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MMaarrtteeddìì 77 mmaarrzzoo

Ore 15,30

IInnttrroodduuzziioonnee
Ferdinando Aiello
Ass. Servizi Sociali, Prov. Cosenza
Giacomo Panizza
Vicepresidente Nazionale CNCA

SSaalluuttii AAuuttoorriittàà
On. Mario Oliverio
Presidente Provincia Cosenza
On. Agazio Loiero
Presidente Regione Calabria
On. Giacomo Mancini
Parlamentare Camera dei Deputati
Dott. Fabio Melilli
Presidente Nazionale UPI

ore 16.30 PRIMA SESSIONE

IIll llaattoo ssoocciiaallee ddeellllee PPuubbbblliicchhee
AAmmmmiinniissttrraazziioonnii
Moderatore: Santo Flaviano

RReellaazziioonnii
Amministrazioni rigeneratrici di parteci-
pazione sociale e di risorse per la demo-
crazia
Stefano Ricci
Dirigente Ass.to politiche sociali Regione
Marche

Competenze istituzionali degli Enti locali
e sussidiarietà diffusa: la collaborazione
con la società civile organizzata
Franco Dalla Mura
Assessore Servizi sociali Comune di
Verona

Nulla su di noi senza di noi: utenti che
chiedono e programmano cittadinanza
Nunzia Coppedè
Presidente FISH Calabria

ore 18 Dibattito

MMeerrccoolleeddìì 88 mmaarrzzoo

ore 9.30 SECONDA SESSIONE

WWeellffaarree ddeellllee ooppppoorrttuunniittàà ee ddeeii ddiirriittttii::
lluuccii ddaallll’’88 mmaarrzzoo
Moderatrice: Vittoria Tucci

RReellaazziioonnii
A 60 anni dal voto alle donne, quale cam-
mino di liberazione e di presenza femmi-
nile nel sociale?
Giovanna Vingelli
Università della Calabria

La domanda di socialità “dal basso” rivol-
ta alle Amministrazioni: tra esigenze di
sicurezza sociale e di sicurezza pubblica
Don Luigi Ciotti
Gruppo Abele, Torino

Re-immaginare le politiche e i servizi socia-
li oltre il ruolo degli “addetti ai lavori”
Franca Olivetti Manoukian
Studio APS

Le convenienze pubbliche ed economiche
di promuovere qualità sociale con lavoro
di qualità
Rita Tommasini, UIL

ore 12 Dibattito

ore 15.30 TERZA SESSIONE

EEssppeerriieennzzee aammmmiinniissttrraattiivvee ttrraa rriissoorrssee,,
vviinnccoollii ee mmiissssiioonn ssoocciiaallee
Moderatrice: Giordana Bertoldi

RReellaazziioonnii
La spesa pubblica nell’amministrazione-
azienda e nell’amministrazione-sociale:
abilità e saggezza del politico e del buro-
crate
Agnese Benedetti
Pres. Delegazione UNCEM Umbria

Alla ricerca di attori e autori sociali
Gianni Zanolin
Ass. Servizi Sociali, Comune Pordenone

Un punto di vista di interesse generale per
i diritti: una quota capitaria per il sociale
Salvatore Esposito
Consigliere Nazionale CNCA

Modelli di welfare: l’esperienza della
società della salute in Toscana
Alessandro Martini
Ass. Servizi Sociali Provincia Firenze

ore 18.00 Dibattito

GGiioovveeddìì 99 mmaarrzzoo

ore 9.30 QUARTA SESSIONE

IIddeeaarree ee pprrooggrraammmmaarree sseerrvviizzii ppaarrtteecciippaattii
ee tteerrrriittoorrii ddii ddeemmooccrraazziiaa ssoocciiaallee
Moderatrice: Teresa Mazzocchi

RReellaazziioonnii
La democrazia nei territori: quali percor-
si partecipativi di contrasto della crimina-
lità organizzata?
Eugenio Facciolla
Sost. Proc. della Repubblica di Paola

Esperienze di servizi che prestano atten-
zione alle esigenze del “pubblico”, quan-
do il “pubblico” è la popolazione
Barbara Bradley
Contea del Kent, U.K.

“Zone calde” della dimensione sociale:
paradigmi che interpellano la democrazia
sostanziale
Guido Tallone
Sindaco Comune di Rivoli

Dilatare i luoghi della democrazia, inno-
vare i programmi di socializzazione dei
beni comuni
Gianni Malgeri
Direttore CSV Cosenza

Cittadinanza, individualizzazione e produ-
zione del benessere
Piero Fantozzi
Università della Calabria

Ore 12 Dibattito

Ore 13 Conclusioni
On. Antonino De Gaetano
Assessore Servizi Sociali, Regione Calabria
Lucio Babolin
Presidente Nazionale CNCA
Oreste Pastorelli
Presidente Commissione welfare UPI
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Il CNCA, in collaborazione con UPI, ANCI, UNCEM, ha pro-
mosso una tre giorni svoltasi a Rende – Cosenza il 7, 8 e
9 marzo 2006, dal titolo “Amministrazioni sociali: una
questione di democrazia sostanziale”. Scopo del conve-
gno era di indagare il nesso esistente tra gestione dei
servizi sociali e promozione della democrazia. L’ipotesi
condivisa dagli enti organizzatori era quella di approfon-
dire il ruolo sociale non solo delle comunità di acco-
glienza e del terzo settore in genere, ma anche quello
delle PP.AA.
Il convegno, pensato come un tratto di un percorso aper-
to, era rivolto a assessori degli Enti locali con delega al
welfare e altri; a dirigenti e tecnici delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali che si occupano di socia-
le; a rappresentanti del terzo settore e dirigenti di orga-
nizzazioni sociali; a professionisti e operatori sociali; a
rappresentanti di gruppi di utenza e di advocacy; a docen-
ti universitari per le materie riguardanti le professioni e le
politiche sociali.

Il confronto tra relatori e partecipanti avvicendati alla tre
giorni, in numero di circa 800, ha segnato lo scambio di
analisi stimolanti, sperimentazioni e “buone pratiche”
considerevoli, proposte di innovazione. Si è registrata una
partecipazione attiva per il semplice fatto che la presen-
za era costituita da soggetti impegnati nelle istituzioni,
nei territori, nei temi della cittadinanza, convinti che il
sociale faccia bene alle PP.AA. Convinti anche che la
democrazia faccia bene alle PP.AA. e, al contrario, che il
clientelismo e le collusioni facciano bene al malaffare e
alle mafie, ma non alla società e alla politica.

L’ipotesi dunque era: si possono “socializzare” di più le
PP.AA., il mercato e la società civile? Si possono pensare
servizi più sociali, territori più sociali, amministratori più
sociali? Dalle relazioni, valide e stuzzicanti la riflessione,
sono scaturite molte indicazioni e risposte.
Si è detto che le PP.AA. debbano conoscere e esplicitare
il “tipo” di sussidiarietà che intendono applicare politi-
camente nella loro giurisdizione, e sarebbe importante
che si vada sempre più nella direzione non del restringi-
mento ma dell’allargamento delle responsabilità: gli enti
locali devono favorire la partecipazione alla funzione
pubblica dei molteplici soggetti della governance pro-
muovendo sussidiarietà diffusa. Questa, per i servizi
sociali, è stata proposta come la via per la costruzione
dei Piani di Zona, da intendere sia come provvedimenti
amministrativi che come processi partecipativi.

Le PP.AA. sono state richiamate a tenere insieme la legi-
slazione e le professioni sociali al fine di un investimen-
to mirato nelle politiche sociali (che sta venendo meno).
Oggi c’è bisogno di nuove idee e nuove prospettive, di
categorie nuove di lettura sui temi del welfare. Infatti
possiamo ritenere che il malessere sia oggi causato non
semplicemente da singole cause, ma dalla frantumazio-
ne delle relazioni. Il disagio sembra corrispondere più a
situazioni e a contesti; questa complessità ci pone
davanti a problemi sociali molteplici, molti dei quali
senza tutela dei diritti di cittadinanza. Non è più “logi-
co” che per ogni tipologia di problema corrisponda il
“suo” servizio. Di fronte a questo fenomeno di società
“liquida” occorrerà spostare il centro dell’attenzione dai
singoli che stanno male alla comunità locale che tutela i
diritti.
Occorrerà convocare la società, mettere insieme le
PP.AA. e la società civile, co-costruire conoscenze attor-
no ai problemi trasformandole in patrimonio sociale. In
definitiva, nel futuro bisognerà farsi insieme promotori
di una nuova cultura dei servizi.
Sono emersi prepotentemente i temi della cittadinanza,
dell’individualizzazione, del welfare: temi chiave che
dovrebbero camminare insieme dando forza l’uno all’al-
tro. La dimensione della democrazia – si è detto – passa
attraverso questo legame perché la cittadinanza non è
consapevolezza ma è una pratica, è esperienza, è cam-
mino, è conquista.

Come CNCA ci siamo ritrovati in consonanza con i principi
emersi dal convegno, principi ispirati al Patto
Costituzionale. Abbiamo lanciato il documento politico
“Resistenza e cittadinanza: welfare di comunità e diritti
universali nell’Europa sociale dei popoli”, proponendo la
questione sociale come questione politica e suggerendo
piste di lavoro sui temi della quota capitaria sociale, del
reddito di cittadinanza, degli standard di personale dedi-
cato nei servizi sociali territoriali.
Nella tre giorni ricadeva la data dell’8 marzo. In quel
giorno è stato invocata la prassi del “bilancio di genere”
per il sociale, la politica e la democrazia. Sono tre
dimensioni in cui le donne hanno tanto da condividere
poiché - si è sottolineato – esse possono aggiungere uno
“stile” nel seguire le cose, facendo in modo che le cose
succedano. L’8 marzo può essere inteso anche come
metafora della dimensione relazionale delle PP.AA. e
dimensione sociale della democrazia?

Giacomo Panizza
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Il CNCA della Calabria ci chiamiamo “Comunità di
Accoglienza” per sottolineare il servizio dell’accoglien-
za che viene svolto nelle varie strutture e sul territorio,
ma soprattutto per dichiarare lo scopo principale del
nostro lavoro, che è quello di promuovere società acco-
glienti e solidali, politiche di uguaglianza, diritti umani
per tutti. Progetto Sud, Piccola Opera Papa Giovanni,
Don Milani, Noemi, L’Ulivo, La Strada, Rossano Solidale,
Ciarapanì, Mago Merlino, Saman, Mistya,
Marzo 78, Calabria 7, Il Delta, 3P, espri-
mono nei loro nomi l’ispirazione cristiana o
sociale che li accompagna fin dagli inizi.
Ogni gruppo è ed ha una storia a sé, origi-
nale, ed ora condivide in rete con gli altri
le sue risorse e idealità, in particolare perseguendo i
compiti previsti nella costituzione repubblicana di favo-
rire il pieno sviluppo della persona umana, con attività
promozionali e socializzanti.
Alcune realtà locali significative, operanti nel campo
dell’assistenza sociale e sanitaria con persone con
disabilità o tossicodipendenti, nel campo educativo
come i minori e le famiglie, nel settore della psichia-
tria o dell’aids, o delle donne in difficoltà o dei Rom,
o nei settori economico produttivi come i trasporti, la
raccolta differenziata, i traslochi e la manutenzione,
fanno parte del CNCA, una federazione nazionale che
consta di 256 gruppi di tutta Italia, 14 aree regionali,
2089 strutture, 6788 operatori retribuiti, 5897 volon-
tari e 9531 soci. Si fa carico ogni anno di oltre 35.000
persone ed entra in contatto con più di 135.000 citta-
dini. Un’Agenzia nazionale si occupa di progettazione,
ricerca e documentazione, formazione. L’ultima delle
sfide del Coordinamento è quella di impegnarsi per la
dignità delle persone vulnerabili a livello internaziona-
le attraverso la cooperazione internazionale con alcu-

ne realtà dei Paesi più poveri tra cui l’India, il
Salvador, i Paesi dei Grandi laghi africani.
I gruppi del CNCA negli ultimi anni hanno anche espo-
sto chiaramente le proprie idee di politica sociale, tal-
volta lottando contro l’approvazione di alcune leggi
governative, quali: la Bossi-Fini sull’immigrazione ed
in particolare sui CPTa, rifiutandoli strutturalmente;
gli aspetti punitivi della legge sulle tossicodipendenze;

la ventilata legge sulla punibilità dei
minorenni o quella sulla riapertura dei
manicomi; le finanziarie nazionali e regio-
nali che tagliano i fondi alle iniziative
sociali; lo scarso impegno finanziario per
le politiche giovanili.

