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In Calabria , la voglia di

costruire e la lotta contro la

rassegnazione stanno divenendo

segni valoriali arricchenti. Anche

per questo, il protagonismo

emerso da talune situazioni di limite

e di fatica, come quello delle famiglie

con parenti in situazione di

handicap grave, ha trovato

consenso e sostegno nella

Caritas Italiana e in quella di

Lamezia Terme, in collaborazione

con la Comunità Progetto Sud o



“Un’Altra Casa Durante noi” è un proget-

to socio-assistenziale e di promozione di

solidarietà familiare e sociale rivolto a

persone con disabilità, alle loro famiglie,

al territorio e al circondario di Lamezia

Terme, cofinanziato dalla Caritas

Italiana, dalla Caritas di Lamezia Terme e

dalla Comunità Progetto Sud.

Il progetto scaturisce dalle esigenze con-

crete di diverse famiglie che hanno a loro

totale carico familiari disabili in
grave situazione di handicap. Le persone

con disabilità intellettive gravi sono come

“figli per sempre” perché sempre avranno

bisogno di legami e sostegni significativi

che le accompagnino durante e anche

oltre la vita dei propri genitori.

Le famiglie chiedono di poter trovare e

utilizzare servizi “vicini” (geograficamen-

te, ma non solo) alle loro reali condizioni:

cioè servizi con operatività flessibile,

commisurata non esclusivamente alla

risposta alla malattia del soggetto, ma

anche alle ulteriori eventuali problemati-

cità ricadenti sulla famiglia stessa.

Il progetto inoltre ha tenuto presente

azioni operative a sostegno di famiglie in difficoltà relazionali. Esse chie-

dono che vi sia un attento ascolto dei loro bisogni, un aiuto nella convivenza e nella recipro-

cità, periodi di sollievo del carico assistenziale e la valorizzazione delle stesse risorse presen-

ti nel loro nucleo familiare.
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Sono già passati diversi anni da quando con la
Comunità Progetto Sud ho iniziato un percorso con un
gruppo di famiglie con all’interno figli disabili gravi:
era la metà degli anni Ottanta e con fatica si cercava
di mettere insieme l’idea che i problemi derivati dalla
presenza di questi figli non erano privati, da “sbolo-
gnarsi” in solitudine tra le quattro mura, ma erano
problemi sociali e richiedevano una lotta comune per
la realizzazione di diritti sacrosanti.
Allora, come purtroppo ancora accade, ogni famiglia
cercava di risolvere il proprio problema nei modi più
disparati, affidandosi a qualche amico dell’amico di
quel politico o di quell’impiegato o di quel personag-
gio, magari anche scavalcando altre famiglie portatri-
ci anch’esse di identiche problematiche. 
L’importante, per loro, era di riuscire a vedere rea-
lizzato l’inserimento in quella scuola o in quel centro
di riabilitazione o ottenere in tempi brevi certe prov-
videnze economiche o altro: visioni dal respiro corto
che attutivano magari il problema nell’immediato, ma
lo rimandavano inevitabilmente ad un futuro incerto e
insicuro perché non progettato, non pensato, spesso
non desiderato perché ritenuto, con tanta sfiducia
verso una realtà sociale sorda e cieca.
Finalmente nel 1992, dopo un lungo cammino per
l’acquisizione di un protagonismo attivo, fatto di
cadute e di rialzate,  si costituisce formalmente l’as-
sociazione di familiari di persone disabili denominata
“Il Girasole”. 
Si inizia così un duplice percorso: interno
all’Associazione e di interlocuzione con il territorio.
Nell’interno si attuano dei processi formativi attra-
verso incontri tematici con persone qualificate che
aiutano il gruppo a prendere consapevolezza  del pro-
prio vissuto e della comunanza con gli altri vissuti,
arrivando pian piano a costituire dei gruppi di auto e
mutuo aiuto dove la scoperta più bella è sentire e ini-
ziare a sperimentare la solidarietà reciproca: pur
nella pesantezza vissuta accanto ad un figlio o una
figlia che richiedono costantemente delle attenzioni,
c’è la possibilità di dare e di scambiare pratiche e
saperi con le altre famiglie nelle stesse condizioni.
All’esterno nasce una progettualità che ha come
obiettivo  quello di diffondere la scoperta che via via
si stava sperimentando: il progetto presentato e
accolto dal Comune di Lamezia Terme denominato
“Aiutare ad aiutarsi” diventa così una proposta oltre
che ideale anche operativa che coinvolge sempre più
famiglie e giovani disabili. Questo offre la possibilità,

per tre pomeriggi a settimana, di fare delle attività
ludiche con i figli propri e con quelli degli altri, e con
la presenza oltre che di un operatore, di uno o due dei
familiari soci dell’associazione.
Ma non basta: la realtà quotidiana continua ad essere
schiacciante. Questi figli per i quali si diventa indi-
spensabili, che prendono tutti gli spazi, che non si sa
a chi affidarli, che non permettono pause e momenti
di ricarica, dove lasciarli e cosa fare per loro?
L’idea de “L’Altra Casa” nasce da lì, dalla progettua-
lità comune di costruire un altro spazio familiare,
appunto Un’Altra Casa, come luogo di benessere quo-
tidiano per i figli e di sostegno per i familiari.
Da subito il servizio è stato impostato con la parteci-
pazione attiva dei familiari che è servita tantissimo a
modellarlo continuamente, adattandolo alle esigenze
reali espresse dai giovani accolti o dalle loro famiglie.
Da allora tanto si è fatto: oggi vedere negli occhi di
queste mamme, di questi papà, di questi fratelli la
“normalizzazione della vita”, la consapevolezza che
non sono più da soli ma che possono contare l’uno sul-
l’altro e anche su un servizio che hanno contribuito e
stanno contribuendo a tenere in piedi contro qualsia-
si logica dice, ci dice, che un servizio “serve” real-
mente se migliora la qualità della vita dei suoi fruito-
ri e se riesce anche a far sprigionare quei desideri
tenuti per troppo tempo nascosti, soffocati dall’im-
possibilità di trovare soluzioni alternative alla propria
ed unica “immolazione” della vita.
Grazie al contributo della Caritas Italiana questo ser-

QQuuaannddoo uunn sseerrvviizziioo
sseerrvvee aa rreennddeerree llaa vviittaa ppiiùù uummaannaa

Angela Regio
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vizio continua a crescere, si fa accogliente verso
nuove persone, si apre sempre di più ad un territorio
sempre meno ostico perché comunque la visibilità
introduce domande mentre la chiusura produce solo
ignoranza.

PPrroossssiimmiittàà,,
pprreessaa iinn ccaarriiccoo,,

mmeettooddoollooggiiee

Elvira Benincasa

“C’è un segreto nell’anima dell’uomo che non è possi-
bile penetrare se egli stesso non ce lo rivela a mano a
mano che costruisce se stesso…” (Maria Montessori).

La storia de “L’Altra Casa” nasce dieci anni fa, nel
1998, come progetto sperimentale il cui scopo fonda-
mentale è quello non solo di essere uno spazio di
sostegno in cui accogliere, ascoltare e considerare i
molteplici problemi vissuti dalle persone con disabilità
e dalle loro famiglie, ma anche di vivere con serenità
le loro realtà quotidiane.

È una storia che vale la pena raccontare, perché non
è certamente scontato l’oneroso impegno che grava
sulle famiglie nella gestione dei molteplici problemi e
bisogni quotidiani dei propri figli e figlie. 
Sono trascorsi dieci anni, e i “nostri ragazzi” sono
diventati giovani adulti, le loro esigenze sono cambia-
te ma nei loro volti è sempre presente quello sguardo
ingenuo e fresco di quando erano piccoli. Oggi è anco-
ra più difficile “gestirli”, ma è sicuramente un grande
impegno che comporta non tanto fatica, ma una gran-
de attenzione non solo per quel che riguarda la sem-
plice assistenza ma soprattutto nel riconoscergli il
diritto a vivere la “normalità” quotidiana.
La presa in carico di un gruppo di persone con diversi
tipi di disabilità implica inevitabilmente la messa in
opera di attività diverse che però coinvolgano tutti in
una condivisione di spazi ed in una divisione di compi-
ti e ruoli che trasmette non solo sicurezza ma soprat-
tutto quel senso di casa e di appartenenza che è tanto
importante nella vita di ogni persona.
Non è stato facile iniziare questo percorso, sicura-
mente di grande aiuto sono stati gli stessi genitori,
così come la messa in opera di una metodologia edu-
cativa olistica, centrata su attività di partecipazione,
in cui viene investito ogni aspetto della persona.
Olos in greco significa “tutto”, corpo, emozioni,
anima, psiche, creatività, amore… aspetti della vita
che possono emergere solo se la relazione che si
instaura con l’altro è veramente autentica ed effica-
ce. 
Operatori e ragazzi viviamo gli spazi di una casa che ci
appartiene, in cui gli odori, i colori, le musiche sono
nostre, perché noi le abbiamo scelte. Ed è proprio la
possibilità di scelta che ci fa sentire veramente parte-
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cipi nel percorso della vita. Al contempo però è impor-
tantissimo creare uno spazio di ordine psicologico con
la messa in atto di specifici progetti educativi rispon-
denti ai bisogni dei ragazzi.
Ciò consente di intervenire tempestivamente nelle
situazioni di particolare criticità a supporto ed aiuto
del ragazzo e della famiglia.

La metodologia attuata così si può sintetizzare.

Ascolto e comprensione del ragazzo: ascolto inteso
come “presa in carico globale”; quest’ultima si confi-
gura come un intervento di sostegno il più possibile
ampio ed adeguato, comprendente l’accoglienza, l’e-
ducatività, l’assistenza, l’accudimento e tutto ciò sia
di supporto ai ragazzi ed alle famiglie. Ciò comporta
un lungo processo di crescita, in cui l’altro deve capi-
re e percepire che tu ci sei. “Esserci” nella vita di una
persona non significa sostituirsi ma significa accompa-
gnarla nel rispetto dei suoi tempi.

Creare spazi di autoespressione e conoscenza: lavori
di gruppo, lavori singoli, uscite, gestione e autoge-
stione degli spazi di vita quotidiana. I lavori di gruppo
si svolgono con la partecipazione di tutti i ragazzi,
degli operatori e dei volontari, si svolgono lavoretti
semplici ed ognuno mette in opera le proprie poten-
zialità, senza forzature. Le nostre uscite si svolgono
prevalentemente nei boschi, sulla spiaggia e per le vie
della città. I momenti più belli li trascorriamo sicura-
mente quando andiamo a pranzo fuori, il nostro risto-
rante preferito è il rifugio nelle montagne di Falerna
paese. Appena arrivati accendiamo il fuoco e dopo
aver fatto riscaldare l’ambiente ci sediamo intorno al
tavolo e ci rilassiamo con un buon pranzo. Momenti
bellissimi li trascorriamo in estate durante il campo
mare: questo periodo richiede un po’ di impegno mag-

giore ma è una esperienza bellissima e arricchente. È
proprio in questo contesto che scopriamo e riscopria-
mo aspetti dei ragazzi che forse la routine quotidiana
non ci consentiva di vedere.

Prossimità: intesa come vicinanza fisica e psicologica.
In questo processo l’aiuto dei familiari è risultato
importantissimo: infatti la messa in opera di strategie
educative comuni ha trasmesso ai ragazzi non solo
ordine, ma soprattutto un rapporto di concreto sup-
porto. 

