre 18 mesi rispetto all’entrata in vigore
della presente legge. La regione provvede alla erogazione
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di un contributo, per le spese di avvio e di costituzione di
ogni singola cooperativa sociale, di lire 5 milioni.

7. Possono accedere agli stessi finanziamenti di cui al pre-
cedente comma 6 le cooperative di nuova costituzione che
presentino progetti di sviluppo finalizzati all’attività di
avvio e consolidamento della loro struttura operativa.
A tal fine la regione è autorizzata a stipulare apposite
“convenzioni di sviluppo” nelle quali verranno stabiliti
tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del
progetto. La Regione interviene nella misura del 40 per
cento e per un tetto massimo di 15 milioni, comprensivo
del contributo di avvio e costituzione stabilito in lire 5
milioni.

8. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera b)
del punto 2 del comma 1 dell’art. 22 le cooperative che
intendono sperimentare nuove metodologie di intervento
sociale attraverso l’avvio di nuovi servizi o l’introduzione
di innovazioni nell’erogazione di servizi già in atto.
La Regione interviene nella misura massima del 40 per
cento delle spese riconosciute attraverso il “Fondo di speri-
mentazione” istituito con l’articolo 26 della presente legge.

9. Possono accedere ai contributi di cui alla lettera c) del
punto 2 del comma 1 dell’art. 22 le cooperative che dimo-
strino di svolgere attività documentabili. La Regione prov-
vede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dal
successivo articolo 24.

10. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui
alla d) del punto 2 del comma 1 dell’art. 22 le cooperative
che presentino programmi destinati al loro sviluppo. La
Regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso
il fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 25 della pre-
sente legge.

Art. 24
Interventi per l’abbattimento dei tassi d’interesse

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzio-
ni con consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano,
o con istituti di credito bancario per l’erogazione dei con-
tributi in conto interessi di cui all’art. 22 lett. c) punto 2.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in
c/interessi a cooperative sociali per le spese relative ad
anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità opera-
tive verranno previste con specifico decreto amministrati-
vo della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’appro-
vazione della presente legge.

Art. 25
Fondo di investimento e sviluppo

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un “Fondo
di Rotazione” per finanziare iniziative di investimento e
sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi pre-
visti al punto 10 del precedente art. 23. Le modalità di

organizzazione del fondo verranno stabilite con apposito
decreto amministrativo della Giunta regionale entro ses-
santa giorni dall’approvazione della presente legge.

Art. 26
Fondo di sperimentazione

1. La Regione, specificandone annualmente i criteri con
apposita delibera della Giunta regionale, riserva un fondo
per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi
e/o con carattere sperimentale promossi da Enti Locali,
cooperative sociali o consorzi, con riguardo anche all’in-
centivazione dell’occupazione nelle cooperative sociali,
compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di
detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in
materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni
delle misure privative e limitative della libertà. Vanno
altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo
quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinseri-
mento sociale e lavorativo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo
per finanziare le iniziative previste al precedente comma.

Art. 27
Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui
all’art. 29, approva, entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore, il regolamento attuativo della presente legge.

Art. 28
Presentazione dei progetti

1. Le cooperative ed i consorzi che vogliono accedere ai
contributi ed ai finanziamenti, in possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge, devono presentare domanda
alla Giunta regionale - Assessorato al Lavoro e
Cooperazione - entro il 31 marzo di ogni anno, corredata
dai relativi progetti. Entro i quattro mesi successivi la
giunta regionale, su proposta dell’assessore al lavoro e
cooperazione e nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
delibera il piano dei finanziamenti previsti dalla presente
legge.

TITOLO III
COMMISSIONE REGIONALE

PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 29
Costituzione della Commissione regionale

per la cooperazione sociale

1. È istituita, presso l’Assessorato Regionale al Lavoro e
Cooperazione, la commissione consultiva regionale per la
cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore al Lavoro e cooperazione o suo delegato
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che la convoca e presiede;
b) un dirigente responsabile dell’Assessorato regionale ai

servizi sociali;
c) un dirigente responsabile dell’Assessorato regionale

alla sanità;
d) un dirigente responsabile dell’Assessorato regionale

alla Formazione Professionale;
e) un dirigente responsabile dell’Assessorato regionale al

Lavoro e cooperazione;
f) quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel set-

tore della cooperazione sociale designati dalle associa-
zioni delle cooperative più rappresentative a livello
regionale che risultino aderenti alle associazioni nazio-
nali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-
to cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 5 del
DLCPS 14 Dicembre 1947, n. 1577 e successive modi-
ficazioni;

g) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due;

h) un rappresentante dell’Anci regionale.
Alla Commissione possono prendere parte, su specifico
invito del Presidente, i dirigenti di altri assessorati regio-
nali che abbiano competenza per materia.

2. I componenti della Commissione durano in carica 5
anni e possono essere confermati. 
Ad essi è riconosciuto un gettone di presenza ed un rim-
borso spese secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dalla
legge regionale n. 19/88 e successive modificazioni per i
componenti dei Comitati Regionali di Controllo.

