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Da “Gazzetta del Sud” lunedi 30 giugno 2003

Tutti a bordo



TTTT anti bambini e bambine disabili sono inse-
riti nelle scuole dell’obbligo in Calabria. Gli
ultimissimi dati parlano di 6.276 iscritti.

Ma, tra iscrizione, inserimento e integrazione, quan-
ta continuità coerente esiste?

Iscriversi è persino facile. Non ci sono porte chiu-
se per coloro che si vogliono iscrivere alla scuola.

Invece inserirsi, cioé frequentare regolarmente la
scuola, stare quotidianamente in classe coi normo-
dotati talvolta, se non di frequente, apporta disagi e
conflitti in cui si viene coinvolti un po’ tutti. E se
andassimo a conteggiare la quantità delle effettive
frequenze delle persone con disabilità iscritte, note-
remmo che per gli alunni disabili o diversamente
abili le frequenze enumerate risultano lontane dal
numero pieno possibile.

Inserirsi dipende più dall’essere iscritti e quotidia-
namente frequentanti la scuola. Integrarsi nella clas-
se, nei programmi, nella comunità scolastica invece
comporta partecipare alle lezioni, alle relazioni con il
gruppo-classe, alle iniziative didattiche ed educative,
formative, socializzanti della scuola che si frequen-
ta.

Auspichiamo superati e non più ripetuti quegli epi-
sodi in cui il sostegno avviene sistematicamente al
di fuori della classe. L’insegnante della classe
manda avanti la classe “glissando” il disabile; e l’in-
segnante di sostegno magari lo asseconda facendo-
gli scuola altrove!

Ad inizio di anno scolastico, cioé passati tre quar-
ti del periodo dell’anno europeo delle persone con
disabilità, quante scuole sono divenute maggior-
mente e concretamente accoglienti? Quante si sono
attrezzate a supportare le effettive disabilità? E
quante si sono adeguate a riconoscere le diverse
abilità di chi convive con l’handicap?

Al di là delle buone intenzioni e delle belle parole,
le nostre scuole di Calabria permettono di verificare
la loro capacità recettiva degli alunni disabili? Come
verificarne non solo l'iscrizione, ma anche l’inseri-
mento e l’integrazione?

Esistono esempi nei quali alunni disabili trovano
intese splendide con insegnanti che favoriscono “al
top” la loro integrazione e realizzazione scolastica
svolgendo per loro e con loro e con la rete di soste-

gno i programmi mirati. Alcuni alunni disabili vengo-
no perfino accompagnati e facilitati a partecipare
attivamente alle iniziative extra aula ed extra classe,
come quelle degli spettacoli da allestire, degli even-
ti da gestire, i saggi musicali, recital, ricerche, ela-
borazioni di giornalini, eccetera.

A
ltri alunni invece non hanno nulla di questo.
Nemmeno l'integrazione. Le scuole che
frequentano sono prive di personale ido-

neo, o non l’hanno nemmeno previsto. Oppure,
hanno sì il personale ma non è specializzato affatto
per i bisogni didattici e formativi e socializzanti delle
persone con disabilità che sono iscritte a quella
scuola precisa. L’esempio dell’alunno non vedente al
quale viene assegnato un insegnante di sostegno
che non sa il braille né altre tecniche di lettura e
scrittura per i ciechi, è un classico. Così anche per
alunni sordi, o sordomuti, o sordomuti e ciechi, o
autistici, o per altre menomazioni o sindromi o
malattie semplici o complesse: non vengono soste-
nuti da alcun sostegno idoneo seppur risultino di
avere affidato l'insegnante di sostegno. Il mero
numero di docenti di sostegno non produce efficacia
alcuna sugli alunni.

Eppoi, non tutte le specializzazioni necessarie
alla didattica vanno messe in campo dalla scuola.
Alcune competenze specifiche vanno messe a
disposizione e reperiti anche negli Enti pubblici e pri-
vati del territorio: in particolare nei comuni e nelle
aziende sanitarie locali.

L’iscrizione e l’inserimento scolastico si trascina-
no calcoli all’interno delle spese normali di una
scuola; l’integrazione invece ha costi speciali e ulte-
riori, aggiuntivi, che bisogna imparare a mettere in
conto preventivamente. E questi conti - di nuovo - li
devono fare per primi le scuole e gli Enti locali.

L’anno europeo delle persone disabili anche in
Calabria deve mutare la cultura dell’organizzazione
delle scuole e del diritto allo studio. Non basta avere
6.276 iscritti, ma occorre operare con l’obiettivo di
avere 6.276 frequentanti inseriti perché davvero
integrati.

Giacomo Panizza

2003: anno europeo delle persone con disabilità:

a scuola senza handicap
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I incontro

Inizialmente si è lavorato sui significati della parola
dialogare e attraverso la tecnica del brain storming
sono emersi diversi contenuti:
a) parlare;
b) discutere;
c) creare scambio di opinioni;
d) comunicare tra persone vicine;
e) esprimere le proprie idee;
f) esprimere un giudizio;
g) diverbio;
h) scherzare tra amici;
i) mettersi in relazione con altri;
j) comunicare con altre persone in linguaggi diversi.

In seguito si sono scelte le modalità di comunicazione
alternative sulle quali lavorare. Tra le diverse proposte
emerse ne sono state scelte due: una attraverso l’utiliz-
zo di versi vocali e movimenti corporei, l’altra attraver-
so l’utilizzo dei colori e dei segni grafici.

Abbiamo cominciato a lavorare sui versi vocali.

Ognuno dei presenti ha scelto un verso.

a) Rossana: bacio labbra, braccia a ruota;
b) Francesco: “O” a scala, braccia a “O”;
c) Rossella: “AU” in su, braccia in su;
d) Ilaria: “la la la”, braccia ondegianti; 
e) Natalina: “bla bla bla”, picchietta le gambe;
f) Julia: batte le mani;
g) Alessandro: “din don”, tira la corda;
h) Anna: “pu pu pu”, pugni in avanti;
i) Nunzia: “la la la”, muove la testa;
j) Paola: “Plin Plin”, cade la goccia;
k) Mirko: piccoli soffi, batte un piede;
l) Mattia: “puf puf puf”, fa ciao con la mano;
m) Carlo: piccola pernacchia, batte prima un piede poi
l’altro.

Si decide di mettersi in cerchio.
La prima e la seconda volta si prova facendo ognuno
il suo verso e movimento, la terza volta tutti insieme e
si ottiene il caos completo.
Tra strepitose risate ci si da l’appuntamento al giorno
dopo.

II incontro

Il lavoro si suddivide in due tempi: il primo sulla comu-
nicazione attraverso i versi vocali e i segni, il secondo
con le tecniche dei colori.

Gruppo “Globalità dei linguaggi”
Coordinatori: Rozzoni Paola e Annunziata Coppedé

Metodologia usata: globalità dei linguaggi.
Il gruppo ha lavorato sulla parola “dialogare”.
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Nel campo “Dialoghandy”, l’incontro tra
persone provenienti da storie e percorsi di
vita differenti, ma tutte ugualmente mar-
cate dalla diversità. 
Nasce quasi naturale la necessità di coope-
rare, imparando a stare insieme anche
attraverso dei semplici momenti di convi-
vialità, per affrontare e tentare di risolve-
re i problemi. 
Dialogare, per cercare di comunicare agli
altri la necessità di abbattere le barriere
che ci dividono, e lottare per il riconosci-
mento dei propri diritti, per essere membri
effettivi ed alla pari a prescindere dalle
condizioni fisiche, economiche e sociali.

��������	
�

Gli uomini vivono insieme nonostante le dif-
ficoltà dalle quali scaturiscono i conflitti e
le guerre che sono l’aspetto triste dell’u-
manità, ciò nonostante l’uomo è persona
sociale e solo socializzando si può far
nascere qualcosa di positivo per l’intera
umanità. 
Attraverso alcuni strumenti, quale l’istru-
zione, si possono raggiungere obiettivi
come la fratellanza e vivere secondo un’e-
tica, degna di essere definita tale e che
riesca ad esprimere in pieno la positività in
essa contenuta. 
Per questo c’è bisogno di più socializzazio-
ne intesa come aiuto alle persone ad inte-
ragire con tutti i membri della società, per
raggiungere se non la felicità assoluta,
quanto meno, la gioia di vivere. 
Il periplo continua, il capo è di buona spe-
ranza.