Tale metodologia si arricchisce nella pratica quotidia-
na, perché L’Altra Casa è sicuramente un luogo di
sostegno e di cura, la cura non intesa come un sem-
plice “prendersi carico di...” ma come conseguenza di
un percorso di crescita educativo-affettivo che investe
a vari livelli la vita delle persone che vi sono coinvol-
te.
È inoltre importante considerare i momenti di criticità
e stanchezza da parte degli operatori, perché anche
se questo tipo di lavoro comporta una grande passione
è anche vero che è proprio l’eccessivo investimento
emotivo che porta a dei momenti di burn-out. Si com-
prende come la formazione continua degli operatori
rivesta un ruolo importantissimo non solo per l’accre-
scimento delle professionalità ma anche per migliora-
re la qualità del servizio.
In questo processo di formazione vengono coinvolti,
molte volte, anche i genitori.
Con i genitori vi è in ogni caso un confronto quotidia-
no; infatti offrendo un servizio “porta a porta”, ogni
mattina ed ogni sera abbiamo modo di comunicarci
come il ragazzo si è comportato, cosa abbiamo man-
giato e tutto ciò che è accaduto durante la giornata. 
In conclusione posso certamente dire che durante
questi dieci anni il servizio ha subito dei cambiamen-
ti, ha visto passare al suo interno tante persone, ha
cambiato nomi ed operatori ma non ha mai perso di
vista la sua mission, cioè il benessere delle persone e
l’aiuto ai suoi ragazzi ed alle loro famiglie.
È proprio a loro che noi operatori diciamo grazie per
l’opportunità di crescita personale e soprattutto di
fiducia che ci hanno offerto in questi anni e che con-
tinuano a dimostrarci.
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IIoo ttii gguuaarrddoo:: ee ttuu??

Aurelia Adamo

Nel dicembre 2006 “L’Altra Casa” apre le porte ad un
nuovo ragazzo: Ruben. La notizia del suo arrivo ha
destato non poca preoccupazione e attenzione: pro-
spettatoci come un ragazzo “difficile”, tanto per la
sua patologia quanto per il suo vissuto emotivo/rela-
zionale, si temeva una rottura di quell’omeostasi
creata con tanta fatica all’interno del servizio. 
Ruben ha 26 anni, è alto, bello, con grandi occhi verdi,
occhi che però non ti guardano, ti oltrepassano e si
perdono nel vuoto, lasciando trasparire lo stato di
solitudine in cui vive. Ruben è, infatti, un ragazzo
affetto da disturbo autistico, pertanto presenta una
chiusura e un’introversione particolarmente accentua-
te e l’assenza di una normale rispondenza agli altri,
come ad esempio il desiderio di essere abbracciato. 
La già difficile situazione patologica è rafforzata dal-
l’esiguità di esperienze emotivo-relazionali significati-
ve e motivanti.
Ruben vede ma è come se non vedesse, sente ma è
come se non sentisse, capisce ma è avvolto in una cor-
teccia che blocca ogni relazione con gli altri. Quando
è arrivato a “L’Altra Casa” era totalmente destruttu-
rato, non comunicava se non con atteggiamenti forte-
mente asociali e disturbanti: manifestava, infatti, il
suo disappunto e il suo malessere lanciando con vio-
lenza gli oggetti a terra (tra cui a volte anche il pran-
zo).
L’intera casa, tutti, ragazzi e operatori rappresenta-
vano una minaccia, una realtà sconosciuta con la
quale rapportarsi con estrema diffidenza e ostilità.
Ruben non si lasciava avvicinare, si opponeva ad ogni
forma di comunicazione e interazione, troppo concen-
trato su di sé e sull’esecuzione di stereotipie per lui
rassicuranti, non accettava altre forme di gioco o atti-
vità e di fronte a tentativi più insistenti reagiva con
atteggiamenti difensivi segno di forte timore.
Per lungo tempo ha dimostrato totale disinteresse nei
confronti degli altri ragazzi del gruppo, ad ogni loro
tentativo di contatto sfuggiva via infastidito. Ogni
operatore del servizio ha investito tutte le proprie
forze per superare il muro di diffidenza e ostilità eret-
to da Ruben, per cui l’iniziale preoccupazione deter-

minata dal suo arrivo, ha lasciato spazio, poi, ad una
diversa modalità di approccio, direi una vera e propria
sfida: Ruben è diventato la “nostra” scommessa! 
Come ogni sfida che si rispetti, vedeva schierati due
contendenti: da una parte noi operatori, con lo scopo
di attenuare i suoi comportamenti asociali e proble-
matici, e dall’altra parte lui che, opponendo la massi-
ma resistenza, sperava forse di mantenere inalterato
il suo equilibrio, di difendere il suo mondo da quel-
l’invasione esterna. Più volte ha testato la nostra
forza di volontà mettendo in discussione la nostra
autorevolezza con vari atteggiamenti di sfida, dispet-
ti ecc.
Durante i primi mesi, i “comportamenti problema”
messi in atto in segno di protesta erano estremamen-
te disturbanti, il rifiuto di ogni regola rendeva l’inte-
razione con lui impossibile e la gestione dell’intero
gruppo ovviamente risentiva tale squilibrio. Più era
forte il tentativo da parte nostra di “tirarlo fuori” e
maggiore era la sua chiusura e diffidenza.
Ad un certo punto è diventata sempre più evidente la
necessità di un cambiamento di prospettiva; diversi
sono stati i tentativi e le modalità di approccio e poi…
si è giunti alla conclusione che i comportamenti aso-
ciali e disturbanti non andavano né eliminati a tutti i
costi né tanto meno assecondati ma compresi e letti
come tentativi di comunicazione.
Per cui abbiamo iniziato a capire che il saltellare e
soffiare nervosamente non era fine a se stesso ma ci
comunicava così la necessità di andare in bagno o
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altro. È diventato chiaro
che non bisognava tirarlo
fuori dal suo isolamento e
dal mondo che in tanti
anni si era creato, ma era
necessario che noi, e
come educatrice soprat-
tutto io entrassi lì,
lasciando fuori certe
regole e intenti educativi
e mi lasciassi condurre da
lui.
Invece di proporre atti-
vità, ho seguito e asse-
condato i suoi giochi: ha
una particolare predile-
zione per la sabbia, che si
lascia scivolare tra le
mani con una serie di
movimenti affascinanti; è
un gioco che lo rilassa molto e da cui difficilmente si
lascia distogliere. Un giorno l’ho portato al mare, l’ho
lasciato libero di giocare, di sporcarsi, non ho imposto
nessuna condizione che lo limitasse. Ha iniziato a sol-
levare tutta quella sabbia, a spostarsi da una parte
all’altra quasi incredulo di avere tutto ciò a disposi-
zione. Tale esperienza ha consentito a lui di rilassarsi
in modo particolare sentendosi capito e non ostacola-
to ed ha permesso a me di creare un canale comuni-
cativo con lui: alla fine, infatti, abbiamo giocato insie-
me. Ruben ha pian piano abbattuto il muro di ostilità
e si è affidato a noi, sa di essere compreso per cui c’è
in lui il tentativo di comunicare, di manifestare i pro-
pri bisogni: se prima correva per casa nervosamente
perché desideroso di uscire, ora va nella sua stanza a
prendere la sua giacca. 
Il gioco ha favorito molto la relazione con Ruben: ora
si lascia guidare, sperimenta situazioni nuove, colla-
bora nelle attività (tutto ciò dipende ovviamente dal
suo stato d’animo, sempre variabile), è ben integrato
nel gruppo, conosce le regole e i ruoli, si lascia bacia-
re ed accarezzare con molta tranquillità anche dagli
altri ragazzi verso i quali inizialmente nutriva totale
disinteresse; capita ora perfino di vederli giocare
insieme: si diverte a far indispettire Chiara rubandole
le sue cose e costringendola ad inseguirlo per la casa.
Tutto l’ambiente e le persone che lo circondano non è
più una realtà estranea da tenere lontano: un’altra
casa accogliente, la familiarità di un quotidiano che

rispetta i suoi tempi e i suoi spazi, il clima di serenità
che si respira, hanno reso possibile un inserimento che
inizialmente era ritenuto difficile se non quasi impos-
sibile.
Noi operatori ci convinciamo sempre più che l’impor-
tanza nella relazione d’aiuto sta nell’ascolto vero del-
l’altro e che non esiste “gravità” a priori che di per se
possa  precludere le possibilità esistenti di sprigionare
l’energia vitale che è in ognuno di noi e guida il nostro
stare al mondo.

SSoosstteeggnnoo aallllaa ggeenniittoorriiaalliittàà

Maria Franco

Diventare genitori rappresenta una delle tappe più
importanti della vita adulta di ogni individuo. È un
evento che comporta un cambiamento delle funzioni
di ogni coppia di coniugi, perché la coppia diventa
famiglia, ed essa si trova davanti alla necessità di
gestire il cambiamento dovuto all’ingresso di un nuovo
membro, di ridisegnare gli equilibri che fino a quel
momento avevano permesso il mantenimento dell’or-
ganizzazione familiare. È questa, entro certi limiti,
una crisi prevista, che fa parte di quegli eventi che la

875/6 - 2007



famiglia nel suo ciclo vitale è chiamata ad affrontare,
ed ognuno dei genitori inizia una relazione con il figlio
già nella fantasia: “crea” un figlio secondo desideri ed
aspettative propri, e quando questi arriva ogni genito-
re si  confronterà con il suo nuovo ruolo, magari sco-
prendo che ciò che aveva immaginato non corrisponde
alla realtà, ma  adattandosi comunque alla realtà del
proprio figlio.
Cosa accade però quando il bambino appena arrivato
al mondo non solo non corrisponde alle aspettative dei
genitori, ma è talmente diverso da uscire fuori dai
canoni di una “normalità” universalmente riconosciu-
ta? La crisi è allora derivante dal verificarsi di un
evento inaspettato, paragonabile ad un terremoto,
che scuote profondamente gli equilibri individuali e di
conseguenza anche quelli del sistema famiglia. Il fun-
zionamento familiare ne risulta profondamente distur-
bato, perché quando si verifica un evento ecceziona-
le, come la scoperta della disabilità di un figlio, i geni-
tori devono far fronte ad un compito gravoso: la ela-
borazione del lutto per la nascita di un “figlio imper-
fetto”. Il figlio che avevano aspettato, che avevano
immaginato, non esiste: è una vera e propria perdita
che porta con sé ambivalenza, sensi di colpa, senti-
menti di inadeguatezza.
Essi si trovano così ad affrontare contemporaneamen-
te due tipi di eventi: la elaborazione interna di un
evento traumatico e il doversi prendere cura del figlio
in termini pratici: le visite, i ricoveri, la ricerca di una
diagnosi, una quotidianità da far funzionare, perché
non si può vivere per tutta la vita in situazione di
emergenza. Allora si andrà alla ricerca di un nuovo
equilibrio, che comprenda nella normalità l’evento
eccezionale che si è verificato.
È questo un momento delicatissimo della vita della
famiglia di cui però si parla e ci si occupa troppo poco,
orientandosi molto più verso la cura e il percorso ria-
bilitativo del nuovo nato, quasi che il bambino con
disabilità sia un essere a sé stante e non un membro di
una famiglia, famiglia che rappresenta il primo
ambiente di cui il bambino ha esperienza e nella quale
nascono significative relazioni affettive.
Ogni famiglia dovrà dunque far fronte all’esigenza di
ristabilire un equilibrio funzionale dei singoli membri
e della famiglia nella sua interezza con le sue sole
forze, dato che (la mia esperienza mi porta ad affer-
marlo, ma mi piacerebbe essere smentita) non esiste
un intervento orientato verso la famiglia, ma solo
quello verso il bambino, dimenticando che egli vive

all’interno di un gruppo familiare che è stato profon-
damente toccato nella sua totalità.

Stando così le cose, c’è da chiedersi:
Quando l’equilibrio perduto verrà ripristinato? (Il bam-
bino nel frattempo cresce, e vi prego di considerare
quanto il fattore tempo sia importante: una famiglia
che raggiunga una certa serenità in tempi relativa-
mente brevi potrà diventare una ulteriore risorsa nel
percorso del figlio). Quale equilibrio “altro” riuscirà a
trovare quella famiglia? Sarà davvero un equilibrio
funzionale o invece produrrà sofferenza nei suoi com-
ponenti? Lo stress può anche essere tanto forte da
impedire che la famiglia trovi in sé la forza per proce-
dere nel suo sviluppo, ed allora la risorsa di cui parla-
vo  potrebbe diventare un ostacolo. Allora potrà pre-
valere la rabbia o la rassegnazione, quella  rassegna-
zione che fa sentire impotenti e ci fa rinunciare a
difendere i diritti dei nostri figli , ma questa è davve-
ro l’ultima cosa di cui essi hanno bisogno.
Sono questi i motivi che mi spingono ad affermare che
un percorso riabilitativo che preveda una presa in cari-
co della famiglia nella sua totalità, che preveda figu-
re professionali che si possano dedicare al supporto ai
genitori in maniera sistematica, affinché vengano aiu-
tati a trovare in sé risorse adeguate e sostenuti nel
loro ruolo di genitori “speciali” completerebbe il per-
corso  riabilitativo del bambino. È la famiglia che
media i rapporti tra il bambino ed il mondo esterno: la
scuola, il gruppo dei pari. Credo che questi siano i
campi in cui le frustrazioni si contano più numerose,
perché ci si scontra ancora, purtroppo, con il pregiu-
dizio e la discriminazione. Se i conflitti che si è chia-
mati ad affrontare andranno o no a buon fine, dipen-
derà anche da come i genitori avranno saputo, o potu-
to, affrontare e sviluppare il loro percorso interiore.