Art. 30
Competenze della commissione

1. La commissione regionale consultiva per la cooperazio-
ne sociale esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione all’Albo regionale della

cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed
i consorzi richiedenti abbiano regolarmente presentato
tutti i documenti prescritti dalla presente legge; 

b) sulla cancellazione dall’Albo regionale della coopera-
zione sociale delle cooperative e consorzi che non
adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per
i quali siano state accertate violazioni alle convenzioni
stipulate e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti
nella loro costituzione non siano in grado di continuare
ad esercitare l’attività;

c) sui criteri relativi alla concessione dei contributi, finan-
ziamenti ed incentivi previsti dalla presente legge;

d) sullo schema-tipo di convenzione di cui all’art. 17;
e) sui provvedimenti di programmazione regionale nei set-

tori d’intervento della cooperazione sociale, proponen-
do un piano annuale o poliennale di formazione per le
cooperative sociali ed i consorzi espressione delle
richieste e dei progetti pervenuti dalle cooperative
sociali, dai consorzi e dalle organizzazioni del movi-
mento cooperativo.

Il piano proposto verrà trasmesso all’assessorato alla for-

mazione professionale.

2. La Giunta regionale approva il regolamento per il fun-
zionamento della Commissione.

Art. 31
Ufficio per la Cooperazione Sociale

1. Per la gestione dell’albo regionale e per il funziona-
mento della presente legge è istituito, nell’ambito del set-
tore 67, servizio 178, l’Ufficio per la cooperazione socia-
le. L’Ufficio sarà organizzato in mezzi e personale secon-
do quanto previsto dalla vigente normativa sull’organizza-
zione degli uffici.

Art. 32
Norme finanziarie

1. All’onere derivante dalla presente legge, previsto per
l’anno 2000 in lire 1.750.000.000, si provvederà con la
legge di approvazione del bilancio della Regione e con
l’apposita norma finanziaria di accompagno nonché all’i-
stituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione
Calabria per l’anno 2000.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui
all’art. 29, determina annualmente il piano di riparto dello
stanziamento in bilancio.

3. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli
stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispettivi esercizi
finanziari.

Art. 33
Fondi Comunitari

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono in
contrasto con la normativa dell’Unione Europea. Per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge, la Regione potrà impegnare fondi comunitari nel-
l’ambito del Q.C.S. ed utilizzando le misure previste
negli specifici sottoprogrammi o convenzionando con
l’Unione Europea un sottoprogramma specificamente
modulato nell’ambito del P.O.P. e di altri ambiti previsti
con riferimento agli orientamenti comunitari in materia
di economia sociale.

Art. 34
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigo-
re il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Calabria.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
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Art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perse-

guire l'interesse generale della comunità alla pro-

mozione umana e all'integrazione sociale dei citta-

dini attraverso:

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educati-

vi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi - finalizzate all'in-

serimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto

compatibili con la presente Legge, le norme relati-

ve al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata,

deve contenere l'indicazione di "cooperativa socia-

le".

Art. 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli

statuti delle cooperative sociali possono prevedere

la presenza di soci volontari che prestino la loro

attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezio-

ne del libro dei soci. Il loro numero non può supe-

rare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti col-

lettivi e le norme di Legge in materia di lavoro

subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme

in materia di assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, con proprio

decreto, determina l'importo della retribuzione da

assumere a base del calcolo dei premi e delle pre-

stazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla

cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma

1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei con-

tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le

prestazioni dei soci volontari possono essere utiliz-

zate in misura complementare e non sostitutiva

rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-

fessionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le pre-

stazioni dei soci volontari non concorrono alla

determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione

per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3

e 4.

Art. 3

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole

relative ai requisiti mutualistici di cui al l'art. 26

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con

modificazioni, dalla Legge 2 aprile 1951, n. 302 e

successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad elimina-

re il carattere di cooperativa sociale comporta la

cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale"

prevista dal secondo comma dell'art. 13 del citato

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dal-

l'art. 6, comma 1, lettera c), della presente Legge,

nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui

all'art. 9, comma 1, della presente Legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie

previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.

1577, debbono aver luogo almeno una volta all'an-

no.

Art. 4

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui

all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano per-

sone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sen-

soriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i sog-

getti in trattamento psichiatrico, i tossicodipenden-

ti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situa-

zioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi

alle misure alternative alla detenzione previste

dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26

luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10

ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre perso-

ne svantaggiate i soggetti indicati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro della sanità, con il

Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affa-

ri sociali, sentita la commissione centrale per le
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cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devo-

no costituire almeno il trenta per cento dei lavora-

tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro

stato soggettivo, essere socie della cooperativa stes-

sa. La condizione di persona svantaggiata deve

risultare da documentazione proveniente dalla pub-

blica amministrazione, fatto salvo il diritto alla

riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per

l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assi-

stenziale dovute dalle cooperative sociali, relativa-

mente alla retribuzione corrisposta alle persone

svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridot-

te a zero.

Art. 5

Convenzioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla

disciplina in materia di contratti della pubblica

amministrazione stipulare convenzioni con le coo-

perative che svolgono le attività di cui all'art. 1,

comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e ser-

vizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,

purché finalizzate a creare opportunità di lavoro

per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma

1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presen-

te articolo, le cooperative debbono risultare iscritte

all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1.