Lavoro con i versi vocali e i segni.
Obiettivo: creare musicalità e armo-
nia.
Si inizia con il promemoria dei versi
e dei segni.
Si prova sperimentando tempi diversi
fino a trovare un ritmo piacevole.

Si sospendono le prove e si inizia il
lavoro con i colori.
Obiettivo: comunicare attraverso la
tecnica della china colorata e il sof-
fio.
Materiali: colori di base in china,
cannucce, cartelloni bianchi 50X70.
Si comunica inizialmente a coppia,
poi in tre ed infine in quattro.
La tecnica
Si versano gocce di china su un car-
tellone, poi il primo con la cannuccia
soffia sui colori e cerca di comunicare qualcosa, l’altro
risponde con la stessa tecnica.
Sono stati prodotti quattro cartelloni. 

III incontro

Il lavoro si suddivide in due tempi: il primo sulla comu-
nicazione attraverso i versi vocali e i segni, il secondo
con le tecniche dei colori.

Lavoro con i versi vocali e i segni.
Obiettivo: partire dal caos per arrivare attraverso una
musicalità piacevole e armonica a trovare un punto in
comune.
Si inizia con il promemoria dei versi e dei segni, poi
tutti insieme in tempi liberi e si crea il caos.
Si va avanti uno per volta e quando il primo termina
porge la mano verso l’altro. Si decide che inizia
Francesco, un altro attacca subito senza creare interru-
zioni, alla fine congiunge la sua mano a quella di
Francesco e così va avanti fin quando il cerchio è com-
pleto e le mani sono tutte intrecciate tra loro, poi un urlo
in gruppo e le mani si liberano, abbiamo trovato il
punto comune.

Inizia il lavoro con i colori.

Obiettivo: comunicare attraverso la tecnica dei colori a
dita con le dita e con i pennelli.
Materiali: colori di base a dita, pennelli, cartelloni
bianchi 50X70.
Si comunica inizialmente a coppia, poi in tre ed infine
in quattro.

I° tecnica
Si mettono a disposizione i vasetti di colore con pen-
nelli, ognuno ha il suo pennello, per sciacquarlo occo-
re dell’acqua.
Il primo sceglie il colore, intinge il pennello e cerca di
comunicare qualcosa sul cartellone, l’altro risponde
con la stessa tecnica.
Sono stati prodotti quattro cartelloni.
II° tecnica
Si mettono a disposizione delle scodelline larghe con
dentro i colori di base e dell’acqua.
Il primo sceglie il colore, intinge le dita o la mano e
cerca di comunicare qualcosa sul cartellone, l’altro
risponde con la stessa tecnica.
Sono stati prodotti quattro cartelloni. 

IV incontro

Prove generali del lavoro sulla comunicazione vocale e
dei versi.

Sistemazione dei cartelloni in sostegni rigidi.

Il gruppo sulla globalità dei linguaggi durante la festa
organizzata nell’anfiteatro del villaggio turistico ha
eseguito un piccolo saggio dimostrando tecniche di
comunicazione alternativa, quella verbale e dei versi
corporei partendo dal caos, cercando l’armonia e tro-
vando infine un punto in comune; e quella dei colori,
presentando i lavori prodotti durante il campo.

❏
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Ci saranno ad accogliervi alloggi in appartamenti bilocali  e trilocali

La quota prevista, è di Euro 100,00  a persona. La quota rientra nel  cofinanziamento del 10%
previsto dal Progetto Al DI LÁ  DEI GIRASOLI, che si realizza nell’ambito dei Progetti per
l’Anno Europeo delle Persone con Disabilità 2003, cofinanziato dalla Comunità Europea, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie e dal
Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Capofila del Progetto è  l’Associazione Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. 
Il Coordinamento Regionale Alogon, in quanto partner del progetto, realizza, come previsto il
Campo vacanza e studio Dialoghandy.

I partecipanti sono invitati a portare con se, oltre gli effetti personali, lenzuola, asciugamani,
ecc. Per chi volesse c’è la possibilità di prendere in affitto le lenzuola al costo di Euro 6,00 a
persona, (alle persone con grave disabilitè è garantito il soggiorno gratuito  per l’assistente per-
sonale).
Le prenotazioni devono pervenire tassativamente entro il 26 giugno 2003.
I posti disponibili sono 40 di cui 15 per persone non deambulanti.

Coordinamento regionale Alogon
Il Presidente

Tommaso Marino

Coordinamento Regionale Alogon

C a m p o  d i  v a c a n z a  e  s t u d i o

dal 28 giugno

al 5 luglio 2003

a Cirò Marina

(KR)

V i l l a g g i o  P u n t a  A l i c e



28 giugno 2003 

Siamo arrivati il 28 giugno nella
tarda mattinata, qualcuno prima,
qualcuno dopo, ognuno ha preso
possesso dell’appartamento ed ha
iniziato a disfare i bagagli. L’équipe
della cucina si è messa immediata-
mente all’opera per preparare il
primo pranzo della vacanza, il
caldo sole e la stanchezza del viag-
gio si facevano sentire. Nel primo
pomeriggio un fuggi-fuggi generale,
tutti a riposare, dandoci appunta-
mento per le ore 18.00 davanti
all’appartamento di Emma.

Ci siamo ritrovati riposati, cambiati,
pronti per iniziare la nostra avventu-
ra. Il primo incontro è stato voluta-
mente breve e finalizzato ad un giro di presentazioni,
alla comunicazione delle regole del villaggio e a con-
cordare insieme un regolamento interno, finalizzato a
gestire in modo efficace ed efficiente la vacanza, a
spiegare il programma formativo previsto.
Poi tutti al mare, rinviando al pomeriggio del giorno
dopo l’avvio delle attività formative e culturali.
Alle ore 20.30 la cena, seguita dalla prima festa della
vacanza, il compleanno di Beppe; con allegria abbia-
mo festeggiato a base di tiramisù, torta al cioccolato e
spumante. Il gruppo poi si è spostato nell’anfiteatro del
villaggio dove gli animatori hanno condotto la serata
con i balli di gruppo, ed infine, dopo aver dato l’ulti-
mo saluto al mare, pian piano siamo andati tutti a dor-
mire.

29 giugno 2003

La prima colazione consumata nei singoli apparta-
menti segnava l’avvio di una giornata calda. Scelgo di
andare in piscina perché voglio fare il bagno e il mare
mi sembra più faticoso, Stefania mi accompagna, è
presto, le nove circa, sono convinta di essere tra i pri-
missimi, mi guardo intorno, all’inizio non vedo volti
conosciuti, guardo con più attenzione mentre il sole mi
acceca e noto un volto che mi offre un sorriso grande

ed occhi che ridono felici; Pietro infilato nel suo salva-
gente gigante e cuffietta é spaparazzato in acqua e se
la gode felicemente.
Ercole esce dall’acqua e mi offre le sue poderose brac-
cia e la sua forza fisica per immergermi in piscina,
accolgo con piacere il suo invito e mi lascio andare
nella freschezza e nella leggerezza dell’acqua.
Quando esco la piscina si é popolata di volti noti. Molti
del gruppo avevano scelto la piscina, resto un pò al
sole unta al punto giusto, poi Stefania mi fa la doccia
e mi riporta in appartamento, dove trovo Tommaso che
era appena tornato dal mare.
Chiedo a Tommaso come era andata. Era stato al mare
senza la carrozzina. Prima di uscire mi aveva detto:
“voglio provare ad andare a piedi piano piano, da
solo”. Era contento perché l’esperimento ha funziona-
to. La carrozzina è restata in un angolo della camera
tutta la settimana.

Con Tommaso e Emma ci incontriamo nel primo pome-
riggio per organizzare nei minimi particolari la riunio-
ne assembleare del pomeriggio. 

Alle 18 ci siamo sorpresi dalla puntualità con cui arri-
vano tutti, lo spazio ombroso è un po stretto, ma cer-
chiamo di accomodarci tutti, nessuno vuole esporre al
sole le spalle arrossite dalla prima giornata di mare.

DIALOGHANDY
Punta Alice: Diario di Bordo
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Conduce i lavori Beppe. Iniziamo con un gioco finaliz-
zato ad approfondire la conoscenza tra noi; è il gioco
delle coppie.
Ci siamo divisi in coppia e per dieci minuti l’uno ha
raccontato all’altro qualcosa di se e l’altro ascoltava,
poi si sono invertiti i ruoli per altri dieci minuti, infine
siamo tornati in assemblea e a giro ognuno ha presen-
tato l’altro, ma parlando in prima persona, proprio
come se parlasse di se.