Pensiamo di continuare con la chiarezza che finora ci ha
caratterizzato sui temi sociali. Pensiamo di dire alla
Regione Calabria di non perdere più tempo sull’applica-
zione delle leggi esistenti, poiché riteniamo che inve-
stire nel sociale conviene, umanamente e economica-
mente. Facciamo proposte semplici. La prima è quella
di definire quali diritti sociali ci impegniamo a garanti-
re insieme; la seconda è quella di determinare i servizi
e le prestazioni che in ogni territorio della Calabria
andrebbero gestiti; la terza, di disporre di operatori
sociali (e non solo di forze dell’ordine) proporzionati
negli oltre quattrocento comuni calabresi. Pensiamo
che i soldi servano per creare servizi, ma che per crea-
re benessere diffuso occorrano professionisti sociali in
numero adeguato e preparati. Questa è la sfida che
riteniamo che la Calabria abbia davanti. Su questo le
Comunità di Accoglienza del CNCA Calabria intendono
scommettere in compagnia delle Pubbliche
Amministrazioni e del Terzo settore, delle Chiese loca-
li, dei mondi della scuola e del lavoro.

Co
m

un
ità

 d
i A

cc
og

lie
nz

a
C

N
C

A
 C

al
ab

ri
a 

O
n

lu
s Chi accoglie chi ?Chi accoglie chi ?



669 - 2006

La maestra ci ha spiegato che si inizia da piccoli gesti

a diventare persone che non rispettano la legalità

o
L’illegalità.… l’illegalità… è una brutta parola, è un brutto compor-

tamento, ma è soprattutto una brutta scelta di vita che si insinua

nel corpo di un ragazzo come una malattia.

E pensare che tutti alla nascita eravamo buoni e puri d’animo!

Si può cominciare con piccoli gesti anche a tre anni: un bambino

vede un giocattolo e lo vuole. La mamma non può permetterselo, lui

prima si mette a piangere, poi la picchia.

A otto anni comincia a manifestarsi il bullismo: un bambino vede un

ragazzo più piccolo e debole di lui, lo minaccia, gli dice di dargli i

soldi altrimenti lo riempie di botte.

A tredici anni si possono cominciare a formare vere e proprie bande

specializzate nel pestare i compagni per rubare loro i soldi, nello

scassinare le cassette delle offerte, nel rubare le borse alle persone

anziane e nello scassinare gli armadietti delle palestre.

La penultima tappa dell’illegalità è formata dai ragazzi di venti

anni che cominciano a “profetizzare” la mafia. Vanno nelle banche

per derubare i cassieri, sporcano i muri , picchiano i deboli per deru-

barli, vendono droga.

Giunti all’ultima tappa, dopo una lunga maratona di violenza e non

legalità, inizia l’impero dei BOSS della mafia. Si comincia a seque-

strare le persone, a ucciderle, a terrorizzare innocenti, a fare attenta-

ti e ad attrarre i giovani come una barchetta verso un mulinello

d’acqua da cui uscire è impossibile, solo con la morte si può!

E così il ciclo dell’illegalità si ripete all’infinito, distruggendo intere

generazioni e annebbiando la mente dei giovani

Saverio Tropea Anni 10 Classe 5 B



Spesso si parla del fenomeno mafia/’ndrangheta
innanzitutto dal punto di vista criminale.

Giustamente. Tuttavia, la criminalità organizzata di
stampo mafioso è così particolare e pericolosa in
modo specifico, perché ha molto a che fare con la vita
quotidiana, con la qualità della vita e con la possibi-
lità o meno di vivere in libertà. Fa parte di una diffu-
sa rappresentazione sociale che le organizzazioni cri-
minali mafiose appartengano al Sud, siano bande cri-
minali che si ammazzano fra di loro e che sostanzial-
mente non ci riguardano, noi cittadini onesti.
Purtroppo, tali idee di senso comune non solo si rive-
lano proiezioni che cercano di allontanare da noi un
fenomeno che comunque è percepito come minaccio-
so e oscuro, ma sono pericolose, perché banalizzano
la presenza di forze insieme economiche, sociali e
politiche che hanno una lunga e articolata storia nel
nostro paese e non solo. Da gruppi violenti che hanno
svolto funzioni essenziali di mediazione tra periferie e
centro nei processi di unificazione dello Stato italiano
nella seconda metà dell’Ottocento e nel Novecento,
le organizzazioni mafiose, oggi, si sono trasformate
sviluppando un carattere transnazionale, sono presen-
ti sul piano internazionale – particolarmente in conte-
sti di sviluppo – e tendono a moltiplicarsi e/o a crea-
re alleanze con organizzazioni criminali a carattere
mafioso radicate in altri paesi del mondo. La specifi-
ca capacità criminale di tali organizzazioni risiede nel
fatto che riescono a dominare contemporaneamente
processi globali e processi locali, facendo tesoro di
una delle loro caratteristiche storiche, vale a dire la
capacità del dominio totalizzante su determinati ter-
ritori e le loro popolazioni. Si tratta di una forma vio-
lenta di controllo sociale a carattere totalitario, con
caratteristiche di tipo comunitario e personalizzato,
che usa in modo strumentale le tradizioni, i riti reli-
giosi, le relazioni parentali, amicali, di vicinanza e
clientelari.
Per muoversi contro mafia e ’ndrangheta è molto
importante essere inequivocabili sul tipo di interpre-
tazione che si dà del fenomeno: è una questione poli-
tica. Sostanzialmente si può dire che ci sono due linee
interpretative: una è quella che sostiene che la mafia
è un problema che deve essere affrontato esclusiva-
mente dallo Stato e dagli addetti ai lavori, l’altra è
quella che sottolinea che ognuno di noi è direttamen-
te e in prima persona, in quanto cittadino o cittadina,

implicato, perché la mafia logora il sistema democra-
tico dal di dentro.
Ci sono, infatti, in Italia dei territori dove i diritti civi-
li sono sospesi, dove la stessa vita non è garantita,
dove sostanzialmente vige la pena di morte. La crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso ci minaccia su
vari piani, uno dei quali – forse il più importante – è
quello della democrazia. Una delle caratteristiche più
significative del fenomeno mafia è la “signoria terri-
toriale” (Umberto Santino) che è sintetizzabile in un
rapporto di dominio quasi feudale su un territorio. I
diritti e i doveri di cui tutti noi godiamo, che dovreb-
bero essere garantiti ovunque nel paese, qui, nei ter-
ritori egemonizzati dalle mafie, non valgono. La mafia
è una sorta di istituzione totale: non è un regime tota-
litario perché la mafia non intende prendere il potere
esplicitamente o assumere il governo di uno Stato, ma
ha un carattere totalitario perché mira ad un control-
lo sociale totale. Chi è sottoposto alla signoria terri-
toriale della mafia è dominato nel proprio intimo
attraverso l’angoscia di morte; la mafia, prima anco-
ra di annientare i corpi, uccide “dentro”: uccide nella
psiche, devasta gli affetti, tanto che può accadere
che una madre consapevolmente assista all’uccisione
del proprio figlio per mano dell’altro figlio, come in
quel caso raccapricciante che abbiamo potuto vedere
in un videotape trasmesso qualche anno fa in tv. La
mafia tende ad abolire la distinzione tra sfera privata
e sfera pubblica, la mafia entra nelle famiglie, nelle
case. Chi crede di poter delegare la lotta contro tutto
questo alle forze dell’ordine sbaglia, perché è impos-
sibile combattere le mire totalitarie della mafia sul
mero terreno repressivo.

Mafia/’ndrangheta e democrazia sono inconciliabili,
anche se la criminalità organizzata, paradossalmente,
ha bisogno di un sistema democratico per prosperare,
mentre contemporaneamente soffoca e restringe gli
spazi civili e liberi. In un certo senso le organizzazio-
ni mafiose rappresentano il lato oscuro delle demo-
crazie moderne, un “potere informale” capace di
esercitare una notevole pressione sulle coscienze dei
cittadini e sul sistema come tale1. Dove c’è il control-
lo sociale mafioso si diffonde la paura, diminuiscono
le nostre libertà civili: muoversi per strada in sicurez-
za, gestire liberamente delle attività economiche,
votare seguendo un proprio giudizio autonomo, sce-
gliere con chi avere relazioni e con chi no, fino a deci-

Mafia e ’ndrangheta:
una sfida per la democrazia

Renate Siebert
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1 Felia Allum, Renate Siebert (a cura di), Organized Crime and the Challenge to Democracy, Routledge, London and New York, 2003.



dere chi sposare e chi invece no. E
ancora: vivere in un ambiente
sano, non segnato da discariche
abusive pericolose e da altri abusi
ambientali e edilizi.
Scrive Amartya Sen, premio Nobel
per l’economia: “Che cos’è esatta-
mente la democrazia? Innanzitutto
occorre evitare l’identificazione
fra democrazia e governo della
maggioranza. La democrazia ha
esigenze complesse, fra cui, natu-
ralmente lo svolgimento di elezio-
ni e l’accettazione del loro risulta-
to, ma richiede inoltre la protezio-
ne dei diritti e delle libertà, il
rispetto della legalità, nonché la
garanzia di libere discussioni e di
una circolazione senza censura
delle notizie… La democrazia è un
sistema che esige un impegno
costante, e non un semplice mec-
canismo (come il governo della
maggioranza), indipendente e iso-
lato da tutto il resto”2. Mafia e
’ndrangheta ci fanno regredire
quanto meno ad un mero governo della maggioranza.
Sul piano storico le secolari lotte per la democrazia si
sono combattute su più fronti. Vorrei citarne innanzi-
tutto due che immediatamente – e in modo del tutto
negativo – ci rimandano alla mafia. Il primo consiste
nel fatto che il sistema democratico, o, se vogliamo,
il processo di civilizzazione nel quale ci riconosciamo,
si fonda sulla creazione progressiva di spazi territoria-
li pacificati al loro interno, vale a dire sull’abolizione
della violenza privata (vendette e giustizia da sé), a
favore del monopolio della violenza nelle mani dello
Stato e delle sue istituzioni che agiscono in base ad un
ordinamento trasparente, democraticamente legitti-
mato. La democrazia si è costituita in quanto ambien-
te che mette i cittadini al riparo dalla violenza arbi-
traria e agevola la comunicazione fra cittadini e fra
cittadini ed istituzioni. La democrazia è il contrario
dell’omertà e della minaccia di violenza e di morte:
entrambe, invece, caratteristiche fondanti di mafia e
’ndrangheta.
Il secondo fronte decisivo sul quale si è combattuto
per secoli e che rappresenta una delle architravi del

sistema democratico è il principio dell’uguaglianza,
della parità di tutte le persone, come principio mora-
le e come base dell’ordinamento. Notoriamente, quel-
lo che potremmo per comodità chiamare l’“ordina-
mento” interno delle organizzazioni di stampo mafio-
so è invece, dichiaratamente, antiugualitario: in
primo luogo, perché l’organizzazione si autoinveste di
una elitaria superiorità (“chi è uomo, lo decido io”)
che si traduce nell’arroccare a sé il potere su vita e
morte altrui (una prepotenza che incanta e attira
facilmente persone deboli e mediocri); in secondo
luogo, l’antiugualitarismo della mafia si evidenzia for-
temente nel suo sessismo, nel rapporto con le donne e
il femminile in generale, ma anche, come mostrano
molteplici testimonianze, nelle relazioni con le singo-
le donne, mogli, figlie, amanti e madri.

Democrazia significa poter dire di no, avere un diritto
garantito al dissenso, avere il diritto di scegliere.
Mafia significa sottomettersi, regredire da cittadini a
sudditi.

o
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2 Amartya Sen La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, Mondadori, Milano, 2004, p. 61-62.



Immagini del lavoro tra stereotipi e realtà

Il servizio sociale è, infatti, una professione nata per
mano delle donne e, attualmente, continua ad essere
prevalentemente femminile, cioè caratterizzata da
una persistente e schiacciante prevalenza di donne
nell’esercizio della stessa. A conferma di ciò è utile
far riferimento ai dati sulla occupazione italiana ela-
borati dal Censimento dell’Istat del 2001. Come si
evince dalla tabella 1, in Italia nel settore dei servizi
sociali e alle persone si riscontra una maggiore pre-
senza di donne.

Approfondendo l’analisi nella sezione di sanità e assi-
stenza sociale pubblica e privata, (tabella 1.1), le
donne corrispondono al 62,3 % rispetto al 37,7 % degli
uomini.

