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Conosciamo tutti il dramma di
Chernobyl e comprendiamo il biso-
gno particolare di quei bambini e
bambine di prendere tanto sole,
respirare l’aria del mare, nutrirsi di
verdura, frutta, cibi sani e non
avvelenati di radioattività e sostan-
ze nocive, per disintossicarsi il più
possibile. In passato singole fami-
glie di Jevoli – frazione collinare
calabrese - accolsero in casa un
bambino o una bambina di
Chernobyl regalando loro un “sog-
giorno terapeutico”; quest’anno
però si è promossa un’esperienza
di volontariato con più attori, pro-
gettando un’accoglienza parteci-
pata dall’intera comunità locale.

Proviamo a immaginare un’ini-
ziativa di volontariato condotta da
più attori differenti (persone, fami-
glie, enti pubblici e privati, laici e religiosi) in cui ciascuno possa fare qualcosa di prezioso. Le catechiste hanno curato l’ani-
mazione, i giovani hanno svolto turni di accompagnamento, le famiglie si sono occupate dei momenti di relax, bambini e
bambine del paese hanno intrecciato mattinate e pomeriggi e serate di gioco; qualcuno ha attaccato bottone col bimbo colto
da nostalgia o con la bimba timorosa... La locale associazione giovanile “Cescam” ha gestito aspetti organizzativi insieme a
enti del Paese di origine dei piccoli e a Legambiente; il Comune di Feroleto Antico ha messo a disposizione una struttura abi-
tativa, i pasti e il pulmino per gli andirivieni giornalieri dal paese al mare; l’autista si è messo volontariamente a disposizio-
ne; persino emigrati calabresi rimpatriati per le ferie hanno trascorso giornate in spiaggia coi biondi bielorussi. È andata
così.

Quest’esperienza collaborativa e complessa ha moltiplicato il numero degli attori, rispetto al passato. Ha anche arricchito
i discorsi sul volontariato, sul valore dell’impegno personale, sulla politica, sui temi dei diritti umani. Da essa ciascuno è usci-
to cresciuto nella passione sociale o nelle idealità, nelle relazioni umane o nelle abilità organizzative. Attraverso di essa
abbiamo anche potuto capire che l’accoglienza dei “figli della nube”, e altre situazioni simili, non hanno bisogno delle scelte
eccezionali di pochi volontari ma delle scelte normalissime di più cittadini e enti. Questa formula di volontariato corresponsa-
bilizzante ci è risultata possibile e convincente.

Il volontario o la volontaria è una persona che gratuitamente aiuta un’altra in un cerchio chiuso tra loro due, tra chi dona e
chi riceve? No. Non solo. Il volontariato è una politica minore oppure una filantropia di buone azioni individuali? No. Non è
così. Fare volontariato è imbastire relazioni di aiuto tra individui ma che si traducono in intelligenza politica e in valore etico.
È un’esperienza deputata a far crescere non solo i singoli ma una popolazione, a elevare chi aiuta e chi viene aiutato, a
coinvolgere la comunità e le sue istituzioni. Così è stata vissuta l’esperienza calda di volontariato che quest’estate ha appas-
sionato Jevoli, una piccola frazione della Calabria.

Volontariato “multi-attoriale”
Giacomo Panizza
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Premessa

Le riflessioni compiute nell’ambito
delle differenze culturali hanno por-
tato gli studiosi delle scienze sociali
a ragionare sulle condizioni in cui si
creano “minoranze” e “maggioran-
ze” all’interno della società. D’altro
canto, la presa di coscienza della
evidente differenza tra gruppi socia-
li ha portato alcuni di questi gruppi a
far emergere ed evidenziare quali
diversità conducano alla implemen-
tazione di fattori sociali discrimina-
ti. Si vuole qui sottolineare che, se,
da una parte, sono stati approfondi-

ti meccanismi di discriminazione
sociale ed analizzate le strategie di
comportamento dei discriminati
stessi, d’altro canto alcuni soggetti,
avvertendo una messa in atto incon-
sapevole di forme discriminatorie ai
loro danni, si sono organizzati in
gruppi per meglio difendersi e riven-
dicare parità di trattamento e pari
dignità. A questo proposito il presi-
dente di DPI (Disable People
International) Europa, in fase di
avvio dei lavori di un convegno dedi-
cato alla bioetica a fine 2000 , espri-
meva la seguente preoccupazione in
merito ai diritti umani delle persone
con disabilità: “Il mondo cambia
assai rapidamente. Rivoluzioni tec-
nologiche, trasformazioni economi-
che e sociali, modificazioni profonde
di comportamenti e di valori attra-
versano la nostra vita.
Frequentemente le conseguenze di
queste trasformazioni producono
effetti molto forti sulla qualità della
vita, senza che i cittadini possano
esprimere le loro opinioni.”1 In un
contesto siffatto le persone con disa-
bilità non sono considerate minoran-
za, ma vengono viste semplicemente
come portatori di problema. 
Il presente lavoro vuole evidenziare
come questi soggetti:
- si percepiscono come minoranza;
- avvertono una forte componente
discriminatoria nei loro confronti;
- si sono organizzati per tutelare i
loro diritti e farsi riconoscere come
soggetto sociale discriminato.
In particolare si vuole sottolineare il
ruolo giocato dalle donne con disabi-
lità, sia all’interno delle organizza-
zioni delle persone con disabilità, sia
all’interno dell’intera società.
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Le minoranze

La minoranza è rappre-
sentata da un gruppo di
persone che, a causa
delle proprie caratteristi-
che fisiche, somatiche,
razziali, culturali, etniche
ed altre ancora, è separa-
to dalla società di mag-
gioranza, sottoposto ad
un trattamento che diver-
sifica ed emargina e spes-
so risulta vittima di una
discriminazione colletti-
va.2 La nozione di mino-
ranza evoca, con imme-
diatezza logica e semanti-
ca, la situazione in cui,
all’interno di un contesto
unitario, si realizza una
relazione tra diverse entità colletti-
ve, le quali vengono identificate,
secondo un criterio d’ordine quanti-
tativo, in una maggioranza ed in una
o più minoranze. La nozione di mino-
ranza viene genericamente intesa in
senso qualitativo e non quantitativo,
basti pensare alle dimensioni della
‘minoranza’ nera in Sudafrica, che,
secondo la quantità, avrebbe dovuto
rappresentare la maggioranza, a
tutti gli effetti. In ogni caso, l’esi-
stenza di una minoranza in una
società implica, sempre, la presenza
di un corrispondente gruppo domi-
nante che possiede, quindi, uno sta-
tus superiore, maggiori privilegi e,
naturalmente, maggior potere. “Le
nostre società accolgono, riproduco-
no e producono differenze le quali,
in parte almeno, tendono ad istitu-
zionalizzarsi, a comunitarizzarsi, e a
chiedere riconoscimento nello spazio
pubblico”3. Lo status di minoranza
porta, allora, con sé l’esclusione
dalla partecipazione piena nella vita
della società.
Le caratteristiche che si attribuisco-

no alle differenze e che, pertanto,
connotano una minoranza dal resto
della società sono molte: esse posso-
no includere, in combinazioni e con
accenti variabili, la lingua, la nazio-
nalità, il riferimento a origini comu-
ni, pratiche religiose, usi, costumi, e
stili di vita peculiari, esigenze quoti-
diane diverse.
Una minoranza esiste soltanto se,
agli elementi distintivi, appena indi-
viduati, si associa un peculiare senso
di appartenenza, o se i membri del
gruppo minoritario si percepiscono
e/o sono percepiti dall’esterno come
portatori di una specifica identità
positiva o negativa che sia. Tale
identità, spesso, si costituisce e
assume specificità in riferimento a
una situazione di discriminazione.
Alle differenze culturali, linguisti-
che, somatiche, di origine, e via
dicendo, corrisponde infatti un
accesso ineguale alle risorse, alle
opportunità e alle ricompense socia-
li, che si esplica, sovente, in minori
opportunità professionali, restrizioni
dei diritti civili e politici e stigmatiz-

zazione dei costumi pro-
pri della minoranza.
L’identificazione dell’in-
dividuo con un gruppo,
che rappresenta la mino-
ranza, è spesso un feno-
meno discontinuo, la cui
intensità varia notevol-
mente con il tempo e le
situazioni e che si ripro-
pone proprio nei casi di
forte discriminazione o,
comunque, in situazioni
interne ed esterne che lo
spingono a riconoscersi
nel gruppo di apparte-
nenza. Questo è capitato
a gruppi diversi ed in
momenti storici diversi:
“malati, handicappati o
loro prossimi hanno ten-

tato di trasformare la deficienza fisi-
ca in differenza culturale.”4

Le minoranze culturali

I tratti culturali di una minoranza
possono rappresentare un criterio su
cui tracciare dei confini tra un ‘noi’
e un ‘loro’, che si identifica con un
gruppo dominante, ma anche con
altre minoranze, nel caso di società
più composite. Le minoranze cultu-
rali, inoltre, subiscono un’azione di
discriminazione: la loro non è una
scelta di autoesclusione, come acca-
de talvolta tra le minoranze religio-
se di tipo settario; può capitare,
piuttosto, che si presenti, stimolato
dai movimenti di emancipazione che
nascono all’interno degli stessi sot-
togruppi, un certo ‘orgoglio dell’ap-
partenere a’ una determinata mino-
ranza. La presenza di determinati
tratti culturali non è, quindi, suffi-
ciente a costituire una minoranza, se
non in rapporto ad una specifica
dominazione sociale, politica, eco-
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nomica e/o di una specifica coscien-
za collettiva. La minoranza di tipo
culturale ha, quindi, una specifica
identità di gruppo, oltre ad una col-
locazione marginale, sulla scala del
potere e del prestigio sociale.
L’identità delle minoranze culturali
si basa, in generale, sulla valorizza-
zione di caratteristiche legate all’e-
sperienza, di lungo periodo, di un
popolo, alla sua tradizione, alla sua
storia, a specifici tratti culturali, al
territorio. La sua specificità, si indi-
vidua, comunque, più facilmente,
quando si accentua il confronto con
il diverso. Tratti culturali dati per
scontati, infatti, o a volte dimenti-
cati, possono essere rivitalizzati e
resi manifesti dal contatto con popo-
lazioni culturalmente differenti.
Storicamente, le più frequenti occa-
sioni di contatto tra gruppi diversi
sono stati i processi di tipo demogra-
fico, in particolare le migrazioni, ed
i processi di tipo politico, come le
guerre di conquista, e il conseguen-
te asservimento, di popolazioni pre-
cedentemente autonome.