La seconda parte occorre per introdurre i contenuti che
accompagneranno le attività di studio previste nell’am-
bito della vacanza.

Siamo partiti dalla parola “Dialoghandy” e, attraverso
la tecnica del brain storming, abbiamo invitato tutti ad
esplicitare le parole che la parola Dialghandy ispirava.
Sono emerse le seguenti parole:

1. cooperare
2. stare insieme
3. aiutare
4. collaborare
5. fratellanza
6. solidarietà
7. dialogare
8. condividere
9. comunicare
10. accogliere
11. socializzare
12. etica
13. gratuità
14. donare
15. bere e mangiare
16. unione
17. vivere
18. gioire
19. istruzione.

Dopo abbiamo spiegato a tutti che nei giorni successi-
vi il lavoro si sarebbe suddiviso in tre gruppi, che uti-
lizzando le stesse parole, o alcune delle parole, avreb-
bero lavorato con tecniche di comunicazione diverse,
quali: la globalità dei linguaggi, la scrittura collettiva e
l’espressione corporea o/e verbale.
Abbiamo proposto inoltre di organizzare una festa nel-
l’anfiteatro del villaggio, aperta a tutti i villeggianti, e

di presentare all’interno della festa i prodotti dei lavori
di gruppo. Il tutto finalizzato a lasciare un messaggio
nel villaggio, una occasione per condividere la nostra
esperienza di persone disabili con gli altri ospiti del vil-
laggio.
La proposta è stata accolta con successo, e con la deci-
sione di organizzare la festa per il giovedì sera, ci
siamo dati l’appuntamento di lavoro per il giorno dopo
alle ore 18. 

La serata è trascorsa serenamente, molti spontanea-
mente hanno scelto di andare ad assistere allo spetta-
colo offerto dal villaggio nell’anfiteatro seguito dai balli
di gruppo, altri hanno preferito gustarsi il mare di
notte, qualcuno si è cimentato in una animosa partita a
carte.
Il gruppo si era già consolidato, sembrava che si cono-
scessero tutti da molto tempo e tutto succedeva molto
spontaneamente.
È diventata una consuetudine, quella di un gruppo
spontaneo di amanti della notte, di ritrovarsi tardissi-
mo/prestissimo (secondi i punti di vista) davanti all’ap-
partamento adibito a cucina per consumare fette
biscottate e nutella chiacchierando allegramente.

30 giugno 2003

La giornata inizia, il cielo è terso e il sole brucia, so già
che molti dormono ancora e che più tardi arriveranno
in piscina. Stefania mi accompagna, Ercole è li e mi
aiuta per l’ormai consueto bagno. Sono in grado di
anticipare gli spostamenti del gruppo e anch’io seguo
ormai i miei movimenti abituali.
Nella veranda è già apparecchiato, oggi a grande
richiesta si mangia alle 13. Dino è arrivato in grande
anticipo per apparecchiare con i suoi colleghi di turno,
controlla con attenzione che tutto sia pronto, muoven-
dosi un pò goffamente con la carrozzina nel risicato
spazio tra un tavolo e l’altro; è entrato in pieno nel suo
ruolo di responsabile del turno.
Arriva Rossana, la vedo che si avvicina pian piano a
fatica tenendo stretto il suo braccio a quello di Mariella,
mentre si avvicina mi guarda con insistenza; capisco
che ha qualcosa da dirmi, si avvicina e mi chiede,
posso venire l’anno prossimo?
Penso che l’anno prossimo è ancora lontano ed è diffi-
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cile dare per scontato che l’esperienza si ripeterà, ma
Rossana durante l’anno trascorre la maggior parte del
suo tempo in casa oziando, ha pochi amici e trascorre
il tempo aspettando con ansia le occasioni per allonta-
narsi da tutto ciò che è abituale.

Assicuro Rossana dicendogli che se si ripete la vacan-
za studio nel 2004 la terremo sicuramente presente.
Nel primo pomeriggio vado nell’appartamento di
Emma con Tommaso per la consueta riunione organiz-
zativa. Avevamo appena iniziato a discutere quando
vediamo arri-
vare il papà
di Francesca
accompagna-
ta da un ope-
ratore del vil-
laggio turisti-
co.
Il papà di
Francesca è
venuto a
r i p r e n d e r e
sua figlia per-
ché gli ha
telefonato con
i n s i s t e n z a
esprimendo il
desiderio di
ritornarsene a
casa.
Francesca ha raccontato a noi che doveva partire per-
ché aveva una zia che stava molto male. Peccato, l’a-
vevo vista la sera prima in discoteca che ballava sulla
sua carrozzina, sembrava felice, ma forse non ha resi-
stito al distacco netto con la sua famiglia, seppure per
pochi giorni. Infatti era la prima volta che si allontana-
va da casa da sola, aveva fatto delle vacanze con
l’UNITALSI, ma vicino casa, e la mamma trascorreva la
giornata con lei.

Non so se la partenza di Francesca abbia segnato la
perdita per una sua possibile opportunità di sperimen-
tarsi e proiettarsi verso un progetto di vita autonoma
possibile, un primo sassolino sul quale cominciare a
costruire il suo futuro; per noi ha rappresentato una
sconfitta.

1 luglio 2003

Il buon tempo ci assiste, anche oggi è una bellissima
giornata ed invidio il gruppo che è rimasto a Cirò men-
tre io mi reco a Catanzaro per una riunione presso
l’Ufficio servizi sociali della Regione Calabria.
Spero di tornare a Cirò con buone notizie il primo
pomeriggio.
Nella riunione, Enti pubblici e privati con i dirigenti del
Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione
Calabria, discutiamo sull’opportunità di garantire la

continuità per
i prossimi due
anni ai pro-
getti speri-
mentali della
Legge n. 162
del 1998.
La riunione è
operativa, il
d o t t o r
Bonura, diri-
gente del
Dipartimento,
ci ha confer-
mato che a tal
p r o p o s i t o
sono stati
stanziati fondi
in bilancio, ci
propone però

di ridurre le attività promozionali e di puntare sui ser-
vizi alla persona, al fine di dare risposte concrete ai
bisogni. La proposta viene accolta. 
Torno a Cirò contenta di poter dare una buona notizia
alle persone con disabilità direttamente interessate al
progetto.
Arrivo nel primo pomeriggio accaldata, incontro il
gruppo durante la riunione pomeridiana, sono tutti più
arrossati dal sole, mi guardano incuriositi, attendono la
notizia, li faccio un pò sospirare poi vuoto il sacco.
Dopo le spontanee esclamazioni di contentezza ci divi-
diamo per i lavori di gruppo. 
Mentre nel mio gruppo si cimentano a comunicare con
i colori, sporcandosi all’inverosimile, scorgo gli altri del
primo gruppo, divisi in piccoli nuclei intenti ad elabo-
rare i testi dei cartelloni, utilizzando le parole emerse,
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attraverso la metodologia della scrittura collettiva. 
Il terzo gruppo non lo vedo, ma da ciò che mi hanno
raccontato penso che si staranno divertendo molto pro-
vando le scenette.

2 luglio 2003 

I giorni passano in fretta, e molti dei vacanzieri cerca-
no di allungare il tempo vivendo freneticamente molte
ore della notte. Il gruppo si è consolidato, è difficile
individuare chi è qui per lavorare e chi è qui per fare
una esperienza di volontariato.
È un gruppo molto unito, tutti, persone con disabilità e
non, partecipano attivamente portando avanti con
serietà i piccoli impegni distribuiti e si fondono nel
divertimento e nei rapporti personali.
La sera mi sono recata sul corso principale di Cirò
Marina, con lo scopo di raccogliere firme per il ricono-
scimento dei Diritti Umani e civili di auto-tutela e auto-
rappresentanza dei cittadini con disabilità in Calabria,
per continuare la petizione popolare in atto. 
Durante la riunione pomeridiana ho spiegato i motivi
della petizione, anche se molti ne erano già al corren-
te. Inoltre ho comunicato che la sera sarei andata a
raccogliere firme, sottolineando che se altri volevano
venire io ero li, sapevo comunque che erano tutti impe-
gnati per le prove dello spettacolo per il giorno dopo e
non mi aspettavo una consistente partecipazione.
La sera, con mia grande sorpresa sono arrivati in tanti
e si sono impegnati a raccogliere più firme possibili.
Siamo tornati al villaggio con 170 firme in più.