È stata l’evoluzione storica dei servizi sociali e la suc-
cessiva espansione del Welfare a favorire l’incontro
tra un’offerta in costante aumento di lavoro e un’a-
naloga domanda da parte delle donne. Si è creato un
circolo virtuoso tra mercato di lavoro che richiedeva
forti capacità relazionali e abilità che le donne eser-
citano in casa per i familiari che si spostano in ambi-
to extradomestico.
Da tale evidenza è nata la volontà di soffermarmi a
guardare su aspetti e contenuti di tale professione
che appaiono come certi e, ormai scontati e allo stes-
so tempo poco esplorati. Una volontà che si è espli-
cata attraverso una serie di interrogativi, quali:
“Perché le donne costituiscono una presenza così
rilevante nel lavoro sociale? Perché sono le donne
prevalentemente a scegliere le professioni sociali?
Come si pongono le donne all’interno della cultura
organizzativa dei servizi sociali? Se il lavoro sociale è
tipicamente femminile, perché le donne continuano
solo a gestire, mentre i leader sono i maschi?”. Tali
quesiti hanno rappresentato delle chiavi di esplora-
zione del tema oggetto di questo elaborato e di com-
prensione dei fenomeni organizzativi strettamente
connessi ad esso. Hanno cioè rappresentato degli
spunti di riflessione che mi hanno indotta ad avanza-
re delle ipotesi interpretative in riferimento alla
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Le donne
e le organizzazioni
dei servizi sociali

Angela Oppido

L
’elaborato si propone come tema cen-

trale il ruolo odierno della donna

rispetto alle organizzazioni del

Servizio sociale. Una curiosa e, forse inedita rifles-

sione sulla donna che opera in tale settore, sul

cosiddetto “codice femminile” che, con la predi-

sposizione alla cura, la capacità alla relazione, la

disponibilità e la flessibilità si presenta come il

perfetto bagaglio di strumenti necessari per un

efficiente lavoro sociale. Una riflessione che tenta

di cogliere le modalità in cui tali specificità del

mondo femminile sono vissute dalle stesse donne e

dalle organizzazioni del servizio sociale. L’input al

mio lavoro è stato fornito da una connotazione

quasi immodificabile che caratterizza il mondo del

servizio sociale, la presenza pressoché unica del

sesso femminile che, delineatosi alla nascita della

professione, ha attraversato quasi indenne gli ormai

settanta anni di storia.



posizione che la donna occupa nel settore dei servizi
sociali, alle reali possibilità di valorizzazione del
sapere femminile all’interno delle strutture organiz-
zative.
La tipizzazione del lavoro sociale come professione
femminile è in gran parte dipesa da stereotipi1 cultu-
rali vigenti nella nostra società, che ancora oggi pre-
determinano la formazione e l’educazione di genere
relativamente al mondo del lavoro. Si tratta di ste-
reotipi di genere che classificano i due sessi attri-
buendo loro determinate caratteristiche psicologiche
e sociali spingendo a trattare uomini e donne come se
essi le possedessero e, soprattutto, spinge uomini e
donne ad assumerli e a metterli in atto.

La differenza di genere nel Servizio Sociale

Il funzionamento organizzativo risente degli stereotipi
di genere vigenti nel contesto sociale, ricostruendo
simbolicamente il maschile ed il femminile. Le stesse
organizzazioni dei servizi sociali configurandosi come
dei sistemi aperti all’ambiente sulla base di quanto
affermato da Von Bertalanffy, ossia che il solo modo
in cui è possibile studiare un’organizzazione è studiar-
la come un sistema, interagiscono con il contesto
sociale-culturale attraverso uno scambio biunivoco
che determina il consolidamento di valori, ma anche
dei reticoli di significato cui il maschile ed il femmini-
le sono strettamente legati. Le organizzazioni, a
dispetto delle loro dichiarazioni di essere neutre e
neutrali, sono strutturate secondo il simbolismo di
genere e la loro cultura è di “genere”. Essendo il
genere, una categoria culturale profondamente conso-
lidata, il riferimento ad esso è stata, quindi una
costante della mia trattazione, utilizzata principal-
mente come un concetto relazionale in grado di esplo-
rare come alle donne vengono attribuite caratteristi-
che femminili e agli uomini maschili, descrivendo così
la differenza, la differenza di genere. Le differenze di
genere per l’organizzazione del servizio sociale sono
esplicite allorché ricondotte a un codice della natura,
in grado di smistare uomini e donne in base al loro
patrimonio biologico, ma sono un implicito per questa
professione che, pur continuando ad utilizzare le
peculiarità e le competenze femminili, disconosce e
nega la differenza di genere. Non esistono in Italia
degli studi che tendono a mettere in luce le differen-
ze di genere presenti fra gli operatori dei servizi socia-
li; si è protratta nel nostro paese un’incapacità ad
affrontare le problematiche della differenza di gene-

re da parte della professione considerando che il ser-
vizio sociale è notoriamente esercitato prevalente-
mente da donne.

Segregazione occupazionale femminile

Quando, invece è proprio sulla base delle differenze
di genere che nei servizi sociali si realizza la segrega-
zione occupazionale femminile, in virtù della quale le
donne sono concentrate in settori, professioni e fun-
zioni con minore autorità e prestigio, mentre nelle
posizioni e nei luoghi di comando predomina ancora la
presenza maschile. Il risultato della segregazione
occupazionale è la tipizzazione dei mestieri e delle
professioni in senso maschile o femminile da cui risul-
ta che alcuni di essi sono ritenuti “tipicamente fem-
minili” ed altri “tipicamente maschili” e quando al
termine lavoro si aggiunge l’aggettivo “femminile” o
“maschile”, non si intende indicare l’attività svolta
dalle donne o dagli uomini, quanto il fatto che l’atti-
vità stessa diventa femminile o maschile in sé. Un
lavoro tipicamente femminile è la professione socia-
le, nata dalla professionalizzazione e mercificazione
dei saperi della vita quotidiana. L’espansione dei ser-
vizi sociali ha consentito l’ingresso in massa di donne
qualificate in ruoli di cura realizzando, così, all’inter-
no di tale settore, una segregazione occupazionale
che poggerebbe sul presupposto secondo cui le donne
propendono per i mestieri e per i settori che rappre-
sentano il prolungamento storico delle funzioni dome-
stiche. Nel settore dei servizi sociali le due forme di
segregazione occupazionale, orizzontale e verticale,
si intrecciano, in quanto oltre ad essere un’occupa-
zione femminilizzata è anche quella che vede la
donna concentrata nei livelli inferiori della struttura
occupazionale e prevede ancora percorsi di carriera
ridotti o inesistenti.

Servizio Sociale:
Riproduzione dei ruoli familiari?

Nelle organizzazioni dei servizi sociali, la preponde-
rante presenza di donne non si accompagna ad una
reale uguaglianza, i ruoli sociali non sono mutati, ma
continuano le storiche e tradizionali asimmetrie tra
uomo e donna e continua il sistema simbolico della
subordinazione, per cui le donne rimangono lontane
dal potere ed una modalità primaria di significare i
rapporti di potere è il genere. Alle origini del pensie-
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ro occidentale i filosofi greci hanno cercato di spiega-
re che i compiti che la società affida all’uomo e alla
donna sono differenziati in base alla differenza biolo-
gica, la quale determina una chiara divisione dei ruoli.
La donna è inferiore perché diversa, ed i compiti che
svolge hanno una funzione secondaria all’interno della
società.
Susan Moller Okin2 ritiene che esista un legame fra
l’assunzione della famiglia come naturale e necessa-
ria, e il ruolo che alla donna3 spetta all’interno di que-
sta, ponendo in evidenza come nella tradizione filoso-
fica occidentale questa naturalità non venga mai
messa in discussione, ma invece serva costantemente
a dimostrare la necessità di tenere fuori le donne dal-
l’ambito del pubblico, del potere politico.
Le donne, nella tradizione filosofica che va da Platone
a J. S. Mill, sono ovunque enti naturali in relazione
all’uomo. I filosofi che hanno considerato la famiglia
come un’istituzione naturale e necessaria, si sono per-
tanto limitati a definire le donne in base alla loro fun-
zione sessuale, sia affettiva che procreativa, a cui cor-
rispondono un diritto e una moralità differenziati e dai
quali deriva una definizione di ruolo femminile detta-
to dalla natura.
Nell’immaginario culturale collettivo sono sempre
state presenti delle cristallizzazioni che assegnano
ruoli e comportamenti differenti a uomini e donne,
secondo modelli rigidi che volevano in sostanza, si sa,
il maschile creato per la produzione e il femminile per
la riproduzione. E dunque le organizzazioni in quanto
luoghi pubblici, di produzione, sono maschili.

Leadership e Management

Per meglio comprendere l’ambivalenza tra produzio-
ne e riproduzione, tra pubblico e privato, tra maschi-
le e femminile può essere utile fare un riferimento a
Ferdinand Tonnies il quale contrappone
Gemeinschaft a Gesellschaft, comunità a società. La
prima si fonda su relazioni espressive, stabili e per-
sonali, che sono viste come attributi della femmini-
lità, mentre alla base della seconda vi sono relazioni
strumentali, impersonali, definite come maschili. Da
questa distinzione, T. Parsons4 fa discendere la diffe-
renziazione dei ruoli sessuali nella famiglia. Egli
afferma che in una famiglia moderna sia necessaria la

presenza di due adulti specializzati nello svolgere
ruoli specifici e differenti. Il padre-marito detiene la
leadership strumentale, la quale si incentra sui rap-
porti tra la famiglia e il mondo esterno. Alla moglie-
madre invece spetta il ruolo di leadership espressiva
che si incentra sui rapporti interni alla famiglia. Il
marito lavorando fuori casa mantiene la famiglia e ne
determina la buona reputazione; in questo modo è
esentato dalla cura dei figli e dall’organizzazione
domestica, che sono i compiti della moglie. Per gli
struttural-funzionalisti, dunque, alla differenza bio-
logico-sessuale corrisponde in modo univoco una dif-
ferenza attitudinale, che riserva alle donne e agli
uomini ambiti specifici diversi, funzionali al manteni-
mento dell’ordine e dell’equilibrio nella società. Gli
uomini si occupano dell’ambito esterno alla famiglia,
mentre alle donne è riservato l’ambito familiare, in
virtù di quella che viene vista come una differenza
strutturale tra i sessi, tale da determinare le diffe-
renze di ruolo.
La stessa creazione del servizio sociale ha rappresen-
tato lo spostamento dell’oppressione patriarcale dalla
sfera domestica e privata a quella pubblica e, ancora
oggi, nell’ambito delle organizzazioni sociali gli uomi-
ni rivestono il ruolo di leader e le donne sono destina-
te a funzioni manageriali, ossia ruoli tecnici e opera-
tivi. I compiti che le donne assumono nell’ambito nel
servizio sociale sono quelli gestionali, legati al proprio
ruolo, diretti al buon funzionamento della macchina,
dell’organizzazione.
Tale dicotomia su base sessuale, tra la leadership, con
funzioni di orientamento, di sviluppo di una visione
del futuro, di innovazione, e il management, di conso-
lidamento e maturazione dell’organizzazione, ripro-
duce i ruoli stereotipati, tradizionali mutati dal
modello familiare per la gestione dei servizi in cui la
metafora della famiglia si ripropone come il modello
gestionale.

Soffitto di vetro

Vige ancora all’interno delle organizzazioni dei servizi
sociali la tipica divisione dei ruoli su base sessuale;
una divisione che riproduce, quindi, la struttura fami-
liare e che quindi giustifica il fatto che le donne diffi-
cilmente arrivano al vertice delle gerarchie organizza-
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4 T.Parsons, riflettendo sulla coppia comunità-società di Tonnies, elabora lo schema delle pattern variables, cinque variabili
strutturali o “dilemmi di scelta”.



tive, confermando l’esistenza di una barriera, il sof-
fitto di vetro, oltre la quale il mondo è prevalente-
mente al maschile e che le donne non riescono ad
oltrepassare. Tra le cause che contribuiscono al man-
tenimento del soffitto di vetro, a richiamare maggior-
mente la mia attenzione sono state quelle intrinseche
alla dimensione femminile, includendo sostanzialmen-
te la maternità e la dimensione generale del lavoro di
cura connessa con il ruolo che la donna svolge in fami-
glia. Il tema prevalente riguarda, quindi, l’inconcilia-
bilità del doppio ruolo nei livelli più alti.