Il nuovo articolo 5

ARTICOLO 20 Legge n° 52 del 06.02.1996

Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali

l. L’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381,

è sostituito dal seguente:

“art. 5. (Convenzioni). 1. Gli enti pubblici, compresi quel-

li economici, e le società di capitali a partecipazione pub-

blica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti

della pubblica amministrazione, possono stipulare conven-

zioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’ar-

ticolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organi-

smi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità

europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli

socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto

dell’Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive

comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali con-

venzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per

le persone svantaggiate di cui all’articolo 4,comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1

le cooperative sociali debbono risultare iscritte all’albo

regionale di cui all’articolo 9, comma. l. Gli analoghi orga-

nismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità

europea debbono essere in possesso di requisiti equiva-

lenti a quelli richiesti per l’iscrizione a tale albo e risultare

iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare

dimostrazione con idonea documentazione dei possesso

dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità

europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula

delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste

regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il pos-

sesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli

socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto

dell’Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle diretti-

ve comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubbli-

ci compresi quelli economici, nonché le società di capitali a

partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei

capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di ese-

cuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego

delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma l, e

con l’adozione di specifici programmi di recupero e inse-

rimento lavorativo. La verifica della capacità, di adempiere

agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente

legge, non può intervenire nel corso delle procedure di

gara e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto”.

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 1577.

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una

copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso,

alla regione nel cui territorio la cooperativa ha

sede legale";

b) all'art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente
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comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al

secondo comma sono disposti previo parere del-

l'organo competente in materia di cooperazione

della regione nel cui territorio la cooperativa ha

sede legale";

c) al secondo comma dell'art. 13, sono aggiunte, in

fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";

a) all'art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente

prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella

sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse

svolta".

Art. 7

Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o dona-

zione a favore delle cooperative sociali si applicano

le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad

un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie,

dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo,

di acquisto o di locazione, relativi ad immobili desti-

nati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e succes-

sive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

< < 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario

ed educativo rese da cooperative sociali".

Art. 8

Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente Legge si

applicano ai consorzi costituiti come società coope-

rative aventi la base sociale formata in misura non

inferiore al settanta per cento da cooperative socia-

li.

Art. 9

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente Legge, le regioni emanano le norme

di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regiona-

le delle cooperative sociali e determinano le moda-

lità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sani-

tari, nonché con le attività di formazione profes-

sionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rap-

porti tra le cooperative sociali e le amministrazio-

ni pubbliche che operano nell'ambito della regione,

prevedendo, in particolare, i requisiti di professio-

nalità degli operatori e l'applicazione delle norme

contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla pro-

mozione, al sostegno e allo sviluppo della coopera-

zione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di

sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico

delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10

Partecipazione alle cooperative sociali

delle persone esercenti attività di assistenza

e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente

Legge non si applicano le disposizioni cui alla Legge

23 novembre 1939 n. 1815.

Art. 11

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle coope-

rative sociali persone giuridiche pubbliche o priva-

te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 15

Disciplina transitoria

1) Le cooperative sociali già costituite alla data di

entrata in vigore della presente Legge devono

uniformarsi entro due anni da tale data alle dispo-

sizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti

costitutivi delle norme della presente Legge posso-

no, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli

2365 e 2375, secondo comma, del codice civile,

essere adottate con le modalità e la maggioranza

dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitu-

tivo.
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(da: C.N.C.A./ Informazioni)

SERVIZIO CIVILE:

PER FORZA O PER PIACERE?

(Panizza vs Tallone)

Se il futuro dell’esercito italiano appare ormai defini-
to (con il passaggio entro sette anni a un corpo pro-
fessionale di centonovantamila elementi), non altret-
tanto si può dire per il futuro del servizio civile. Dopo
le lotte quasi trentennali per giungere a una normati-
va culturalmente avanzata, l’esultanza per l’approva-
zione della legge del giugno 1998 si è ormai trasfor-
mata in ansia per migliaia di associazioni italiane.
Quanto e come si potrà ancora contare sull’apporto
di giovani in servizio civile (la dizione “obiettori di
coscienza”, decadendo la leva, cadrà in disuso)? 
E soprattutto, al di là di questa domanda in parte uti-
litaristica, come incentivare i giovani italiani alla scel-
ta di dedicare una piccola parte della propria vita
alla solidarietà, all’aiuto degli altri?

Nel settembre dello scorso anno, il C.N.C.A. ha fir-
mato il documento “In difesa del servizio civile”, pro-
posto dalla Caritas Italiana come base per azioni suc-
cessive (C.N.C.A. Informazioni n. 9/1999), tra cui
un convegno di studio svoltosi a Firenze il 19 feb-
braio scorso. Concetto di fondo di questo documento
era l’individuazione di una via legislativa – quindi
obbligatoria – per il servizio civile, inteso come uno
dei modi per assolvere al dovere, previsto dalla
Costituzione italiana, di “difendere la patria”. Una
tesi sicuramente difficile da praticare in modo concre-
to, come proprio a Firenze è emerso da alcuni auto-
revoli interventi.
La firma sul documento non aveva comunque spento
il dibattito all’interno della federazione dove conti-
nuano a coesistere idee e proposte diverse sul “servi-
zio civile di domani”, in particolare di chi sostiene
che questo non possa essere imposto per legge.

Il Consiglio nazionale aveva quindi incaricato Guido
Tallone, del Gruppo Abele di Torino, e Giacomo
Panizza, della Comunità Progetto Sud di Lamezia
Terme, di mettere per iscritto – in forma epistolare – le
rispettive posizioni. Queste, dopo essere state discus-
se all’assemblea di Rimini, saranno presto alla base
di un seminario nazionale su questo tema che verrà
organizzato nei prossimi mesi. Pubblichiamo di segui-
to i due contributi.