3 luglio 2003 

L’argomento del giorno è la festa di questa sera, ne
sento parlare dal gruppo, in piscina, sulla spiaggia, a
tavola. Tutti impegnati a risolvere i problemi dell’ultimo
momento.
Mi chiedo come reagiranno gli ospiti del villaggio che
nei giorni precedenti guardavano incuriositi i gruppetti
sparsi che lavoravano, salutando timidamente quando
ci passavano davanti. Anche in piscina e sulla spiaggia
avevano un atteggiamento riservato, qualcuno salutava
frettolosamente, qualcun altro faceva finta di non
vederci, pochi si fermavano a farci qualche domanda.

«Come state? Da dove venite?» La sera quando parte-
cipavamo ai balli di gruppo con fatica ci confondeva-
mo tra gli altri, dato le nostre carrozzine o le nostre
sagome “fuori norma”.

È sera, abbiamo finito da poco di cenare, ci rechiamo
tutti nell’anfiteatro per la festa. Paura ed entusiasmo ci
accompagnano, questa sera non siamo spettatori ma
protagonisti, la riuscita della serata dipende prima di
tutto da noi.
Nell’attesa gli animatori, anch’essi coinvolti nell’orga-
nizzazione, avviano la serata con brani musicali cono-
sciuti, i presenti cominciano a muoversi seguendo con i
movimenti del corpo le note musicali, mentre altri arri-
vano e prendono posto.
Dopo poco l’anfiteatro è pieno e si decide di dare avvio
alla serata.
È stato dato a Tommaso il compito di dare avvio alla
festa, un pò comico con un berretto in testa, bermuda,
camicia ed occhiali, da una parte ironico, e dall’altra
serioso, si è calato nel ruolo di presentatore.
Dopo aver comunicato alla platea gli obiettivi della
festa ha presentato i gruppi e ha dato il via allo spetta-
colo. 
Come per incanto mi sono sentita scaricata dalla ten-
sione che mi aveva accompagnato per tutta la sera.
Il primo gruppo aveva preparato dei cartelloni utiliz-
zando tutte le parole emerse il primo giorno; il secon-
do gruppo aveva preparato un brano musicale attra-
verso l’utilizzo di versi vocali e movimenti corporei, che
rappresentava il passaggio dal caos all’armonia e dei
cartelloni realizzati attraverso la comunicazione grafi-
ca con i colori. Il terzo gruppo ha preparato un tele-
giornale, condotto da Mimmo. Il telegiornale ha fatto
da filo conduttore per tutte le rappresentazioni ed era
compreso di servizi in diretta. 
Tra le diverse rappresentazioni sono state intercalate
pause musicali, nelle quali tutti, ma proprio tutti, si
siamo fusi in balli sfrenati.
Gli obiettivi che noi volevamo raggiungere con la festa
erano: sensibilizzare gli ospiti del villaggio sui proble-
mi relativi alla disabilità; promuovere la cultura della
diversità come risorsa attraverso tecniche innovative di
comunicazione e di divertimento. 

La serata si è conclusa con un gesto che ha coinvolto
l’intera platea. È stato esposto un lenzuolo bianco e il
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presentatore ha proposto ai presenti di colorarsi le
mani con i colori, pronti per l’occasione nei contenitori
vicino al lenzuolo, e di lasciare la loro impronta. Hanno
partecipato tutti ed il lenzuolo è diventato il ritratto di
tantissime mani colorate stampigliate in mille direzioni.

4 luglio 2003 

È l’ultimo giorno, domani si parte. I movimenti sono gli
stessi dei giorni che ci hanno preceduto, mare, piscina
ecc…, ma qualcosa è cambiato, tutti ci salutano con
entusiasmo, si fermano e commentano gli avvenimenti
della sera prima, è cambiato il “clima” è diventato
caldo anche nella comunicazione dei villeggianti.
Durante il pranzo un bisbiglio annunciava l’imminente
partenza, un pò tutti cercavano di organizzare la pre-
parazione delle valigie in orari che non penalizzasse-
ro eccessivamente lo stare insieme per divertirsi, con
l’obiettivo di gustarsi l’esperienza fino all’ultimo.
L’ultimo incontro è stato di verifica, tutti, attraverso dei
biglietti scritti o a voce sono stati invitati a sottolineare
almeno un aspetto positivo e uno negativo dell’espe-
rienza.
Di aspetti positivi ne sono usciti molti: le amicizie, il
divertimento, la sperimentazione di piccole autonomie,
l’aver scoperto nuove abilità, sentirsi bene anche lonta-

no dalla famiglia, aver fatto delle belle nuotate, essersi
cimentati in esperienze nuove.
Un punto critico è emerso un pò da tutti: aver avuto
poco tempo per approfondire maggiormente le rela-
zioni amicali.

La giornata si è conclusa in piscina con una serata
hawaijana, tutti in costume e pareo ballando e beven-
do sangrilla. Ma non poteva bastare… Faccio un giro
e noto volti noti che si gustano l’ultimo bagno in pisci-
na tra scroscianti risate e scherzi di ogni genere.

5 luglio 2003

Le macchine sono parcheggiate nel punto più vicino
agli appartamenti, tutti sono completamente vestiti,
qualcuno comincia a caricare le valigie, l’allegria sem-
bra spenta, qualcuno non riesce a frenare le lacrime,
molti mi chiedono se questa esperienza si ripeterà l’an-
no prossimo, non so rispondere, ma dico a tutti ciao,
con la speranza che dialoghandy lasci un segno nel
futuro di tutti i partecipanti, persone con disabilità,
volontari, assistenti, cuochi, bambini, giovani e adulti.

�
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Sono stato anch’io a Bari alla II Conferenza nazionale sulle politiche dei

disabili e all’inaugurazione italiana dell’Anno europeo del disabile.

“Esserci tutti”era il titolo della Conferenza.Ho partecipato al gruppo sul

tema del lavoro, mentre altri protagonisti di Capodarco, molto agguerriti par-

tecipavano al grande gruppo della “Famiglia, presa in carico e progetti di vita

individualizzati”.

Esserci tutti, anche noi di Capodarco. Emblematico che la Conferenza si

fosse aperta e chiusa con le immagini ripetute e alla fine commentate,del film

Piovono Mucche, che è già uscito sugli schermi e indica la bella storia vissu-

ta con noi dagli obiettori di coscienza della classe ‘95. Sono stati loro stessi a

mettere su il film come registi e sceneggiatori, con attori i nostri ragazzi. Un

film simpatico sul significato della normalizzazione della vita dei disabili, che

nel tempo siamo riusciti a far vivere, nonostante tutto e nonostante i nostri

limiti, a tutti quelli che abbiamo coinvolto con noi.

Il film, che certamente non è tutta la verità complessa del nostro operare,

ha degli aspetti comici e umoristici sull’impegno “sconvolgente” per loro,

degli obiettori che vengono coinvolti con noi sino in fondo. È bello da veder-

si,ma indica anche emblematicamente la solitudine degli sforzi, anche per noi

di Capodarco,per chi porta avanti la realtà dell’handicap in Italia.Esserci tutti.

Si, ci siamo noi, ma c’è sino in fondo con noi e per noi anche lo Stato, con noi

con il nostro sforzo? Le leggi sono andate avanti sino in fondo alle loro appli-

cazioni concrete? Pure la L. 104 famosa fu dotata finanziariamente nei suoi

belli e sacrosanti propositi? Nel mio gruppo di lavoro lo si è detto per la L.68;

la 68 non è stata applicata, lo diceva una inchiesta della ISFOL nella maggior

parte dell’Italia, proprio dagli enti pubblici.

Perché poi non si è portata avanti concretamente quell’organizzazione che

ci voleva. Se sono solo 600 le agenzie pubbliche per l’inserimento mirato e

poi quante di esse sono veramente preparate, come possono lavorare bene

per il numero grande dei disabili da occupare?

E poi,è stato il tema principale della Conferenza,si dice oggi protagonismo

della famiglia, sua partecipazione attiva, perché si scopre come la famiglia sia

importante per il disabile,ma se però la rendiamo sempre più sola,perché sul

territorio non le facciamo trovare sino in fondo i servizi necessari, integrati e

coerenti al progetto individualizzato, come si può coerentemente dire che

puntiamo su di lei?