Se si condivide tutto quello che fin qui ho argomenta-
to, si potrà cominciare a discutere in termini concreti
su come organizzare un intervento orientato in tal
senso. Non si dimentichi neanche per un momento che
la famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo
terapeutico e riabilitativo dei figli. Diventare consa-
pevoli del ruolo primario che noi genitori svolgiamo
nella evoluzione dei nostri figli vuol dire riuscire ad
accettare e tollerare i momenti di sofferenza ed il
sentimento di impotenza per poi tornare a lottare, per
essere la voce dei nostri figli, per non consentire che
i loro bisogni vengano ignorati.
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Accoglienza, sostegno, mediazione: tre modalità
diverse e strettamente complementari per avvicinarsi
al “sistema famiglia”.
Alla luce di queste dimensioni fondamentali della rela-
zione di aiuto, la Caritas diocesana di Lamezia Terme
in collaborazione con la Comunità Progetto Sud ha
promosso un corso di formazione i cui destinatari pri-
vilegiati sono stati professionisti delle scienze umane,
medico-sociali, relazionali con l’obiettivo di costituire
un gruppo di persone disponibili a mettere in rete
competenze umane, valoriali e professionali per
un’attenzione particolare e di sostegno alle relazioni
familiari in momentanea situazione di fragilità.
La sessione formativa del primo modulo, dal titolo “I
bisogni relazionali della famiglia: le diverse stagioni di
un percorso di vita” è stata proposta da don Piero
Frizzarin, psicologo, direttore del Consultorio diocesa-
no di Rossano. Egli ha offerto una panoramica sulle
diverse stagioni di vita di una coppia, sulle dinamiche
relazionali che si sviluppano nelle differenti situazioni
e quindi sulle varie modalità di aiuto che possono sup-
portare crisi nella relazione. Dal rapporto tra fidanza-
ti al rapporto tra coniugi; dalla dimensione genitoria-
le e relazionale con i figli nelle diverse tappe della
loro crescita al rapporto con i nipoti e con i generi/le
nuore: la famiglia risulta essere una realtà in continua
evoluzione nella sua fisionomia e nei suoi equilibri.
Le altre tematiche sono state affrontate dalla dott.ssa

Teresa Corapi, psicologa,
responsabile del Ser.T. di
Soverato che ha approfondito
con i partecipanti le dimensio-
ni di aiuto a una famiglia che
ha al suo interno persone
dipendenti da sostanze quali le
droghe, l’alcol, il gioco d’az-
zardo, con disagio psichiatrico
alimentare e altro. Inoltre la
dott.ssa Graziella Larizza,
mediatrice familiare, ha spie-
gato le nozioni base della
mediazione familiare.
Il secondo modulo ha permesso
ai partecipanti di entrare
meglio nello specifico delle
tematiche inerenti la media-
zione familiare.
Particolarmente interessanti
sono state le sessioni residen-
ziali coordinate dal dott.

Santo Flaviano, consulente e mediatore familiare, e
dal dott. Ivan Bruno, psicoterapeuta della famiglia.
Affrontando le dimensioni costitutive del “sistema
famiglia” e alcune patologie relazionali, i partecipan-
ti sono stati introdotti in un lavoro su di sé coinvol-
gente e importante per poter accedere poi con più
consapevolezza nelle tematiche della relazione d’aiu-
to. Attraverso il metodo delle situazioni simulate, i
partecipanti hanno avuto anche l’occasione di “misu-
rarsi”: la sperimentazione di “casi” reali, si è rivelata
didatticamente molto utile, fornendo l’occasione di
un apprendimento immediato e vivo sorretto dall’e-
sperienza dei relatori da anni impegnati nella media-
zione familiare.
Complementare alle sessioni residenziali, utilizzando
ancora la metodologia delle simulazioni, le  assistenti
sociali, la dott.ssa Valeria Mastrojanni e la dott.ssa
Luisa Serratore, hanno accompagnato i partecipanti
nell’approfondimento della mediazione attraverso il
metodo sistemico-relazionale.
Durante il progetto, è scaturita una collaborazione
con il Comune e il Tribunale di Lamezia Terme per un
servizio di mediazione familiare; e una collaborazione
con l’Azienda Sanitaria di Lamezia Terme per l’aiuto
alle famiglie con al loro interno persone con disagio
mentale (con collaborazioni che riportiamo di seguito
in questo numero di Alogon).
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LLaa pprroossppeettttiivvaa  cchhee ssoossttiieennee llaa pprrooppoossttaa
aa ssoosstteeggnnoo ddii rreellaazziioonnii ddii aaiiuuttoo

All'interno della strutturazione progettuale di
“Un'altra casa durante noi” trova spazio anche un'a-
zione operativa a sostegno di famiglie in difficoltà
relazionale. 
Attraverso il progetto si vuole incontrare persone e
nuclei familiari in stato di bisogno relazionale;  solle-
citare ad incrementare la consapevolezza di ciascun
cittadino a partecipare alla costruzione di condizione
di ben-essere nella propria città, in riferimento allo
stile di relazione e di aiuto tra e con le famiglie attra-
verso la costruzione di reti tra persone - solide e soli-
dali, resistenti perché tra loro collegate - che tentano
di portare, di proteggere e/o contenere l'esperienza
una dell'altra, in modo  informale.  

LLaa lleettttuurraa ddeell bbiissooggnnoo ee llaa sscceellttaa ddii aaggiirree
aazziioonnii ddii ssoosstteeggnnoo aallllaa ffaammiigglliiaa

La famiglia è stata  attraversata ed interessata negli
ultimi decenni anche nella nostra città, da rilevanti
trasformazioni che hanno prodotto riflessi notevoli al
suo interno e nella rete delle relazioni interfamiliari. 
La nostra attenzione per la famiglia non può limitarsi
solo al piano della tutela economica e normativa, pur
necessaria ed urgente -soprattutto nel nostro territo-
rio-, ma deve affrontare il punto di vista del ricono-
scimento del ruolo sociale e comunitario della fami-
glia, valorizzare la dimensione relazionale, sistemica
che le è propria; considerarla come insieme interdi-
pendente di persone e non individuando e/o escluden-
do membri problematici o isolando i problemi.
Occorre  considerare il vissuto di isolamento che molte
famiglie sperimentano anche nella nostra città, per
ridare  priorità ad iniziative mosse da un nuovo spirito
di comunione, di convivialità, una nuova qualità del
vivere insieme nella comunità civile.
Occorre pensare la persona - nel suo arco esistenziale
- quale “membro” di varie realtà comunitarie, tra cui
la famiglia.
È auspicabile che alla logica individualistica molto
radicata, subentri una logica che sia in grado di pen-
sare la famiglia come soggetto. Anche i riferimenti
legislativi più recenti propiziano e riconoscono la sog-
gettualità della famiglia come risorsa, oltre che come
bisogno.

Essere presenti alla famiglia significa riconoscere e
considerare la sua natura e/o la sua fatica nell'espri-
mere le funzioni che le sono proprie:
- la reciprocità relazionale - parole e gesti decisivi
nello strutturare la storia di ciascuno - come coppia e
come ruolo genitoriale;
- la dimensione di genere e tra generazioni - accom-
pagnare l'itinerario esistenziale della vita , le valenze
culturali e le sue varianti e modifiche;
- la funzione economica rispetto ai criteri di consumo,
di risparmio, di intervento; la funzione valoriale e cul-
turale a cui fare riferimento;
- la funzione simbolica quale luogo in cui il singolo
esprime uno spazio di riconoscimento, di identità, di
fiducia;
- le crisi e le risoluzioni, la pianificazione delle risorse
in genere;
- la staticità ed il cambiamento, la scommessa di cre-

Sostegno di famiglie
in difficoltà relazionali

Anna Cerutti
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«... I compiti familiari, economici, affettivi, educativi,
vitali sono resi difficili dalla società complessa in cui
viviamo. Sono, questi, problemi che chiamano in causa
persone e istituzioni, progetti ed esperienze.
Si avverte l’urgenza di reinventare, proporre ed avvia-

re itinerari
di evangeliz-
z a z i o n e
capaci di far
riscoprire ai
giovani, alle
coppie che il
matrimonio
è il luogo e
la manifesta-
zione dell’a-
more spon-
sale di Cristo
e della
Chiesa, è via
alla santità.
Ma se è vero
che il matri-
monio è
invenz ione

di Dio, è anche vero che esso nasce dal libero consen-
so dei nubendi; ed allora quanto più è preparato e ben
disposto l’elemento umano, tanto più si creano le con-
dizioni perché il sacramento sia efficace. A questa
duplice esigenza don Piero Frizzarin ha inteso rispon-
dere col presente “Itinerario”…».



scere insieme come coppia, come genitori e figli;
- le relazioni interne al nucleo e le relazioni esterne.

BBrreevvee ddeessccrriizziioonnee ddeell pprrooggeettttoo

Il progetto si caratterizza per  un intervento che con-
sidera i nuclei familiari in quanto tali, e non solo rivol-
gendosi a favore o a cura di qualche suo membro. Per
concretizzare tale scelta dà priorità

- alla realtà comunitaria della famiglia quale micro-
società;
- all'inclusione del soggetto che esprime fragilità non
prescindendo dal suo ruolo all'interno della famiglia,
del suo contesto relazionale;  
- ad un approccio che sperimenta la ricerca di risolu-
zioni e non disgregazioni e rotture; non agendo allon-
tanamenti, ma modifiche all'interno del nucleo stesso
e delle sue complesse relazioni;
- alla creazione di una rete comunitaria solidale tra
famiglie e non pietistica, emarginante o inavvicinabi-
le.

I destinatari del progetto sono sei nuclei familiari a
rischio di esclusione sociale con membri istituzionaliz-
zati e ri-inseriti (minori, minori con madre, donne),
nuclei monoparentali con fragilità emotiva e/o psichi-
ca, noti all'Associazione Mago Merlino,  al fine di soste-
nere il conseguimento delle competenze necessarie
allo svolgimento delle proprie funzioni genitoriali,
parentali, di ruolo, di genere.
Più nel dettaglio, si cercherà di migliorare la capacità
di lettura critica dello stato delle relazioni familiari e
extra familiari, dei nuclei presi in carico per avviare
un processo di ben-essere. Infatti, provvisorietà,
superficialità, occasionalità, accondiscendenze ed
influenze familiari, ambientali sembrano essere i cri-
teri più comuni che determinano la vita, spesso senza
porsi in ricerca di alternative possibili. Lo scontento
poi aumenta il malessere, ma non viene interpretato.
La vicinanza e la possibilità di confrontarsi sulla quo-
tidianità ed il suo senso permette di ricercare un
approccio più progettuale alla vita personale e di
famiglia. 

Per ogni nucleo, attraverso una periodicità - settima-
nale, quindicinale o anche più intensiva in alcune
situazioni - di contatto, visita, incontro si è svolto un
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Negli ultimi cinque anni il fenomeno migratorio ha
assunto nel nostro Paese una caratteristica percepibile
ad occhio nudo: ad individui soli, uomini o donne, che
lasciavano i loro Paesi per migliorare la propria condi-
zione in Europa mantenendo l’idea di un possibile ritor-
no, si è affiancata pian piano la loro parentela. Nelle
strade delle nostre città, piccole e grandi, nelle scuole,
in treno,
ora incon-
t r i a m o
f a m i g l i e
nuove, «a
c o l o r i » ,
composte
da persone
straniere,
una vera e
p r o p r i a
popolazio-
ne.
Nel corso
del tempo,
quindi, l’i-
dea del
ritorno è
s t a t a
abbando-
nata e così
per cerca-
re di capire lo straniero che incontriamo nelle nostre
strade, negli ambulatori, nel condominio, nel negozio
sotto casa, a scuola o in biblioteca, o che assumiamo
nella nostra impresa o per lavori di cura nella nostra
famiglia, diventa sempre più necessario stabilire una
comunicazione, una buona comunicazione. La media-
zione interculturale rappresenta uno dei metodi più
efficaci per realizzarla.
Questo libro, raccontando storie vere, talvolta toccanti,
e molto vicine alla realtà di ciascuno di noi, parla della
mediazione interculturale e presenta la figura del media-
tore/mediatrice culturale mentre opera affinché quelli
che appaiono allo straniero e alla sua famiglia come ulte-
riori «frontiere interne» del nuovo Paese (asili, scuole,
ospedali, servizi sociali, ecc.) diventino luoghi rassicu-
ranti, umanizzati, fruibili, segnati dalla propria presenza,
partecipati.



percorso di sostegno sistematico, condiviso, documen-
tato, sperimentale e riproponibile.