In tale direzione l’espressione
‘minoranza culturale’ può indicare
per esempio una minoranza etnica
con le proprie caratteristiche tradi-
zioni o un gruppo di immigrati che
lotta per mantenere intatte le pro-
prie peculiarità, ma una minoranza
divenuta tale può essere oggetto di
forte attenzione al mantenimento
della divisione in classi sociali, basa-
te sulle attività lavorative più degne
e quelle più disdicevoli. Molto vicino
a tale conclusione è Alberto
Tenenti5, che analizza il senso di
estraneità che i cittadini provavano
nei confronti di coloro che abitavano
in campagna, quasi fossero veri e
propri stranieri, per di più, quasi
barbari ed incivili: “colui che risie-
deva e lavorava nei campi veniva
guardato dall’alto in basso da coloro
che godevano delle prerogative
urbane, per quanto l’intensità del
fenomeno potesse variare da una
zona all’altra. L’irrisione, l’assai
profondo senso di estraneità, se non
il rifiuto, del cittadino nei riguardi
del rustico facevano già certamente
del secondo una sorta di straniero
nei confronti del primo. (...) quando
il contadino si inurbava (…) esisteva-
no delle chiusure precise che gli pre-
cludevano in grado maggiore o mino-
re il mondo compreso entro le mura.
Si trattava di preclusioni ed esclusio-
ni di lunga durata, pressoché strut-
turali, (…) (che) furono di natura
giuridico-politica quanto economica
e psicologica. (…) sulle terre stesse
della cristianità, fra componenti
della stessa etnia e membri - sia
pure a diversi livelli - della medesi-
ma cultura, vi furono rapporti di
conflitto più o meno accentuato, di
alterità e - da parte degli uni nei
riguardi degli altri - di dispregio e di
avversione. [...] nei secoli XIV-XVI -
nel mondo mediterraneo non occor-
reva provenire da continenti remoti

o da razze diverse, ma bastava
appartenere all’ambiente contiguo e
del resto complementare della cam-
pagna per essere riguardato come
più o meno estraneo, diverso se non
straniero”. 
L’estraneità, allora, implica disso-
ciazione, differenza netta, classifi-
cazione gerarchica o giuridico-eco-
nomica, fino al senso di superiorità
degli uni sugli altri ed al preteso
diritto dei primi di irridere o disprez-
zare i secondi. È evidente che si può
diventare stranieri nel momento in
cui si esce dal proprio ambiente per
entrare in un altro. Ci si considera e
si è considerati stranieri e diversi,
nella misura in cui le proprie carat-
teristiche personali risultano disso-
nanti o contrastanti con quelle del
contesto in cui ci si immette. Fino a
divenire ghettizzati, come ci ricorda
Z. Bauman: “Il ghetto non è una casa
densa di sentimenti comunitari. Al
contrario, è un laboratorio di disin-
tegrazione sociale, di atomizzazio-
ne, di anomia”6.
La dissonanza può apparire molto più
forte, fra due ambienti vicini ed
anche contigui e pur marcatamente
diversi, sia fra individui provenienti
da comunità cittadine e magari etni-
che, sotto vari aspetti, assai lonta-
ne. La profonda convinzione del
carattere positivo di quello che si è,
in quanto membri di un insieme poli-
tico, economico, etnico o religioso,
nonché dei fattori che vengono a
costituire la propria identità di grup-
po in senso lato, si traduce in un
atteggiamento negativo nei riguardi
di coloro che sono estranei. Questo è
ancor più vero se si analizzano le
società da un punto di vista classico
delle scienze sociali e le si conside-
rano rispetto al grado di “civiltà”
raggiunto: “il disprezzo e lo sfrutta-
mento delle popolazioni ritenute
inferiori sono basati, in questo caso,

662 - 2004



sull’idea che queste possono cer-
tamente entrare nella modernità
ma dal basso e possono perve-
nirvi perché i dominanti appor-
tano loro la cultura che non
hanno”7. Si perpetua allora l’i-
dea che i tratti culturali creino
minoranze, tratti culturali che
possono anche essere la lingua,
la religione e altri elementi impor-
tanti e che separano un gruppo da
un altro in una determinata società.
Nonostante questo, però, l’identità
di gruppo, all’interno della minoran-
za, viene mantenuta, a volte rigida-
mente, come percezione di sé, per
percepire meglio gli altri, e come
senso di appartenenza, questo per-
ché come sostiene Yinger, “we are
dealing with a series of interdepen-
dent variables, not with simple
cause-and-effect sequences”8 .

Le minoranze
e i diritti di cittadinanza

Sui diritti delle minoranze, una
nuova prospettiva viene introdotta
da Kymlicka, il quale tende a
mostrare come la compatibilità dei
diritti che si vengono oggi afferman-
do, ovvero i diritti delle minoranze –
siano esse costituite da gruppi svan-
taggiati (neri, donne, disabili, ecc.),
oppure da gruppi etnici (ad es. gli
immigrati), o infine da minoranze
nazionali all’interno di uno Stato –
possano conciliarsi con i tradizionali
diritti civili e politici, cioè quelli che
egli chiama i “diritti liberali”9.
Poiché la tradizione liberale occi-
dentale riconosceva all’individuo e
non al gruppo un diritto civile e poli-
tico, Kymlicka osserva, invece, come
i diritti di queste ‘nuove minoranze’
siano fondati sull’”appartenenza di
gruppo”. Questo non li rende affatto
diritti “collettivi” e perciò incompa-

tibili
con la
t r a d i z i o n e
liberale occidentale, li rende soltan-
to diritti civili e politici, in qualche
misura “rinforzati” e conseguente-
mente un po’ diversi da quelli classi-
ci o che possono essere considerati
altrettanto bene anche come diritti
individuali “nuovi” o postwelfaristici
o che si aggiungono ai diritti indivi-
duali occidentali tradizionali.
Secondo questa interpretazione
“rispettare le culture particolari non
consiste nel preoccuparsi della loro
sopravvivenza o della loro riprodu-
zione; il problema non è lì. È nel pro-
muovere condizioni favorevoli per la
socializzazione e per la maturazione
degli individui, per la loro formazio-
ne o per la realizzazione del sogget-
to personale. Ciò che conta, in que-
sta prospettiva, è la capacità degli
individui di costruirsi senza che il
loro passato e le loro appartenenze
iniziali ostacolino questo processo e
così si valuta pure che questa capa-
cità presuppone il rispetto delle cul-
ture particolari.”10 Ciò è ancor più
vero per i diritti delle minoranze
“svantaggiate” o che incontrano
ostacoli sociali “sistemici”, come ad
es. le donne, i neri, le persone con
disabilità, e che implicano ad es. un
diritto di rappresentanza “speciale”,

di cui l’esempio
più noto è
c o s t i t u i t o
dalla cosid-
detta affir-
m a t i v e
action, che ha
come obietti-

vo quello di
“assicurare ai

membri di gruppi
vittime di ingiusti-

zia sociale un’egua-
glianza delle opportu-

nità o una redistribuzione
equa, attraverso misure socia-

li specifiche, senza preoccuparsi
dell’impatto di questa ridistribuzio-
ne sulle culture di questi gruppi”11.
Per il gruppo che si prende in esame
nel presente lavoro, vedremo come
questo sia particolarmente vero,
vale a dire che le persone con disa-
bilità tendono a farsi rappresentare
quasi esclusivamente da altre perso-
ne disabili o dai loro familiari per la
lotta ed il riconoscimento dei propri
diritti. 
Allora appare chiaro come nel pro-
porre una riflessione sulle minoran-
ze, ed in particolare su queste mino-
ranze speciali, occorra ragionare sui
diritti dei singoli soggetti. Nella pro-
spettiva offerta da Kymlicka, per
esempio, più che i “diritti colletti-
vi”, ciò che interessa è la tutela
offerta a coloro che si riconoscono in
una cultura e che vogliono vivere
questa nel modo per loro più giusto.
E quindi, il confine che si pone
all’accoglienza di pratiche culturali
“diverse” è quello dell’autonomia
dell’individuo, insieme alle condizio-
ni necessarie ad un suo esercizio
effettivo, e cioè la disponibilità di
mezzi (materiali e culturali) per
conoscere e valutare le diverse con-
cezioni di vita e strumenti giuridici
che garantiscano la libertà di scelta
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e di piena autonomia. 
Tuttavia, esiste un legame
dell’individuo con la propria
cultura di origine, il quale si
fonda, oltre che sul bisogno
di avere una vita dotata di
senso, anche sul fatto che
l’appartenenza culturale
svolge un ruolo molto impor-
tante nell’identità della per-
sona. L’appartenenza cultu-
rale ha un’importanza socia-
le, in quanto influisce forte-
mente sul modo in cui gli
altri percepiscono un indivi-
duo e sul modo in cui reagi-
scono nei suoi confronti.
Tutti facciamo questa espe-
rienza ogni volta che ci tro-
viamo di fronte a uno stra-
niero: il nostro atteggiamen-
to nei suoi riguardi è fortemente
condizionato dalla considerazione
che abbiamo del suo paese di origi-
ne, della sua condizione politica,
economica, culturale, ecc.; e, reci-
procamente, quando andiamo all’e-
stero percepiamo in prima persona
la valutazione che gli altri danno
della nostra cultura di appartenen-
za. Kymlicka sottolinea come la cul-
tura di appartenenza abbia un signi-
ficato maggiore per il singolo indivi-
duo, perché l’identità personale è
connessa in certa misura all’appar-
tenenza culturale. Pertanto, se la
cultura in cui si è cresciuti viene
disprezzata o misconosciuta, l’auto-
stima del singolo ne patisce le con-
seguenze; l’appartenenza culturale
allora fornisce un solido ancoraggio
all’identità individuale, possiamo
desumere che l’autostima degli indi-
vidui sia in qualche modo legata alla
stima che viene concessa al loro
gruppo nazionale e, di conseguenza,
il disprezzo verso una cultura si
ripercuoterà sulla dignità e sull’au-
tostima di coloro che ne fanno

parte. Sono considerazioni di non
poco conto quando ci si mette a
riflettere sui diritti e sul rispetto
della dignità delle persone concrete.
Gli elementi che si introducono in
questa riflessione sono quindi quelli
analizzati da Wieviorka nel suo trian-
golo della differenza: l’identità col-
lettiva, l’individuo moderno, il sog-
getto. Si tratta di un quadro concet-
tuale che “presenta il vantaggio di
permettere altri ragionamenti
rispetto a quelli che si limitano all’e-
same di coppie di opposizione e di
dicotomie elementari”12.
Riprendendo i significati dei tre ele-
menti, brevemente qui si assume
che:
- l’identità collettiva è “un sistema
di valori che definisce l’unità di un
gruppo”13;
- l’individuo moderno è colui che ha
una partecipazione attiva alla vita
sociale e pubblica;
- il soggetto è colui che nascendo
all’interno di una cultura “decide”
se mantenerla oppure no.
Queste tre componenti coadiuvano

un’analisi del comportamento del
mondo della disabilità visto ed
assunto in quanto minoranza invo-
lontaria, vedremo come esse si
intreccino ed il ruolo che hanno gio-
cato e giocano in un difficile percor-
so di rivendicazione e riconoscimen-
to dei diritti dei disabili.