A Bari è stato detto, proprio per togliere ogni facile discorso demagogico,

a conclusione del gruppo, dove ci sono stati più di 40 interventi: «non è più

sufficiente, anzi non è assolutamente sufficiente parlare e affermare la cen-

tralità della famiglia quale spina dorsale della società se non passando attra-

verso la realizzazione diffusa di interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto della

persona con disabilità di vivere senza discriminazioni e con pari opportunità

non può essere solo pensato come compito lasciato alla famiglia».

Ma poi come è possibile pensare in Italia che dopo l’integrazione scolasti-

ca che pure ha tante pecche, ma ha avuto un grande merito, ci sia il vuoto

dopo di essa e quindi le politiche della formazione,del lavoro,siano così fram-

mentate e inani? E ci sia voluto tutto questo tempo per arrivare dopo la 428

alla 68 e poi così male applicarla?

“Esserci tutti”
DON FRANCO MONTERUBBIANESI

1457 - 2003



Bisogna ribellarsi a tale ottica, all’ottica della inadempienza, dei bei discor-

si di facciata e del tradimento in pratica. Per non parlare ancora della confu-

sione che regna sul piano della riabilitazione estensiva:di come sia ancora len-

tissimo il processo della integrazione socio-sanitaria nella pratica.

Per cui nei vari gruppi di lavoro, ma in tutta la Conferenza, si è ripetuto

come un leit-motiv che volere i servizi sul territorio, parlare di tutte le inte-

grazioni possibili nello sport, nel tempo libero persino, significa non volere

sino in fondo una politica di tagli al fondo sociale, perché è proprio esso la

salvezza del processo di integrazione del sociale al sanitario.

So così del grande scontro che c’è stato, sia all’inizio che alla fine, con la

politica governativa portato avanti dai rappresentanti delle regioni, dei comu-

ni per tale politica cieca dei tagli.

Perché se il primo è lo Stato a non esserci, come si farà?

So di questi giorni dell’incontro che dovrà esserci tra Stato e Regioni, per-

ché la buona volontà del sottosegretario Sestini ci rassicurava, che lei non

sarebbe stata tremontiana. Ma so che le cose sono ai ferri corti.Tutte le regio-

ni sono all’opposizione sul taglio del 54% dei fondi.

All’interrogazione di Augusto Battaglia su tale piano in Parlamento, il

Governo si è impegnato a reperire fondi per “quasi”, così ha detto, rifinanzia-

re il Fondo sociale come l’anno passato. “Quasi”, senza pensare poi all’au-

mento dei costi che nel frattempo c’è stato.Una politica di visione corta e tra-

ditrice. Così come, mi dice Augusto Battaglia, stanno boicottando la 68, anche

facendo entrare nel computo del 7% per applicarla agli orfani e le vedove.

Il governo purtroppo ci dice così tutta la sua cecità, come su altri fronti sta

dimostrando ampiamente. Per questo dicono i nostri della Calabria che dob-

biamo respingere sino in fondo la sua politica di sfascio.

Il Welfare community di cui siamo portatori da sempre, sulle leggi pure

forti del passato e del presente, come la L. 328, va portato avanti, con corag-

gio, con forte opposizione, nonostante il Governo. Ne siamo tutti responsabi-

li e dobbiamo responsabilizzare il più possibile le istituzioni più vicine.

Va portato avanti anche con il rilancio del protagonismo di Capodarco,

sempre sulla breccia e in frontiera.

Con la forza del protagonismo dei disabili, come lo fu nel passato, che sep-

pero tutti esserci, e i frutti sono evidenti, ma ora con il protagonismo degli

operatori (perché ci siamo trasformati per necessità), delle famiglie e delle

forze del territorio che stiamo cercando di coinvolgere in questa grande

impresa sociale, dobbiamo rilanciarci.
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L a nostra esperienza è cominciata negli anni ottan-

ta, presso il Centro di Riabilitazione della

“Comunità Progetto Sud”, dove accompagnavamo

i nostri figli in situazione di handicap perché praticassero

terapia fisica.

Mentre i ragazzi eseguivano il trattamento, avevamo

modo di parlare dei problemi che ci accomunavano, dei

disagi che giornalmente s’incontravano, delle nostre

esperienze, dei nostri sentimenti, delle nostre paure, del-

l’integrazione scolastica, dell’assenza di leggi e di servizi

“ad hoc” destinati ai disabili e tali da consentire loro nor-

mali attività di vita quotidiana.

Ogni giorno prendevamo sempre più coscienza della pro-

blematica dell’handicap e del modo di viverla, ogni gior-

no aumentava in noi la convinzione di non poter rimane-

re solo famiglie da aiutare ma che dovevamo diventare

famiglie che avrebbero potuto esse stesse aiutarsi ed aiu-

tare gli altri.

Desiderosi di sentirci genitori e famiglie “normali”, che

oltre a ricevere solidarietà potessero essi stessi diventare

protagonisti di solidarietà condivisa e donata,decidemmo

di costituire un’associazione di volontariato, che perse-

guisse finalità d’utilità e di solidarietà sociale.

Fortemente sostenuti dagli operatori della Comunità

Progetto Sud, che ci hanno guidato a diventare “gruppo”

e ci hanno fornito gli opportuni strumenti formativi, nel

dicembre del 1991,persone con disabilità,genitori e fami-

liari di persone disabili, costituimmo il “GIRASOLE” pre-

fissandoci i seguenti obiettivi principali:

•Promuovere la cultura dell’auto aiuto tra le famiglie;

•Promuovere ad ogni livello della vita sociale la reale inte-

grazione delle persone in situazione di handicap e delle

loro famiglie;

•Proporre, di intesa con gli enti di riferimento, iniziative

concrete per il superamento dell’emarginazione sociale

delle persone disabili;

Il nostro procedere è stato lento, a volte incerto, ma, in

noi, si è sempre più consolidato il convincimento che la

nostra diretta e attiva partecipazione avrebbe contribuito

alla promozione e al rafforzamento di una cultura di soli-

darietà e di accoglienza, a diffondere i diritti di cittadi-

nanza sociale delle persone in condizione di disabilità

grave, che “IL GIRASOLE” doveva trovare posto, stabile e

visibile, nella rete dei servizi presenti nel territorio lame-

tino.

La vita associativa ci ha consentito di conoscerci meglio

e ci ha spinto a raccontarci il nostro vissuto quotidiano,

che, se in un primo tempo ci procurava qualche imbaraz-

zo, poi ci ha reso coscienti che il condividere le proprie

esperienze con altre persone non solo dà un senso di sol-

lievo ma aiuta sia chi parla che chi ascolta.

La cultura dominante porta a pensare alle persone in due

modi differenti: chi dà aiuto e chi lo riceve.

Noi ci siamo proposti di vivere un’esperienza che elimi-

na questi ruoli rigidi e ne propone un’altro in cui “Tutti

quelli che stanno sulla stessa barca possono e devono aiu-

tarsi reciprocamente utilizzando le proprie energie posi-

tive”.

L’Auto ed il Mutuo Aiuto tra le persone, tecniche valide e

sperimentate non solo nell’handicap, ma anche in altri

settori come ad esempio le dipendenze da droghe, da

alcool e da altre sostanze di abuso, consentono alle fami-

glie di non vivere al loro interno ed in solitudine i pro-

blemi e le pesantezze quotidiane, ma di socializzarli e

condividerli con altre persone e altre famiglie.

Si è così costituito tra le famiglie del GIRASOLE una rete

di solidarietà che cerca di gestire insieme le problemati-

che del singolo, di potenziarne il sapere e le capacità, di

far da supporto alla famiglia perché questa rimanga unita,

porti meglio il carico di un figlio disabile in condizioni di

gravità e lo mantenga il più a lungo possibile nel proprio

nucleo familiare, possa partecipare alla vita sociale nor-

male della comunità, sia capace di far conoscere le pro-

prie esperienze e le proprie testimonianze.

Inizialmente le risorse di cui potevamo disporre erano

rappresentate dai disabili, dai loro familiari e da pochi

volontari, ed i nostri incontri avvenivano presso le nostre

abitazioni o in locali che c’erano offerti dalla Comunità

Progetto Sud. In seguito abbiamo deciso di esternare la

nostra esperienza e di sensibilizzare l’opinione pubblica

sulla condizione del disabile e della sua integrazione nella

famiglia, nella scuola, nella nostra società, per questo,

anche se gravati da situazioni personali impegnative,

abbiamo predisposto un progetto denominato “Aiutare ad

aiutarsi” con l’intento di creare ulteriori iniziative di sen-

sibilizzazione e di scambio di esperienze affinché la fami-

glia diventasse protagonista del proprio futuro e di quel-

lo dei propri figli.