Doppia presenza: una qualità che discrimina

Il doppio ruolo, meglio definito con l’ espressione dop-
pia presenza, descrive un fenomeno tipicamente fem-
minile, che designa la peculiare partecipazione al
lavoro da parte delle donne come contemporanea
“presenza” nel lavoro per il mercato e nel lavoro per
la riproduzione. Indica, cioè, il nuovo status delle
donne che risultano inserite in una doppia apparte-
nenza che, come osserva una studiosa del calibro di
Chiara Saraceno può essere intesa come una risorsa,
non più minacciosa per l’integrità consentendo invece
di cogliere due opportunità: la prima è prendere le
distanze da quella “veste” che le norme prevalenti
cuciono addosso alle donne e permettere di assumere
identità plurime e mutevoli; la seconda è concentrare
le energie in questa o in quella sfera di interessi a
seconda del ciclo di vita, allentando i vincoli rispetto
a quello che viene avvertito come un percorso inevi-
tabile.
Affrontare e descrivere la condizione delle donna-
lavoratrice in termini di doppia presenza è importan-
te per porre fine allo stereotipo secondo cui il lavoro
maschile è centrale ed il lavoro femminile è, invece,
marginale. Tuttavia, nel gestire il doppio ruolo, dome-
stico-interno e professionale-esterno, la donna spesso
si trova a dover pagare con la subordinazione. La dop-
pia presenza ha una cogenza in sé, che limita le poten-
zialità occupazionali delle donne e le danneggia
rispetto agli uomini, che possono, per così dire, “gio-
care a tutto campo”.

Una professione di genere neutro?

Nonostante esiste, un legame tra le professioni socia-
li – di cura e del prendersi cura – e l’identità femmini-
le sia per la presenza storica delle donne in questi set-
tori, sia per le caratteristiche specificamente femmi-
nili richieste da questo tipo di lavoro, l’identità pro-

fessionale delle operatrici, non comprende alcun rife-
rimento al genere, poiché lo stile femminile è visto,
nella pratica lavorativa, come opposto alla stessa
identità professionale, considerata neutra e scissa da
qualunque caratteristica personale.
Un atteggiamento diffuso e ricorrente nelle donne che
operano nell’ambito dei servizi sociali è quello del
negare una qualunque connessione tra le specificità di
genere e quelle proprie della professione di aiuto,
essendo convinte che il ruolo da esse ricoperto, in
quanto professionale, debba prescindere dalle conno-
tazioni personali e, in particolare, da quelle di gene-
re. Si rifiuta ogni tipo di diversificazione che possa
richiamare un modo stereotipato e tradizionale di per-
cepire il lavoro delle donne nelle professioni sociali,
per evitare l’etichettamento secondo il quale il ruolo
femminile è uguale a “materno”.
Come se prendere le distanze dal femminile fosse una
sorta di meccanismo di difesa che le tiene al riparo
dalla non valorizzazione implicita nelle attività più
relazionali del loro ruolo, dalla non-visibilità social-
mente destinata a tutto ciò che riguarda la cura nel-
l’ambito familiare confermandole in un’identità pro-
fessionale tecnica e perciò rassicurante.
A causa dell’irrigidimento che la società fa delle dif-
ferenze di genere in stereotipi, la donna che opera
nel servizio sociale non elabora la sua femminilità e
non riesce a coniugare la variabile professionalità a
quella di femminilità, pertanto lo steccato più impor-
tante da abbattere interessa gli abiti mentali della
gente, e non soltanto degli uomini. È necessario che
la presenza femminile nelle professioni e nei luoghi di
produzione di cura non sia considerata unicamente
“naturale”, bensì diventi tema di ricerca e di interes-
se nelle discipline sociali e che le differenze di gene-
re infrangano la soglia del mero fatto di costume e
dell’andamento generale del mercato del lavoro.

Occorre ripensare il lavoro sociale in modo nuovo, rie-
laborando in senso professionale le differenze di
genere, valorizzando le due dimensioni maschile e
femminile entrambe come risorse preziose nel compi-
ti in cui si svolge il lavoro, nella consapevolezza che
il riconoscimento della differenza possa essere fonte
non di discriminazione, ma di crescita. Dopo anni di
parole, dibattiti e riflessioni sulle pari opportunità
accettare di definire così nettamente delle diversità
è un’opera controversa, ma è anche vero che oggi è
avvenuto un passaggio culturale la diversità è stata
chiamata differenza. Lo stesso Servizio sociale lavora
sulle differenze, termine che non evoca più un con-
fronto tra opposti quanto tra dissimili; non evoca più
negatività ma eccezionalità.
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Sayad dimostra che il migrante è atopos,
un curioso ibrido privo di posto, uno
“spostato” nel duplice senso di incon-
gruente e inopportuno, intrappolato in
quel settore ibrido dello spazio sociale in
posizione intermedia tra essere sociale e
non-essere.
Né cittadino né straniero, né dalla parte
dello Stesso né dalla parte dell’Altro,
l’immigrato esiste solo per difetto della
comunità d’origine e per eccesso della
società ricevente, generando periodica-
mente in entrambe recriminazione e
risentimento.

P. Bourdieu, L. Wacquant

Vivere in una terra di emigrazione
vuol dire percepirne ancora le conseguenze in manie-
ra tangibile: nei quartieri più antichi di Lamezia
Terme, e nei tanti paesi del circondario, case disabi-
tate, intere vie spopolate che riprendono vita soltan-
to in estate quando gli emigrati ritornano per le ferie.
Dialetti del Sud che si mescolano ad intercalari del
Nord, o a parole straniere, feste di famiglia: matri-
moni, battesimi, programmati in funzione del ritorno
dei familiari. Sagre, feste popolari o religiose, tornei
che riannodano legami, rinsaldano sentimenti.
In questi contesti ancora così fortemente segnati da
assenze o fugaci presenze e da qualche definitivo
ritorno, in questi contesti ancora così profondamente
attraversati dal fenomeno migratorio che ha modifi-
cato le dinamiche relazionali, le reti parentali, l’eco-
nomia di intere comunità, si è innestata l’immigrazio-

ne, fenomeno nuovo, paradossale per certi versi, rife-
rito a queste realtà di emigrazione.
Si parla infatti di paradosso della disoccupazione pro-
prio in presenza di immigrazione proveniente da Paesi
poveri che coesiste con una condizione di elevata
disoccupazione nazionale. “Ciò si verifica perché le
condizioni di lavoro scendono al di sotto della soglia
accettata da una popolazione e garantita dalla legi-
slazione del lavoro, dai sistemi di welfare, dal soste-
gno familiare o da altri meccanismi che offrono risor-
se di sussistenza al disoccupato che cerca lavoro, ma
non lavoro a tutti i costi”.2

A partire dagli anni ’80 una significativa ondata migra-
toria ha interessato tutta l’Europa e di conseguenza
anche l’Italia. È con il Censimento Generale della
Popolazione del 1981 che l’Italia assume la consape-
volezza di essere diventata Paese di immigrazione,
anche se le regioni del Sud continuano ad essere
caratterizzate come aree di emigrazione. Tuttavia
l’immigrazione si diffonde capillarmente prima in
maniera più evidente nei grandi agglomerati urbani,
arrivando via via anche nelle periferie estreme del
Sud. Le coste joniche meridionali diventano luoghi di
sbarchi clandestini. Il fenomeno si impone in tutta la
sua complessità.
Ma cosa succede quando un luogo dal quale tradizio-
nalmente, storicamente si è emigrati e si continua ad
emigrare, diventa anche un luogo di immigrazione? La
memoria di un’esperienza di sofferenza, di una lace-
razione ancora viva e presente nella comunità dalla
quale si è emigrati, costituisce un presupposto che
genera comprensione e tolleranza nei confronti del-
l’immigrato di oggi, o prevale il pregiudizio, la paura
dell’altro, della sua diversità che può destabilizzare
le fragili certezze che costituiscono il senso comune di
ogni cerchia sociale? Esistono elementi comuni, una
linea di continuità nei tratti caratterizzanti il feno-
meno migratorio che per oltre un secolo ha interessa-
to in maniera consistente soprattutto il Mezzogiorno
d’Italia e le più recenti immigrazioni provenienti dai
Paesi del Terzo Mondo?

MMiissccoonnoosscciimmeennttoo ccoolllleettttiivvoo ddeellllee vveerriittàà aammaarree

Volendo restringere il campo di osservazione, si è
scelto di soffermare l’indagine in maniera particolare
su un quartiere di Lamezia Terme: Bella. Quartiere a
vocazione agricola profondamente segnato nell’ulti-
mo secolo dall’emigrazione. Consistenti flussi migra-
tori hanno riguardato nel secondo dopo guerra sia spo-
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Emigrazione/Immigrazione
una storia che si ripete tra illusioni

e misconoscimento collettivo1

Mafalda Cardamone

1 Lo studio che si presenta è una sintesi del lavoro di Tesi di Laurea Specialistica in Scienze della Programmazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali, conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Calabria.

2 Bagnasco Arnaldo, Barbagli Marzio, Cavalli Alessandro (2004), Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna, p. 531



stamenti interni alla peniso-
la verso le realtà industria-
lizzate del Nord, sia verso
l’Europa centro-occidenta-
le, Germania e Svizzera in
particolare.
Ricorrenti sono stati a parti-
re dai primi anni ’50 fino
all’inizio degli anni ’60, i
casi di emigrazione di lunga
distanza indirizzata soprat-
tutto verso l’Australia,
l’Argentina e gli Stati Uniti.
La ricerca ha rilevato analo-
gie, elementi di continuità,
comuni denominatori esi-
stenti tra l’esperienza
migratoria, sia pur mutevole
per diversità di contesti
geografici, culturali, tempo-
rali, vissuta da lametini/e,
prevalentemente di Bella, che nel secondo dopoguer-
ra emigrarono verso destinazioni oltreoceaniche
(Australia, Argentina, Stati Uniti) e alcuni immigrati/e
di nazionalità marocchina che hanno scelto di vivere
nel quartiere Bella. 
La scelta abitativa è stata condizionata dall’esigenza
di trovare case a costi accessibili anche se sono pre-
valentemente mal ridotte, con servizi igienici insuffi-
cienti. Spesso in questo quartiere, come in altri della
città storicamente segnati dal fenomeno migratorio, il
fenomeno stesso ha contribuito all’abbandono delle
vecchie abitazioni sia a causa di partenze definitive o
anche perché i risparmi accumulati in un temporaneo
periodo migratorio hanno favorito poi la costruzione di
nuove case più confortevoli.
Le diverse letture che hanno accompagnato la fase
preliminare di studio propedeutico a questo lavoro di
ricerca, dimostrano come molti degli stereotipi e
caratteristiche negative attribuite oggi agli immigrati
abbiano riguardato allo stesso modo i nostri emigrati
italiani. In particolare Gian Antonio Stella scrive:
“Non c’è stereotipo rinfacciato agli immigrati di oggi
che non sia già stato rinfacciato, un secolo, o solo
pochi anni fa, a noi. “Loro” si accalcano in osceni
tuguri in condizioni igieniche rivoltanti? Lo abbiamo
fatto anche noi, al punto che a New York il prete
irlandese Bernard Lynch teorizzava che “gli italiani
riescono a stare su uno spazio minore di qualsiasi
altro popolo, se si eccettuano, forse, i cinesi” […]
rubano il lavoro ai nostri disoccupati? Noi siamo stati

massacrati con l’accusa di rubare il lavoro agli altri.
Importano criminalità? Noi ne abbiamo esportata dap-
pertutto”.3

Emigrazione/Immigrazione, dunque, sono due facce
della stessa medaglia, l’una non può essere spiegata
senza l’altra. Sayad ha scritto: “Prima di diventare un
immigrato, il migrante è anzitutto un emigrante”.4

Immigrati sono stati in Australia, Argentina, Stati
Uniti, ecc. i nostri emigrati verso “PPaaeessii ddeell PPaannee”,
paesi del benessere, paesi che nell’immaginario col-
lettivo di milioni di italiani rappresentavano l’opulen-
za contrapposta in maniera stridente alla miseria delle
terre di origine: i “PPaaeessii ddeellllaa FFaammee”.
Questa contrapposizione così stridente e realistica
(Pane/Fame), così antica ma straordinariamente
attuale, è un’immagine fortemente evocativa che rap-
presenta meglio di altre l’idea di questa separazione
“che divide il mondo in “due umanità”: quella del
sovrasviluppo e quella del sottosviluppo. Emblema tra-
gico di tale divisione sono “gli immigrati”, vale a dire
i migranti provenienti da varie parti del mondo “pove-
ro” che si spostano verso il mondo “ricco” in cerca di
risorse per garantire una vita migliore a sé stessi e ai
parenti rimasti a casa”.5 L’idea del pane porta con sé
un simbolismo importante e ricco di significati. Il ter-
mine “pane” in questo caso è una metafora che richia-
ma per estensione tutta una serie di opportunità e
condizioni necessarie a rendere una vita sostenibile:
un lavoro, una casa, un’esistenza tranquilla, quanto
occorre per vivere dignitosamente. “Dacci oggi il
nostro pane quotidiano”, recitato ogni giorno da milio-