No

alla solidarietà

obbligatoria

Caro Giacomo, 
il dibattito sulla proposta - da più parti avanza-
ta - di rendere obbligatorio il servizio civile,
tanto per gli uomini quanto per le donne, ci
invita ad andare un po’ più a fondo sulle ragio-
ni di una tale eventualità, per coglierne meglio
l’orizzonte di riferimento e la portata.
La discussione in atto prende avvio dall’ipotesi,
assai probabile, di liberare i giovani dall’obbligo
del servizio militare, quale è stato fino ad oggi
prescritto dall’art.52 della Costituzione, che
concepisce la difesa della patria come “sacro
dovere del cittadino“ e prevede il servizio milita-
re come “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge“.
Venendo meno l’obbligatorietà del “servizio di
leva“ da più parti viene proposta l’idea di sosti-
tuirlo, con l’ipotesi dell’obbligatorietà del servi-
zio civile, teso ai cittadini maschi e femmine.
La motivazione che viene sostenuta a favore del-
l’obbligo parte anche dalla considerazione del
suo valore educativo come percorso di forma-
zione alla solidarietà, in quanto momento
importante di maturazione umana e civile del
cittadino. 
Le motivazioni che stanno alla base dell’ipotesi
avanzata sono dunque due: 
- sganciare il servizio civile dalla stretta connes-
sione con il servizio militare;
- il valore pedagogico, ai fini della cittadinanza
solidale, di un servizio definito di utilità sociale.

Un’arma a doppio taglio?
Fermiamoci un attimo a riflettere su tali moti-
vazioni, per coglierne in pieno l’orizzonte di rife-
rimento e per chiederci se davvero l’obbligato-
rietà del servizio civile possa rappresentare per
i giovani una proposta educativa credibile o se
non rischi di essere un’arma a doppio taglio,
capace tanto di promozione educativa quanto di
allontanare ancora di più i giovani dall’assun-
zione di una cittadinanza responsabile,
ampliandone la sfiducia nelle istituzioni e nelle
proposte che dallo Stato provengono.
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La prima motivazione ha dunque le sue radici
nell’art. 52, che prevede il servizio militare come
dovere di cittadinanza.
Storicamente infatti nel nostro Paese è stata
prevista la possibilità di sottrarsi a tale “dovere
civico“ solo per motivi di obiezione individuale
di coscienza all’uso delle armi: nell’immagine
pubblica che del servizio civile ci siamo per abi-
tudine costruiti tale servizio è quindi rappre-
sentato come unica possibile alternativa alla
“leva“ militare (resta da chiedersi perché soltan-
to ora ci si ponga il problema di sganciare il ser-
vizio civile dalla costrizione del servizio militare
e in tanti anni di pratica di servizio civile non ci
si sia attrezzati in questo senso!). 
È infatti soltanto in questi ultimi anni che per
fortuna parecchi ambiti di volontariato stanno
cercando di sottrarre lo sviluppo e la promozio-
ne del servizio civile da tale scenario di costri-
zione, appellandosi ad un diverso fondamento
per questa prestazione.
Ed è nell’adempimento di quei “doveri inderoga-
bili di solidarietà politica, economica e sociale“
(art. 2 della Costituzione) che è stata individua-
ta una più profonda giustificazione per il servi-
zio civile. 
Il percorso è dunque il seguente: la logica che
deve stare alla base di forme di “volontariato-
servizio civile” non può essere rintracciata nel-
l’art. 52 della costituzione, ma in quel vincolo di
solidarietà che lega i cittadini fra di loro, defini-

to addirittura al secondo posto tra i principi
fondamentali della Costituzione.

La socialità sostanziale della persona
Ci può essere utile non dimenticare l’iter che
l’articolo 2 seguì per essere approvato, quando
volutamente l’Assemblea Costituente scelse di
dargli un significato più filosofico e storico piut-
tosto che giuridico, per toglierne il carattere di
ordine e prescrizione.
È significativo, a questo riguardo, ricordare la
sintesi che della discussione generale riportò
l’on. Dossetti il quale, escludendo un’interpre-
tazione della dichiarazione dei diritti dell’uomo
che si ispirasse “…a una visione totalitaria, la
quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei
diritti dei singoli e delle comunità fondamenta-
li…”, fa appello al riconoscimento della “…pre-
cedenza sostanziale della persona umana rispet-
to allo Stato e la destinazione di questo a servi-
zio di quella…” ed al riconoscimento della
“…necessaria socialità di tutte le persone,…anzi-
tutto in varie comunità intermedie,…e quindi, per
tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello
Stato”.
Un vincolo di solidarietà lega dunque i cittadini,
e tale vincolo è precedente ad ogni riconoscimen-
to ed imposizione proveniente dallo Stato.
A questa socialità sostanziale della persona fa
appello l’art. 2 della Costituzione e solo in un
questo orizzonte, in cui necessità e libertà coin-
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cidono, si inscrive ogni forma di autentico
“volontariato sociale”.
In una prospettiva di questo tipo perde di signi-
ficato dunque parlare di “servizio civile obbliga-
torio”. E questo non con l’obiettivo di sciogliere
i cittadini da ogni “costrizione alla socialità”
promuovendo un’individualità esasperata, ma
nella prospettiva di farsi portatori di una ten-
sione educativa sostanziale capace di dare
impulso e di sostenere lo sviluppo di forme di
solidarietà e di cittadinanza responsabile.