Nel novembre del 1998 l’Amministrazione Comunale ha

inteso condividere e finanziare il nostro progetto asse-

gnandoci dei locali in cui sperimentarlo praticamente.

Sono ormai circa cinque anni che l’Associazione “Il

Girasole” porta avanti tale progetto per questo possiamo

affermare con convinzione che l’esperienza vissuta e che

tuttora viviamo và ritenuta senz’altro positiva.

Aiutare ad aiutarsi:
l’esperienza dell’Associazione “Il Girasole”

Stefanina Franzì
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Le attività ludico-ricreative, realizzate tenendo conto delle

reali potenzialità e dei desideri dei nostri figli, non solo

valorizzano le loro possibilità conoscitive, operative e

relazionali, ma permettono anche alle famiglie di trovare

un temporaneo sollievo, organizzare frequenti incontri

che consentono momenti di aggregazione, di crescita, di

formazione, di scambio di esperienze, di carica di energia

indispensabile per vivere con maggiore serenità i proble-

mi comuni.

Altra attività svolta dal GIRASOLE, nell’ambito del suddet-

to progetto,è l’attivazione di uno Sportello di Segretariato

che, attraverso momenti d’ascolto ed approfondendo la

conoscenza dei bisogni delle persone con disabilità e

delle loro famiglie, elabora proposte migliorative per gli

stessi proponendole alle Istituzioni competenti, orienta il

problema personale verso il servizio adatto, attraverso

un’informazione chiara, semplice, che rimuove disorienta-

mento e timori, rendendo più matura la cultura dell’han-

dicap.

L’avere instaurato un dialogo costruttivo con le

Istituzionali Locali, l’aver fatto parte della Consulta

sull’Handicap del Comune, il partecipare all’attività di

integrazione scolastica, la promozione di incontri-dibatti-

to culturali, la raccolta di fondi per l’acquisto di un pul-

mino attrezzato e l’attiva partecipazione al progetto

l’ALTRA CASA, hanno fatto diventare il GIRASOLE un

punto di riferimento non solo per altre famiglie ma anche

per altre Organizzazioni che operano al di fuori del com-

prensorio lamentino.

Prima di terminare questo mio intervento, mi corre l’ob-

bligo di portare l’attenzione dei presenti su un’altra con-

dizione della famiglia di un disabile in condizione di gra-

vità.

Ricordando alcune tappe della nostra vita, come il pro-

cesso d’accettazione dei nostri figli e tutti i sentimenti

che accompagnano il genitore di un disabile, crediamo

che esistono diversi problemi che rendono difficile ed a

volte persino paralizzante il dialogo tra i componenti di

una famiglia, tra le varie famiglie, tra famiglie e contesto

sociale.

Di questi problemi, a nostro avviso, il più grave è l’incer-

tezza del dopo.

Il non poter avere ragionevoli sicurezze sulle varie tappe

esistenziali del proprio figlio disabile, specie quando si

tratta di una disabilità intellettiva, il non sapere quali siano

i percorsi d’inserimento sociale specie in età post scolare,

il non riuscire ad immaginare quale possa essere “il

dopo”, il dopo di noi, è una situazione angosciante che ci

fa vacillare e ci fa sentire inadeguati, ci fa entrare in una

dinamica di chiusura e di isolamento che ci priva di ogni

residua energia e ci porta alla frustrazione.

Da tutto questo nasce ansia e tensione all’interno della

famiglia, sfiducia e distacco nelle Istituzioni da cui poi

derivano regressi, ricerca di soluzioni individuali che

molto spesso si rivelano inadeguate.

È vero che poter contare sulla disponibilità, sul sostegno,

sull’esperienza di persone che vivono come te questa

complessa situazione ha il significato di un aiuto imme-

diato, rassicurante che certamente influisce sulla qualità,

sull’intensità e sull’efficacia dei futuri comportamenti.

Tuttavia non riusciamo ad immaginare come l’itinerario di

vita del disabile, dalla nascita al suo diventare adulto,

possa prescindere da adeguati servizi sociali e sanitari

coordinati ed efficienti, dalla scuola, dal lavoro, dall’utiliz-

zo di tutte le opportunità che una positiva integrazione

sociale può offrirgli, da spazi e da strutture in cui i disabi-

li possano trascorrere il loro tempo, essere impegnati in

attività che valorizzino le loro potenzialità, rafforzino e

mantengano le capacità già acquisite.

È innegabile, ad onor del vero, che alcuni interventi sono

stati fatti, ma oggi avvertiamo la necessità che un ulterio-

re passo avanti venga compiuto.

È questo il messaggio che vogliamo affidare, in modo

diretto, a tutti i rappresentanti delle istituzioni:“fatevi cari-

co del problema della residenzialità del disabile adulto,

specie quello mentale, ponetevi queste domande,le

nostre domande: dove, con chi, come vivranno i nostri

figli dopo di noi?”

Con questo nostro intervento abbiamo voluto partecipar-

vi la nostra esperienza di vita, abbiamo deciso di chiuder-

lo senza fare il consueto proclama dei diritti dei disabili,

non era il caso e poi questo modo di agire non ci appar-

tiene, ma non possiamo fare a meno di dirvi, con convin-

zione e con forza, che come disabili e come genitori di

persone con disabilità siamo presenti,vogliamo partecipa-

re con ogni mezzo alla realizzazione di quanto richiesto,

vogliamo capire e vogliamo decidere, e, soprattutto, non

vogliamo ricorrere a soluzioni istituzionalizzanti che non

consentano ai nostri figli di vivere sempre accanto all’af-

fetto dei loro familiari.

❏
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Michelangelo Chiurchiù

I genitori dei disabili mentali gravi lanciano domande
che mozzano il fiato per la foro drammaticità e la sof-
ferenza di cui sono portatrici. La cronaca di queste set-
timane (con le vicende di figli uccisi da genitori dispe-
rati) mostra l’attualità di queste grida.
Ci sono alcuni Centri che hanno cominciato a costrui-
re delle risposte e hanno avviato dei processi di svin-
colo di questi “figli per sempre” dalle famiglie di origi-
ne. Si è convinti infatti che solo iniziando per tempo
questo svincolo si arriverà ad una effettiva autonomia
(la massima possibile) del figlio disabile.
Ma il processo non è facile.

Quando il genitore affida ad altri soggetti (specialmen-
te se sono operatori specializzati portatori quindi di
un sapere specifico) il proprio figlio chiede più o
meno consapevolmente lo stesso livello di cura, atten-
zione e di coinvolgimento emotivo che lui, padre o
madre, ha garantito.

Non solo ma a questa richiesta si accompagna quella
di vedere tradotta la cura nelle stesse forme che lui ha
“sperimentato”.
Succede cosi che, a volte, l’ansia dei genitori di vedere
realizzate le proprie aspettative si scontri con i pro-
cessi educativi e riabilitativi promossi dall’équipe degli
operatori.

I conflitti sono inevitabili. Nei nostri Centri questa è
una dinamica presente. È necessaria la saggezza dei
responsabili dei centri per attuare le giuste mediazio-
ni, in modo da non delegittimare gli operatori nella
loro fatica quotidiana e non mettere fuori gioco le reti
e i legami familiari.
Siamo convinti infatti che la famiglia vada coinvolta il
più possibile nei processi riabilitativi:mai “al posto di”,
mai “contro”, sempre “con”.
Il dibattito anche tra i tecnici è aperto e i contributi
della nostra rivista vogliono renderlo ancora più vivo.
È ora però di tradurre queste sperimentazioni in strut-
ture territoriali funzionanti. I Centri per l’accoglienza
di disabili gravi (sia residenziali sia diurni) non sono
sufficienti: è ora che le Istituzioni diano risposte con-
crete mettendo in campo risorse adeguate.

2157 - 2003

A chi lascio
mio figlio?



“Per i nostri figli, che lo saranno tali per
sempre, è possibile sognare e realizzare già
da ora un luogo, uno spazio sociale, un punto
di riferimento capace di accoglierli, di inclu-
derli socialmente, di farli crescere con tutte
le opportunità per loro possibili e che nello
stesso tempo sia di sostegno per le nostre
famiglie?”