1469 - 2006

Argomento a Tesi

3 Stella Gian Antonio (2003), L’Orda, quando gli albanesi eravamo noi, Ed. Mondolibri, Milano, p. 11
4 Sayad Abdelmalek (2002), La doppia assenza, Raffaello Cortina editore, Milano, Introduzione, p. XII 
5 Siebert Renate (2003), Il razzismo. Il riconoscimento negato, Carocci, Roma, p.103



ni di uomini, dovrebbe avere il senso di una giusta
distribuzione delle risorse che non lasci nessuno privo
dell’essenziale.
Emigrati ed immigrati sono gli stranieri presenti oggi
nelle nostre città provenienti in larga misura dai paesi
del Maghreb, soprattutto di nazionalità marocchina, o
quelli dell’Europa dell’Est, o i filippini o ancora i sene-
galesi, e così via.
I favolosi ““PPaaeessii ddeell ppaannee””, terre di lavoro, di benes-
sere, contrapposti alla insopportabile miseria dei luo-
ghi di origine, i “PPaaeessii ddeellllaa ffaammee””, continuano a cala-
mitare l’attenzione e le speranze di quanti, ieri come
oggi, hanno investito e investono tutte le loro risorse,
faticosamente accantonate o ricevute in prestito,
anche a costo di sacrificare la propria vita alla mercè
di trafficanti senza scrupoli.
I ritorni dei connazionali già emigrati, i loro racconti,
le loro ostentazioni, favorivano e favoriscono anche
oggi iilllluussiioonnii creando delle aspettative amplificate
che tendono a mitizzare i luoghi verso i quali si emi-
gra. Queste dinamiche sono oggi, nell’era della globa-
lizzazione, ulteriormente amplificate dai media.
E anche quando la dura esperienza dell’emigrazione
smentisce le illusioni, l’emigrato, non potendo rinun-
ciare a quest’unica condizione che gli permette di
realizzare le sue necessità economiche, non può far
altro che mascherare la realtà. Sayad definisce
““mmiissccoonnoosscciimmeennttoo ccoolllleettttiivvoo ddeellllaa vveerriittàà ddeellll’’eemmiiggrraa--
zziioonnee”” questo meccanismo perverso basato sulle omis-
sioni, sulle menzogne, sulle ostentazioni che ha rap-
presentato e rappresenta una dinamica tradizional-
mente consolidata che accomuna indistintamente
tutte le esperienze migratorie e che si perpetua nono-
stante le differenze temporali o geografiche. Esso
induce gli emigrati a selezionare le informazioni che
recano quando soggiornano in patria rendendo “incan-
tevoli” i loro rapporti e nel contempo fa sì che
colui/lei che ha idealizzato l’emigrazione già prima di
partire non voglia conoscere la verità sull’emigrazione
stessa; alla selezione operata dall’emigrato sulle cose
da raccontare quando rientra in patria circa la sua
esperienza migratoria, corrisponde di rimando una
selezione delle cose che il potenziale candidato all’e-
migrazione vuole sentirsi dire. Racconta Rachde,
ragazzo marocchino intervistato: “Quando si torna nel
proprio Paese si tende un po’ ad esagerare, si raccon-
tano e si fanno vedere le cose migliori, delle sofferen-
ze, dei problemi non si parla e forse neanche le voglio-
no sentire queste cose le persone che vivono ancora lì:
loro, come me prima di partire, hanno bisogno di
poter sognare un futuro migliore”.6

AAsssseennttii ee ffuuoorrii ppoossttoo??

La trattazione del fenomeno migratorio nella sua
duplice veste di emigrazione/immigrazione, arricchita
da alcuni contributi sulle fasi dell’emigrazione italia-
na, sulla emigrazione italiana di lunga distanza del
secondo dopoguerra e sul percorso migratorio maroc-
chino: emigrazione/immigrazione in Italia, nonché da
un breve approfondimento su “legislazione e politica
migratoria in Italia” costituiscono una cornice teorica
di riferimento che sostanzia l’indagine svolta nel quar-
tiere Bella.
Aspetti interessanti emergono dall’analisi dei dati rile-
vati dall’Ufficio Statistica e dall’Ufficio Anagrafe del
Comune di Lamezia Terme, dai quali risulta con chia-
rezza come Lamezia sia tuttora terra di emigrazione
oltre che di immigrazione. I dati sottolineano inoltre
la superiorità numerica degli immigrati di nazionalità
marocchina nella città. A questa superiorità numerica
non corrisponde purtroppo un maggiore grado di inse-
rimento nel tessuto sociale ed economico.
L’intervista semi-strutturata adottata ha offerto l’op-
portunità, sulla base di una “traccia” riassuntiva dei
punti-chiave che si intendevano esplorare, di solleci-
tare il racconto di quelle che si possono definire “sto-
rie di vita”. Gli intervistati sono stati sia ex emigrati/e
lametini, prevalentemente del quartiere di Bella, sia
immigrati/e del Marocco che risiedono a Bella.
L’approccio umano è stato senza dubbio il momento
più interessante: ogni intervista, sia pur semi-struttu-
rata, dopo qualche input iniziale, ha preso un suo
orientamento del tutto originale. È emersa nelle per-
sone intervistate piena disponibilità a “raccontarsi”,
ci si è inseriti con discrezione, a volte per ricondurre
l’argomento laddove si divagava troppo, ma in linea di
massima è prevalsa la dimensione dell’ascolto che ha
contribuito a stabilire subito un clima di fiducia ed ha
permesso agli intervistati di far fluire i loro ricordi, di
esternare le proprie confidenze con serenità. Le per-
sone incontrate pur diverse per età, genere, naziona-
lità, cultura, risultano tutte egualmente unite dall’e-
sperienza migratoria. Quali i comuni denominatori? Il
primo è sicuramente riscontrabile nella problematica
definita da Sayad come “la doppia assenza”. Si legge
in Sayad: “La sorte dell’emigrato è di continuare ad
essere presente sebbene assente là dove si è assenti;
al tempo stesso il paradosso dell’immigrato è di non
essere totalmente presente là dove si è presenti, il
che significa essere parzialmente assenti”.7

Negli intervistati è emerso questo sentirsi stranieri,
doppiamente stranieri, persone fuori posto, “atopos”,
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sia nei Paesi che li ospitano sia nei Paesi di origine. La
doppia assenza, si coglie nelle parole degli intervista-
ti come uno stato d’animo, una condizione psicologi-
ca, una sensazione di indefinitezza che caratterizza e
permea in modo trasversale le loro esistenze, una
dimensione di sospensione: né qui, né lì, il “provviso-
rio che dura” e che, protraendosi nel tempo, provoca
disagio. Questa situazione risulta oggi acuita da una
preoccupante e diffusa precarizzazione della condi-
zione lavorativa. Gli scenari sono cambiati a partire
dagli anni ’80, il passaggio da una società salariale che
garantiva piena occupazione maschile, secondo il noto
modello del male breadwinner, ad una società post-
industriale, nella quale è prevalente il carattere
immateriale dei servizi, dove non c’è più la certezza
della produzione e sono rilevanti i processi di preca-
rizzazione sociale che riguardano fasce sempre più
consistenti della popolazione, ha determinato dei
mutamenti rilevanti nei processi socio-economici delle
società moderne. L’occupazione prevalente nell’area
dei servizi, compresa l’area dei servizi alla persona e
a volte nel settore informale dell’economia e la natu-
ra spesso precaria dell’occupazione stessa sono le
caratteristiche della nuova immigrazione. Un contesto
oggi così caratterizzato all’interno del quale ha luogo
l’immigrazione, costituisce una cornice dalla quale
non si può prescindere per comprendere specificità,
analogie ma anche differenze rispetto ai movimenti
migratori che avevano riguardato l’Italia in passato,
sia le grandi migrazioni transoceaniche che le migra-
zioni intraeuropee.
“Le condizioni di questa immigrazione sono molto più
difficili di quelle, […] che avevano visto l’Italia prota-
gonista dei flussi di emigrazione. Questa nuova immi-
grazione avviene in un quadro di chiusura e in un qua-
dro di generale precarizzazione della condizione lavo-
rativa. Agenzie di integrazione fondamentali come
erano state in passato le strutture di solidarietà oriz-
zontale e in particolare le organizzazioni dei lavorato-
ri non possono più operare come in passato, data la
mutata collocazione lavorativa degli immigrati”.8

Ritorna più che mai attuale e drammatico il tema del
“provvisorio che dura”, di una precarietà protratta
che impedisce non solo di fare progetti a lungo termi-
ne, ma anche, per molti, semplicemente di poter
“campare alla giornata”. La contraddizione di un’emi-
grazione/immigrazione che si sa non essere uno stato
passeggero ma che contestualmente non si vorrebbe
che fosse uno stato permanente, conduce di fatto a
vivere l’incerta dimensione di un “provvisorio” che
diventa definitivo o di un “definitivo” vissuto come
provvisorio.

DDoonnnnee mmiiggrraannttii ee nnuuoovvii ssppaazzii ddii aauuttoonnoommiiaa

Alcune importanti tematiche emerse dalle interviste,
come già sottolineato, sono risultate essere comune-
mente condivise, sia pur nella diversità delle espe-
rienze migratorie.
L’impostazione che si è voluta dare è stata quella di
presentare i contenuti all’interno di un virtuale qua-
dro sinottico, procedendo quindi con un’esposizione
che avanza parallelamente evidenziando le tante ana-
logie riscontrate.
Secondo l’approccio appena esplicitato, lo studio
approfondisce il rruuoolloo ddeellllaa ffaammiigglliiaa nneeii pprroocceessssii mmiiggrraa--
ttoorrii. Questo ruolo si esercita come scrive Balsamo “sui
due versanti, della partenza e dell’arrivo. Sul primo la
famiglia è spesso motore propulsore, spinta all’emigra-
zione stessa di un suo membro (o di più di uno) e nello
stesso tempo garantisce un sostegno e un controllo nei
confronti dei congiunti, mogli e figli, rimasti a casa. Sul
versante del luogo di arrivo, è un altro pezzo della
famiglia, quello costituito dai primi arrivati (dai capo-
fila), ad accogliere, ospitare, aiutare nel trovare lavo-
ro, alloggio, accesso ai servizi e dunque inserimento
complessivo nella nuova società”.9

Un’ attenzione particolare si è voluta poi rivolgere
alle ddoonnnnee mmiiggrraannttii. Dai loro racconti sono emerse
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diverse analogie. Le donne sono risultate poco visibili
nella storia dell’emigrazione italiana, un analogo
rispecchiamento di questa situazione si coglie nella
donne marocchine immigrate oggi in Italia. Mogli e
figlie che partivano e partono per ricongiungersi agli
uomini di casa già emigrati: scelte imposte o condi-
zionate, decisioni prevalentemente non autonome,
necessità di contribuire al bilancio familiare, diffi-
coltà di conciliare lavoro e famiglia. Un dato tuttavia
più di altri sembra accomunare le loro storie: per
molte l’esperienza migratoria, sia pur sofferta e fati-
cosa, ha costituito un’opportunità di affrancamento
ed emancipazione dai pressanti condizionamenti eser-
citati dalle autorità familiari e dal controllo sociale,
aprendo nuovi spazi di autonomia a loro preclusi nei
luoghi di provenienza.
Molte donne italiane, per come si legge in Storia del-
l’emigrazione italiana, rispetto all’esperienza migra-
toria, alle nuove condizioni di vita e di lavoro “dimo-
strarono di essere pronte a cogliere tutte le occasioni
che potevano aprire nuovi spazi di autonomia perso-
nale, […] anche chi non era emigrata di propria
volontà conservò della propria esperienza la sensazio-
ne di essersi liberata dal senso di soggezione verso
l’autorità”.10 Autorità familiare, rapporti di subordina-
zione, ecc., è forse proprio per questo che le ex emi-
grate intervistate non sarebbero, a differenza dei loro
mariti, volute ritornare in Italia. Il lavoro, un diverso
stile di vita, avevano loro conferito una maggiore
dignità e fiducia in sé stesse all’interno di un diverso
riconoscimento sociale della famiglia, in un quadro di
disponibilità economiche maggiori, sia pur duramente
conquistate e di opportunità di realizzazione persona-
le impensabili nei paesi d’origine.
Per quanto riguarda le donne marocchine immigrate,
Ruba Salih nel suo Gender in transnationalism, dice
che: “Il trasnazionalismo non è uno spazio neutrale. Il
genere interviene nella differenziazione e formazione
di progetti, desideri e messe in opera […] Spesso le
donne mostrano sentimenti ambivalenti o contraddit-
tori verso quello che percepiscono come un senso di
frammentazione della loro vita in due paesi […]
Coesistono e si sovrappongono numerose giustificazio-
ni per mantenere le relazioni con i paesi di origine.
L’ottimizzazione economica delle risorse; il desiderio
di mostrare un nuovo status sociale, mostrando le con-
quiste del processo di emigrazione; un progetto di
ritorno nel futuro; e infine l’augurio di cambiare ciò
che hanno percepito come limitazioni della loro
società di origine portandosi dietro nuove conoscenze

e idee”.11 Molti di questi aspetti, sono emersi nei rac-
conti delle donne marocchine intervistate.