I gruppi di persone con disabilità:
una minoranza involontaria

Il 2003 è stato dichiarato dalla
Comunità Europea “Anno Europeo
della Disabilità”, intendendolo come
un’opportunità offerta a questo
mondo per:
- riflettere sulla propria condizione e
sul proprio ruolo sociale in vista del
rafforzamento della propria iden-
tità,
- comprendere quali implicazioni
possa avere, per se stessi e per la
società, un percorso di rivendicazio-
ne dei diritti,
- promuovere azioni volte ad un
maggiore inserimento sociale e ad un
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miglioramento della qualità della
vita.
La celebrazione di questo anno ha
altresì permesso di dare visibilità ed
evidenza pubblica alle questioni
della disabilità ed alle condizioni di
vita di queste persone, vale a dire
che ha dato risalto informativo alla
situazione di questi soggetti. 
Su queste tematiche, sino ad oggi,
sono stati prodotti, nel corso degli
anni, tanti documenti ufficiali, in
particolare dall’UE e
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), destinati però preva-
lentemente agli operatori del setto-
re sanitario e sociale o a coloro che
sono “portatori del problema”.
Emerge come questo gruppo si consi-
deri minoranza laddove ritiene che i
suoi diritti umani non siano tutelati.
In passato, a partire dagli anni ’70
del secolo trascorso, le lotte per i
diritti umani o meglio per promuove-
re la qualità della vita erano state
condotte da gruppi di persone, inclu-
se nella maggioranza dominante,
persone che erano operatori sociali,
familiari, volontari, sacerdoti, tutti
attenti alle condizioni di vita dei più
deboli e contrari, da un punto di
vista ideologico, alle forme di istitu-
zionalizzazione. Questa lotta per il
riconoscimento dei diritti è stata,
quindi, condotta in quel periodo da
persone “terze”; negli ultimi dieci
anni, invece, c’è stata una inversio-
ne di tendenza: una nuova genera-
zione di soggetti con disabilità ha
iniziato a voler essere prima prota-
gonista della propria vita quotidiana
e a voler emergere nella vita pubbli-
ca per far rispettare i propri diritti
umani. Queste persone si sono orga-
nizzate in gruppi ed associazioni per
poter tutelare le proprie condizioni
ed essere i primi portavoci delle loro
istanze. DPI  (Disabled People
International) Europe, EDF

(European Disable Forum), FISH
(Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap), CND
(Consiglio Nazionale per la
Disabilità) sono esempi, europei ed
italiani, di come questi soggetti si
siano attrezzati per migliorare la
qualità della loro vita. Le organizza-
zioni nate sono opportunità per dare
visibilità a tutte le difficoltà che si
incontrano nel condurre una vita
quotidiana degna di essere chiamata
tale. È chiaro allora che le differen-
ze ed i processi di diversificazione
del gruppo, che qui si vuole assume-
re come minoranza, non hanno tanto
a che vedere con il metissaggio,
quanto con il filone di studi che assu-
me l’aspetto culturale come ele-
mento predominante, come elemen-
to costitutivo che porta ad identifi-
care un “gruppo diverso”, ritenendo
importante il ruolo dell’individuo,
della sua cultura di appartenenza e
della sua soggettività.
Pertanto quali condizioni indicano
che le persone con disabilità siano
una minoranza e si percepiscano
come tali? Ed ancora di quale cultu-
ra “diversa” sono portatori i sogget-
ti con disabilità? Vi sono, a mio pare-

re, alcuni elementi di strategia cul-
turale messi in atto dai gruppi, stra-
tegie che si identificano con la
volontà di avviare non solo un pro-
cesso culturale ma anche una richie-
sta di accettazione politica e giuridi-
ca infatti: “la questione della consi-
derazione politica e giuridica della
differenza rischia di scontrarsi
immediatamente con un’immensa
sfida: ha bisogno di delimitare tale
questione e prefigurarla in parten-
za”14.
Le strategie individuabili sono:
1. la condivisione di un linguaggio

comune
2. la rappresentanza
3. la modalità di rivendicazione dei

diritti.

Il linguaggio

Rispetto alla condivisione di un lin-
guaggio comune, è necessario sotto-
lineare come negli anni di elabora-
zione della legge quadro sull’handi-
cap (L. 104/92), le persone disabili si
siano adoperate per inserirvi una
nuova terminologia. La legge, da un
lato, è stata ben accolta in quanto
esplicitava e riconosceva i diritti di
una vita autonoma, ma dall’altro è
stata molto osteggiata, poiché utiliz-
zava addirittura nel titolo la parola
handicap. In buona sostanza, coloro
che appartengono a questo mondo
considerano l’attribuzione di handi-
cap come un modo di vedere soltan-
to una mancanza. L’handicap è qual-
cosa che non hai, qualcosa che ti
manca e che ti separa dalla “norma-
lità”. In questa direzione le persone
con disabilità nei loro documenti
ufficiali sottolineano come essi siano
“persone con disabilità”, ricono-
scendosi così non come individui a
cui manca qualcosa, ma soggetti
portatori di qualcosa d’altro: la disa-
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bilità. Il linguaggio comune, a cui qui
si vuol fare riferimento, è l’effetto
di un’identità culturale molto preci-
sa: il voler essere riconosciuti come
persone che hanno un proprio valore
e che possono dare un contributo
alla società. “Etichettare le persone

solo in relazione alla propria disabi-
lità vuol dire metterle da parte;
infatti ogni passaggio per entrare nel
mondo, dalla famiglia all’inclusione
sociale e dall’istruzione al lavoro, è

guidato dal modello dominante, e se
il modello ti etichetta come incapa-
ce, ti impedisce di agire liberamente
e pienamente. In questo caso, il
modello dominante è quello delle
persone abili fisicamente e le devia-

zioni o le differenze da tale modello
non sono generalmente considerate.
La differenza quindi determina l’e-
sclusione. Per esempio, l’ambiente è
costruito per quelli che possono
camminare e non per quelli che
usano la carrozzina”15. La stessa

Organizzazione Mondiale della
Sanità ha ripreso questi elementi
culturali sistematizzandoli e ripropo-
nendoli all’interno della
“Classificazione Internazionale del

Funzionamento della Disabilità e
della Salute” (ICF) nel cui rapporto si
afferma come per cogliere e spiega-
re le funzionalità e le disabilità sia
necessario ricorrere ad una dialetti-
ca tra “modello medico” e “modello

sociale”. Per il primo, molto vicino
all’idea proposta dalla parola handi-
cap, la disabilità è causata da malat-
tie e la sua gestione si concretizza
nella cura e nell’adattamento ad
esse da parte dell’individuo, per il
secondo la disabilità è un problema
creato dalla società e porta alla
mancata integrazione dell’individuo.
In particolare per coloro che analiz-
zano la realtà secondo il modello
sociale “la disabilità non è la carat-
teristica dell’individuo, ma piuttosto
una complessa interazione di condi-
zioni, molte delle quali sono create
dall’ambiente sociale. Ne deriva che
la gestione del problema richiede
azioni sociali ed è responsabilità col-
lettiva della società implementare le
modifiche ambientali necessarie per
la piena partecipazione delle perso-
ne con disabilità, in tutte le aree
della vita sociale. La questione
riguarda gli atteggiamenti e le ideo-
logie e richiede cambiamenti sociali,
cosa che a livello politico diventa un
problema di diritti umani”16. Si
coglie, così, in maniera chiara, come
i servizi erogati e le pari opportu-
nità, poste in essere su un territorio,
derivino dalla cultura di quel luogo e
dal grado di maturazione di senso
civico e cultura dei diritti, imple-
mentati in quel paese. Questa è ciò
che le persone con disabilità voglio-
no diffondere e comunicare nel
momento in cui veicolano l’idea ed il
linguaggio di disabilità al posto di
quella di handicap.

La rappresentanza

In merito alle modalità con cui si
costruiscono meccanismi di rappre-
sentanza, come già accennato, le
persone con disabilità non accettano
che altri parlino al posto loro, ma
rivendicano per se stesse una com-
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petenza ed una capacità che non
vedono riconosciuta nella società.
“La società spesso non riesce a con-
siderare seriamente l’autonomia
delle persone disabili, di cui, di
fatto, queste sono completamente e
legalmente competenti. È come se
le loro scelte di vita non siano degne
di sostegno. C’è stata molta negli-
genza nelle azioni e nelle politiche,,
necessarie per offrire alle persone
con disabilità,, l’uguaglianza di
opportunità, che avrebbe, invece,
consentito loro di vivere secondo i
propri desideri e di condurre una
vita auto-determinata, indipendente
ed interdipendente. Infatti una cosa
è poter studiare all’Università nono-
stante la disabilità ed un’altra è
doverlo fare, per esempio, in man-
canza di trasporto accessibile”17.
Come accennato, le molteplici orga-
nizzazioni di disabili nate in questi
anni hanno come scopo la rappresen-
tanza delle persone con disabilità, i
loro esponenti siedono ai tavoli di
trattative con il governo italiano e
con l’Unione Europea per definire
insieme cosa sia meglio per le perso-
ne con disabilità, quali azioni vanno
nella direzione della autonomia e
della indipendenza. Non a caso lo
slogan di una di queste organizzazio-
ni, il Dpi Europe per l’Anno Europeo
per la disabilità è stato “Niente su di
noi, niente senza di noi”.
Per potersi rappresentare i soggetti
con disabilità ritengono che un ele-
mento fondamentale sia il sapere e
lo studio. Per anni il movimento dei
disabili ha aspramente criticato il
relegare l’educazione delle persone
con disabilità al campo della peda-
gogia speciale o differenziale, met-
tendo in evidenza come spesso, die-
tro queste denominazioni, si nascon-
da un’educazione di bassa qualità e
una vera e propria segregazione
rispetto al mondo dei non disabili. La

separazione prosegue in età adulta,
ingenerando grosse difficoltà nel
processo di socializzazione. Questo
non coadiuva la creazione di un
potere di rappresentanza che spetta
solo a loro. “La possibilità di studia-
re ha reso le donne più libere. Negli
ultimi cento anni è aumentato in
modo vertiginoso il numero delle
donne che hanno la possibilità di
accedere all’Università,, raggiungen-
do quel livello culturale che prima
era patrimonio solo di poche elette.
Le donne con disabilità, meno solle-
citate in questo senso sia dalla fami-
glia che dalla società, vedono nell’i-
struzione, nell’informazione e nel-
l’arricchimento culturale gli stru-
menti decisivi per acquisire la capa-
cità di decidere riguardo a se stesse,
di appropriarsi quindi del diritto di
desiderare, di sognare e di decidere
in prima persona”18.