I giovani chiedono rispetto
In un tale orizzonte “educativo” perde di signifi-
cato anche il secondo motivo da più parti por-
tato per avallare l’obbligatorietà del servizio civi-
le: sappiamo tutti infatti quanto ogni sforzo
educativo non possa far altro che far appello
alla libera adesione dei singoli.
Adesione che è sì da promuovere, incentivare e
sostenere nelle più varie forme (con crediti for-
mativi, riconoscimenti ecc.), ma il cui carattere
di libertà non può essere eluso, pena il rischio
di un sostanziale decadimento di ogni proposta
nell’orizzonte diseducativo della costrizione.
Anche la motivazione di una proposta formativa
credibile verrebbe dunque meno nel momento
in cui perdesse il suo carattere di proposta”. 
Il valore stesso della solidarietà d’altra parte
esclude che possa darsene un’interpretazione
coattiva e questo è chiaro nello stesso art.2
della Costituzione, laddove è previsto che la
Repubblica “…richieda l’adempimento dei dove-
ri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale…”, e non che lo imponga.
I giovani oggi ci chiedono partecipazione, spazi
di espressione, maturazione e solidarietà, e ce
lo dimostra la loro disponibilità verso varie
forme di volontariato, ma ci chiedono anche
una testimonianza di rispetto verso la loro
capacità di scelta e l’apertura ad un confronto
libero da ogni forma di autoritarismo e coerci-
zione.
Per questo motivo riteniamo necessario che nel
C.N.C.A. si apra un dibattito su questi temi e si
arrivi ad una presa di posizione ufficiale su que-
stioni come le seguenti:
1. servizio civile e leva militare come orizzonti

e itinerari distinti e sganciati;
2. servizio civile proposto a tutti i cittadini e

non imposto (la proposta non esclude
modalità incentivanti e valorizzazione socia-
le di questo servizio);

3. contrarietà a un esercito di professionisti
(inutile e nocivo);

4. contrarietà alla presunta modalità emanci-
pativa che offre anche alle donne l’ingresso
nell’esercito e nell’uso delle armi.

Con affetto,
Guido Tallone

Rimettiamo

il servizio civile

al proprio posto

Caro Guido,
reagisco alla tua tesi sperando di riuscire alla
fine a concordare un testo sul “servizio civile” da
proporre alla discussione dei gruppi del
C.N.C.A. 
Anch’io come te non credo alle balle che ci si
educhi facendo il militare o facendo il servizio
civile e l’obiettore di coscienza, specialmente
quando questa educazione avviene in regime di
obbligatorietà. Questo può anche avvenire pro-
prio così come avviene anche il suo contrario:
ma non è il punto base della discussione. Per
ora, suggerisco di mantenere “tra parentesi” i
nodi dell’educatività e della libertà nello svolgi-
mento del servizio civile, considerando mirata-
mente e distintamente il versante “patto costi-
tuzionale”.

Il “dato”
Nei fatti ci troviamo davanti ad una decisione
espressa dalla maggioranza dei partiti, che ha
stabilito di dotare l’Italia di un esercito di pro-
fessionisti, chiudendo con l’esperienza del
cosiddetto esercito popolare. Ci sono ancora
cinque o sei anni di tempo per andare a regime.
Questo discorso viene portato avanti come se
fossimo di fronte all’ipotesi che nel prossimo
futuro sarà volontario fare il servizio militare
così come sarà volontario fare il servizio civile.
Ma non è così.
In altri tempi (ti ricordi?) la parola “volontario”
non riuscivamo a riferirla così facilmente alla
volontà reale di chi imbracciava il fucile; e nem-
meno la ritenevamo valida per chi in alternativa
svolgeva obbligatoriamente il servizio civile. E
adesso?
Di fronte alla proposta di dotarsi di un esercito
professionale e non più popolare, i nostri grup-
pi non possono sottrarsi dal riflettere sulle
motivazioni, sulla efficacia, sulla organizzazio-
ne, sui risvolti etici riguardanti i diritti e i dove-
ri e quant’altro essa comporterà per i cittadini.
A mio avviso dovremmo partecipare al dibattito
con una logica attenta non solo agli aspetti mili-
tari-tecnici (come si vorrebbe far credere), ma
anche agli aspetti valoriali che questa decisione
complessivamente comporta, i quali vanno oltre
il servizio militare e il servizio civile intesi in
alternativa tra loro. Non dovremmo entrare nel
dibattito limitandoci a reagire a quanto il gover-
no ha deciso sul servizio militare.
Infatti, ciò di cui si tratta non è soltanto il ser-
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vizio militare e l’alternativa ad esso, ma il dove-
re di solidarietà.

Il “patriottismo istituzionale”
Il servizio civile non va inteso o fatto discendere
dal modello di difesa della nostra nazione.
Infatti il tutto è partito dall’effetto-annuncio,
condotto in maniera abbastanza disinvolta, di
far discendere il servizio civile dal servizio mili-
tare. Il servizio civile non discende dal servizio
militare, ma dal dovere di difesa della patria. Va
considerato indipendentemente dal fatto che
storicamente il servizio civile in Italia sia sorto
come conseguenza del discorso sulla leva, per
“aggiustare” il problema dell’obiezione di
coscienza all’uso delle armi e per favorire l’im-
piego degli obiettori a vantaggio di una seppur
utilità collettiva.
Non si tratta di salvare il servizio civile esisten-
te, ma piuttosto si tratta di mettere “questo ser-
vizio civile esistente” all’interno di ciò che esso
dovrebbe essere in base alla Costituzione: un
servizio di tutti i cittadini. L’articolo 52 della
Costituzione parla di difesa della patria come
obbligo di tutti i cittadini, in generale e non solo
quando c’è la guerra. E non discrimina tra
uomo e donna.
Questo “dovere” va dunque concepito (vedi le
sentenze della Corte Costituzionale che equipa-
rano il servizio militare e civile) non solo nella
limitata dimensione militare per le guerre di
difesa, ma anche nella sua appropriata dimen-
sione civile, nella logica cioè del “patriottismo
costituzionale”, per cui la parola “patria” con-
globa i concetti di pace, solidarietà, e giustizia,
che sono posti a fondamento (non sono optional)
della stessa Costituzione come principi basilari
del patto costituzionale. Essi pertanto non pos-
sono venire cambiati da nessuna legge né da
nessuna maggioranza, ma soltanto da un altro
patto costituzionale: cioè da una seconda
Repubblica, che spero valorizzi i principi di soli-
darietà previsti per la prima.