“E’ possibile costruire anche un “dopo” ad un
centro di riabilitazione, alla scuola, ai servizi
a tempo, che sappia tener conto del percorso
che ciascuno ha già compiuto, valorizzarlo,
mantenerlo, potenziarlo e nello stesso tempo
che sia capace di accompagnare le persone
con disabilità grave e gravissima di età mag-
giore e sostenere le loro famiglie?”

La prima domanda è quella che ci viene posta dalle

tante famiglie che continuamente incrociamo e che

sostanzialmente è caricata dall’ansia per un futuro

ancora nebuloso, povero di risposte concrete e che

sconta più di altri la mancanza di politiche sociali e

sanitarie coerenti.

La seconda ci viene posta da operatori dei pochi

servizi territoriali esistenti e in sostanza muove da

una parte dalla necessità di vedere realizzarsi al loro

interno un corretto turn over di giovani disabili e

dall’altra a non vedere vanificati tanti anni di lavoro

di riabilitazione, di educazione e di socializzazione

se non vengono mantenute quotidianamente le abi-

lità apprese.

È proprio partendo da queste domande che da giu-

gno del 1998 abbiamo iniziato l’esperienza, autoge-

stita dalla nostra Associazione Comunità Progetto

Sud e dalle famiglie coinvolte, di un servizio diurno

che vuole essere il punto di partenza di una rispo-

sta concreta (il “Durante Noi”) e che ha come obiet-

tivo finale di diventare progetto di vita per quelle

persone che con l’andare del tempo non potranno

più ricevere l’appoggio dei propri familiari (il

“Dopo di Noi”).

Non è un caso che il nostro servizio ha nel suo

nome il senso della risposta che stiamo cercando di

costruire: si chiama L’Altra Casa.

L’Altra Casa perché alle famiglie si possa concreta-

mente restituire il senso di una progettualità futura con la

serenità di sapere che i loro figli troveranno in essa lo

stesso calore affettivo e la stessa cura che loro stessi con-

tinuamente prodigano.

L’Altra Casa perché nell’immaginario collettivo si possa

innescare la inderogabile concezione di un servizio fatto

a misura delle persone umane con spazi, tempi e moda-

lità operative che tengano conto dei rapporti personaliz-

zati e non anonimi, spersonalizzanti e poco dignitosi che

continuano ad essere riproposti con gli istituti di 20,40,

60 posti e più.

Fin qui le motivazioni che muovono il nostro agire.

Nella pratica il servizio è aperto per 46 ore settimanali,

accoglie da 4 a 6 giovani disabili intellettivi gravi, ci lavo-

rano 4 operatori: una laureata in Scienze dell’educazione,

due Ota e un’assistente, che sono indirizzati e sostenuti

dal personale del nostro Centro di Riabilitazione.

La struttura,un ex asilo di suore che serviva loro anche da

abitazione, è situata all’interno di Falerna, un piccolo

paese del comprensorio lametino; è collocata su tre piani

Lavorare per il
“Dopo di noi”

Angela Regio
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con giardino annesso e

per i suoi ampi spazi si

presta ad attività varie

sia interne che esterne

e ad una ricettività ulte-

riore al numero attual-

mente considerato; l’in-

dipendenza da altri ser-

vizi la rende una “gran-

de abitazione”a tutti gli

effetti dove i giovani

accolti si sentono real-

mente in un’Altra Casa

a loro appartenente.

La metodologia dell’in-

tervento è ispirata al mantenimento e al potenziamento

delle abilità acquisite attraverso la gestione collettiva del

quotidiano, attività occupazionali comuni e individuali,

attività individuali dedicati.

Per scelta il nostro servizio L’Altra Casa è fortemente par-

tecipato dai familiari con i quali periodicamente si discu-

te sia dell’organizzazione interna che delle iniziative

socio-politiche-culturali che si intendono intraprendere.

Questa modalità altamente partecipativa via via si è rive-

lata a volte problematica, a volte esaltante, a volte conflit-

tuale, ma sempre e comunque arricchente e positiva: se

penso per esempio agli ultimi incontri congiunti tra fami-

liari e operatori non posso che riflettere sulla complessità

di questo rapporto che mi incita a cercare le modalità per

renderlo in futuro sempre più fluido.

Certamente le famiglie esprimono problematiche per

certi versi comuni e per altri peculiari, ma che comunque

ricalcano una storia di forte solitudine sociale; hanno

aspettative alte rispetto ad un servizio al quale partecipa-

no attivamente e che a volte vedono come lo specchio del

proprio vivere familiare; hanno risorse a volte inaspettate

quando caparbiamente si mettono insieme per ottenere

un diritto o raccogliere fondi per un pulmino nuovo.

Dall’altra parte ci sono educatori e operatori qualificati

che hanno sì un’alta attitudine motivazionale a questo

tipo di lavoro, ma che hanno anche bisogno di formazio-

ne continua per riflettere, elaborare e reinventare l’espe-

rienza affinché non incorrano nel rischio di rappresentar-

si come operatori di un servizio di serie B o peggio anco-

ra di appiattirsi in forme operative di tipo meramente

custodialistico.

Nel centro di questo rapporto ci sono i giovani disabili

intellettivi gravi ai quali ambe due le parti tendono a favo-

rirne il benesse-

re e la felicità,

tentando di

non correre il

rischio sempre

in agguato di

i n t e r p re t a r l i

anziché ascol-

tarli nei loro

più semplici

linguaggi.

L’obiettivo che

ci siamo posti

insieme è quel-

lo di renderci

reciprocamen-

te consapevoli della complessità di questo rapporto

anche utilizzando, oltre agli incontri già in atto, momenti

di formazione congiunta e di incontri informali.

Bene… e dopo?

Per riprendere il titolo di un recente seminario FOAI:

bene questa sperimentazione, ma tra qualche anno che

fine farà?

L’esperienza che stiamo conducendo e che grazie ad un

contributo della Caritas Nazionale potrà durare ancora

due anni, ci sta portando a riflettere su molte questioni

interne e insieme ci dice che servizi piccoli e modulari,

all’interno dei quali la partecipazione attiva delle famiglie

sia sostanziale e non puramente formale, hanno possibi-

lità di crescere e moltiplicarsi se in questo Paese si riu-

scirà a far rimettere al centro le politiche sociali e i relati-

vi impegni di spesa, a fare applicare le leggi esistenti, a

rimodulare i servizi alla persona ascoltando di più le fami-

glie e le tante persone disabili singole o associate,che non

chiedono più solo di essere assistiti, curati, custoditi, ma

che aspirano ad una vita sempre più integrata e inclusa

nel proprio territorio di appartenenza.

Insieme alla scommessa di riuscire ad elaborare partendo

dall’esperienza vissuta un modello fattibile e replicabile di

servizio per il “Durante” e il “Dopo di noi”e affianco all’o-

biettivo di creare nel nostro territorio una rete di solida-

rietà concreta, l’impegno per i prossimi due anni sarà

quello di lavorare affinché questa sperimentazione diven-

ti servizio stabile territoriale capace di far uscire dall’in-

certezza del futuro tante persone disabili gravi e le loro

famiglie affinché fin da ora si possa permettere anche a

loro di vivere una vita di ampio respiro.

❏
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Negli ultimi anni l’assistenza ha fatto passi da gigante:
sono state tracciate linee di intervento gratuito, è pas-
sato dallo Stato alle Regioni l’accertamento dell’invali-
dità civile, il pagamento è stato affidato all’Inps.
Quest’anno ci saranno aggiornamenti di routine.
La variazione annuale segue lo scatto di scala mobile
programmata del 2,4% (senza saldo per il 2002), i
requisiti per ottenere le prestazioni sono sempre riferi-
ti allo stato invalidante e a un livello di redditi molto
modesti. Il minimo garantito di 516,46 euro (un milio-
ne delle vecchie lire), a chi ha redditi modesti, ha 60
anni ed è invalido civile totale, o sordomuto o cieco
civile assoluto, per il 2003 è stato aggiornato a
525,89 euro mensili. Il reddito personale non deve
essere superiore a 6.836,27 euro annui e quello di
coppia a 11.503,14 euro; chi li supera avrà
una maggiorazione parziale.