La rivendicazione dei diritti

la modalità di rivendicazione dei
diritti è la terza dimensione di que-
sta analisi. Oltre all’autoaccettazio-
ne del proprio destino, il processo
affermativo dei soggetti con disabi-
lità investe anche la sfera sociale:
l’identità sociale della persona disa-
bile deve confrontarsi con i criteri
normativi del riconoscimento socia-
le, politico ed economico di un altro
individuo. D’altra parte, i gruppi di
disabili si autoconsiderano in una
condizione che attraversa ogni altro
gruppo che si riconosce per differen-
ze di razza, genere, classe e orienta-
mento sessuale (per l’ovvia conside-
razione che si può essere disabili
maschi o femmine, bianchi o neri,
eterosessuali od omosessuali) ne
consegue che il soggetto disabile
subisce un aumento esponenziale del
disagio per la complessità delle cir-
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costanze che lo margi-
nalizzano. 
Per questi motivi, il
modo in cui si sono
rivendicati i diritti è del
tutto particolare. Le
organizzazioni di disabi-
li hanno fatto proprio
l’approccio di difesa dei
diritti umani ed hanno
lavorato per diffonderlo
in tutti gli ambienti.
“Le politiche europee
hanno fatto proprio
l’approccio dei diritti
umani, e questo deve
essere portato in tutti i
luoghi di vita”19. Tale
modalità rivendicativa
si basa sullo studio,
analisi e contestualizza-
zione della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani (DUDU), approvata
dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,
che divenne uno strumento di base
sottoscritto da oltre 150 paesi. La
DUDU interviene su 5 aree di diritti:
a) diritti attinenti alla persona (la

vita e la libertà personale)
b) diritti dell’individuo in relazione

alle comunità nelle quali realiz-
za la sua personalità (la nazio-
nalità, il matrimonio, la libertà
religiosa)

c) diritti di partecipazione alla vita
democratica dello stato (votare,
essere eletti, fare attività poli-
tica)

d) diritti economici e sociali (il
lavoro, l’istruzione, l’assisten-
za)

e) condizioni internazionali per
consentire il rispetto dei diritti
umani. 

Non a caso nel 2000, il presidente di
DPI Europe affermava: “la condizio-
ne delle persone disabili è la stessa
in tutto il mondo, indipendentemen-

te dalle differenze economiche, cul-
turali e sociali dei singoli stati nazio-
nali. Le persone disabili vivono
pesanti condizioni di discriminazio-
ne, di mancanza di pari opportunità,
di violazione dei diritti umani in ogni
parte del mondo. (…) Ogni volta che
si produce un trattamento differente
rispetto agli altri cittadini si violano
i diritti umani. Non poter salire auto-
nomamente su un autobus è una vio-
lazione di diritti umani. Il diritto
umano si occupa delle persone, non
si dimentica di loro. (…) La condizio-
ne delle persone disabili è quella di
cittadini a cui è già poco riconosciu-
to il diritto civile (spesso prima di
lottare per conseguire un lavoro
dobbiamo combattere per essere
riconosciuti disoccupati). La strate-
gia di tutela basata sui diritti umani
rafforza il diritto civile e gli da nuovi
contenuti politici, sociali e cultura-
li”.
Si tratta allora di una scelta strategi-
ca molto precisa e consapevole, nata
all’interno di questi gruppi: quella di
proporsi come cittadini in uno status

di minoranza e quindi “soggetti”
(come afferma Wieviorka) che deci-
dono di mantenersi all’interno di un
contesto culturale per migliorare le
loro condizioni di vita. 

Una minoranza consapevole

I gruppi di persone disabili possono,
allora, a mio parere, essere conside-
rati come minoranza involontaria,
poiché essi non scelgono di far parte
di quel gruppo, ma le condizioni
strutturali e sociali li portano a farvi
parte. Diventano minoranza consa-
pevole nel momento in cui, come si
è dimostrato in questa sezione,
adottano un comportamento collet-
tivo ed una strategia di lotta e riven-
dicazione condivisa e di gruppo,
strategia che li fa sentire “noi”,
rispetto ad un “loro”, che è il resto
dei normodotati. L’appartenenza è
forte, è un sentirsi parte nella discri-
minazione, nel cammino dell’indi-
pendenza ed autonomia, nel tentati-
vo di avere una vita “normale”,

1262 - 2004



senza barriere e impe-
dimenti; è, in sintesi, il
tentativo di entrare nella
società ma dalla porta
principale, vale a dire non
perché mi è stato concesso,
ma perché è un mio diritto. 
Come afferma Touraine in un
suo bellissimo saggio: “Come
faremo, allora, a coniugare il
riconoscimento della diversità
con l’affermazione di un princi-
pio universalistico di uguaglianza
fra gli esseri umani? La risposta è
triplice. In primo luogo, richiede il
riconoscimento della diversità e, di
conseguenza, la negazione di qual-
siasi forma di omologazione e di
rifiuto della diversità. In secondo
luogo il riconoscimento della diver-
sità dev’essere compatibile con le
attività strumentali, indipendente-
mente dalle culture in cui vengono
messe all’opera. In terzo luogo,
identità culturale e strumentalità
devono riconoscere in qualunque
società un riferimento al Soggetto,
cioè ai diritti umani fondamenta-
li”.20

Il ruolo delle donne con disabilità

L’idea di portare avanti una rifles-
sione sul ruolo femminile in contesti
di disabilità, mi è stata suggerita da
una affermazione ricorrente di alcu-
ne donne disabili all’interno di un
percorso di ricerca e condivisa pie-
namente da alcune donne con disa-
bilità con cui lavoro quotidianamen-
te. Alcune di esse, infatti, nel pre-
sentare la propria storia di vita
dichiarano di essere discriminate tre
volte: perché disabili, perché meri-
dionali, perché donne. Esse precisa-
no anche che nell’ambito della disa-
bilità i ruoli di potere e di rappre-
sentanza sono affidati esclusivamen-

t e
ad uomini. “La

donna con disabilità è
esclusa tra gli esclusi. Ciò che lei
vive è una doppia discriminazione:
sia in quanto donna, sia in quanto
disabile. Essa non gode di pari
opportunità né rispetto alle altre
donne, né rispetto alla categoria
degli uomini disabili”.21

Alcune donne disabili, specialmente
le donne più anziane, non riescono
ancora ad uscire dalle proprie case a
causa di ostacoli superflui e di aiuto
insufficiente che diventano barriere
per i loro movimenti. Né le donne
disabili ricevono sempre una forma-
zione sufficiente. La percentuale di
impiego delle persone disabili, spe-
cialmente delle donne disabili, è
considerevolmente più bassa di quel-
la delle persone non disabili. Alle
donne disabili nella vita lavorativa
può essere data poca responsabilità
e possono essere pagate proprio
poco. 
La discriminazione contro le donne
disabili si esprime spesso in modi
sottili. La discriminazione non è
intenzionale ma avviene in nome
della cura. La protezione e la cura

invadono tutte le aree della vita ed
impediscono la realizzazione dei
diritti della persona disabile di
autonomia personale e controllo
della propria vita. Se una donna
disabile vuole evitare la discri-
minazione ha bisogno di mezzi
di sussistenza ragionevoli, di
aiuti appropriati per permet-
tersi il lusso della libertà di
movimento, una casa ade-
guata, i servizi di un’assi-
stente, riabilitazione,
un’opportunità di mobi-
lità e un’autocoscienza
sufficientemente alta.
Tutto questo la aiute-

rebbe a valutarsi ed a cre-
dere che la disabilità non le porta
via il suo diritto ad una vita buona e
felice. 
Di recente le donne disabili si sono
organizzate ed hanno iniziato a fare
richieste e ottenere vari servizi. Non
a caso l’organizzazione DPI Europe è
l’unica nella Comunità Europea che
prevede, specificatamente nel suo
Statuto, la tutela dell’uguaglianza di
genere. Questo nasce dai percorsi di
crescita di alcune donne che hanno
compreso come una donna disabile
sia autorizzata ad avere ciò di cui ha
bisogno e che tutto ciò gli deve esse-
re garantito per legge. Questa con-
sapevolezza ha portato le donne ad
avere il coraggio di chiedere le cose
e se necessario persino a combatte-
re per i propri diritti, dissipando la
vergogna e la colpa che portavano a
nascondere i propri bisogni. 
Questi processi di autonomia sono
stati resi possibili grazie alla diffu-
sione di percorsi di empowerment. Si
intende con questo termine “un pro-
cesso, individuale e organizzativo,
attraverso il quale le persone, a par-
tire da una qualche condizione di
svantaggio e di dipendenza non
emancipante, vengo rese “potenti”
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(empowered), ovvero rafforzano la
propria capacità di scelta, autode-
terminazione e autoregolazione, svi-
luppando parallelamente il senti-
mento del proprio valore e del con-
trollo sulla situazione di lavoro, la
propria autostima ed autoefficacia,
riducendo parimenti i sentimenti di
impotenza, sfiducia e paura, l’an-
sietà, la tensione negativa e l’alie-
nazione”22. In questo contesto signi-
fica che le donne disabili cercano la
piena autorità per se stesse cosicché
nessun’altra organizzazione possa
arbitrariamente controllare le loro
vite. Attraverso l’empowerment,
ogni persona disabile ha il potenzia-
le per una vita buona e piena di
significati basata sulle sue capacità
e sui suoi scopi. Una vita buona e
pregnante include la libertà di paro-
la e il diritto all’autonomia persona-
le. Include anche la possibilità di
condurre una vita indipendente, l’e-
guaglianza e la piena partecipazione
in società. Uguali opportunità per
una persona disabile possono essere
realizzate soltanto se i diritti umani

delle persone disabili vengono iden-
tificati e riconosciuti. 
L’empowerment delle donne disabili
è favorito dal fatto che le donne
disabili stesse si incontrano tra di
loro per condividere le proprie espe-
rienze, per raccogliere sostegno ed
avere modelli positivi di forza e di
ruolo l’una dall’altra. Ciò significa
un allontanamento dalla passività
riconoscente ed un desiderio ed una
volontà di cambiare le proprie situa-
zioni. Il processo non e né facile né
piacevole, ma ha consentito alle
donne disabili di rendersi consapevo-
li della esigenza di partecipazione
alla vita pubblica, in quanto
Individui moderni e di diventare
anche Soggetto che riscopre la pro-
pria Identità Collettiva. Questo rap-
presenta un passo fondamentale
sulla strada della piena partecipazio-
ne in società e della costruzione di
opportunità di uguaglianza.
In particolare a seguito della terza
conferenza Europea “Donne con
disabilità Vittime di Violenza. Cosa
fare?”, le organizzazioni di donne

disabili hanno elaborato un manife-
sto di richiesta di migliori condizioni
di vita, manifesto inviato a tutte le
istituzioni dei paesi europei. In par-
ticolare si chiedeva:
“1. Che tutti i paesi riaffermino il
loro impegno alle Regole Standard
dell’ONU sulla perequazione delle
opportunità per persone con disabi-
lità e le migliorino con riferimento
alle necessità speciali di ragazze e
donne disabili. 
2. L’inserimento di norme antidiscri-
minatorie, sia nelle leggi vigenti sia
nelle future, al fine di evitare l’in-
sorgere di atti di discriminazione nei
confronti delle persone con disabi-
lità, con particolare attenzione alle
ragazze, alle donne. 
3. Che siano finanziati e assicurati
programmi, azioni ed iniziative che
abbiano impatto su persone e donne
con disabilità, al fine di riconoscere
e sostenere misure che garantiscano
i diritti umani di donne e ragazze
disabili. 
4. Che tutti i documenti ufficiali
delle Nazioni Unite riferiti alle
donne, menzionino e richiedano
azioni particolari per i problemi
‘speciali’ delle donne disabili.”
Questo testimonia, a mio parere,
l’alto contributo fornito dalle donne
nella lotta ai diritti umani e nella
elaborazione e costruzione di una
identità collettiva, ma anche le
esperienze di gruppo di minoranza
nella minoranza che esse sperimen-
tano quotidianamente e che le por-
tano ad elaborare e realizzare
“affermative action”. 