Che fare?
Siamo di fronte a tre ipotesi.
Prima. Accettare ciò che sta avvenendo, per cui
vi è una simmetria di servizi volontari (militari e
civili), e porsi criticamente nella linea pedagogi-
ca ed esistenziale che tu, Guido, descrivi nella
tua lettera.
Seconda. Reagire alla proposta di “maggioranza
trasversale“ dei partiti politici, giocando la carta
del mantenimento dell’esercito di leva inteso
come esercito popolare, nel senso di dovere di
tutti i cittadini di difendere la patria (artt. 2 e
52), ma suggerendone l’attuazione con modalità
anche nuove per l’Italia e differenziate (es.:
modello Svizzera; o organizzazione di Difesa
Popolare Nonviolenta; ecc.)

Terza. Accettare che l’abolizione della leva obbli-
gatoria continui il suo corso nei sette anni che
abbiamo davanti finché non andrà a regime
(pur criticandola negli aspetti di rischio che si
tirerà dietro, quali ad es.: selettività di chi farà
il militare per lavoro, per idealità, ecc; e seletti-
vità di chi farà il servizio civile, per maggiori
opportunità, ecc.), ma aggiungere a ciò anche il
mantenimento del dovere di solidarietà, come
proposta valoriale.
Questa opzione non rinuncia al dovere della
difesa della patria (che nella Costituzione rima-
ne, indipendentemente dalle modalità di funzio-
namento dell’esercito e della coscrizione); e
comporta la proposizione di modalità di servizio
civile per tutti. In questa ipotesi si potrebbe ri-
centrare il tema educativo dei giovani in genere
e non di alcuni in particolare; e salvare il valore
del servizio alla collettività dalla quale comun-
que si riceve, seppur variegandone la forma che
per tempi, modi e luoghi eccetera, può divenire
flessibile.
In tutto questo, a mio avviso, occorrerebbe con-
tinuare a mantenere svincolato il servizio civile
da qualsiasi aspetto premiante o penalizzante,
sia per coloro che potrebbero decidere di svol-
gerlo per volontà (la tua proposta) o per esone-
ro (la mia), sia per coloro che altrettanto volon-
tariamente potrebbero decidere di non svolger-
lo.

Carissimo Guido, ti invito a non ritenere questa
mia un’invenzione del duemila o un masso erra-
tico che sorge dal nulla. Da tempo diverse pro-
poste di revisione del servizio civile trattano sia
gli aspetti proposti da te che quelli che ho qui
descritto io. Addirittura alcune elaborazioni
sono arrivate in Parlamento e al Senato. Ti
ricordo quella lanciata dalla Caritas Italiana nel
1992. Un Ddl del governo Prodi aveva recepito
qualcosa del genere, ma poi si è fermato al palo.
Per i nostri gruppi e comunità si tratterà di sof-
fermarci a discutere sui valori condivisibili della
solidarietà e della cittadinanza, senza fretta,
evitando di entrare nell’imbuto della discussio-
ne sul servizio civile alternativo al servizio mili-
tare, poiché qui si tratta di un servizio recipro-
co dall’orizzonte molto più ampio.
Con affetto,

Giacomo Panizza

m
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Ciò che più ha segnato la mia vita è stata
l’adozione di Nicola.

Aveva quattro anni quando è venuto con
me.

L’ho visto riemergere
giorno dopo giorno dalla morte.

I medici avevano tentato ogni tipo di
diagnosi: prepsicosi, autismo infantile,

cerebroleso… Io ho solo visto una
vita che si stava spegnendo, che si

stava ripiegando su se stessa e chiu-
dendo sempre più al mondo esterno.

Ho visto il risveglio, graduale,
lento ma tenace, ed è stato come

vederlo nascere di nuovo (…).
Adesso ho deciso di scrivere,
perché so che troppe madri,
troppi padri provano quella

sensazione sorda,
intraducibile, che scaturisce

dal sentirsi o essere realmente
soli con un figlio “diverso”,

che non può vivere come gli
altri.

«

«
Disabili: Aggiornamento “2000” sulle pestazioni economiche

Con la Circolare N. 1/2000 del Ministero dell’Interno dell’11 gennaio 2000 sono stati comuni-
cati i nuovi importi mensili delle pensioni, assegni e indennità per gli invalidi civili per il perio-
do 1 gennaio - 31 dicembre 2000 e i corrispondenti limiti di reddito:

- assegno mensile di assistenza: lire 401.380 (13 mensilità)
limite di reddito personale: lire 6.894.550

- pensione di inabilità: lire 401.380 (13 mensilità) 
limite di reddito personale: lire 23.583.165

- indennità di frequenza ai minori: lire 401.380
limite di reddito personale: lire 6.894.550

- indennità di accompagnamento: lire 808.130 (12 mensilità)
nessun limite di reddito.