PPrreeggiiuuddiizzii,, sstteerreeoottiippii ee ddiissccrriimmiinnaazziioonnii

Altro dato accomunante è quello del pprreeggiiuuddiizziioo ee
ddeellllaa ddiissccrriimmiinnaazziioonnee. Nel caso di Bella, la categoria
del pregiudizio non sembrerebbe essere molto presen-
te negli ex emigrati rispetto agli immigrati presenti
nel quartiere. Nelle interviste realizzate con gli ex
emigrati è vivo il ricordo delle sofferenze, delle diffi-
coltà, delle discriminazioni subite; ma è presente nei
loro ricordi anche l’esperienza di chi li precedette in
un percorso migratorio ancora più duro e connotato da
pregiudizi e stereotipi infamanti. Loro non hanno
dimenticato, la memoria di un passato migratorio pre-
gresso e l’esperienza diretta si fondono e costituisco-
no un quadro di riferimento che li aiuta oggi a ricono-
scere e decostruire quegli stessi stereotipi che ieri
venivano attribuiti a loro ed oggi vengono cuciti
addosso agli immigrati marocchini.
Il Parroco invece accenna ad una “grave indifferenza”
nei confronti degli immigrati marocchini e sia le ope-
ratrici del Centro Sociale del quartiere che gli stessi
marocchini intervistati dicono di riscontrare, in alcuni
giovani e soprattutto tra i “giovani a rischio”, atteg-
giamenti discriminatori che sfociano anche in atti di
violenza.
Il pregiudizio è un meccanismo che scatta come desi-
derio/esigenza di difesa davanti all’inquietudine che
l’“altro” da “noi” rappresenta ed ha costituito da
sempre un terreno fecondo sul quale piantare confini
e divisioni attraverso la costruzione di stereotipi.
L’“altro” per antonomasia è stato e continua ad esse-
re l’immigrato il quale con la sua sola presenza affer-
ma l’esistenza di altri modi di vivere che si teme pos-
sano destabilizzare le fragili certezze faticosamente
conquistate. 
Quando i “marocchini” eravamo noi, si potrebbe dire
parafrasando Gian Antonio Stella, venivamo etichetta-
ti con gli stessi stigmi oggi adoperati per connotare gli
immigrati marocchini presenti nelle nostre città, nei
nostri quartieri: sono clandestini, sono sporchi, ruba-
no il lavoro agli altri, sfruttano i bambini, vivono in
tuguri, sono accattoni, ecc. La realtà è complessa e
poliedrica e non può essere incasellata e liquidata
superficialmente semplificandola con uno stereotipo. 
Gli immigrati marocchini sono clandestini? Noi veniva-
mo definiti in America wops, da w.o.p.= without pas-
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sport, senza passaporto. Un nomignolo xenofobo che
come scrive Stella “ebbe fortuna perchè suonava
foneticamente uàp. Guappo”.
La storia dell’emigrazione italiana, afferma sempre
Stella, è “carica di verità e bugie […]. Eravamo spor-
chi? Certo, ma furono infami molti ritratti dipinti su di
noi. Era vergognoso accusarci tutti di essere mafiosi?
Certo, ma non possiamo negare di avere importato noi
negli States la mafia e la camorra. La verità è fatta di
più facce […] se andiamo a costruire l’altra metà della
storia si vedrà che l’unica vera sostanziale differenza
tra “noi” allora e gli immigrati in Italia oggi è quasi
sempre lo stacco temporale. Noi abbiamo vissuto l’e-
sperienza prima, loro dopo. Punto”.12

Gli immigrati marocchini sono sporchi? anche noi era-
vamo sporchi, ma come si potevano rispettare le più
elementari norme igieniche vivendo in trentasei in una
casa definita, nella sua intervista, da un signore di
Bella ex emigrato in Australia, il “deposito”? O allor-
ché si prendeva in fitto lo stesso posto letto avvicen-
dandosi con altri a seconda del turno di lavoro? O
ancora quando oggi gli immigrati marocchini vivono in
case con servizi igienici insufficienti o pressoché
assenti e senza acqua calda?
Quando i “marocchini” eravamo noi, era solo poco
tempo fa, ma fino a che punto hanno consapevolezza di
questo nostro passato, anche recente, le giovani gene-
razioni? Un passato così scomodo e ingombrante si pre-
ferisce rimuoverlo piuttosto che farlo conoscere.
Tuttavia come sempre accade quando si recidono i fili
della memoria, vengono a mancare poi tracce impor-
tanti che impediscono di comprendere adeguatamente
il presente e rendono ancor più difficile una serena
proiezione verso il futuro. Il paradosso è particolarmen-
te stridente in una città come Lamezia Terme, segnata
ancora oggi dall’emigrazione che ha registrato un note-
vole incremento negli ultimi tre anni e che dunque, uti-
lizzando la ormai nota metafora, si potrebbe definire
contestualmente Paese del Pane e Paese della Fame.
La parte conclusiva dello studio, si propone di offrire
un quadro, sia pur frammentario, dei percorsi di inse-
rimento rivolti alla popolazione marocchina immigrata
presente nel quartiere. Si avvale dunque, di testimoni
privilegiati. Spunti molto interessanti provengono
soprattutto dal racconto delle insegnanti, il tema di
“un’infanzia rubata” si tocca con mano. Agghiacciante
la storia di Mourad, il primo bambino marocchino inse-
rito nella scuola nei primi anni ’90, racconta un’inse-
gnante che venne barbaramente ucciso a Bella non si
sa da chi e perché.
I problemi rilevanti sembrano essere: quello di una
discontinuità scolastica (alcuni bambini/e sono impe-

gnati ai semafori nella vendita di fazzolettini, le
ragazzine più grandi spesso devono restare a casa per
accudire i fratellini più piccoli); di una notevole diffi-
coltà a comunicare con le famiglie; e in alcuni casi di
un’aggressività nei rapporti con i compagni di classe.
Le insegnanti sottolineano come ci sia notevole diffe-
renza tra i bambini immigrati di diverse nazionalità
presenti nella scuola: gli ucraini, i polacchi, ad esem-
pio sono molto curati e tutti fanno a gara per averli
come compagni di banco, mentre i marocchini non
sono seguiti dalle famiglie, solitamente sono sporchi e
hanno sicuramente maggiori difficoltà ad integrarsi.
Una richiesta corale sembra essere quella di poter
fruire con continuità e competenza di interventi di
mmeeddiiaazziioonnee ccuullttuurraallee nelle scuole e nei servizi, che
permettano e facilitino la comunicazione.
Un approfondimento sul ruolo della mediazione cultu-
rale ne evidenzia le caratteristiche di risorsa fonda-
mentale per l’accompagnamento di percorsi di inseri-
mento sociale. Per rispondere però a questo obiettivo
è necessario potersi avvalere di un’opera di mediazio-
ne culturale qualificata che non si limiti ad un mero
compito di traduzione linguistica ma che permetta
all’immigrato di potersi esprimere pienamente, assu-
mendo quindi anche funzioni di advocacy a favore e a
sostegno di questi soggetti più deboli socialmente.
Una mediazione culturale che contestualmente dovrà
offrire agli operatori dei servizi (scolastici, sociali,
sanitari, ecc.), occasioni per conoscere e comprende-
re l’immigrato al di là delle apparenze, superando gli
stereotipi, anzi, proponendo un percorso che consen-
ta agli operatori di riconoscere gli stereotipi stessi e
decostruirli. Occorre partire da un’analisi approfondi-
ta, dove prevalga il desiderio di conoscere e compren-
dere, per riuscire così a poter dare risposte adeguate,
operatori e società accogliente: non possiamo e non
dobbiamo dimenticare che gli sguardi, le sofferenze,
le illusioni ed i sogni della persona migrante altro non
sono che i profili di uno stesso volto, di ogni tempo, di
ogni luogo.
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Argomento a Tesi

12 Stella G. A.(2002), op. cit., p. 13



La banca etica non è solo una
normale struttura bancaria,
dietro di sé ha un vasto movi-
mento culturale e sociale, una
fitta rete organizzata che mira
alla costituzione di una econo-
mia civile.
Il radicamento nelle comunità
locali rappresenta la sua mag-
giore ricchezza nella lotta alla
povertà e all’esclusione sociale
e lo fa utilizzando il microcre-
dito come uno dei principali
strumenti finanziari. In cosa
consiste?
Nell’erogare piccoli prestiti a
soggetti tradizionalmente
esclusi dai circuiti finanziari.
Tale strategia diventa ancora
più importante ed efficace se
applicata a zone a esclusione
diffusa ed estesa.
In questa sorta di piccolo
manuale fatto di teoria e prati-
ca, esperienze e strumenti, si
analizzano il microcredito e le
sue applicazioni nello sviluppo
nel Nord come nel Sud del
mondo; per poi concentrarsi
sugli esempi più significativi al
Sud quale il sostegno ai giovani
per la creazione di microim-
prese, l’ideazione di progetti
destinati alle donne (da sem-
pre le più affidabili nella
gestione del denaro e nella
capacità di farlo fruttare) o
l’avvio di percorsi di lotta
all’usura e alla criminalità
organizzata. Marina Galati ha curato il volume cui hanno collabo-

rato: Giancarlo Perego, Sabina Siniscalchi, Irene
Gatti, Mario Costa, Alfonso Del Vecchio, Mimmo
Francavilla, Marcello Cozzi, Bruno Gorgoglione,
Rosaria Sinopoli, Valentina Fratto, Michele Gravina.

mmiiccrrooccrreeddiittoo
bbaannccaa eettiiccaa,, ccaappiittaallee ssoocciiaallee ee mmeezzzzooggiioorrnnoo
a cura di Marina Galati
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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti:

importi e limiti per il 2006

La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, con Circolare n. 120 del 28 dicembre 2005, ha fissato i nuovi
importi delle provvidenze e i limiti di reddito relativi alle pensioni, assegni e invalidità erogati a invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti (vedi tabella).

Per invalidità civile si intende, in questo caso, nella riduzione della capacità lavorativa dovuta alla perdita ana-
tomica e funzionale di organi e apparati che risultano importanti per un'attività lavorativa. 
Le pensioni assistenziali spettano ai cittadini italiani residenti in patria con età compresa tra i 18 e i 65 anni,
invalidi civili parziali o totali, sordomuti e ciechi; spettano inoltre ai cittadini comunitari ed extracomunitari
risiedenti in Italia e che abbiano maturato determinati requisiti. La riduzione permanente della capacità lavo-
rativa non viene considerata, ai fini di questa circolare, nei casi in cui essa sia stata causata da infortunio su
lavoro o di servizio o di guerra, e quindi già indennizzata con altro ente specifico.

La prestazione viene liquidata per 13 mesi se l'invalidità è parziale (con una menomazione della capacità lavo-
rativa di almeno il 74%), mentre diventa una vera e propria “pensione” per una invalidità pari al 100%.
Per chi necessità di assistenza continua, dovuta a incapacità a svolgere le normali attività della vita quotidiana,
è prevista una indennità di accompagnamento (12 mensilità esentasse), senza vincoli di età e di reddito. In que-
sto caso, entro il mese di marzo di ogni anno l'invalido è tenuto a comunicare se è ricoverato o meno in istituto
a carico di enti pubblici.

A quanti si trovano in stato di invalidità, spettano anche ulteriori prestazioni, quali:
- per gli invalidi civili sotto i 18 anni e ai minori con perdita uditiva: indennità di frequenza a centri specializ-

zati o scuole;
- per sordomuti di ogni età: indennità di comunicazione;
- per ciechi civili parziali, di ogni fascia di età e di reddito, e ai “ventesimisti” (con residuo visivo in entrambi

gli occhi non superiore a 4/20): indennità;
- per malati di talassemia major e drepanocitosi: indennità pari al minimo di pensione dei lavoratori dipendenti;
- per disabili con handicap gravi e ai loro familiari: specifici permessi e congedi lavorativi.