Al fine di incrementare la responsabilità comunitaria
di nuclei familiari che possono favorire il sostegno
delle crescita con  relazioni significative con  nuclei a
rischio si sono curate le relazioni di vicinato e di cono-
scenza per rinforzare e qualificare le reti relazionali
dei nuclei in disagio. 
Per “ridare priorità ad iniziative mosse da un nuovo
spirito di comunione, di convivialità, una nuova qua-
lità del vivere insieme nella comunità civile” si sono
sollecitate e messe in circolo le potenzialità relazio-
nali vissute nei contesti di incontro normali, spesso
paralizzati da una riservatezza relazionale, più simile
al disinteresse che al rispetto.
Nella conduzione  del progetto sono  impegnati due
operatori con presenza di  12 ore settimanali ciascuno
e due volontari.

NNoottee ssuullll''eessppeerriieennzzaa

Nel corso dell'esperienza del progetto ci si è più volte
soffermati a riflettere, con punti ancora aperti che
tentiamo condividere.

La relazione d'aiuto, nella metodologia del progetto, è
spesso offerta, sollecitata più che richiesta dai nuclei
familiari. La priorità ed il motore della richiesta d'aiu-
to resta prevalentemente l'indigenza, la necessità di
un intervento assistenzialistico, di natura economica
possibilmente non troppo intrusivo la realtà organiz-
zativa familiare. Il passaggio critico non sempre risul-
ta essere recepito e/o condiviso.

La sistematicità-continuità data a situazioni relaziona-
li, sempre delicate, risulta essere possibile se nata e
sostenuta in un rapporto di fiducia personale. Il coin-
volgimento di altre persone in un processo collabora-
tivo  di volontari o famiglie volontarie risulta sospetto
e diffidente.

La disponibilità al volontariato - come singole persone
e più difficilmente come famiglie - è più offerta come
occasionalità che come continuità a causa della diffu-
sa precarietà che interessa ogni aspetto della vita,
l'uso del tempo, ma anche per la complessità che
molte  situazioni familiari presentano.

La relazione di sostegno del progetto ha come carat-
teristica l'informalità e non la prescrizione istituziona-
le (Servizio Sociale, Tribunale…) alle famiglie e come
tale ne registra limiti e pregi in riferimento ai  livelli
di cambiamento maturati dai nuclei e di partecipazio-
ne al miglioramento della propria integrazione sociale
e/o di rinuncia e ritiro dal processo di sostegno.

La domiciliarità permette di incontrare le persone
nella loro casa, in uno spazio proprio, forte di signifi-
cati e di  “potere” - anche nella povertà estrema - che
ridimensiona la sicurezza di chi va con la presunzione-
certezza di “portare aiuto”, e non ricerca né riceve il
patrimonio esperienziale velato anche di mistero.

Occorre  incrementare la formazione alla responsabi-
lità comunitaria di nuclei familiari che possono favori-
re il sostegno ad altri e vivere relazioni di reciprocità,
attraverso proposte, accompagnamenti e relazioni più
incisive e capillari di quelle sperimentate fino ad ora;
riconoscere e consapevolizzare i meccanismi di delega
sociale che si agiscono.
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La mamma acrobata è come i gatti. Ha molte vite. Tra
affetti, lavoro e cura delle sue aspirazioni più intime.
Le madri hanno il coraggio della domanda e sono dispo-
ste ad affrontare l’incertezza, a dubitare dell’eviden-
za, a mettere in crisi la loro identità.



Oggi si sente spesso parlare di Mediazione Familiare ma
non tutti sanno esattamente di che cosa si tratta e quali
fini persegue. 
Per poter comprendere tale concetto, bisogna innanzi-
tutto introdurre l'idea di famiglia disgregata, con ciò ci
si riferisce a quella famiglia che, per scelta di entram-
bi i coniugi o di uno solo, si trova nella condizione di
separazione, di fatto o di diritto, o nella condizione di
divorzio. 
Chiarito questo, quando si parla di mediazione si fa rife-
rimento alla Mediazione Familiare che si caratterizza
come un intervento innovativo, almeno nel nostro
paese, finalizzato alla regolazione extragiudiziale delle
controversie e delle conflittualità nella separazione e
nel divorzio. E' necessario inoltre aggiungere che quan-
do si parla di mediazione si fa riferimento ad una prati-
ca specifica, che si esplica in un contesto specifico,
svolta da persone specifiche, rivolta a persone specifi-
che, con regole specifiche. 
Si è molto parlato in passato delle conseguenze negati-
ve della separazione dei coniugi sui figli. Certamente la
rottura della coppia genitoriale provoca un cambiamen-
to spesso repentino dei punti di riferimento di questi
ultimi, alimentando in loro insicurezze, timori di perdi-
ta di ambedue i genitori, per la scarsa attenzione dedi-
cata a loro da adulti focalizzati sui loro problemi. 
È dimostrato che questo disagio è transitorio se i geni-
tori riescono a superare le conflittualità caratteristiche
del momento di separazione e ad accettare il persiste-
re della genitorialità anche dopo la fine del legame di
coppia, mentre è destinato a radicalizzarsi in caso con-
trario, soprattutto se i genitori tendono a coinvolgere i
figli nelle loro rivendicazioni. 
Questo superamento non è facile, o lo è in grado diver-
so per l'uno e l'altro coniuge: l'accettazione non solo
formale di una situazione di separazione in cui ambedue
rimangono genitori comporta per loro un modo nuovo di
leggere la situazione. Il superamento richiede una
messa in discussione ed una revisione di punti di riferi-
mento, di atteggiamenti personali, di scelte compiute,
ma anche un superamento di meccanismi di adattamen-
to alla realtà consolidati ma ormai inutili, che compor-
ta un lavoro mentale non indifferente, ma che possono
anche far temere loro di perdere, anche solo parzial-
mente, il proprio valore come persone e come genitori,
se non addirittura la propria identità. Ciò si verifica
quando la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità
era scadente già prima della separazione. In questi casi,
infatti, conservare il più possibile il valore dell'espe-

Mediazione familiare
Santo Flaviano
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Il “modello
s imbol ico
trigenera-
z i o n a l e ”
consente di
affrontare
il percorso
di media-
zione fami-
liare a par-
tire dalle
tre doman-
de fonda-
m e n t a l i
che un pro-
fessionista
deve porsi. Come lavorare sul presente e decidere il
tipo di intervento più appropriato? Come comprendere
l’influenza del passato sull’attuale processo di separa-
zione della coppia? E quali sono le strategie più effica-
ci per costruire nel futuro un accordo che salvaguardi il
legame tra le generazioni?
Il lettore troverà nel volume una risposta chiara e
approfondita a queste domande e potrà avvalersi del-
l’ampia casistica presentata per orientarsi in ogni passo
del processo di mediazione familiare.



rienza passata, attribuendo all'altro la colpa per il fal-
limento dell'unione coniugale ma anche una non vali-
da genitorialità, che permetta la definizione di sé in
positivo sia come partner che come genitore, può rap-
presentare il modo più semplice per non doversi porre
in discussione. 
La Mediazione Familiare è un percorso per la riorga-
nizzazione delle relazioni familiari in vista o in segui-
to alla separazione o al divorzio: in un contesto strut-
turato; con un terzo neutrale e con una formazione
specifica (mediatore familiare) sollecitato dalle parti;
nella garanzia del segreto professionale; in autonomia
dell'ambito giudiziario. Si adopera affinché i genitori
elaborino in prima persona un programma di separa-
zione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possono
esercitare la comune responsabilità genitoriale. 
I compiti della Mediazione sono: terzo neutrale, cata-
lizzare risorse e decisioni, valorizzare l'autonomia dei
soggetti, rimandare la soluzione alle parti, preservare
l'equilibrio del potere, facilitare i canali comunicativi
della coppia, incentivare nuove soluzioni, facilitare
l'espressione dei sentimenti, fornire sostegno emotivo,
far prendere coscienza delle risorse e delle opzioni,
indirizzare verso nuove risorse. 
Il processo di Mediazione si compone di diverse fasi: la
valutazione che è un processo esplorativo che consen-
te di valutare la disponibilità della coppia ad entrare
in mediazione, la pre - mediazione che cerca di ren-
dere le coppie capaci di entrare in trattative fruttuo-
se qualora fossero presenti disfunzioni relazionali, il
negoziato che è un processo mediante il quale la cop-
pia cerca di arrivare ad un accordo sui vari punti della
loro controversia, il follow - up che è il controllo di
routine di circa sei settimane dopo la conclusione del
processo, al fine di verificare i progressi della coppia. 
Esistono, poi, quattro elementi definiti extrasistemici
che possono influenzare la Mediazione: l'avvocato che
potrebbe in diversi modi bloccare il processo di media-
zione, il nuovo partner che potrebbe essere visto
come colui che ruba il partner ma anche l'affetto dei
figli, il terapeuta che potrebbe in qualche modo crea-
re degli ostacoli alla mediazione e i parenti e gli amici
che potrebbero anche loro costituire una fonte di
interferenza. 
Da studi condotti sulla famiglia viene fuori che, non è
tanto la separazione della coppia genitoriale ad avere
esiti negativi sui figli, quanto l'alto indice di conflit-
tualità. La Mediazione Familiare prima di ogni altra
cosa ha come compito quello di ridurre la conflittua-

lità all'interno della coppia, in questa ottica deve
essere vista come strumento di crescita, a disposizio-
ne della famiglia, nella sua struttura precedente e
nella sua proposizione futura.
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È possibile
mantenere
viva la pas-
sione all’in-
terno del
matrimonio?
E come aiu-
tare una
coppia in
difficoltà a
s u p e r a r e
una crisi? Il
v o l u m e
curato da
M a u r i z i o
Andolfi rac-
coglie i con-
tributi stori-
ci di alcuni
p i o n i e r i
della tera-
pia familia-

re e i lavori più attuali di studiosi e terapeuti di riso-
nanza internazionale, che da anni si occupano del com-
plesso sviluppo delle relazioni di coppia. Seguendo una
prospettiva sistemico-relazionale, gli autori affrontano
le tematiche principali relative alla scelta del partner,
alla sessualità, alla costruzione e allo sviluppo della
relazione di coppia. Vengono descritte diverse modalità
di intervento terapeutico in situazioni di crisi o di rot-
tura della coppia (separazione, divorzio); vengono inol-
tre prese in esame le famiglie ricomposte, le coppie che
adottano un bambino e le coppie omosessuali, cioè
nuove forme di famiglia che richiedono modalità più
flessibili con cui accostarsi al delicato universo delle
relazioni umane.
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FFRRAA
IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco,
Prof. Giovanni Speranza;
LA DIOCESI DI LAMEZIA TERME, in persona del Vescovo,
Mons. Luigi Antonio Cantafora;
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “COSTANTINO
MORTATI” DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, in perso-
na del Direttore, Prof. Enrico Caterini;
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, in persona del
Presidente, Dott. Giuseppe Spadaro;
Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA
TERME, in persona del Presidente, Avv. Nicolino Zaffina

PREAMBOLO
Il Comune, la Diocesi, il Tribunale, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e l’Università della Calabria,
consapevoli che le crisi coniugali, se correttamente
orientate, possono rigenerare relazioni a dimensione
umana, specialmente se le istituzioni o le associazioni
abbiano la capacità di offrire sostegni adeguati alle esi-
genze proprie di ciascuna famiglia, con la presente con-
venzione costituiscono una rete al fine di  offrire le
rispettive competenze a sostegno delle famiglie in crisi.