Conclusioni

Si è tentato attraverso il presente
lavoro di proporre e descrivere le
strategie culturali e di lotta di una
minoranza involontaria quale quella
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delle persone con disabilità, che
considero involontaria perché frutto
esclusivamente di condizioni sociali
e strutturali. 
Emerge, a mio parere, come tanto i
soggetti disabili si percepiscano
minoranza, quanto da parte della
società questa percezione non sia
avvertita. La rivendicazione va allo-
ra in questa direzione: noi vogliamo
avere una vita normale, al pari di
tutti gli altri e lottiamo per rimuove-
re gli ostacoli che impediscono que-
sto stato di fatto.
In questo senso riprendendo il qua-
dro concettuale proposto da
Wieviorka l’identità collettiva è con-
notabile con la modalità di rivendi-
cazione dei diritti. Due, a mio pare-
re, sono i suoi principali contenuti:
1. “niente su di noi, niente senza di
noi” che sta ad identificare la piena
volontà di partecipazione alla vita
sociale ed alla costruzione di una
qualità di vita da parte delle perso-
ne disabili. Si tratta della necessità
di farsi riconoscere in quanto sogget-
ti con un proprio pensiero, propri
valori, propri ideali, ma soprattutto
con una propria immagine della
società;
2.la tutela dei diritti umani come
elemento imprescindibile delle pro-

prie lotte. Questa dimensione è una
prospettiva strategica con cui viene
condotta la lotta per i diritti, poiché
le persone disabili in questa maniera
rivendicano, prima di tutto, il rico-
noscimento del loro status di cittadi-
ni al di là della presenza della disa-
bilità; hanno così chiaro, secondo
me, quali diritti e doveri di parteci-
pazione questo comporti.
Volevo però esprimere un parere
personale in riferimento alla costru-
zione di questa Identità Collettiva:
essa è frutto del lavoro di un’avan-
guardia presente all’interno della
minoranza. Io non credo che questi
processi di emancipazione e rivendi-
cazione siano dovuti ad un percorso
di consapevolizzazione da parte di
tutti i disabili europei. Tra questi ve
ne sono alcuni che hanno avviato dei
processi di crescita individuali e poi
di gruppo, processi che li hanno con-
dotti, in un primo momento, a par-
tecipare attivamente alla vita socia-
le e pubblica, vale a dire ad uscire di
casa, ad incontrarsi con altri, a dire
la propria sulle scelte politiche e
sociali che li riguardavano, ad anda-
re a fare una passeggiata o mangiare
fuori, in sintesi a dare visibilità della
propria disabilità. Questo è per me
un primo passo che rende la persona

disabile Individuo moderno. È una
prima fase non facile poiché da un
punto di vista psicologico comporta
elementi e percorsi di accettazione
individuale e di proposizione di un sé
alla società. Ritengo anche che tra i
disabili, le donne siano state le ulti-
me a compiere questo passo ed in
verità sono ancora poche. 
Considerando il triangolo di
Wieviorka uno strumento di analisi e
non una scala, mi corre l’obbligo di
puntualizzare come, a mio parere, le
persone disabili che sperimentano
momenti di vita pubblica, con tutte
le difficoltà di partecipazione che,
per loro, ne conseguono, sono anche
quelle che attivano percorsi di scel-
ta e di costruzione della cultura
della disabilità. Probabilmente si
tratta di un percorso di maturazione
individuale ed organizzativa, ma
possiamo dire che, oggi, le persone
disabili, che venti anni fa hanno dato
vita alle loro organizzazioni e hanno
cercato di migliorare le proprie con-
dizioni, attualmente si stanno chie-
dendo come aiutare gli altri, facenti
parte della minoranza, perché
acquisiscano le stesse consapevolez-
ze ed entrino in quella che io ho
definito avanguardia. Questo è dovu-
to al fatto che, pur avendo oramai
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ottenuto un piccolo miglioramento
nella qualità della vita, queste per-
sone hanno l’esigenza di diffondere
l’identità culturale che hanno matu-
rato e costruito in questi anni e che
li ha portati ad ottenere alcune
garanzie istituzionali. 
Come far sì allora che i disabili esca-
no dallo status di minoranza involon-
taria? Credo che una sollecitazione
conclusiva la fornisca Touraine:
“affinché si formino dei nuovi attori
sociali occorre anzitutto che venga
riconosciuta l’esistenza di un nuovo
tipo di società. L’ideologia attual-
mente dominante dipinge il mondo
come un insieme di flussi incontrol-
labili, in continua trasformazione,
con la conseguenza  di rendere
impossibile la formazione di nuovi
movimenti sociali e persino di qual-
siasi azione riformatrice. L’azione
collettiva si basa, viceversa, sulla
volontà di ogni individuo, gruppo o
nazione di agire sui fatti economici,
costruendo e  trasformando la pro-
pria identità e la propria integrazio-
ne e difendendo un ideale di solida-
rietà. (…) Non si tratta più di conser-
vare un ordine sociale, ma di creare
le condizioni sociali che tutelino la
libertà personale e la diversità cultu-
rale. ”23
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Perché
l’argomento

Nel moderno contesto socio-economico i servizi sociali si
strutturano come un sistema complesso e articolato di
leggi e servizi per rispondere a quella che è la funzione
specifica, che fin dal suo nascere, viene attribuita al ser-
vizio sociale: la funzione di punto d’incontro tra bisogni
individuali e risorse sociali. 
Di fronte a tale impegno le organizzazioni assumono
orientamenti progettuali differenti, che dovrebbero
garantire l’assunzione o la costruzione di significati
comuni nei processi organizzativi e, quindi di rinforzare
l’identificazione e l’appartenenza alle culture e alle
finalità del servizio.
Il mio intento è stato quello di approfondire le riflessio-
ni attorno alla progettazione sociale attraverso una let-
tura dei processi organizzativi e sociali contemporanei.
Ritengo che la progettazione nel sociale meriti una rifles-
sione specifica per almeno due ragioni:
❚ Nel sociale sempre più si lavora per progetti; la qualità
dei servizi e l’innovazione sono sempre più connessi alla
capacità di gestire complessi processi di progettazione e
valutazione.
❚ Nel sociale la progettazione assume delle caratteristi-
che peculiari che influenzano gli orientamenti culturali e
valoriali propri del settore.
Gli obiettivi che mi sono posta sono quelli di fornire una
sintesi degli approcci alla progettazione e valutazione al
fine di poter esporre una cultura del progetto più rispet-
tosa della complessità del sociale, disponibile al con-
fronto e alla co-progettazione e attenta alla costruzione
di significati e ipotesi di cambiamento non autoreferen-
ziali ma frutto di confronti con più attori (soggetti, orga-
nizzazioni, istituzioni e cittadini).
A tal proposito è stata effettuata l’indagine sul caso dei
Patti Territoriali per il sociale, in modo da verificare se

questo strumento può rappresentare un caso d’innova-
zione per lo sviluppo locale, il miglioramento della qua-
lità della vita e per l’empowerment di comunità.
Viene presa in considerazione, quindi una concreta
modalità di progettazione, rappresentata dai Patti
Territoriali per il sociale, insieme ad una ricerca sul ter-
ritorio, che conduce all’analisi di un caso modello: “ il
Patto Territoriale per il sociale della Sibaritide e del
Pollino”. Ho cercato di connettere gli aspetti metodolo-
gici dei processi di progettazione sociale con gli aspetti
pratici, strumentali con i quali promuovere lo sviluppo
locale del sociale.

Cos’è
il tema

Con il termine “progetti nel sociale” si fa riferimento a
tutte le esperienze di progettazione, che nascono nel-
l’ambito delle politiche sociali e sono realizzate dai ser-
vizi pubblici, privati e del privato sociale nell’area socia-
le, psicologica, sanitaria, educativa, culturale, del
tempo libero, dell’occupazione e dello sviluppo di comu-
nità.
Si progetta ogni qual volta occorre immaginare o creare
un nuovo intervento sociale, gestire un problema, modi-
ficare o trasformare una situazione, orientare i processi
lavorativi.
I termini di “progetto” e “progettazione”sono oggi ricor-
renti nella vita delle organizzazioni che producono servi-
zi e, bisogna dire che essi assumono un significato sim-
bolico, in quanto segnano il tentativo di superare logiche
meccanicistiche e burocratiche. Non si può lavorare nel-
l’illusione di poter controllare e pianificare ogni ambito
di intervento, senza lo sviluppo di una metodologia e di
strumenti di lavoro a carattere progettuale.
La cultura progettuale offre una pluralità di approcci, di
stili di pianificazione, in particolare parliamo dell’ap-
proccio sinottico-razionale o della razionalità assoluta
centralizzata e onnicomprensiva, è il modello di parten-
za, indiscusso fino ai primi anni Settanta e rappresenta il
modello tradizionale di progettazione che è spesso stato
definito come procedurale e quindi rivolto a individuare
con esattezza gli strumenti, i mezzi e le procedure per
raggiungere i risultati prestabiliti indipendentemente dal
contesto in cui si esplica; della razionalità limitata o
incrementale il cui punto centrale è un’interazione tra il
processo di ricerca, governato da regole semplici e la
struttura complessa e differenziata della realtà, che
riconosce l’esistenza dei limiti alla razionalità umana che
dipendono dall’ambiente organizzativo in cui ha luogo il
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processo di formazione del progetto; e dell’approccio
partecipativo o concertato, quello su cui si è maggior-
mente articolata la mia riflessione in quanto viene inteso
come elemento di innovazione rispetto al passato e come
ricerca della maggiore efficacia dell’intervento nell’inte-
resse di tutti gli attori coinvolti. 
Storicamente, quindi, ad una progettazione sinottica che
dall’alto tenta di governare il complesso delle dinamiche
del settore sociale e, allo stesso tempo, alle logiche di
deregolazione che si affermano fino ai primi anni
Novanta, si contrappongono verso la fine del decennio
esigenze di coordinamento locale degli interventi, di
aggregazione dei soggetti produttivi presenti in aree
determinate, la ricerca di strumenti di promozione dello
sviluppo locale attraverso rapporti collaborativi.
Si sottolinea l’esigenza di una progettazione che enfatiz-
zi un approccio promozionale, che solleciti il dinamismo
complessivo del sistema orientandolo a relazioni sinergi-
che, la valorizzazione di obiettivi e strumenti program-
matori in grado di accrescere l’autonomia e la capacità
decisionale dei singoli soggetti che compongono il siste-
ma.
In quest’ottica progettuale, i contesti locali sono concet-
tualizzati come ambiti nei quali possono svilupparsi patti
integrativi, rapporti di collaborazione formali ed infor-
mali tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla formu-
lazione di progetti integrati di sviluppo. L’assunto crucia-
le è che gli obiettivi di sviluppo locale e di coesione
sociale non possono essere conseguiti senza una mobili-
tazione e una responsabilizzazione dei soggetti locali. I
patti territoriali sono i principali strumenti della pro-
grammazione negoziata, di modalità di coordinamento e
promozione dello sviluppo che partono dal basso e si fon-
dano sulle capacità progettuali a livello locale; assumono
il coordinamento come risorsa decisiva, si fondano sui
principi di sussidiarietà e partenariato.
Il partenariato consiste nel “mettere insieme i soggetti
locali non solo a mo’ di sommatoria delle singole parti,
ma in termini di condivisione degli obiettivi e di governo
collettivo del welfare locale” (in: G. Panizza e G.
Devastato, Pensare a rovescio, Comunità Edizioni, 2000).
Si tratta quindi di coalizioni locali per l’empowerment di
comunità.
Si viene ad adottare una nuova logica di governance,
caratterizzata da un processo decisionale interattivo,
complesso, basato su un approccio multidimensionale
attraverso la reciproca intesa tra gli attori, che insieme
progettano la crescita sociale complessiva di un territo-
rio.