Pensione ciechi civili assoluti 252,91 257,47 13.739,69 13.973,26

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 233,87 238,07 13.739,69 13.973,26

Pensione ciechi civili parziali 233,87 238,07 13.739,69 13.973,26

Pensione invalidi civili totali 233,87 238,07 13.739,69 13.973,26

Pensione sordomuti 233,87 238,07 13.739,69 13.973,26

Assegno mensile invalidi civili parziali 233,87 238,07 4.017,26 4.089,54

Indennità mensile frequenza minori 233,87 238,07 4.017,26 4.089,54

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 669,21 689,56 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 443,83 450,78 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordomuti 223,38 226,53 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 161,30 164,96 Nessuno Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talessemia major 420,02 427,58 Nessuno Nessuno
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Il Campo vacanza si svolge nell’ambito del progetto “In
vacanza, pensando al mio futuro: oltre la famiglia resta il mio diritto
di vivere una vita di senso”, (L.R. n.18/95 Fondo anno 2004.
Contributo per iniziative di solidarietà).
Due argomenti attraverseranno la vacanza: uno rivolto a persone con
disabilità fisica e familiari, l’altro, più trasversale è rivolto a chi vive o
intende intraprendere una esperienza di volontariato, resterà comun-
que molto tempo per abbronzarsi e tuffarsi in mare.
Alle persone con disabilità e familiari proponiamo degli incontri fina-
lizzati ad aumentare la capacità soggettiva e la partecipazione alla
vita sociale, culturale e politica, con lo scopo di risvegliare in esse il
desiderio di auto-determinazione, di reagire in caso di discriminazio-
ne e di associarsi per diventare interlocutori e promotori della cultura
e della politica dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Ai partecipanti già inseriti nei circuiti del volontariato e agli altri inte-
ressati a coinvolgersi in tali esperienze, proponiamo un percorso sui
valori del volontariato e la loro applicazione nella vita, coinvolgendo-
li direttamente nella esperienza della vacanza auto-gestita ed incontri
tematici.
Il costo della vacanza è di e260,00. Sono disponibili 50 posti, di cui,
13 per persone che necessitano di camere e servizi igienici accessibili.
Per 10 persone con grave disabilità fisica o sensoriale che necessitano
di assistenza personale, dando priorità alle persone con disabilità resi-

denti o domiciliate in Calabria, i costi di soggiorno dell’assistente per-
sonale sono a carico dell’organizzazione.
Per le informazioni logistiche e per le modalità relative alla prenota-
zione si prega di prendere visione della scheda di prenotazione.
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle 13 al numero 0968/463568 e chiedere di Nunzia
Coppedé, oppure inviare una e-mail: alogon@alogon.org

Il Coordinamento Regionale “ALOGON”

Invita
persone con disabilità, familiari e volontari, al Campo Vacanza e Studio

Dal 23 al 30 giugno 2006 Hotel Club Capo Sant’Irene

T&C Turismo e Cultura Sud S.r.l - Loc. Sant'Irene, 89817 Briatico (VV)



sino ad oggi ho viaggiato in direzione
opposta al sole…
d’ora in poi viaggerò in due sensi…
come sole e come luna…

(H. Miller) 

Ciao Andrea,
spero tu sia ancora in comunità, e che questa sia la
volta buona… come va con Annamaria? Mi sono rima-
ste impresse molte parole che avete detto, ma la cosa
che mi ha colpito di più è il fatto che siete riusciti ad
aprirvi e ad esternare tutto ciò che provate e a rac-
contare il vostro passato. Grazie a voi ho capito tante
cose, ad esempio se prima vedevo un drogato per
strada la cosa che pensavo è che questo destino l’ha
scelto lui. Volevo precisarti che non ho cambiato idea
su ciò, ma ho capito che non bisogna isolarlo ma aiu-
tarlo. Spero tu possa riuscire a finire il tuo percorso.
Mi basta trovarti lì la prossima volta che vengo in
comunità.
Anch’io come le altre ragazze che si facevano le
canne ora non ne faccio più… ci tenevo a precisarlo.
Bacioni Luciana

Ciao belli!!!
M’é sembrata una cosa carina incontrarsi in comunità,
ma quando sono arrivata lì ho sentito un certo imba-
razzo. Io credo che raccontarsi a tante persone, non
sia una cosa semplice, ma voi lo fate, e credo che rac-
contare a tutti noi stessi, la nostra vita le nostre gioie
e sofferenze, non è mai una cosa tanto piacevole. In
passato quando incontravo un tossicodipendente, mi
scattava un atteggiamento ostile, perché pensavo di
non appartenere al suo mondo, e quello che stava
vivendo lui non sarebbe mai potuto succedere a me,

ma ascoltando le vostre storie ho capito che la droga
non guarda in faccia nessuno, e che si insidia nelle
vite con troppa facilità. Io posso dirvi di cercare di
riscattarvi da questo mondo che non vi appartiene,
riscattare voi stessi, perché la vita vi aspetta con
colori nuovi.
Spero che riusciate tutti ad uscire da quest’ombra.
Non mollate, perché anche se a volte quello che ci cir-
conda è merda, se ci si lascia aiutare, si può tornare
alla vita.
Un bacio Samanta

Ciao Andre
come stai? Spero bene… Scrivo questa lettera a te,
perché sei quello che mi ha colpito di più… vorrei
tanto che questa sia la tua ultima comunità, dato che
questa è la 7ma volta che provi ad uscirne fuori.
Ascoltandoti ho capito che per te la vita sarà più dura,
ho capito che è molto facile ricaderci, e poi è più duro
uscirne… spero tanto che tu possa acquistare una
maggiore volontà, perché anche quella può facilitarti
il percorso. Da come ne hai parlato ho capito che hai
una grande voglia di uscire da questo schifo… perché
sei stanco di far soffrire chi ti vuole bene, anche per-
ché ho capito che il tuo cuore ha tanta voglia di vive-
re una vita normale e di recuperare gli anni perduti.
Spero che quando tornerò a farvi visita tu ci sarai…
desidero anche che dopo aver concluso questo per-
corso tu possa ricominciare a studiare, così da rende-
re totalmente lontano da te questo brutto incubo.
Baci Giusi (quella che per te si fa le canne).

Lettere dalla scuola
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Studenti e studentesse

incontrano Fandango

(Per motivi di privacy abbiamo cambiato i nomi)



Ciao a tutti. 
Siamo 3 ragazzi dell’ITC “V. De Fazio” che voi avete
accolto in comunità qualche giorno fa. Innanzitutto
grazie. Grazie per ciò che avete dato raccontando una
parte della vostra vita che, se possibile, vorreste can-
cellare: “se possibile” perché non è facile cancellare
le pagine più brutte di un libro intitolato “vita”. Siete
dei ragazzi stupendi. La droga sceglie le sue vittime
cercando quelle più deboli. Raga’ cercate di vivere la
comunità come una famiglia che vi vuole bene, non
vivetela come comunità in senso stretto perché vi
sembrerà di vivere in un carcere e forse è proprio per
questo che in molti non riuscite a continuare e non
portate a termine il cammino che vi reintegrerà nella
società. Non sentitevi distaccati dai vostri coetanei,
non sentitevi discriminati perché “drogati”, la gente
intelligente capisce che voi avete un problema da
risolvere e che per questo dovete essere aiutati. Io
ricordo una domanda di Annamaria “come ci vede-
te?”… noi rispondiamo che vi vediamo come noi, solo
un po’ più deboli e incapaci di combattere la società.
Non pensate che noi siamo più forti perché tutti vivia-
mo in questa cruda società e tutto è possibile. Raga’
vi raccomandiamo di essere forti, superate queste
“pagine” e venite insieme a noi. Forza e coraggio.
Grazie davvero tanto…
Marco, Matteo e Vittorio

Cari amici,
siamo Pasqualino e Domenico, siamo stati nella vostra
comunità con la nostra classe e abbiamo ascoltato le
vostre storie, come avete iniziato, le ragioni che vi
hanno spinto a fare queste scelte, e vi abbiamo ammi-
rato molto per il coraggio che avete avuto a raccon-
tarvi e ad aprirvi con noi, perché sappiamo che non è
facile raccontare “i fatti propri” a ragazzi che non
conoscete. Questa è stata un’esperienza molto positi-
va per noi, ci ha insegnato molte cose che prima non
sapevamo sul problema che oggi invade tutto il mondo
e che è la droga. Vi auguriamo con tutto il cuore di
riuscire a vincere la lotta contro questa bastarda. Noi
vi chiediamo di provare ad avere la forza di rimanere
in comunità perché con l’aiuto di quelle brave perso-

ne riuscirete sicuramente ad uscirne. Speriamo di
venire presto a trovarvi nuovamente e di poter fare
una sfida a pallone…. Naturalmente portando qualche
dolcino… non mollate
Pasqualino e Domenico

Ciao raga’
io sono Paola. Prima di tutto voglio dirvi che siete tutti
dei figoni, siete simpaticissimi e soprattutto a me date
l’impressione di persone che hanno tanta voglia di
vivere… voglio dirvi grazie per avermi insegnato tante
cose sulla droga che prima non sapevo, e che i profes-
sori o i miei genitori non potevano insegnarmi… voglio
confessarvi che era da tempo che avevo voglia di pro-
vare l’lsd, volevo viaggiare, perché chi lo descriveva
diceva che era “stupefacente”, ma non voglio finire
all’ospedale psichiatrico… ma lo volevo fare perché
magari volevo uscire fuori dagli schemi o perché
magari vorrei rifugiarmi in un’altra realtà… Grazie a
voi ora ho paura della droga, dei suoi effetti, di quel-
lo che potrebbe fare a me o ai miei amici… Secondo
me la droga può essere un viaggio senza ritorno, o può
diventare l’unica ragione di vita di chi ne fa uso… cioè,
svegliarsi la mattina e pensare a come procurarsi la
dose, il primo pensiero che ti passa per la testa è la
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droga… la droga che è la cosa più meschina, subdola e
bastarda, che ti rovina la cosa più importante che
hai… non mollate, perché vale la pena di vivere se
stessi, la famiglia, gli amici, e vale la pena di vivere
anche per soffrire, cadere e rialzarsi, sapere che puoi
contare sugli altri… Basta perché sto sballando… ah, la
prossima volta che vi veniamo a trovare portiamo i
pasticcini e il pallone.
Baci Paola

Ciao a tutti
allora come va? Quando abbiamo iniziato questo pro-
getto, ad essere sincera, non ero molto interessata,
pensavo che il problema non mi riguardasse, insomma
era un modo come un altro per perdere qualche ora di
lezione, cosa non si farebbe per non studiare! Mi sono
dovuta ricredere, anche quando siamo venuti a tro-
varvi in comunità pensavo che sarebbe stato una noia,
invece l’esperienza mi è piaciuta tantissimo e la ripe-
terei molto volentieri. Non so perchè mi ero fatta
un’idea sbagliata, non so neppure io cosa mi aspetta-
vo di trovare, ma non di sicuro ciò che ho visto è stata
una piacevole “delusione”. Il problema della gente è
proprio questo che quando si sente parlare di comu-
nità chissà cosa si immagina, invece è una normalissi-
ma casa abitata da ragazzi come noi, da persone
molto simpatiche e socievoli che insieme cercano di
aiutarsi per superare il “problema” che li accomuna.
Mi sono molto divertita a stare con voi e a parlare,
siete simpaticissimi e penso che vi dobbiamo ringra-
ziare per ciò che ci avete regalato. Per quanto possa
sembrare banale la chiacchierata con voi è stata vera-
mente istruttiva. Quindi tante grazie sia per l’ospita-
lità che per averci regalato le vostre esperienze. In
bocca al lupo.
Nadine