S iamo venuti dal
profondo Sud
del mondo, dal

Brasile, dall’Ecuador, dal
Guatemala, dal Perù, dal
Camerun; ci siamo incon-
trati e confrontati con i
ragazzi e ragazze e gruppi
politici ed ecclesiali del
Nord del mondo. Riuniti
a Gubbio come movimen-
to Noi ragazzi e ragazze
del mondo, nei giorni 9 e
11 di ottobre 1997,
vogliamo mostrare e
denunciare la situazione
di sfruttamento in cui
vivono molti bambini e
bambine e adolescenti
del Mondo, soprattutto lo
sfruttamento del lavoro
minorile e proporre cam-
mini per uno sviluppo
economico più giusto e solidale.
Siamo ragazzi e ragazze, giovani,
educatori, animatori di movimenti
e rappresentanti di ONG. Vogliamo
essere voce dei ragazzi e ragazze
del Sud e del Nord del mondo che
soffrono per la povertà materiale o
per la povertà di rapporti e del
cuore.

Ci rivolgiamo ai rappresentanti
dell’ONU dei popoli, ai responsa-
bili dei governi, a tutte le forze
vive della società, e ai ragazzi e
ragazze del mondo che insieme
vogliono diventare protagonisti di
un cambiamento.

SITUAZIONE

Vi invitiamo a fermarvi e ad
ascoltare il nostro grido e il nostro
dramma. Noi bambini e bambine

e ragazzi e ragazze siamo due
miliardi nel mondo; ma 9 su 10
viviamo in Paesi impoveriti da
un’economia che accentra nelle
mani di un numero sempre più
ristretta di persone la ricchezza e
che esclude masse sempre più
grandi dalla possibilità di una vita
umana. Il 96% di noi bambini e
bambine e ragazzi e ragazze vive
in paesi che hanno firmato la con-
venzione sui diritti dei bambini e
bambine nell’Assemblea generale
dell’ONU nel 1990, ma questi
Paesi non rispettano quello che
hanno firmato. Chiediamo a tutti:
fermatevi ed ascoltate questo
dramma e ciò che questo dramma
rivela, o non ci sarà futuro per
nessuno. In una società che mette
al centro il profitto e l’avere,
anche noi bambini e bambine e
ragazzi e ragazze diventiamo
oggetti e cose sacrificate all’effi-

cienza e competitività dei sistema
e soffriamo per la fame (ogni tre
secondi muore un bambino, 35
mila ogni giorno); siamo sfruttati
nel lavoro precoce, i nostri corpi
sono usati e consumati nella pro-
stituzione per soddisfare gli adulti
e nel traffico di organi, siamo but-
tati nel traffico e nel consumo di
droga, coinvolti nelle guerre degli
adulti, reclutati come bambini e
bambine soldato per far esplodere
campi minati, decimati dagli squa-
droni della morte, siamo vittime
di violenze perfino nel seno delle
nostre famiglie.

Soffriamo per molti problemi,
ma vogliamo soprattutto parlarvi e
denunciare lo sfruttamento del
lavoro minorile, che meglio rivela
il volto disumano di un sistema che
usa noi bambini e bambine per pro-
durre di più e a costi inferiori e che
aumento la disoccupazione degli
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adulti. Siamo circa 250 milioni in
età tra i 5 e i 14 anni che lavoriamo
perché siamo poveri e le nostre
famiglie hanno bisogno di noi,
lavoriamo in varie parti del mondo,
ma soprattutto in Asia, in Africa e
in America latina; ma il lavoro
minorile aumenta anche in Paesi
industrializzati come negli Stati
Uniti, in Italia, in Portogallo, nel
Regno Unito e adesso nei Paesi del-
l’est europeo. Lavoriamo nei campi
e nelle città in condizioni dramma-

tiche, alcuni con 12-16 ore di lavo-
ro, con salari da fame, in ambienti
malsani e attività pericolose che
danneggiano il nostro sviluppo fisi-
co, psichico e sociale e non abbia-
mo protezione e tutela sindacale.
Ci dicono che il numero dei bam-
bini e bambine sfruttati nel lavoro
è aumentato molto negli ultimi 15
anni, anche a causa dell’indirizzo
dell’economia internazionale, che
sacrifica il sociale all’economico.

DENUNCIA

Noi vi invitiamo ad ascoltarci e

a prenderci sul serio. La società
che voi adulti avete costruito non
va bene, è profondamente amma-
lata ed è necessario ed urgente
che la cambiamo insieme.

a) Denunciamo un sistema neo
liberista globalizzante che, con la
legge feroce dei libero mercato e
della ricerca del maggior profitto,
diventa sempre più ingiusto ed
insostenibile e che uccide più
delle bombe atomiche e alimenta
guerra, povertà e disoccupazione.

b) Denunciamo il Fondo
Monetario Internazionale, la
Banca Mondiale che in nome di
un nuovo assetto economico
hanno provocato tagli negli inve-
stimenti sociali avvertiti tra i
popoli più Poveri.

c) Denunciamo l’iniquità del
debito estero che dissangua i
popoli già impoveriti e rende i ric-
chi ancora più ricchi.

d) Denunciamo l’ingiusta distri-
buzione delle ricchezze soprattut-
to nel Terzo Mondo e la mancata
riforma agraria che ha prodotto
un’urbanizzazione disumanizzante
e caotica e la conseguente disgre-

gazione e distribuzione delle fami-
glie. Molti di noi non hanno fami-
glia ma solo pezzi di famiglia.

e) Denunciamo gruppi econo-
mici e imprese che sfruttano il
nostro lavoro per ottenere guada-
gni sempre maggiori.

f) Denuciamo le indifferenze
delle società ai problemi dei mino-
ri.