Due trattamenti. Le pensioni a carico delle
Regioni spettano a invalidi civili parziali o
totali, sordomuti e ciechi, di età compresa fra
i 18 e i 65 anni. L’invalidità consiste nella ridu-
zione della capacità lavorativa conseguente
alla perdita anatomica e funzionale (totale o
parziale) di organi o apparati e nella loro
importanza per l’attività lavorativa.
All’invalido parziale (con menomazione di
almeno il 74%) spetta un “assegno”, all’inva-
lido totale (menomazione al 100%) una pen-
sione, l’importo è uguale, ma conta il reddi-
to individuale e non quello di coppia.
Quando il disabile supera i 65 anni, la pre-
stazione per invalidità civile viene sostituita
con l’assegno sociale (358,99 euro al mese)
con la valutazione del solo reddito indivi-
duale.

Erogazioni particolari. Sono sempre colle-
gate allo stato invalidante e talora al reddito
dell’assistito:
• indennità di frequenza di centri specializ-
zati o scuole: spetta agli invalidi civili sotto i
18 anni in «difficoltà persistenti a svolgere
compiti e funzioni della propria età», e ai
minori con una determinata perdita uditiva;
• indennità di comunicazione: spetta, al solo
titolo della menomazione, a sordomuti, di

ogni età e reddito;
• indennità speciale ai ciechi civili parziali: spetta,
senza limiti di età e di reddito, ai “ventesimisti” (con
residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi);
• indennità ai malati di talassemia majore drepanoci-
tosi, di importo pari al minimo di pensione.

Accompagnamento. È un’indennità esentasse di 12
mensilità, erogata nei casi più gravi e prescinde dal-
l’età e dal reddito. Spetta ai ciechi e agli invalidi civili
assoluti impossibilitati a muoversi senza l’aiuto di un
accompagnatore, o che necessitano di assistenza con-
tinua.

Come scattano nel 2003 importi e limiti di reddito

Categorie  Importo mensile in euro
Ciechi civili assoluti ...................................................... 242,13
Ciechi civili assoluti ricoverati ....................................... 223,90
Ciechi civili ventesimisti ................................................ 223,90
Ciechi civili decimisti .................................................... 166,14
Invalidi civili totali e parziali ......................................... 223,90
Sordomuti .................................................................... 223,90

Indennità di frequenza per i minori ............................... 223,90
Indennità di comunicazione ..................................... 217,66 (*)
Indennità speciale ai ciechi parziali .............................. 113,91
Indennità per i lavoratori talassemici ............................. 402,12

Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti
(equiparati ai ciechi di guerra) ..................................... 633,68
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali .. 431,19

Categorie  Limite di reddito per il 2003
Invalidi civili parziali ................................................. 3.846,05
Indennità di frequenza ai minori invalidi civili ............. 3.846,05
Invalidi civili assoluti, ciechi assoluti non ricoverati
e ciechi parziali con residuo 1/20, sordomuti .......... 13.103,20

(*) L’importo è comprensivo dell’aumento di 41 euro al mese (per 12
mensilità) previsto dalla legge finanziaria per il 2003
N.B. Agli invalidi civili con meno di 65 anni è concessa, a determi-
nate condizioni di reddito, una maggiorazione di 10,33 euro al mese
(per tredici) sulla pensione o sull’assegno di invalidità.

EROGAZIONI PARTICOLARI

PENSIONI

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

LIMITE DI REDDITO ANNUO DA NON SUPERARE

da “Famiglia cristiana” n. 7/2003

Aggiornamento assistenza
agli invalidi civili
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Sicché appena poteva raggranellare qualche soldo, Lester
comprava delle valvole nuove e delle ance nuove e se le
tagliuzzava in centomila modi diversi. Poi si comprò

addirittura uno strumento nuovo di zecca, persuaso che con
quello anche lui avrebbe potuto concedersi dei magnifici
ruggiti. Ma il suo volume non aumentò mai. Comprese così
che non era il suo destino quello di somigliare a Chu, e pre-
sto smise anche di provarcisi.

Tutti dobbiamo essere differenti. Non si può copiare un
altro, e nello stesso tempo pretendere di arrivare a
qualcosa. Se tu copi, ciò inoltre è perché il tuo lavoro

non ha un sentimento sincero, e senza sentimento nessuna
delle cose che fai avrà realmente un valore.Come non ci sono
al mondo due persone uguali, così dev’essere anche con la
musica, sennò non è musica.
Sempre rammenterò quel meraviglioso spagnolo, Pablo
Casals, che una volta vidi suonare il violoncello alla televisio-
ne. Finito che ebbe di eseguire un bel po’ di Bach, ecco qua
piombare a intervistarlo la solita fanciullina americana. «È
diverso tutte le volte che lo suona», gorgheggiava quella.
E Casals: «Deve essere diverso. Come potrebbe non esserlo?
Così è fatta la natura, e noi siamo la natura».

Appunto, dicevo. Se neppure tu stesso puoi essere
uguale a quel che eri poco prima, figuriamoci un
altro. A me per esempio non riesce cantare una can-

zone nella medesima maniera per due sere di fila, e se poi ci
sono due o dieci anni di distanza, non ne parliamo. Se tu sei
bravo a non cambiare mai,non è più musica la tua. Sarà forse,
che so, esercizio in ordine chiuso, o uno studio per imparare
lo yodel: tutto quel che vuoi, ma musica no.

(Billie Holiday, La signora canta il blues)

Neppure tu stesso puoi essere uguale
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Carovana antimafia a Lamezia Terme
8 maggio 2003

Si comincia
sempre
in alcuni ...
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per diventare
tantissimi
dopo ...
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e ritrovarsi
più convinti
insieme.
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COMUNITÀ PROGETTO SUD

FEDERSANITÀ ANCI CALABRIA

PATTO TERRITORIALE DELLA SIBARITIDE E DEL POLLINO

CORIGLIANO CALABRO

CASTELLO DUCALE

3 ottobre 2003 - ore 9,30-17
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CITTÀ  di CORIGLIANO CALABRO

“Co-progettazione sociale”
Come intenderla?

La co-progettazione sociale è una tra le modalità
più innovative che l’Ente Pubblico ha oggi a dispo-
sizione per l’erogazione dei servizi sociali, in alter-
nativa al ricorso alla tradizionale gara d’appalto ed
al più recente istituto dell’accreditamento.

Ad una progettazione che dall’alto tenta di gover-
nare il complesso delle dinamiche del settore, si
contrappone un’esigenza di coordinamento locale
degli interventi, di aggregazione dei soggetti pro-
duttivi presenti in aree determinate, di ricerca
degli strumenti di promozione dello sviluppo loca-
le attraverso rapporti collaborativi.
In questa prospettiva il territorio è inteso non solo
come spazio fisico nel quale ricadono gli interven-
ti programmati ma come luogo nel quale le sog-
gettività presenti, le istituzioni, le imprese, le asso-
ciazioni sindacali, il volontariato, possono condivi-
dere progetti di sviluppo, concertare le loro azioni,
ripartire consensualmente e secondo gli ambiti di
propria competenza le azioni da svolgere, stipula-
re accordi.
Co-progettare significa rispondere alla domanda
di interventi sociali proveniente dal territorio, non
tanto o non solo in termini di predisposizione ed
erogazione di servizi, quanto di costruzione di una
nuova contrattualità condivisa.
Significa coniugare positivamente le diverse risor-
se culturali, professionali ed economiche presenti
nella comunità locale con la capacità dell’Ente
Pubblico di promuovere sul territorio i necessari
sistemi di protezione sociale e di miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.

La co-progettazione sociale non si traduce in un
atto politico amministrativo di carattere generale
ma deve esplicitarsi attraverso un insieme di spe-
cifiche modalità di attuazione del processo stesso
che trae origine da quanto previsto e reso possi-
bile nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai
sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328. (D.P.C.M. del 30 marzo 2001 - GU n. 188 del
14-8-2001).
Elemento chiave dello strumento di co-progetta-
zione sociale è la funzione di responsabilità e
garanzia esercitata dall’Ente Pubblico nella indivi-
duazione di interlocutori qualificati ed affidabili.
La co-progettazione sociale, mette dunque in
gioco diversi ruoli e funzioni e richiede l’uso di una
variegata disciplina giuridica, sia sul piano dei
riassetti organizzativi, sia soprattutto sulle moda-
lità di azione, che devono necessariamente con-
vergere verso una gestione unitaria delle varie
attività.
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