L’idea dei Patti nasce a Lamezia Terme, verso la metà
degli anni novanta grazie all’intervento di Giacomo
Panizza, il quale, ha inteso associare le modalità dei Patti

territoriali per lo sviluppo economico, previsti dal decre-
to legge n. 123/95, allo sviluppo sociale.
Con un patto territoriale, le parti sociali individuano una
serie di obiettivi di sviluppo, selezionano i progetti di
intervento compatibili con tali obiettivi e concordano un
insieme di misure utili a facilitare e sostenere la realiz-
zazione dei progetti.
La diffusione dei patti territoriali potrebbe segnare l’ab-
bandono della centralizzazione degli interventi nelle
aree di crisi attribuendo le iniziative di sviluppo all’im-
pegno ed alla concertazione degli attori sociali locali. In
questo modo, si potrà forse garantire un migliore utilizzo
delle risorse presenti localmente ed evitare gli sprechi
verificatisi in passato.
Con il Patto territoriale per il sociale si intende intra-
prendere un cammino mettendo in comune energie ed
idee, progetti e professionalità, saperi e risorse per
costruire lavoro sociale e migliorare la qualità della vita
del territorio.

Per quanto riguarda il Patto Territoriale per il sociale
della Sibaritide e del Pollino, ho svolto delle interviste
rivolte a tre soggetti coinvolti nella costruzione del patto
e che ricoprono ruoli differenti: l’ideatore teorico dei
Patti Territoriali per il sociale, Giacomo Panizza; il
Presidente e al responsabile tecnico del Patto.
Attraverso queste interviste ho ricostruito la storia della
costituzione del patto, gli strumenti utilizzati, la meto-
dologia e le regole adottate, nonché i risultati ottenuti
da questo lavoro.  Ho, quindi, analizzato la procedura di
realizzazione dell’accordo: dall’individuazione dell’idea
di valore del Patto alla realizzazione vera e propria di
esso.
Il patto territoriale sociale della Sibaritide e del Pollino
nasce dalla attuazione di una ricerca sul lavoro minorile,
su proposta della CGIL nazionale, condotta, con l’ausilio
del Terzo Settore, in alcuni Comuni del territorio.
L’esperienza comune ha spinto i soggetti coinvolti a
ricercare altri partner locali per costruire sul territorio
un comune percorso di crescita sociale. Il comune per-
corso è stato individuato nella costruzione del Patto.
I soggetti coinvolti nella costruzione del “patto” sono:
Enti Locali, Diocesi, Organizzazioni Sindacali, Terzo
Settore. 
Si è seguito il concetto di concertazione e di collabora-
zione con i soggetti per costruire gli obiettivi sociali a
misura di contesto invece di creare percorsi pre-confe-
zionati, di scendere sul territorio per incontrare gli atto-
ri del processo reale.
Costruire relazioni di partenariato inizialmente non è
stato facile, e molte sono state le difficoltà incontrate
prima di giungere ad una politica corale e costruttiva,
superando le logiche autoreferenziali. Infatti, i territori
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municipali all’interno della Piana di Sibari e del Pollino
appaiono estremamente variegati e frazionati tra loro,
dal punto di vista non solo urbano, ma anche umano,
sociale, culturale ed economico. Inoltre bisogna conside-
rare che nel territorio non esistevano segni di una cultu-
ra della partecipazione. La cosa più importante però,
consiste proprio nel fatto che si è riusciti a superare que-
ste difficoltà e man mano che i lavori procedevano si è
raggiunta una sempre maggiore coesione sociale. Ritengo
che questo sia l’obiettivo principale del Patto, in quanto
solo così si pongono le basi dello sviluppo locale. Si è
seguito un percorso che a dato una maggiore valorizza-
zione delle risorse del territorio.

Il senso dei Patti non è quello di dotare il territorio di
nuovi servizi, ma di costruire partenariati tra le istituzio-
ni e la società, collegamenti tra cultura e politica, tra
economia e valori umani.

Implicazioni
teoriche

e pratiche

Con l’approccio partecipato il processo di progettazione
appare costellato di decisioni che ne orientano il corso e
che sono anch’esse frutto di processi di negoziazione con-
dotti tra i diversi attori implicati in funzione della loro
posizione nell’organizzazione.
Si viene a stabilire un processo di interazione tra i diver-
si attori e sin dalle tappe iniziali ciascuno dei soggetti
coinvolti deve avere la possibilità di assumere un ruolo
attivo all’interno del progetto. Ciò significa necessaria-
mente co-progettare, ovvero attivare confronti, negozia-
ti, gestire conflitti e dinamiche di potere tra i servizi e le
persone, rinunce a disegni lineari e preordinati. 
La progettazione intesa come attività cognitiva, viene
definita come “attività di produzione di mondi possibili”,
come “attività esplorativa e costruttiva volta alla ricerca
e alla definizione di problemi”, come “indagine pratica”.
Così intesa la progettazione comporta, necessariamente
un alternarsi e incrociarsi di pensiero, azioni e verifiche.
L’azione stessa può essere intesa come strumento per
pensare e quindi progettare.
In un contesto complesso non è possibile né prevedere,
pianificare l’azione ottimale, né applicare le procedure
del problem solving. 
Necessariamente la progettazione si configura come un
processo che volta per volta costruisce, con i diversi atto-
ri coinvolti nel progetto, il significato e il senso delle
azioni da intraprendere.

La dimensione comunicativa conferisce razionalità, nel
senso che permette una formulazione collettiva dei pro-
blemi rilevanti, una ricerca di eventuali soluzioni.
Potremmo, quindi definire tale approccio come progetta-
zione comunicativa, per il continuo dialogo e confronto
che si viene a stabilire tra i soggetti presenti nella comu-
nità in cui si opera. Si comprende bene, quindi, come
essa si contrapponga agli stili della progettazione autore-
ferenziali, che si sviluppano secondo modalità scelte e
definite autonomamente da chi progetta, molto standar-
dizzati, applicabili con marginali variazioni ad ogni con-
testo. Possiamo dire che i modelli tradizionali si pongono
in quest’ultimo versante, in quanto prevalentemente for-
mulano progetti da imporre dall’alto che prevedono un
basso decentramento delle decisioni.
Il ruolo dei servizi e degli operatori non è quello di distri-
buire ricette e soluzioni ma di aiutare ad “aiutarsi”, quel-
lo di promuovere empowerment a livello di individui e di
comunità. Infatti, la progettazione non è solo un metodo
per la ripartizione di risorse, ma ha una funzione più
ampia che attiene alla promozione della coesione socia-
le, dell’integrazione.

La progettazione può assumere un ruolo importante nel
rinsaldare un legame di collaborazione, di fiducia, di
reciprocità fra cittadini e istituzioni, creando un diverso
clima culturale. Una progettazione così ridefinita accre-
sce la consapevolezza sociale delle inevitabili interdipen-
denze, delle risorse che esse rappresentano rispetto alle
esigenze di mutamento che la società esprime.
Solo così è possibile raggiungere quello che viene defini-
to come “empowerment di comunità”, ovvero un proces-
so attraverso il quale le persone diventano consapevoli
delle cause della loro situazione di svantaggio e si orga-
nizzano per utilizzare le proprie competenze, le energie
e le risorse collettive per modificare al meglio la situa-
zione stessa. Si tratta di una dinamica interna ai gruppi
che si sviluppa come risultato di una consapevolezza di
gruppo e di esperienze di presa in carico dei problemi. 
In questa prospettiva, la predisposizione di un progetto si
configura come un’azione collettiva, un’attività diffusa
di connessione, che mobilita soggetti sociali tradizional-
mente distanti dai processi decisionali.
La progettazione è intesa come attività contestuale, nel
senso che risulta radicata rispetto all’ambito in cui
opera, ne coglie gli equilibri e le dinamiche di fondo, le
risorse e i rischi, è partecipe delle sue trasformazioni.  Si
condivide il senso del prodotto da erogare e, quindi è
possibile che, in funzione di situazioni specifiche, ciascu-
no riadatti la propria azione.
Si assume, dunque, la consapevolezza che esistono esi-
genze contrapposte che non possono essere ricomposte
da un unico soggetto decisionale, per quanto equo, ma
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sono il prodotto di una partecipazione attiva dei soggetti
del welfare, di una mediazione tra gli interessi divergen-
ti.
Dal punto di visto teorico e pratico possiamo, quindi,

affermare che la capacità di progettare e valutare conti-
nuamente i propri interventi rientra tra le caratteristiche
principali dei servizi più innovativi, capaci di adattarsi ai
contesti che cambiano ed in senso pro-attivo di cambiare
i contesti sociali in cui operano. È importante, quindi che
la cultura della progettazione partecipata, insieme ai
suoi strumenti, entri pienamente nei servizi e che le pra-
tiche della progettazione diventino un modus operandi e
non un semplice dato episodico.