Ciao come state?
Io sono Francesca. Qualche tempo fa sono venuta in
comunità a trovarvi, per me è stata un’esperienza bel-
lissima. Ora mi trovo a scrivere d’un problema a me
molto lontano, e spero che rimanga tale, nella vita
non c’è mai una certezza. Vi scrivo questa lettera per
ringraziarvi, in voi vedo tanta forza di volontà e tanto
coraggio, affrontate il mondo così com’è, e non avete

paura di ciò che vi circonda. Spero che tutti finiate il
vostro programma, ci resterei troppo male se venissi a
conoscenza che qualcuno non ce l’ha fatta. Fate que-
sto sforzo per noi, per i ragazzi che sono venuti in
comunità a conoscervi, che vi vedono come un punto
di forza, se ci riuscite voi che siete caduti davvero e
che avete sulle vostre spalle un grosso problema, ci
riusciamo anche noi con i nostri stupidi problemi ado-
lescenziali. Siete forti e potete farcela, ma soprattut-
to siete giovani, con famiglia e la vita non si ferma alla
droga, ma continua. Lo so, potreste pensare: “Guarda
questa mocciosa che cerca di darci lezioni di vita”, ma
non è così. Voi mi avete trasmesso tanta voglia di vive-
re la mia età, senza aver bisogno di nascondermi die-
tro qualcosa che mi porterebbe ad essere dipendente,
togliendomi le cose che amo di più e portandomi ad
essere in trappola. Io ho perso una delle persone che
amo di più, mio padre, non mi sono nascosta e non ho
ricercato il suo affetto, che mi manca tantissimo, in
qualcos’altro, anche grazie a voi, a tutto ciò che ema-
nate quando parlate, alla speranza, di finire la brutta
strada intrapresa e di cominciarne una piena di sole,
anche per il dolore che si percepisce dalle vostre paro-
le. Spero di rivedervi presto fuori dalla comunità, non
sotto un ponte, non da drogati, ma da ex-tossicodi-
pendenti che hanno abbattuto un muro più solido di
quello di Berlino. Bacioni, Francesca
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Qualche settimana fa,
qui in Comunità, abbiamo ospitato alcuni ragazzi della Ragioneria di
Lamezia Terme, affrontando con noi stessi utenti, il delicato argomento
sulle tossicodipendenze.
È stata una bella esperienza, nel suo complesso ho trovato tanti spunti
positivi sia per noi stessi, sia per gli studenti che hanno potuto toccare
con mano la crudezza delle nostre storie di vita e le conseguenze drasti-
che che possono portare ad un individuo le sostanze stupefacenti.
Le discussioni erano basate anche sull’informazione dei vari tipi di dro-
ghe e sui loro effetti.
Durante i confronti con questi adolescenti, ho notato in loro delle
espressioni che mi sembravano agli antipodi; alcuni ragazzi avevano
un’espressione a dir poco impaurita, altri invece sembravano più a loro
agio in quanto loro stessi avevano già assunto le cosiddette “Droghe
Leggere”, quali hashish ecc., quindi più pronti al dialogo.Alla fine però
notavo in tutti loro un interesse comune anche se espresso diversamente.
Anche per me è stata un’esperienza positiva, di crescita soprattutto.
Raccontando la mia esperienza e trovandomi di fronte tanti ragazzi di
circa 10-12 anni in meno di me, mi sono rivisto ragazzo, mi è tornato in
mente il Ferdinando adolescente e questo mi ha causato dapprima un
turbamento interno per quello che potevo essere e non sono stato, poi
successivamente, pian piano, vedere tanto entusiasmo in loro, mi ha
ridato fiducia e ridato una nuova giovinezza interna e soprattutto una
gran voglia di ricominciare a vivere.
Concludendo penso che questo tipo d’incontri, questi tipo d’informazio-
ne diretta sia molto positiva perché colpisce molto la persona a cui si sta
parlando e spero che la nostra associazione “Progetto Sud” promuova
ancora in futuro altre iniziative del genere. Sapere veramente cos’è la
tossicodipendenza aiuta a starne ben lontano.

Ferdinando

O2@6?2@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@6?@Khf

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@6K?g
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xf

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke

?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W26K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?
?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@
?V+?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I4@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e

?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MS1 V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe&@ ?I4@@@@@@@@@@@@@0Mg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@, ?I4@@@@@0Mhe
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@e@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@6K?
?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@6KO2@@@@@6Khe?O2@6X

O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R4@)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@

?W@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@0MI@? ?@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M?

2569 - 2006



Qual è la situazione oggi relativamente al problema dell’AIDS?
Purtroppo, a livello culturale, tale malattia continua ad essere tra le poche, se
non la sola, a portarsi dietro un retaggio oltre che di reale sofferenza e dram-
ma di proporzioni mondiali, quello della paura incontrollata e della discrimina-
zione, che quasi sempre affondano le radici nell’ignoranza e nella disinforma-
zione. Così è stato e così è tuttora per l’AIDS, che continua ad alimentare la dif-
fusione di opinioni, leggende, fantasie e veri e propri pregiudizi, nella ricerca
dei comodi “capri espiatori” del virus. Da qualche anno a questa parte, tra le
fila della presunta banda di “untori” fatta di tossicodipendenti, omosessuali,
prostitute, persone legate alla devianza sociale, figurano anche gli stranieri,
accusati di importare il virus nel civilissimo occidente. L’HIV e l’AIDS continuano
a dividere l’umanità in un “loro” e un “noi”, in “innocenti” e “colpevoli”, quan-
do in realtà non esistono “categorie di persone a rischio”, ma soltanto com-
portamenti a rischio.
Alcuni dati epidemiologici relativi agli ultimi anni possono essere illuminanti
per comprendere la situazione attuale.

Al dicembre 2005 nel mondo le persone con infezione da HIV sono 40,3 milioni;
38 milioni sono adulti (le donne sono 17,5 milioni, in aumento rispetto agli ulti-
mi anni) e 2,3 milioni i bambini sotto i 15 anni. I decessi per AIDS avvenuti nel
2005 sono ancora molto alti (3,1 milioni, di cui 570.000 sono bambini sotto i 15
anni) e sono ancora confinati in Africa dove si registra l’85% delle infezioni mor-
tali da HIV. Si calcola che se questo sarà il trend, per il 2020 la popolazione afri-
cana risulterà dimezzata, e saranno prevalentemente giovani e adulti a scom-
parire, lasciando vecchi ed orfani, chiaramente un paese che non ha futuro. I
fondi che vengono stanziati per questo continente (Global Found, Clinton
Foundation, Bill Gates Foundation) sono tanti, ma fondamentalmente inconsi-
stenti, erogati a macchia di leopardo. Il programma dell’UMS chiamato “Three
for five” (cioè la previsione di tre milioni di persone in terapia antiretrovirale
entro il 2005) è un programma difficilissimo da perseguire (ad oggi non si è arri-

Aids. A che punto siamo?
Cristina Lio

2669 - 2006



vati nemmeno alla metà), perché somministrare la terapia è estremamente
complicato se si pensa che è già di per sé un’impresa fornire acqua potabile per
prendere un qualsiasi tipo di terapia. Per curare le donne incinte con i farma-
ci antiretrovirali sono stati attivati dei programmi in alcune parti dell’Africa,
ovviamente anche qui a macchia di leopardo. Non esiste un programma ben
chiaro ovunque, basti pensare che il governo dell’Etiopia non ha nemmeno idea
di cosa siano l’AIDS e la tubercolosi.

La situazione in Europa. Nel 2004 sono state notificate 71.755 nuove diagnosi
di HIV. Di queste il 70% sono state notificate nelle regioni dell’Europa orientale,
che da quando si sta aprendo all’occidente, dopo i regimi dell’ex Unione
Sovietica, sta facendo venire a galla tutto il sommerso dell’AIDS con dati impres-
sionanti: troviamo più di 200 persone con infezione da HIV per milione di abi-
tanti, quando in Italia e Spagna si registrano meno di 20 casi per milione di abi-
tanti. In Francia, Germania e Paesi Scandinavi si registrano tra le 20 e le 99 per-
sone sieropositive per milione di abitanti; in Inghilterra si è tra i 100 e i 199 casi
per milione di abitanti.
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In Italia si arrivano a stimare 5.000 persone infette dall’HIV all’anno.
Le province più colpite sono quelle del nord, ai primi posti ci sono Brescia, poi
Milano e Varese. Catanzaro quest’anno ha avuto lo 0,5 di casi di AIDS per 100.000
abitanti. Il confronto con l’incidenza, ad esempio, di Brescia è abbastanza
netto: la provincia lombarda ha un tasso di 11,2 casi per 100.000 abitanti.
Ovviamente c’è da considerare che non tutti i centri di notifica regionali sono
così solerti nella raccolta dei dati AIDS, quando in realtà sarebbe importante
notificare perché ciò va ad incidere anche sulla ricerca e sulle risorse stanzia-
bili a livello regionale e provinciale.
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Anche i dati relativi all’età media in cui si scopre di aver contratto la malattia
sono significativi. Questa età continua a salire nel corso degli anni. Ad esem-
pio, se nel 1996 un uomo scopriva di essere malato intorno ai 35 anni ed una
donna intorno ai 32, oggi un uomo lo scopre verso i 41 anni e una donna verso
i 37 anni. Agli inizi della malattia, nei primi anni ’80, questi dati erano ancora
più bassi: 29 e 24 anni. Ciò significa fondamentalmente che non solo la diffu-
sione del virus sta avvenendo con una crescita esponenziale tra quanti si consi-
derano “immuni” (eterosessuali, non più giovanissimi, con partner più o meno
stabili ed uno stile di vita accettabile e socialmente condiviso), ma anche che
le persone scoprono per caso di essere sieropositive (e magari da parecchio
tempo), perché non hanno mai pensato di sottoporsi al test. Questi individui,
non avendo mai preso precauzioni, hanno rischiato e rischiano tuttora di con-
tagiare partner altrettanto inconsapevoli.
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Altri dati dimostrano che per quanto riguarda gli uomini che contraggono la
malattia, la maggior parte di loro si infetta da partner non noto (cioè che non
sa di essere malato); le donne invece hanno un rischio di infezione altissimo da
partner noto. Questo è un dato altrettanto eclatante, indicativo del fatto che
in generale l’attenzione verso la malattia è crollata molto.
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Naturalmente nel caso delle donne non deve sfuggire il fatto che una condizione di
inferiorità e sottomissione, ancora persistente in moltissimi paesi del mondo, non
consente loro la reale possibilità di adottare misure precauzionali, sia per le forme
di violenza da esse esplicitamente subite, che per quelle più sottili imposizioni psi-
cologiche e restrizioni culturali e sociali. Una donna africana, per capirsi, non può
esimersi in alcun modo dall’avere rapporti sessuali con il proprio coniuge pur essen-
do questi malato di AIDS o di qualsiasi altra malattia sessualmente trasmissibile.

Il pericolo per chi si infetta oggi è quello di contrarre dei virus già resistenti (si trat-
ta di nuovi ceppi di fronte ai quali parecchi tipi di farmaci e terapie non sono più
efficaci: è come se il virus avesse “imparato” ad evolversi) poiché la maggior parte
delle persone che hanno l’HIV adottano delle terapie antiretrovirali già piuttosto
complesse e sofisticate rispetto alle terapie di vent’anni fa. Come dire che anche il
virus nel corso degli anni si è attrezzato per combattere meglio la propria battaglia!
Correlato al problema dell’AIDS oggi è anche quello, da non sottovalutare, delle
altre malattie sessualmente trasmissibili, tra cui la sifilide, frequentissima tra le
persone che oggi contraggono l’HIV, tanto è vero che molte persone che hanno la
sifilide hanno anche l’HIV.
In questo momento si sta assistendo ad una epidemia di sifilide tra gli omosessuali
in America ed in tutto il nord Europa e adesso sta arrivando anche in Italia.
Le persone che hanno la sifilide o la gonorrea, vaginiti, patologie delle vie urinarie
o dell’uretra, hanno più probabilità di contrarre il virus e, di contro, chi oltre all’HIV

ha anche queste patologie rischia di trasmettere il virus con maggiore facilità. Per
questo la cura e l’attenzione verso le malattie sessualmente trasmissibili e le infe-
zioni vaginali e dell’uretra sono ancora fondamentali e non vanno sottovalutate.
Altro rischio, frequentissimo, legato all’AIDS è quello di contrarre l’epatite C (un
virus che colpisce il fegato), che si trasmette prevalentemente per via di sangue,
molto di meno con i rapporti sessuali (ma molto a rischio in questo caso sono i rap-
porti anali).
In generale oggi l’attenzione verso il problema è molto calata, sia da parte delle
istituzioni che non investono più di tanto nell’area dell’informazione e della pre-
venzione (la patologia in questo modo perde la propria visibilità, divenendo sempre
più inaccessibile anche ai trattamenti), sia da parte dei singoli nei quali da una
parte si è ingenerata una sorta di falsa sicurezza (“i nuovi farmaci ormai consento-
no di superare il problema definitivamente”) e dall’altra si registra, pur tra chi è
correttamente informato, un forte senso di menefreghismo e di superficialità, per
cui non solo non si avverte la reale portata del problema per se stessi, ma neanche
nei confronti dell’altro.
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