AARRTT.. 11
PRINCIPI COMUNI

I partecipanti alla rete perseguono il fine comune di
rendere armoniosa o non deleteria la continuità dei
legami familiari delle coppie in crisi o in conflitto e di
dare effettiva attuazione all’indissolubilità del vincolo
genitoriale.
Il lavoro di ciascun ente partecipante si orienta a pro-
muovere una conoscenza più profonda delle coppie che
fruiscono dei servizi e a risvegliare le capacità e le
potenzialità più profonde di ognuno, nel massimo
rispetto delle specificità di ciascuna persona umana. 

AARRTT.. 22
INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED IMPLEMENTO

I partecipanti alla rete riconoscono che la strutturazio-
ne dei servizi di sostegno o di mediazione familiare
attiva momenti di sensibilizzazione rivolte ai cittadini
sul tema del sostegno e della mediazione familiare,
attraverso incontri tematici e dibattiti pubblici che
saranno organizzati dai titolari della rete e saranno
rivolti a coloro che nei vari ambiti e nelle diverse isti-

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE
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Questo libro si propone di condurre e guidare il lettore
nel vasto universo della psicoterapia sistemico-relazio-
nale. Adottando un approccio organico e sistematico,
vengono presentate in successione, in base all’epoca
della loro integrazione nella pratica clinica, le varie teo-
rie dalle quali hanno tratto linfa sia l’orientamento
sistemico-relazionale che, in alcuni casi, anche altri
orientamen-
ti psicotera-
peutici.
Tra gli argo-
menti trat-
tati, si
annoverano
la teoria e
la pragmati-
ca della
comunica-
zione, i vari
a s p e t t i
della comu-
n i c a z i o n e
non verba-
le, le moda-
lità comuni-
c a t i v e
disfunziona-
li, il para-
dosso, la
teoria del
doppio legame, la teoria generale dei sistemi, la strut-
tura familiare, il funzionamento familiare normale e i
suoi modelli, il ciclo vitale familiare, miti e giochi fami-
liari, la cibernetica di primo e di secondo ordine, il
costruttivismo, i principi dell’auto-organizzazione, e la
teoria dell’attaccamento.
Il contenuto di questo volume non è ricoperto in forma
omogenea e completa da altri testi attualmente pubbli-
cati. Il testo contiene inoltre un gran numero di riferi-
menti bibliografici e di rimandi ad altre letture, in modo
da facilitare l’approfondimento degli argomenti tratta-
ti.
Si tratta di un testo utile all’esperto che abbia necessità
di recuperare rapidamente, ma non superficialmente, i
contenuti e i riferimenti. Allo stesso tempo, il libro si
rivela prezioso anche per chi si accosta a questo orien-
tamento per la prima volta, in quanto tocca tutti gli
orizzonti che un futuro terapeuta familiare dovrebbe
almeno aver visitato. La maggior parte degli argomenti
trattati può inoltre rivestire interesse non soltanto per i
terapeuti relazionali, ma anche per terapeuti di altri
orientamenti e per gli studiosi delle discipline psicologi-
che e sociali.



tuzioni sono a contatto con i disagi familiari, al dupli-
ce fine di informare sul tema e di creare un’integra-
zione fra quanti operano nei settori che riguardano la
famiglia.

AARRTT.. 33
SOGGETTI E FUNZIONAMENTO

I servizi diretti di sostegno o di mediazione consistono
in interventi affidati ad esperti selezionati e scelti, da
ciascun partecipante alla rete, fra gli iscritti all’Albo
istituito dal Comune di Lamezia Terme con delibera-
zione di G.C. n. (...) del novembre 2007.
I partecipanti alla rete assicurano che gli esperti sele-
zionati aiutino i coniugi - in crisi o in via di separazio-
ne o separati - a risolvere le crisi o le controversie o i
contenziosi, secondo i principi propri dell’ente che li
ha scelti nonché nel rispetto delle finalità e degli
obiettivi di questa convenzione.
I servizi si rivolgono, direttamente, ai genitori - uten-
ti, senza però trascurare l’esigenza di riconoscere uno
spazio costruttivo per i figli, i quali hanno bisogno di
rapportarsi a due persone in relazione costruttiva fra
di loro.
Gli interventi di presa incarico sono preceduti da un
primo colloquio con finalità informative ed esplorati-
ve volto ad individuare le reali motivazioni dei genito-
ri e ad indicare loro il significato, gli obiettivi e le
regole da adottare nel contesto del servizio che verrà
loro reso.

AARRTT.. 44
LOCALI 

I partecipanti che offrono direttamente i servizi di
sostegno o di mediazione definiranno, all’interno
delle proprie strutture, gli spazi ove attuare i servizi
di sostegno o di mediazione.
Gli spazi devono presentare i seguenti elementi comu-
ni:
- devono essere riconosciuti innanzitutto dall’utenza
come spazi specifici e  ben separati dagli altri, dove le
persone si incontrano liberamente per potersi con-
frontare;
- devono garantire un ambiente sicuro, accogliente e
riservato, libero da elementi di disturbo e privi di bar-
riere architettoniche;
- devono essere costituiti almeno da due ambienti, dei
quali uno destinato al sostegno o alla mediazione ed
un altro, caratterizzato da due aree di attesa separa-
te, destinato all’attesa della coppia;

- l’ambiente destinato alla mediazione dovrà contene-
re un numero sufficiente di sedie o di poltroncine ed
un tavolo rotondo o ovale in modo che la disposizione
dei partecipanti, compreso l’esperto, rimanga sempre
circolare per assicurare una posizione paritaria.
I partecipanti che offrono accoglienza temporanea
mettono a disposizione locali per il vitto e l’alloggio. 

AARRTT.. 55
SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE

Il Comune di Lamezia Terme, attraverso i servizi
sociali, metterà a disposizione dei partecipanti alla
rete l’Albo del personale di sostegno e di mediazione
familiare, di cui ne curerà la tenuta, la trascrizione
dei richiedenti e l’aggiornamento necessario.
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La Mediazione Sistemica è un processo di negoziazione
che affronta il conflitto nei vari contesti in cui si mani-
festa, occupandosi della famiglia (mediazione famiglia-
re) o dei macrosistemi complessi (mediazione sociale e
comunitaria)
Come per la psicoterapia, anche per la Mediazione si è
adottato l’indirizzo sistemico come riferimento episte-
mologico, in una prassi che evolve sia in Italia che in
Europa.

Con questa peculiarità è stata fondata nel 1995
l’A.I.M.S. (Associazione internazionale Mediatori
Sistemici) che propone un importante confronto sulle
professionalità e sulla formazione del Mediatore, adot-
tando un modello che presuppone il confronto e stimo-
la la ricerca, delineando una visione positiva delle rela-
zioni dell’uomo, al delicato universo delle relazioni
umane.



AARRTT.. 66
SERVIZI OFFERTI DALLA DIOCESI

La Diocesi di Lamezia Terme mette a disposizione
delle famiglie in crisi il personale di sostegno e di
mediazione familiare afferente alle associazioni di
intervento sociale appartenenti alla propria rete di
servizi.
Inoltre, mette a disposizione i locali dell’associazione
Mago Merlino e le strutture diocesane Caritas e
Pastorale familiare  per l’accoglienza di mamme e/o
bambini/e in temporanea situazione di bisogno.

AARRTT.. 77
SERVIZI OFFERTI DAL TRIBUNALE

Il Tribunale di Lamezia Terme offre il servizio di
mediazione alle coppie di genitori separati o in via di
separazione che abbiano inoltrato istanza di separa-
zione presso il Tribunale di Lamezia Terme e che evi-
denzino serie difficoltà a riorganizzare la propria vita
in termini costruttivi, a causa dell’evento separativo,
con inevitabili conseguenze dannose per i figli.
All’interno del Tribunale, il Presidente individuerà
due ambienti dei quali uno caratterizzato da due aree
di attesa separate in modo che le coppie, che si rivol-
geranno alla Mediazione, potranno avere incontri
separati, se necessario, mentre l’altro ambiente sarà
utilizzato per la medazione..

AARRTT.. 88
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia
Terme promuove fra i propri iscritti la cultura della
mediazione familiare da attuare nei confronti di chi si
rivolge ad un avvocato prima di separarsi o quando
abbia deciso di domandare la separazione o quando
intenda modificare le condizioni di separazione o di
divorzio.

AARRTT.. 99
CONTRIBUTI OFFERTI DALL’UNIVERSITÀ

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
della Calabria designa un docente di ruolo referente
scientifico della ricerca per la partecipazione alle 
attività formative che la rete di sostegno  e di media-
zione alle famiglie in crisi attiverà.

AARRTT.. 1100
ONERI PATRIMONIALI DI CIASCUN PARTECIPANTE

Ciascun aderente porrà a proprio carico i seguenti
oneri economici:
il Comune di Lamezia Terme corrisponderà agli esper-
ti iscritti nell’albo o al docente di ruolo designato le
somme – non superiori ai minimi fissati dalle tariffe e
comunque non superiore ad ¤ 100 onnicomprensivi per
ora e per un totale di incontri non maggiore di  12 ore
-  in ogni caso non superiore al limite massimo stabili-
to nella delibera approvata dallo schema della pre-
sente, sulla base delle certificazioni ed attestazioni
effettuate dai partecipanti che se ne sono avvalsi;
la Diocesi di Lamezia Terme offre la sede dell’asso-
ciazione Mago Merlino, sita in Lamezia Terme, Via dei
Bizantini sia per l’accoglienza sia per il sostegno, non-
ché le strutture diocesane degli Uffici Caritas e
Pastorale Familiare;
il Tribunale di Lamezia Terme mette a disposizione
del servizio di mediazione due locali aventi i requisiti
descritti all’art. 4.

AARRTT.. 1111
OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI DEGLI ESPERTI

I partecipanti che utilizzano gli esperti iscritti all’albo
o il docente di ruolo si impegnano ad attuare i servizi
di sostegno o di mediazione familiare attraverso un
numero non superiore a 10 – 12 incontri di un’ora cia-
scuna, distanziati fra loro di almeno due settimane e
distribuiti quindi lungo un arco di tempo che va da sei
ad otto mesi. 

AARRTT..1122
COORDINAMENTO 

Il Comune offre il servizio di coordinamento della
rete. 
Inoltre, ogni sei mesi, attraverso i Servizi Sociali, invi-
terà i partecipanti alla rete ad incontrarsi al fine di con-
frontarsi sulle rispettive esperienze maturate e di orien-
tare le scelte organizzative secondo i parametri dettati
dalle esigenze emerse nel semestre precedente.
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“Far emergere una povertà” presente nel  ter-
ritorio; “dar parola” alle persone, e in parti-
colare ai giovani, che vivono nel disagio men-
tale; promuovere programmi sperimentali di
prevenzione e di re-inserimento nei cicli vitali
quotidiani; informare e sensibilizzare al pro-
blema del disagio mentale. Questi gli obiettivi
fondamentali del progetto promosso e coordi-
nato dalla Caritas diocesana di Lamezia Terme
che ha coinvolto, oltre al comprensorio lame-
tino, anche i territori del crotonese e della
sibaritide.
In prima istanza, si è favorita la creazione di
una rete fra i diversi enti coinvolti con lo scopo
di implementare comunicazione non solo
all’interno della stessa rete, ma anche verso la
più ampia comunità, al fine di promuovere
l’incontro fra diverse realtà legate o meno al
disagio e dimostrare che, al di là della soffe-
renza, vi sono capacità, risorse e ricchezze da
valorizzare.
Infatti, la maggior parte dei portatori di disa-
gio è inoccupata e vive in famiglia, la quale è
spesso impossibilitata a sostenere adeguata-
mente il carico emotivo ed economico della
presenza del proprio congiunto, vive spesso

una incomprensione reale della diagnosi, un
disorientamento tra i vari servizi disponibili e
la solitudine di fronte alle complicate pratiche
burocratiche e assistenziali. Per valorizzare le
risorse presenti nella famiglia e per promuove-
re esperienze di confronto e di auto-aiuto, la
Cooperativa Il Delta, in collaborazione con il
Centro di Salute Mentale, ha organizzato un
corso di formazione, rivelatosi una preziosa
occasione per familiari e operatori per ritro-
varsi ad approfondire tematiche relative al
disagio mentale e scoprire così di “non essere
soli” di fronte a tematiche che spesso ci tro-
vano impreparati.  
Un’ulteriore attività promossa nell’ambito del
progetto e coordinata dalla Cooperativa socia-
le Ciarapanì sono stati i tirocini lavorativi svol-
ti presso alcune aziende selezionate. Obiettivo
di questi tirocini è stato il reinserimento (o
primo inserimento) nel circuito lavorativo di
alcuni giovani che hanno sperimentato la pos-
sibilità di recuperare una dimensione più piena
e soddisfacente della vita, sperimentando la
capacità di intessere nuovi rapporti interper-
sonali oltre ad esplicare abilità lavorative mai
sperimentate o da tempo abbandonate.