PROPOSTE

Da noi bambini e bambine e
ragazzi e ragazze nasce la speran-
za. Vi facciamo la proposta urgen-
te di un nuovo modello di svilup-
po. Possiamo e vogliamo diventa-
re la base di un consenso tra per-
sone di differenti partiti, ideolo-
gie, religioni per costruire una
società nuova. Nel nostro mondo
sono morte le ideologie e si sono
spenti i sogni. Noi ragazzi e ragaz-
ze vi invitiamo a sognare, mante-
niamo viva l’utopia e chiediamo a
tutti di costruire una società che
assuma la vita, e soprattutto la vita
dei bambini e bambine, come
priorità assoluta.

ALL’OPINIONE PUBBLICA
DEI PAESI DEI NORD

Vi ricordiamo che milioni di
bambini e bambine lavorano per
Voi, spesso in condizioni di terri-
bile sfruttamento.

Chiediamo ad ognuno di impe-
gnarsi per un cambiamento.

AI PARTITI, AI LEADER,
ALLE AUTORITÀ POLITICHE

Vi chiediamo:
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1) norme contro il turismo ses-
suale;

2) la promozione dell’autenti-
ca cooperazione con i Paesi del
Terzo Mondo a partire dalle esi-
genze dei più poveri;

3) la riforma del Fondo
Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale;

4) la pressione dei Vostri
governi per un cambiamento della
politica economica e sociale nel
Terzo Mondo;

5) norme che facilitano la com-
mercializzazione di prodotti ela-
borati nel rispetto dei lavoro
minorile e norme che impedisco-
no la commercializzazione di pro-
dotti che implicano il nostro sfrut-
tamento;

6) il condono del debito estero
per il Giubileo dei 2000.

AI SINDACATI

Vi chiediamo di globalizzare
l’azione sindacale, collaborando
in modo sistematico ed organico
con i movimenti dei lavoratori del
Sud, e di riconoscere giuridica-
mente le associazioni dei NATs
(bambini e bambine e adolescenti
lavoratori) negli organismi
dell’OIL (Organizzazione
Internazionale lavoro).

AGLI IMPRENDITORI
DEL NORD

Vi chiediamo di non subappal-
tare la produzione a quelle impre-
se che sfruttano il nostro lavoro.
Vi chiediamo di rispettare i nostri
diritti e concordare con noi le
condizioni di lavoro osservando la
legislazione sindacale.

Vi chiediamo di riconvertire
l’industria di armi in industria di
pace.

AI CONSUMATORI

Vi chiediamo di fare pressione
sulle imprese che sfruttano i
minori perché proteggano i loro
diritti, rispettando le leggi affin-
ché il loro lavoro sia dignitoso.
Promuovere il consumo critico ed
il commercio equo e solidale.

Sostenere e coinvolgersi in
progetti delle ONG che operano
per aiutare bambini e bambine
lavoratori o di strada.

AI GOVERNI DEI PAESI
DEL SUD DEL MONDO

Vi chiediamo con urgenza la
riforma agraria, la distribuzione
del reddito attraverso l’aumento
significativo dei salari; di appog-
giare le famiglie povere con ini-
ziative di sostegno. Vi chiediamo
di non pagare il debito estero e di
non investire nell’educazione,
nella scuola, nella formazione
professionale e nella sanità pub-
blica. Vi chiediamo di promuove-
re leggi e di far applicare le
norme che regolano il lavoro
minorile.

ALLE AUTORITÀ
RELIGIOSE

Chiediamo di continuare con
coraggio e condivisione il cammi-
no verso la liberazione di ogni
uomo e donna superando le divi-
sioni e gli antagonismi tra le reli-
gioni.

CONCLUSIONI

Come vedete, noi ragazzi e
ragazzi non siamo il problema, ma
siamo la soluzione, indichiamo
cammini per un’economia di soli-
darietà e di comunione e vi chie-
diamo una società che soddisfi i
bisogni essenziali dell’uomo e non
dia la priorità al superfluo. Noi
abbiamo bisogni essenziali del-
l’uomo e non dia la priorità al
superfluo. Noi abbiamo bisogno
di una famiglia che ci voglia bene,
di una casa, del necessario per
mangiare, della scuola e di un
futuro. Questo non costa molto
ed è possibile.

I nostri progetti, sparsi in varie
parti del mondo, sono già segni
concreti che ci dicono che sono
possibili nuovi cammini di solida-
rietà. Noi abbiamo già cominciato
questo mondo nuovo e stiamo
lavorando in movimenti organiz-
zati, attraverso i quali abbiamo la
forza di rivendicare i nostri diritti
e realizzare il nostro protagoni-
smo. Non gridiamo solo contro le
tenebre, ma accendiamo luci e
poniamo segni di nuove relazioni
in un mondo che sia sempre più
Villaggio Globale.

Salvando noi bambini e bambi-
ne vi salvate anche voi adulti.
Anche voi non state sempre molto
bene. Ricordate: o salviamo i bam-
bini e bambine i ragazzi e ragazze
o non ci sarà vita e futuro per nes-
suno.

Associazione Internazionale Noi
Ragazzi del Mondo (Italia), Maranathà
(Camerun), Ossag (Guatemala), Mano
Amiga, Cristo della Calle (Ecuador),
Manthoc (Perù), Casa do Menor
(Brasile), CICa, NATs, S.O.S.
Missionario (Italia).
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