Potenzialità
e limiti

Con una metodologia come quella della progettazione
partecipata e uno strumento come i Patti territoriali per
il sociale si attivano processi trasversali, evitando che il
sociale si isoli organizzandosi per conto proprio.
La diffusione dei patti territoriali potrebbe segnare l’ab-
bandono della centralizzazione degli interventi nelle
aree di crisi attribuendo le iniziative di sviluppo all’im-
pegno ed alla concertazione degli attori sociali locali. In
questo modo, si potrà forse garantire un migliore utilizzo
delle risorse presenti localmente ed evitare gli sprechi
verificatisi in passato.  I patti si collocano positivamente
nei processi di progettazione partecipata in quanto ven-
gono proprio prefigurati come processo agito da molte-
plici attori e si tratta di soggetti autonomi, alla pari,
attori veri perché ci sono gli enti locali, i gruppi del terzo
settore, i sindacati, le diocesi, le organizzazioni dei cit-
tadini e sono tutti soggetti che hanno i loro interessi e
che intendono co-progettare e non solo proporre e poi
lasciare fare agli altri. Inoltre, si adotta una strategia
capace di costruire un progetto per alimentare l’autoaf-
fidamento degli attori locali in modo da  sviluppare senso
di appartenenza da parte dei partecipanti nei confronti
del progetto stesso e di creare, quindi condizioni favore-
voli per la sua implementazione anche attraverso la isti-
tuzione di canali di comunicazione fra i diversi soggetti
coinvolti. Tutto ciò porta a rinunciare alla delega per
aprire verso un coinvolgimento per la soluzione del pro-
blema.
I Patti territoriali per il sociale consentono di superare la
semplice logica di gestione dei servizi sociali, per garan-
tire più processi quali la rilevazione di bisogni, lo stabili-
re le risorse, il programmare, il gestire, il finanziamento,
il controllo e il monitoraggio, la valutazione: tutti pezzi

di una realtà più ampia e complessa che coinvolge più
soggetti, pubblici e privati, compresi i cittadini.
I Patti consentono di coinvolgere tutte le realtà che pos-
sono influenzare, supportare, arricchire la vita sociale
come i soggetti dell’economia locale, le associazioni cul-
turali, il volontariato, i familiari di potenziali utenti, i
gruppi di aiuto e mutuo-aiuto e non solo il servizio dele-
gato a svolgere un intervento.
Si promuove, quindi un sistema di soggetti in rete, sog-
getti sociali, politici, economici, culturali che contribui-
scono a disegnare il profilo sociale del territorio. In tal
modo si favorisce democrazia sociale, qualità sociale e
quindi una gestione che deriva dalla co-progettazione, da
una comune assunzione di responsabilità per costruire
insieme il bene comune e dar vita ad una politica agita da
tutti i soggetti. 
Raggiungere questo obiettivo però non è semplice. Le
opportunità dipendono dalle differenti soggettualità in
campo: se un patto sa mettere insieme più soggetti in
maniera forte allora le opportunità sono maggiori; se
invece ciò non accade le opportunità svaniscono. 
I patti funzionano nella misura in cui incontrano un con-
testo favorevole al confronto, alla logica del dialogo, alla
cultura della fiducia. Non sempre, quindi le esperienze
hanno avuto un esito positivo. In alcuni territori molte
sono ancora le resistenze all’abbandono dei campanili-
smi, dei rapporti di clientelismo che ovviamente non con-
sentono di conseguire l’interesse dell’intera comunità.
Molte difficoltà provengono anche dalla politica, degli
enti locali non sempre disponibili a forme di collabora-
zioni con il terzo settore.
Spesso i soggetti locali sono autoreferenziali e preferi-
scono rimanere tali per timore di perdere la loro capacità
decisionale, spesso difesa per garantire interessi perso-
nali. Non si comprende invece che è necessario agire per
una maggiore rispondenza ai bisogni del territorio.

Il caso della Sibaritide e del Pollino può essere conside-
rato come un modello di eccellenza, in cui si sono affron-
tate queste difficoltà e si è affermata una cultura pro-
gettuale nel senso della partecipazione. Non tutte le
esperienze calabresi hanno raggiunto questo obiettivo. 
Si spera che la legge 328/00, recepita in Calabria con la
legge regionale n. 23/03, sia in grado di migliorare la
situazione e operare cambiamenti nei contesti lavorativi,
riparando ai limiti ancora esistenti. Ciò che si attende,
dagli operatori dei servizi sociali è un cambiamento cul-
turale e di mentalità e ci aspetta una maggiore apertura
ad elementi innovativi.
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La prima fase del programma terapeutico è quella dell’accoglienza. L’accoglienza

in Comunità avviene senza porre nessuna soglia d’accesso: si accolgono persone con

problemi o disagi che sono in stretta relazione con la dipendenza e che non hanno

necessariamente deciso di smettere definitivamente.

Possono entrare, quindi, donne o uomini, dipendenti da sostanze stupefacenti o alco-

liche, che sono attivi, cioè che ancora fuori dal cancello della comunità si sono fatti l’ul-

tima “pera,” o si sono “calati” l’ultima pasticca, o hanno fatto l’ultima bevuta. Alcuni

portano “in dote” una terapia metadonica somministrata dal proprio servizio territo-

riale di competenza, di solito bella massiccia, o terapie di altro genere, tipo Subutex

eccetera. 

Tanti hanno bisogno di tirare il fiato, perché la routine quotidiana del “tossico” è sicu-

ramente più pesante di quella di uno che lavora in miniera…

“Mi sveglio (si fa per dire) al mattino e penso come devo fare a procurarmi i soldi, tanti,

per farmi. Questo tutte le mattine, soprattutto i giorni festivi”. E poi si tratta di fatti,

mica di chiacchiere: rapine, scippi e mille altre… attività. Perché il “tossico”, quando

deve procurarsi la roba, ci mette molta fantasia.

Qui Fandango, comunità a “bassa soglia”

Vincenzo Regio
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Ci capita di accogliere tutte quelle persone che hanno un problema che non è

direttamente riconducibile ad un unico servizio. Un anziano, si sa, va in casa di cura,

un “tossico” va in comunità. Ma un anziano che è pure alcolista, o un alcolista che è

pure tossico, e magari con qualche problemino psichiatrico, oppure è sieropositivo,

dove va? Semplice! In una “comunità a bassa soglia”.

Ci capita ancora di accogliere detenuti tossicodipendenti ai quali viene dato il benefi-

cio della comunità in alternativa al carcere; donne in balia della strada, tra prostitu-

zione e violenza, che si “fanno”; ma anche giovani, e soprattutto meno giovani “sballa-

ti”, che hanno abbandonato o sono stati abbandonati dalla famiglia e che abitano le

stazioni ferroviarie, difendendo con i denti questo “posto letto”, vista la nutrita con-

correnza dei giorni nostri (gli extracomunitari si sa sono tanti).

Poi ancora capitano tossicodipendenti affetti dal virus dell’Aids, anch’essi non facil-

mente collocabili e, diciamocelo pure, discriminati da molte comunità in quanto con-

siderati più degli altri “dead men walking”, morti che camminano. L’elenco sarebbe

lungo. Per mancanza di spazio, citiamo infine i “tossici” dell’ultima generazione, tre-

mendamente depressi in quanto non riescono più a “farsi”, avendo le vene ormai car-

bonizzate dalla cocaina; mica la tirano, loro!, sarebbe uno spreco enorme.

Coloro che si presentano a bussare alle porte della “bassa soglia” sono persone alle

quali è stato cancellato un futuro e a cui cerchiamo faticosamente di dare un aiuto-

scommessa affinché possano rialzare la testa. Con i nostri mezzi e strumenti, le nostre

attività formative e riabilitative, con l’accoglienza delle loro presenze personali, storie,

fatiche e speranze, imbastiamo insieme a loro una lotta per riprendere lentamente sul

piano psico-fisico, affrontando le difficoltà dovute all’astinenza, al “craving”, alla man-

canza del buco. 

Poi, una volta svezzati dalle sostanze, proponiamo loro un percorso riabilitativo. Se

vogliono. Ma questa è un’altra storia.



Martedì 11 dicembre
Abbiamo comprato l’albero di Natale: adesso va
abbellito. Alle ore 15 è entrato Marco “Thyson”; il
suo Ser.T. gli ha fatto una scaletta di metadone
lentissima a partire da 80mg, più il Tranquirit tre
volte al giorno, quasi 200 gocce in totale. Alle 19
è entrata “strafatta” Giovanna. Abbiamo avvisato i
rispettivi Ser.T. dell’avvenuto ingresso.  Domani
vanno portati al Ser.T. di qua per l’affidamento del
metadone.

Giovedì 13 dicembre
Durante la riunione di verifica del pomeriggio,
abbiamo presentato al gruppo Marco e Giovanna.
Hanno raccontato in breve la loro storia e manife-
stato le loro intenzioni e le loro aspettative. Inoltre
abbiamo verificato i turni di pulizia della scorsa
settimana e stabilito i nuovi. Marco in serata è
caduto dalle scale, pochi danni al ginocchio.

Venerdì 14 dicembre
Abbiamo scoperto che Giovanna soffre di epiles-
sia. Ha avuto delle crisi, per cui è rimasta a letto
tutto il pomeriggio, mentre gli altri hanno fatto
l’attività fisica. Marco (120 Kg) ha rotto una sedia!
L’ho portato in ospedale per la caduta dell’altro
giorno, dovrebbe ricoverarsi, ma si rifiuta.
Continua però a “fare il tossico” cercando di otte-
nere qualche goccia di Tranquirit in più!

Martedì 18 dicembre
Ho portato Giovanna dallo psichiatra e da una
neurologa per una prima visita. Nel pomeriggio
abbiamo fatto l’attività, preparando una canzone
per Natale e il menu, abbiamo assegna-
to i compiti, meno Giovanna che se n’è
andata a letto senza cenare.  Ho cercato
di contattare i genitori che hanno in
consegna i suoi due figli. Si sono rifiuta-
ti di parlare con lei. Marco ha scassato
un’altra sedia, domani vengono a tro-
varlo i fratelli. Abbiamo scoperto che
invece di ingoiare le gocce, le mantiene
in bocca per  poi svuotarle in un bic-
chiere ed assumerle tutte in una volta
per sballare.

Da “Caro diario…”

della Comunità Fandango
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Lunedì 24 dicembre 
Vigilia di Natale molto divertente e partecipata,
trascorsa tra ottimo cibo, musica e balli fino a
tarda notte. Giovanna, sebbene un po’ addormen-
tata dalle terapie prescritte, oggi è molto felice
perché è riuscita a parlare con i genitori, i figli e la
sorella, dopo più di un anno che aveva perso i
contatti.

Martedì 25 dicembre
Giornata di visite e di auguri per molti ...

Lunedì 14 gennaio 
Sono entrati Roberto e Antonella, mentre ci hanno
contattato per avere la disponibilità ad accogliere
un’altra ragazza con problemi di alcool. Sono
venuti i genitori di Giovanna, lei era emozionatis-
sima e felice, e agitata, perché vuole vedere i figli.
Ho cercato di tranquillizzarla ponendo questo
come futuro obiettivo possibile. Lezione di aerobi-
ca. Marco è stato nominato, autolesionisticamen-
te, dispensiere.

Lunedì 4 febbraio 
Durante il pranzo, soliti problemi ormai di routi-
ne con Giovanna, alla quale ho tolto
il caffè per una settimana.
Nell’attività del pomeriggio incontro
di auto-aiuto guidato per sostenere
quelli che in questo momento  mani-
festano maggiori difficoltà, e cioè
Marco, Giovanna, Roberto e
Antonella.  Visto che in molti sono in
tilt, in serata abbiamo stemperato il
clima con un bel karaoke al quale
hanno partecipato quasi tutti. A
Giovanna che stava per cominciare
la sua “performance” di crisi simula-
ta, le è stato prospettato un ricovero
in psichiatria coatto. Si è subito rimessa in sesto.
Marco mostra sempre di più i segni dell’insoffe-
renza.