Sofferenza mentale
e comunità territoriali
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Carico familiare e disturbo mentale
Incontri con le famiglie

• Il Centro di Salute Mentale e le Cooperative Sociali “Il Delta” e “Ciarapanì” organizzano un
Corso informativo per i familiari di persone con disturbo mentale.

• Gli incontri si terranno presso la Sala Sintonia della Comunità Progetto Sud sita in via Reillo,
5 Lamezia Terme alle ore 17,30.

• Il programma del corso prevede n. 10 incontri formativi condotti da operatori - esperti del
Centro di Salute Mentale e delle Cooperative Sociali “Il Delta” e “Ciarapanì”.

programma del corso
1° INCONTRO - VENERDI 4 MAGGIO 2007
Presentazione del corso: a cosa serve
un percorso di informazione per i 
familiari

2° INCONTRO - MERCOLEDI 16 MAGGIO 2007
Famiglia e disturbo mentale:carico sogget-
tivo ed oggettivo

3° INCONTRO - MERCOLEDI 30 MAGGIO 2007
Il disturbo mentale. Le psicosi: come si pre-
sentano e come si riconoscono

4° INCONTRO - MERCOLEDI 6 GIUGNO 2007
La crisi. Riconoscerla e comprenderla.
Aiutarsi e farsi aiutare

5° INCONTRO - MERCOLEDI 20 GIUGNO 2007
Gli psicofarmaci. Cosa sono, come
si usano, cosa aspettarsi, quali effetti
producono

6° INCONTRO - MERCOLEDI 11 LUGLIO 2007
Abilitazione e riabilitazione: i programmi di
espressione, di formazione, di inserimento
lavorativo

7° INCONTRO - MERCOLEDI 12 SETTEMBRE 2007
La rete dei servizi di salute mentale: orga-
nizzazione e interventi

8° INCONTRO - MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2007
Legge e psichiatria. Interdizione e tutela.
Amministrazione di sostegno

9° INCONTRO - MERCOLEDI 10 OTTOBRE 2007
Come è possibile migliorare la qualità della
vita, la dignità, le competenze e la socialità
del paziente?

10° INCONTRO - MERCOLEDI 24 OTTOBRE 2007
Strumenti a supporto delle famiglie: reti di
autoaiuto

Caritas diocesana
Lamezia Terme

per informazioni
Gatto Roberto - Cell. 348.7913801 - E-mail: gattor@c-progettosud.it

Direzione CSM Dott.ssa Rosina Manfredi - Tel. 0968.208438 - E-mail: csmlamezia@libero.it
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Oggi pomeriggio alle 15,00 ci si incontra per la prima
volta, a Sintonia, per dare inizio a questo gruppo di
discussione sulle esperienze lavorative dei tirocinanti.
Sono presenti: Antonello, Roberto e Cristina e tutti i
ragazzi finora impegnati nei tirocini: Vincenzo,
Pasquale, Sabrina e Angela. È assente Giuseppe per-
ché si è deciso che sia meglio non partecipi a questo
tipo di gruppo, ma eventualmente a quello dei ragaz-
zi del Reinserimento della Comunità Fandango, poten-
do integrarsi meglio in un gruppo alla pari che vive
come lui problematiche più legate alla sfera delle
dipendenze.
I ragazzi arrivano puntuali, addirittura in anticipo, pur
essendo stati avvertiti all’ultimo minuto solo stamat-
tina, per un disguido interno di comunicazione.
È Pasquale che inizia a parlare spontaneamente della
propria esperienza. Si percepisce chiaramente che è
molto “su di giri”, chiacchiera molto e ride spesso. Ci
racconta quali sono le sue mansioni all’interno della
tipografia, dichiara di trovarsi benissimo sia con i col-
leghi operai che con i titolari, che sono persone alla
mano. Si è ben integrato nell’ambiente e non ha sen-
tito il peso di essere “squadrato” come un diverso. Il
lavoro gli piace e lo svolge con diligenza; quando non
ha niente da fare, è lui a proporsi per svolgere qual-
che altra mansione. Dichiara che con questo impegno
mattutino sente di aver risolto (almeno per metà gior-
nata) i propri “problemi”, si sente occupato e non
pensa alle sue fisime, gli è anche sparito il tic all’oc-
chio che ha quando si sente nervoso. Sull’onda del-
l’entusiasmo chiede già di poter avere una proroga
per continuare il lavoro oltre i cinque mesi.
Poi è la volta di Angela che racconta il proprio lavoro
presso l’Agenzia di Mediazione Culturale della Caritas
e l’impegno (due volte a settimana) presso gli uffici
della cooperativa Ciarapanì e dell’Associazione
Comunità Progetto Sud. 
Roberto fa emergere come questa nuova disposizione
sia stata presa dopo aver valutato il problema degli
spostamenti di Angela (che non ha mezzi propri per
andare a lavoro) ed aver trovato insieme una soluzio-
ne che permetteva di non far abbandonare ad Angela
questo tipo di lavoro che le piace molto e in cui si
sente utile e apprezzata.
Sabrina come al solito è di poche parole, inizia sem-
pre a parlare dicendo che generalmente va tutto
bene, ma lo dice con il suo solito tono poco convinto

Diario di bordo
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All’interno del progetto “Sofferenza mentale e

comunità territoriali”, tra le altre attività è stato

avviato un programma riabilitativo di tirocini di

orientamento e formazione, con sei borse lavoro

della durata di sei mesi.

Dopo un’iniziale selezione effettuata dal Centro

di Salute Mentale dell’AS locale, la Cooperativa

sociale “Ciarapanì”, ente partner del progetto,

ha incontrato i candidati al fine di verificarne le

attitudini e il possesso dei requisiti lavorativi

indispensabili per indirizzarne la scelta presso

varie aziende del territorio e accompagnare la

fase dell’inserimento e di mediazione al lavoro.

I tutor messi a disposizione hanno effettuato

controlli periodici sui luoghi di lavoro e incontri

di verifica a cadenza quindicinale con i tiroci-

nanti.

Il Diario di bordo che presentiamo mostra uno

spaccato del vissuto quotidiano delle persone

che hanno sperimentato l’inserimento lavorati-

vo, anche esercitandosi a superare le difficoltà

provenienti dalla propria sofferenza psichica e

ad affrontare le regole e le attese del mondo del

lavoro nei loro confronti.

Luciana De Fazio e Cristina Lio



e poco espressivo. Le chiediamo di raccontarci quali
mansioni svolge presso l’asilo e soprattutto quali sono
le difficoltà emerse durante questo primo mese di
lavoro. Ci comunica delle proprie difficoltà di tenuta
fisica, mal di schiena, mal di piedi, dovute alla propria
corporatura ed al fatto di lavorare spesso restando in
piedi. Questo problema è stato risolto dicendo a
Sabrina di fare alcune pause durante la mattina di
lavoro e di sedersi per svolgere alcune attività (ad
esempio in cucina) che possono essere svolte anche da
seduta. Questa problematica è stata anche discussa
con la tutor aziendale dell’asilo la quale aveva già
accolto questa sua richiesta e non ha manifestato nes-
suna obiezione, anzi, parlando tutte e tre insieme,
abbiamo fatto capire a Sabrina di sentirsi libera di
prendersi dei momenti di riposo quando necessario.
[Da segnalare (ma ciò non è emerso nella discussione
in gruppo) che Sabrina ha parlato spontaneamente di
sé e dei propri periodi di depressione con la sua tutor,

la quale ha apprezzato questa sua apertura e dimostra
di un’attenzione maggiore nei suoi confronti con con-
sigli e suggerimenti per “tirarsi su”].
Infine è il turno di Vincenzo, anche lui è di poche
parole ed espressività. Ma nel suo caso sappiamo che
il lavoro che svolge gode di una linearità e continuità
non problematiche dovute alla precedente esperienza
nell’attuale azienda (agenzia di assicurazioni) e alla
conoscenza consolidata dei colleghi, del tutor azien-
dale e delle mansioni da svolgere.
In conclusione di incontro Roberto ribadisce che que-
sto gruppo vuole essere un luogo di confronto per far
emergere in tutta libertà aspetti positivi e negativi
delle esperienze e poter condividere alcuni vissuti.
Antonello ribadisce che in questo modo sarà anche
possibile testare l’evolversi dei loro processi di tiroci-
nio, capire quali competenze specifiche potranno
apprendere e quali particolari inclinazioni verso il
lavoro che stanno svolgendo.
Cristina fa una considerazione generica sulla dignità
del lavoratore, di qualsiasi lavoratore, e sulla fatica
del lavorare, un modo per far prendere consapevolez-
za che il loro impegno è una cosa seria (e che non sono
stati “parcheggiati” in un luogo qualsiasi in modo assi-
stenzialistico), che li pone alla pari di tutti gli altri
lavoratori, con gli aspetti di gratificazione (per ciò che
sono in grado di produrre e di imparare a fare) ma
anche con le difficoltà e gli sforzi che ogni lavoro
richiede. Roberto, inserendosi su questo discorso, fa
notare che la loro esperienza li rende privilegiati per-
ché permette loro di fare un lavoro “scelto” (e porta
l’esempio di quanti invece dopo aver condotto un
certo tipo di studi ed aver coltivato delle aspirazioni
poi nella realtà si ritrovano a fare un lavoro comple-
tamente diverso o che non piace molto).
In conclusione di incontro Roberto presenta al gruppo
Luciana come prossima collaboratrice nell’esperienza
dei tirocini e partecipante a questo gruppo di discus-
sione.
L’incontro si conclude alle 15,50.

44 mmaaggggiioo 22000077

Presenti: Pasquale, Vincenzo. Assenti: Sabrina,
Angela.

Inizia a parlare Pasquale, esprime con molto entusia-
smo la propria esperienza positiva del lavoro. Dice di
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trovarsi bene, sottolineando
come i datori di lavoro siano
persone brave, squisite, elasti-
che, infatti i ragazzi che ci lavo-
rano possono chiedere dei per-
messi quando ne hanno bisogno.
Anche i colleghi di lavoro sono
bravi e disponibili per cui c’è un
clima familiare. Ci tiene a sotto-
lineare che nessuno si è accorto
del suo problema, lo vedono
come un ragazzo che vuole lavo-
rare e lo trattano tutti come una
persona normale, sottolineando
che non vuole assolutamente
che nessuno di loro venga a
conoscenza del suo problema.
Ha fatto amicizia con gli altri
due ragazzi, infatti lo hanno
invitato a passare delle serate
con loro, a fare il coro in una
chiesa ma lui non se la sente di
andare perché a volte la malattia si fa sentire.
Antonello sottolinea l’opportunità che gli si è presen-
tata e di utilizzare il lavoro anche come mezzo per
instaurare delle nuove relazioni. Lui dice che la malat-
tia si fa sentire quando torna a casa perché non sa
come occupare il tempo e quindi i pensieri ritornano.
E fa la richiesta di occupare tale tempo in maniera
alternativa. Sottolinea anche che il fatto di essere qui
oggi lo rende contento perché occupa il suo tempo. 
Quando tocca a Vincenzo parlare dice che non sta
andando al lavoro da una settimana, perché è stato
male, non ha avuto la forza di alzarsi ed ha pensato di
lasciare il lavoro, anche se oggi che sta meglio non sa
decidere se lasciarlo oppure no. Oggi si sente meglio
perché la psichiatra gli ha cambiato un farmaco e lui
lo trova più efficace. Dichiara che il lavoro non gli
cambia nulla, cioè non è né positivo né negativo ma gli
è indifferente. Quando dice di volerlo lasciare motiva
questa decisione perché per lui è troppo faticoso
come impegno, vorrebbe passare le sue giornate a
letto. Sottolinea le proprie difficoltà ad instaurare
rapporti con gli altri, anzi dice che a volte vorrebbe
stare male perché così può pensare al suicidio.
Roberto gli ha chiesto cosa potrebbe aiutarlo a conti-
nuare a lavorare, ma lui non sa rispondere. Roberto
interviene ancora chiedendo come possiamo aiutarlo
noi, ma lui non sa dare una risposta. Traspaiono la sof-

ferenza e la fatica dell’impegno. Roberto gli sottoli-
nea quanto sia opportuno porsi per adesso l’obiettivo
di andare a lavorare lunedì e che se poi non si sentirà
in grado di farlo potrà decidere, ma che è più utile
andare proprio perché è un’opportunità importante
che non tutti i ragazzi hanno e che va sfruttata.