Lunedì 11 febbraio
Il buon giorno si vede dal mattino… Lasciano la
comunità in ordine di apparizione: Diego, seguito
da Marco e nel ruolo del maratoneta di Dustyn
Hoffman, Franco. In serata Francesco ha fatto
una buona pizza che abbiamo mangiato in un
clima di serenità, ritrovata di colpo.
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Anche per il 2004, come già da 20 anni, l’Associazione La Strada di Lametia
Terme ha organizzato  il “Campo mare” per minori Rom e non solo.

Ancora una volta,
com’è nello stile dell’Associazione,
si è cercato di offrire a ragazzi
e ragazze l’opportunità
di godersi il mare, di cantare,
di giocare tutti insieme,
e anche di esprimersi
su temi valoriali
e culturali di fondo.

Associazione La Strada

ROM & Lametia Terme



Fra sole e mare, fra un tuffo e un panino, circa
60 ragazzi/e dai sei ai sedici anni, hanno par-
tecipato alle attività in spiaggia e ai momenti
organizzati all’interno dell’Istituto Pugliese di
Falerna.

Quest’anno abbiamo scelto il tema del “campo
mare” utilizzando una parola molto familiare
fra noi ed i ragazzi e le ragazze Rom: “Il
Campo”. Il Campo è una parola dai molti signifi-
cati, vissuta dai piccoli Rom come il “campo”
recintato dove abitano coi loro familiari e la
loro etnia a Lametia Terme, ed inoltre è vissu-
to come il “campo” al mare vacanziero che da
alcuni anni essi sperimentano. “Il Campo” è
risultato un termine che ha permesso di far
scaturire  espressioni creative dai più piccoli e
consapevolizzate riflessioni dai più grandicelli
tra loro.

Fra le varie attività hanno particolarmente
colpito le costruzioni e i giochi sulla spiaggia.

Interesante è risultata l’elaborazione di una
lettera indirizzata “a chi si vuole”, che ciascu-
na squadra ha elaborato con il metodo del lavo-
ro collettivo. Didatticamente, si è provocata
una competitività tra le quattro squadre par-
tecipanti ai giochi, ciascuna delle quali era vin-
colata a utilizzare cinque parole: campo, sogno,
noi, insieme, loro.
A partire da “a chi” i giovani partecipanti hanno
deciso di indirizzare queste loro lettere, si pos-
sono cogliere i loro sogni e le loro speranze, e il
loro fortissimo desiderio di essere ascoltati.
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Lettera dalla squadra delle
“MARGHERITE”

Caro Signor Gigliotti (*),
non volevo

che al campo Rom portassero i con-
tainer perché sono molto caldi.
Noi stiamo sognando che i container
se ne vanno e a noi ci fanno le case.
Le case devono farcele in mezzo agli
italiani e non tutti gli zingari insieme.
Noi siamo persone normali e quindi vogliamo
una casa. Noi vogliamo stare insieme agli
italiani

(*della ditta che installa i container)

Lettera dalla squadra delle
“LUCERTOLE”

Care maestre,
siamo i bambini Rom del

campo nomadi di Lamezia Terme. Stiamo
facendo il campo mare a Falerna e ci stia-
mo divertendo tutti insieme, bambini Rom e
bambini non Rom (roqurrò).
Noi abbiamo un sogno: ci piacerebbe che
voi veniste a trovarci per passare una gior-
nata con noi. Vorremmo farvi vedere che
noi e loro stiamo bene insieme. Ci vediamo
l’anno prossimo?



Lettera dalla squadra del
“GRANO”

Caro Commissario Prefettizio,
noi siamo Rom, abitiamo

in un campo tutti insieme in un gruppo molto grande ci
stiamo bene quasi tutti, vorremmo che nel nostro
campo ci fossero appartamenti ma questo non è possibi-
le, perché la terra è ammalata.
Ci piacerebbe avere un campo di calcio, bocce, ecc.
dove anche gli italiani giocano con noi.
Ci piacerebbe avere un bar gestito dal papà di Viviana,
che è un’amica di tutti noi, però non tutti ci andrebbe-
ro. Il nostro sogno è vivere nel campo insieme agli ita-
liani.
Noi nel campo ci sentiamo a nostro agio anche con loro.

2862 - 2004



Lettera dalla squadra delle
“PIETRE”

Caro Commissario Prefettizio,
io sono Damiano,

Roberto, Cosimo, Antonello, Catia, Ivano,
Riccardo, Samuele, Andrea, Francesco… e gli
altri. Sono un ragazzo del campo Rom di Lamezia
Terme.
Grazie per averci aiutato attraverso la sistema-
zione dei CONTAINER, ma questo non era il mio
vero sogno. Mi sarebbe piaciuto scegliere insieme
a Voi il tipo di abitazione. Non è quello che vole-
vamo noi.
Con questa lettera spero di avervi fatto capire il
mio desiderio.
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Una nuova tragedia

che ci richiama al senso

di umanità e di giustizia

Inaccettabili le dichiarazioni

del ministro

dinanzi a una terribile sciagura

IIll  CCoooorrddiinnaammeennttoo  NNaazziioonnaallee  CCoommuunniittàà  ddii  AAccccoogglliieennzzaa (C.N.C.A.)
esprime tutto il proprio dissenso per le gravi affermazioni fatte
dal neo-ministro delle Riforme istituzionali, Roberto Calderoli,
dinanzi a una sciagura che richiede ben altri propositi e senti-
menti. UUnn  mmiinniissttrroo  nnoonn  ccii  rraapppprreesseennttaa  ppiiùù  qquuaannddoo  aattttrraavveerrssoo  iill
ssuuoo  rruuoolloo  iissttiittuuzziioonnaallee  ccaappoovvoollggee  ii  vvaalloorrii  bbaassiillaarrii  ssuuii  qquuaallii  èè  ffoonn--
ddaattoo  iill  ppaattttoo  ssoocciiaallee  cchhee  hhaa  ddaattoo  vviittaa  aall  PPaaeessee.. Per questo il
C.N.C.A. ne chiede le immediate dimissioni.

Il neo-ministro leghista Roberto Calderoli, davanti alle scene
drammatiche dei vivi e dei morti ripescati nelle acque al largo
di Siracusa, collegando gli sbarchi al potenziale terrorismo,
dichiara che, disperati o no, i clandestini vanno fermati e
respinti con ogni mezzo. L’affermazione "ogni mezzo" evoca
brutalità e disumanità e irresponsabilità che non sono tollera-
bili per una persona che rappresenti ufficialmente se stessa e il
suo partito e la gente e i valori del nostro Paese. Le dichiara-
zioni espresse dal neo-ministro Calderoli portano con sé una
logica poco logica e molto disumana; una politica da "polis" illu-
soriamente recintabile; una paura a fior di pelle che non pro-
tegge coloro che vivono le innumerevoli paure quotidiane nei
confronti degli stranieri. Infatti c’è gente che ancora non ha
colto il fenomeno immigrazione come persistente normalità,
ma come occasionale emergenza. E la Lega questa notizia un
po’ la conosce e un po’ la snobba e la usa.

Per fortuna i partiti della stessa maggioranza di Governo non
parlano in maniera tanto truculenta. Il ministro degli Interni
Giuseppe Pisanu, ad esempio, invoca un idoneo intervento
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della UE. Tuttavia l’UE va coinvolta su diverse questioni che
chiamano in causa le scelte della politica: ad esempio sui temi
dei diritti di cittadinanza da predisporre anche per le persone
straniere, sul nodo dei rifugiati e dei richiedenti asilo, non
come fa la legge Bossi-Fini, che li dimentica e persino li osta-
cola. La differenziazione su questi temi non può considerarsi un
dettaglio per un programma politico: si tratta della sostanza. È
quanto basta ed avanza ad un Governo della Repubblica per
chiedere le dimissioni di un suo ministro.

Il Mediterraneo da alcuni anni, nei mesi di luglio e agosto, vede
carrette di disperati avventurarsi sulle sue onde (mentre i ter-
roristi arrivano comodi su mezzi dotati di aria condizionata e
comunque coi documenti in regola). PPeerr  ii  ccllaannddeessttiinnii  ddeellllee  ccaarr--
rreettttee  ddeell  mmaarree  cchhiieeddiiaammoo  aall  GGoovveerrnnoo  iittaalliiaannoo  ddii  ddaarree  ffoorrmmaa  aattttii--
vvaa  aallllaa  pprrootteezziioonnee  uummaanniittaarriiaa  pprreevviissttaa  nneellllaa  lleeggggee  BBoossssii--FFiinnii,,
eerreeddiittaattaa  ddaallllaa  pprreecceeddeennttee  TTuurrccoo--NNaappoolliittaannoo,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..
55,,  cc..  66  ddeell  TTeessttoo  UUnniiccoo..  CChhiieeddiiaammoo  cchhee  iill  GGoovveerrnnoo  ddiiaa  ddiissppoossii--
zziioonnii  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  cceennttrraallee  ccoommppeetteennttee  ee  aallllee  QQuueessttuurree
aaffffiinncchhéé  ffaavvoorriissccaannoo  ii  ppeerrmmeessssii  ddii  ssooggggiioorrnnoo  mmoottiivvaattaammeennttee
rriicchhiieessttii,,  ddii  uunn  aannnnoo  ee  rriinnnnoovvaabbiillii,,  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  ffaarraannnnoo
ddoommaannddaa  ddii  aassiilloo  iinn  qquueessttii  ppeerriiooddii.. I motivi per concedere tali
permessi hanno carattere discrezionale: per questo la politica
dovrebbe orientarli a quei valori umani che troviamo abbon-

danti nella nostra Costituzione e di cui tutti abbiamo bisogno.

Siamo consapevoli che negli avvenimenti storici delle migrazio-
ni si intrecciano aspetti complessi che andrebbero tra loro
distinti. Il Governo non ha tutti i torti a palesare il timore di una
"linea morbida", la quale potrebbe incentivare gli sbarchi; i
trafficanti hanno gioco facile ad illudere persone disperate a
sottovalutare le difficoltà del viaggio sul mare e i divieti di sbar-
co in Italia; ma ccoommee  CC..NN..CC..AA..  pprrooppoonniiaammoo  cchhee  iill  nnoossttrroo
GGoovveerrnnoo  aallllaarrgghhii  llee  mmaagglliiee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  uummaanniittaarriiaa  ooppeerraann--
ddoo  ccoonn  iinntteelllliiggeennzzaa  ssttrraatteeggiiccaa  ee  ccoossttrruuttttiivvaa  vveerrssoo  ccoolloorroo  cchhee
aapppprrooddaannoo  aallllee  ssppoonnddee  ddeellllaa  nnoossttrraa  PPeenniissoollaa..

Tra essi, infatti, dobbiamo riuscire a distinguere tra coloro che
potrebbero aver bisogno di aver riconosciuto permanentemente
il diritto di asilo, coloro che potrebbero avere necessità di un
periodo, transitorio, di tutela dai loro Paesi di provenienza per
motivi seri di carattere umanitario, coloro – infine – per i quali
in definitiva occorre predisporre il rimpatrio, gestendolo con
quella dignità umana che il nostro Paese è chiamato a dimo-
strare, a prescindere dalle frasi truculente di un ministro della
Repubblica.

9 agosto 2004
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