1166 mmaaggggiioo 22000077

Presenti: Pasquale, Vincenzo, Sabrina. Assente:
Angela.

Inizia a parlare Pasquale, che ha anche oggi un umore
elevato, e ribadisce nuovamente tutto ciò che ha
espresso negli incontri precedenti: come il clima lavo-
rativo sia familiare e di come sia rimasto contento che
i ragazzi gli abbiano detto che lui è di grande aiuto per
loro, perché fa tutto ciò che loro non riescono a fare.
Lui dice di occuparsi di tante cose, come piegare gli
inviti e metterli nelle buste, e che un lavoro che gli
riesce molto bene è quello di mettere il cellophan
intorno ai pacchi, che è una mansione che “va saputa
fare”. “Ho imparato a fare le lastre osservando gli
altri ragazzi. Anche se faccio piccole cose mi piace e
mi piace stare sempre in movimento, infatti faccio le
cose velocemente e poi vado a chiedere se c’è altro da
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fare, però i
ragazzi mi
dicono di
l a v o r a r e
p i a n o
p i a n o ” .
Afferma di
e s s e r s i
ambientato
bene. Gli
altri dicono
che è un
r a g a z z o
preciso. Si
sente appa-
gato per-
ché si sente
utile. 
Parla delle
proprie esperienze passate di lavoro. E dice che una
delle sue paure prima di iniziare questo nuovo lavoro
era quella che gli altri non l’avrebbero accettato, così
come era successo in passato quando ha lavorato in un
supermercato dove si è trovato malissimo. E adesso
che è trattato da normale è un  sollievo. “Io adesso
svolgo il mio lavoro bene e loro sono contenti”.
Antonello chiede quali sono le valutazioni della fami-
glia rispetto a questa esperienza lavorativa. Pasquale
dice che all’inizio la madre non era molto contenta
per il tipo di lavoro svolto perché è un lavoro manua-
le e non “di testa”, tant’è che riporta un’espressione
della madre la quale gli ha detto: “Tu porterai il nome
nel fango”. Però adesso che vede che lui è contento
anche lei ne è contenta. 
Aver accettato questo lavoro per lui è stato importan-
te perché prima si vedeva depresso, nervoso e non
stava bene con se stesso. Adesso si sente contento
anche perché gli altri hanno fiducia in lui: lo stesso
datore di lavoro lo manda da solo a depositare dei
documenti in Tribunale. Conclude dicendo che sareb-
be molto contento se potesse continuare a lavorare
per loro anche dopo questo periodo di borsa lavoro.
Sabrina dice che le sue giornate sono caratterizzate da
alti e bassi. Luciana le chiede di specificare quali sono
i momenti bassi e quali quelli alti. I bassi sono riferiti
ai dolori fisici, cioè mal di schiena, dolore alle gambe.
Dice che è un lavoro che la stanca molto perché deve
stare parecchie ore alzata, anche se ha la possibilità
di sedersi. I lavoretti che svolge all’interno dell’asilo

sono: svuo-
tare e met-
tere a posto
gli zaini dei
b a m b i n i ,
asciugare i
piatti in
cucina. I
momenti alti
per lei sono
quando ha la
possibilità di
parlare con i
bambini, si
sente grati-
ficata per-
ché pensava
di non farce-
la e invece

ce la sta facendo. Luciana le chiede se ha legato con
qualcuna delle ragazze che lavorano all’asilo. Lei dice
che parla  di più con la signora della cucina.
Vincenzo inizia a parlare dicendo che adesso sta
meglio, ma che due settimane fa è stato molto male.
Adesso riesce a lavorare ma sta sempre in attesa di
quando starà male nuovamente. Il lavoro lo lascia
indifferente, anche se va tutto bene nel senso che fa
tutte le commissioni che il datore di lavoro gli dice di
fare, come timbrare le polizze, andare in banca,
andare alla posta. Lui dice che non c’è niente che lo
interessa, tutto lo lascia indifferente e dice anche che
in realtà questo lavoro non gli dà la possibilità di
imparare qualcosa di nuovo perché fa dei lavoretti che
servono solo per dare più tempo agli altri per poter
parlare con i clienti, in realtà il suo è solo un aiuto
manuale. Per esempio non sta imparando come fare
una polizza. Inoltre dice che rimane molto tempo
senza fare niente, anche se questo gli fa comodo per-
ché rimane fermo. Rispetto al precedente lavoro dove
il fatto di non fare nulla lo faceva sentire inutile ades-
so invece accetta questo aspetto. Ribadisce nuova-
mente che non c’è nulla che lo interessi. Luciana insi-
ste su questo punto chiedendogli di pensare bene se in
realtà c’è qualcosa che gli piace fare e lui risponde
che effettivamente gli piace leggere, soprattutto
romanzi umoristici. E che il tipo di lavoro che gli piace
fare sono i disegni CAD. Al lavoro si trova bene anche
se non ha particolare confidenza con qualcuno, perché
lui parla poco.
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3300 mmaaggggiioo 22000077

Presenti: Pasquale, Vincenzo, Sabrina. Assente:
Angela

Pasquale: “Al lavoro mi trovo bene. I datori di lavoro
sono persone squisite. Mi hanno invitato a Maida. Il
clima è familiare, i ragazzi che ci lavorano possono
chiedere dei permessi e poi quando vogliono recupe-
rano le ore. Loro della mia malattia non sanno niente,
non si sono accorti di nulla e mi vedono come una per-
sona normale. Ho fatto amicizia con i due operai e
quando capita che devo pulire qualcosa lo faccio. Per
loro sono un grande aiuto. Mi hanno detto che io fac-
cio ciò che loro non riescono a fare. Faccio un po’ di
tutto, per esempio piego gli inviti e li metto nelle
buste, faccio i pacchi con il cellophan e mi vengono
benissimo. Ho imparato anche ad utilizzare le lastre.
Mi sono ambientato bene. Quando mi sento utile mi
sento appagato. Prima di iniziare avevo paura perché
ho avuto un’esperienza negativa in un supermercato.
Avevo paura che gli altri si accorgessero del mio pro-
blema e invece non è stato così. Essere trattato da
normale è un sollievo. Mia madre quando ho iniziato a
fare questo lavoro era preoccupata perchè mi ha
detto: “Pasqua’, tu porterai il nostro nome nel
fango”. Invece ora che mi ha visto soddisfatto è più
serena e contenta. Anche se è un lavoro manuale e
non mentale mi dà soddisfazioni. Il datore di lavoro ha
fiducia in me. Mi ha dato dei documenti da depositare
al Tribunale e questo mi fa piacere. Mi dispiace quan-
do mi fanno pulire l’ufficio, però lo faccio volentieri.
Mi piacerebbe lavorare in questa ditta”.
Sabrina dice che ci sono sempre degli alti e bassi.
Luciana le chiede di cosa si sta occupando in questo
periodo. “Svuoto gli zaini dei bambini, lavoro in cuci-
na e sto con i bambini anche se poco. In cucina asciu-
go le pentole, porto la pastina ai bambini, a volte lavo
i piatti. Ho fatto amicizia con la signora della cucina.
Se mi fanno fare una cosa nuova mi mette ansia per-
ché ho paura di non farcela, che sia faticoso”. Quando
parla dei momenti difficili Sabrina si riferisce sempre
ai problemi fisici, tipo mal di schiena, gambe deboli,
giramenti di testa, pressione bassa. Pensava che que-
sto lavoro sarebbe stato più leggero. Pensava all’inizio
di non riuscire e invece ce la sta facendo. Le viene
chiesto come si senta per questo. Risponde: gratifica-
ta.
Vincenzo: “Sono stato male però sto lavorando, anche

se resto in attesa di stare male di nuovo. Al lavoro va
tutto bene. Diciamo che non è che imparo un mestie-
re perché quello che faccio è timbrare le polizze,
andare in banca, alla posta per spedire le lettere”.
Cosa potresti imparare? “Per esempio compilare le
polizze con i clienti. Ciò che faccio sono piccoli lavori
che servono a dare più tempo agli altri dipendenti per
occuparsi meglio dei clienti”. Ma a te cosa piacerebbe
fare? “Non c’è niente che mi interessa, tutto mi lascia
indifferente”. Luciana gli chiede perché non prenda
lui l’iniziativa a chiedere se può fare qualcosa.
“L’anno scorso chiedevo, però loro mi rispondevano
che non c’era niente da fare e adesso non chiedo più”.
Perché non chiedi più? “Perché quando c’è qualcosa
da fare me lo dicono loro. Non ho voglia di impegnar-
mi. Anche a scuola, anche se non studiavo mi faceva-
no promosso lo stesso, quindi è tutto inutile. Poi
comunque loro non è che si possono inventare il lavo-
ro per me, e comunque o lavoro o non lavoro non me
ne importa niente.” 
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1155 ggiiuuggnnoo 22000077

Presenti: tutti.

Angela: “Prima non
ero entusiasta del
lavoro sia per il gua-
dagno sia perché non
mi sentivo considera-
ta dal punto di vista
lavorativo. Prima mi
sentivo inutile, ma
adesso che lavoro
assiduamente anche
la collega mi ha fatto
i complimenti. Lavoro
più assiduamente e gli altri sono più contenti. Non
sono contenta del lavoro perché mi viene dato
dall’ASL. Io non posso avere un futuro per quanto
riguarda questo lavoro. Non sono una dipendente tota-
le. È un lavoro che non mi dà prospettive per il futu-
ro. Non hai importanza all’interno del lavoro, sei vista
come quella che viene ad imparare un mestiere e que-
sto non mi fa sentire soddisfatta. Penso di fare tanto
e quello che faccio lo faccio con impegno”. Luciana le
chiede: ti senti valutata? “Sì, mi sento valutata.
Cristina mi ha rimproverata e mi sono sentita bracca-
ta. Io sono precisa e loro mi riprendono che ho disor-
dinato tutto. Mi dicono che mi sto comportando male,
non faccio il lavoro bene. Secondo me c’è troppo rigo-
re. Però dopo essere stata rimproverata lavoro più
assiduamente e dò cento anziché cinquanta. Io non
sono un soldato. Non è vero che non mi impegno. Mi
sento a disagio e vorrei più comprensione da parte
delle colleghe e della tutor. Quello che faccio io è un
errore”. Luciana le spiega che se è stata ripresa è solo
perché potesse migliorarsi, cosa che infatti si è verifi-
cata. Sottolinea che il suo lavoro è importante e che
ha un ruolo lavorativo. “Sì, infatti oggi mi hanno
lasciata sola”. Antonello chiede quindi se la fase di
difficoltà è superata e lei dice di sì. “Io non sono svo-
gliata ma volenterosa, garbata, diligente. Adesso sì,
mi sento più capita, ora che ci siamo chiarite va
meglio”. 
Ai ragazzi viene ricordato che le difficoltà non vanno
gestite da sole ma devono utilizzare i tutor e le altre
figure di riferimento. Il rischio è che si costruiscano
idee difficili poi da gestire. Luciana chiede in cosa non
si è sentita capita. “C’è stata ipocrisia. Mi volevo sen-

tire più accolta, essere una di casa. Queste sono le
basi del lavoro che poi tu svolgi per il pubblico. Però
è sempre un lavoro”. 
Sabrina: “Mi sento debole. Ho sempre l’ansia di non
finire di fare le cose. Vorrei avere più tempo perché
ho paura di stare male”. Ma quando ti senti stanca non
ti riposi un po’? 
“Sì mi riposo due, tre volte quando non ce la faccio”.
Cosa ti piace fare di più? “Mi piace molto stare con i
bambini”. E con le ragazze ti piace stare? “Sì, anche
la signora della cucina mi dice che io sono un grande
aiuto”. 
Vincenzo: “Non ci sono novità. Non ci sono problemi
sul lavoro anche se il mio tutor aziendale una volta mi
ha detto che ci sono molte cose che non vanno. Un
giorno dovevo fare un versamento e dovevo segnarci
sopra la data: ho chiesto che giorno era e lui mi ha
risposto che queste sono cose che devo sapere io e che
c’erano cose che non andavano”. E tu non hai chiesto
cos’era che non andava? “No, e nemmeno me ne
importa niente”. 
Ma quando ti ha detto che c’erano cose che non anda-
vano, questa cosa come ti ha fatto sentire? “Male per-
ché credevo che andava tutto bene. Anche perché
quando mi dicono di fare delle cose io le faccio subi-
to. Non mi interessa il mio rapporto con lui”. 
Sì, però lui è il datore di lavoro e ha un ruolo nei tuoi
confronti; secondo te puoi ignorare ciò che ti dice? “Io
non ci posso fare niente, è colpa sua che non mi dice
dove sbaglio. Se mi ripropongono un’altra borsa lavo-
ro non so se ci torno”. Gli viene suggerito che anche
lui può prendere l’iniziativa e chiedere cosa c’è che
non va. Perché non lo fai domani quando vai a lavora-
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re? “Non mi interessa chiarire, mi
lascia indifferente”. Gli viene
fatto notare che non è vero che è
indifferente a questo perché poi
ci rimane male. “Sì, ci posso
rimanere male ma non mi interes-
sa”. Se ci rimani male questo non
è indifferenza. “Sì, però se lui
non mi dice dove sbaglio io non
chiedo perché mi pare brutto, ho
difficoltà con lui, mi dà pure del
voi”. Queste sono le tue diffi-
coltà, cioè ti vergogni di chiedere
e non sei indifferente, ma ci
rimani male. “Io comunque non
sono un perditempo”. Gli viene
proposto di chiarirsi con il proprio
tutor perché è importante, può
fargli dimostrare quanto vale. 
Ci lasciamo con il proposito che
prima del prossimo incontro di
gruppo lui si chiarisca con il dato-
re di lavoro e ci farà sapere
com’è andata.
Pasquale: “Sul lavoro i ragazzi parlano di donne.
Questo per me è un problema perché io sono molto
riservato e mi vergogno. Loro fanno allusioni e questo
mi mette ansia perché sono preoccupato”. Che cosa ti
preoccupa? “Che si ripeta la stessa situazione del pas-
sato”. Come hai gestito questa situazione in passato?
“Sono andato in bagno e ho preso delle gocce per tran-
quillizzarmi”. Gli viene detto di parlare di questo con
la propria dottoressa di riferimento. Intanto, gli viene
fatto notare, è comunque fondamentale che quando
ha delle difficoltà ne parli con noi, senza gestirsi le
cose da solo. E sul lavoro come va? “Io sono molto
veloce e loro se la prendono e mi dicono di andare più
lento perché poi se finisco subito, poi cosa faccio?”.
Come ti senti quando ti dicono così? “Appagato anche
perché io apprendo subito”. 

2277 ggiiuuggnnoo 22000077

Presenti: tutti

Angela: la sua situazione al lavoro è stazionaria. “Non
vedo né cose buone né cose brutte, ma è tutto tran-
quillo. A Ciarapanì c’è un problema che mi assilla,

quando non c’è niente da fare. Qualcuno si lamenta
del fatto che io devo andare a lavorare lì solo se c’è
qualcosa da fare altrimenti mi ha detto di non andare.
Mi hanno detto di pulire un po’ e per me va bene.
Spero che mi diano qualcosa da fare. All’altro ufficio
è tutto ok. Mi vogliono là con loro. Anche Cristina mi
ha detto che vogliono me”. 
Sabrina: “Adesso che fa caldo è un po’ più dura. Mi
sento debole. Ho la pressione bassa.  Alcune maestre
che sono andate in ferie vengono a mangiare con noi
la pizza. Ho sempre il dubbio se andare o no”. Perché
hai questo dubbio? “Perché poi temo che la mattina
non riesco ad alzarmi e ad andare a lavoro puntuale”.
Ma ti fa piacere uscire con loro? “Sì”.
Alfredo: “Mimmo mi ha chiamato per andare a lavora-
re, ma non so se lo farò. Io non riesco ad accettare
questa malattia. Se accetto la malattia è meglio. Mi
sento giudicato. Io spero sempre che la diagnosi che
mi hanno fatto è sbagliata”. Luciana chiede ad Alfredo
se può essere utile per lui trarre esempio dall’espe-
rienza di Sabrina, nel senso che Sabrina pensava di non
farcela e che avrebbe lasciato e invece ha continuato
nonostante le sue difficoltà. Gli viene fatto capire che
potrebbe accettare la proposta lavorativa e scegliere,
se dovesse non farcela, di non andare più. Però è
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importante ora
iniziare a lavora-
re. Interviene
Angela che gli
dice: “Mettiti alla
prova perché non
penserai alla
malattia. Se rima-
ni a casa non puoi
sapere quello che
puoi dare.
Anch’io ho avuto
lo stesso trauma,
ma è stato bello
confrontarmi con
altri. Se lavori
puoi essere più
felice. Adesso io
del lavoro non posso fare a meno”. 
Anche Pasquale dice la sua: “Ci siamo passati tutti. Io
non volevo andare a lavorare. Puoi accettare di fare
una cosa che non accetti. Tu dici che malattia schifo-
sa è toccata a me. Da solo non riuscivo a trovare un
lavoro. Io me ne volevo andare, ma ho superato le dif-
ficoltà. Io a volte non mi sento malato. Se lavori rie-
sci a superare questa paura. Avevo manie di persecu-
zione. Però quando vado al lavoro non penso alla
malattia, faccio il mio lavoro. Io non mi sento malato
anche se ho la patologia, ma non mi sento timbrato.
Bisogna accettare quello che ci viene. Prima avevo
paura ad attraversare la strada e adesso non ce l’ho
più. Prendo la macchina tutti i giorni e prima doveva
stare chiusa nel garage”. 
Vincenzo: “Ho parlato con il tutor due settimane fa.
Gli ho chiesto se era tutto a posto o se c’era qualcosa
che non andava. Però mi ha detto che poi ne avrem-
mo parlato. Sono passate due settimane e ancora non
mi ha detto niente”. E questo come ti fa sentire? “Ho
pensato che o non me lo vuole dire per non farmi
restare male o che non è importante, o che si è dimen-
ticato”. A seconda di quale di queste ipotesi come ti
sentiresti?”. Se si è dimenticato non me ne importa
niente; se non me lo dice per non farmi restare male
mi dispiace perché continuo a sbagliare. Se non è
importante dirmelo mi dà fastidio”. 
É stato difficile dirglielo? “Prima mi sembrava diffici-
le perché avevo paura, perché è il capo e mi fa paura
affrontarlo. Quando gliel’ho detto mi è sembrato faci-
le, poi è stato all’improvviso. E poi mi sono sentito

sollevato. Però se
lui non mi dà una
risposta non me
ne importa nien-
te. Io non richie-
do di nuovo la
stessa cosa”. Gli
viene fatta nota-
re la possibilità
che si sia dimen-
ticato o che sia
stato preso dal
lavoro. Gli si con-
siglia di aspettare
un altro po’ di
giorni per vedere
cosa succede. 
Pasquale: “Tutto

continua nel verso giusto. Il figlio del titolare mi ha
detto che se rimango è contento. Abbiamo parlato, gli
ho chiesto se è laureato è lui mi ha detto di sì, in gior-
nalismo. Io gli ho chiesto a cosa gli è servita questa
laurea visto che lavora in tipografia e mi ha risposto
che scrive su Lamezia Mese. Il fatto che io fra un po’
me ne devo andare mi dispiace però lui mi ha detto
che non può fare niente. Però mi ha detto che di me
sono contenti”. Questo come ti ha fatto sentire? “Mi
sono sentito gratificato. Ho superato anche il fatto di
dover pulire l’ufficio che era una cosa che non mi
andava giù. Sono stato io stesso a chiedergli se ci
potevo pulire. E lui non mi dice più ‘tu fai questo’.
Con gli altri ragazzi sta andando bene. Si parla sempre
di donne però io cambio discorso o vado in un’altra
stanza. Io faccio il mio lavoro. Mi sento sollevato. La
mattina arrivo e si scherza. Ho annaffiato anche il
giardino”. Sei riuscito a relazionarti in modo positivo?
“Sì, e questo mi porta ad essere più aperto e ad avere
meno paura. Il lavoro mi fa sentire normale. Adesso ho
confidenza con tutti”.

44 lluugglliioo 22000077 

Presenti: Pasquale, Sabrina e Angela; Assente
Vincenzo

Inizia a parlare Pasquale: “Rispetto al problema avuto
sul lavoro con i ragazzi adesso va meglio. Pulire è sec-
cante però M. si è offerto per pulire l’ufficio. Si è reso
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conto che ultimamente pulivo sempre io. Ciò che mi
dà fastidio è quando il titolare mi dice: ‘Tu pulisci’. Io
lo vivo come un ordine, una imposizione e questo mi
dà fastidio”. 
Antonello chiede come ha gestito questa situazione.
Pasquale risponde dicendo che questa cosa gli dà
fastidio, per cui un giorno o l’altro potrebbe anche
rispondergli male. Antonello gli sottolinea che non è
bene perdere il controllo, ma è necessario stare tran-
quilli e cercare un modo cordiale per risolvere ciò che
non va. Si può chiedere ad esempio al tutor se sia pos-
sibile fare a turno con gli altri ragazzi per pulire l’uf-
ficio. 
Inoltre Antonello sottolinea ancora una volta a tutti i
ragazzi che se hanno un problema o una difficoltà è
necessario che ne parlino prima con noi per trovare
una soluzione insieme.
Sabrina: “La mattina accumulo tensione e il pomerig-
gio mi sento un po’ nervosa. Mi sembra difficile a volte
continuare”. Luciana le chiede se ci sia qualcosa del
lavoro che la rende contenta. Sabrina ci racconta un
piccolo episodio: “L’altro giorno un bambino mi ha
voluto dare la mano, questo mi ha fatto sentire con-
tenta”.
Angela: “Vedo che gli altri sono più contenti per come
sto lavorando. Io sono molto più efficiente di prima,
anziché dare cinquanta adesso do cento. Ho assecon-
dato i loro desideri e sono tutti più contenti. Sto
dando il meglio di me, sono diventata più partecipe e
faccio molte più cose. Prima non ho dato il meglio di
me perché ero scoraggiata, pensavo di non essere
importante, e anche la paga non è alta. Quindi l’ave-
vo presa alla leggera, ma quando ho visto che era una
buona esperienza sono stata più efficiente e più pre-
sente. Mi sento meglio e questo mi dà soddisfazione”. 

1188 lluugglliioo 22000077 

Assente: Angela

Vincenzo dice che il tutor d’azienda gli ha dato final-
mente una risposta alla domanda che gli aveva posto.
Dice di essere stato ripreso sull’orario di lavoro. Gli ha
detto di arrivare puntuale e che prima di andare via
non deve stare a guardare l’orologio dieci minuti
prima della fine dell’ora di lavoro. Non gli ha detto
nient’altro. L’aver chiesto un chiarimento come lo ha
fatto sentire? “Mi sono tolto un peso, e sono anche

contento”. Antonello chiede a Vincenzo come si è sen-
tito quando nell’incontro fatto nella settimana scorsa
all’ASL ha raccontato la propria esperienza davanti ad
altre persone. Lui risponde che non si è sentito a disa-
gio. Luciana gli chiede come lo ha fatto sentire e lui
dice che l’ha fatto sentire utile e quindi soddisfatto.
Sabrina: “In questi giorni Maria è in ferie ed è stata
sostituita da un’altra signora. Con lei mi trovo meglio
perché non mi comanda come faceva Maria. Questa la
vedi contenta che riceve il mio aiuto, invece Maria non
me lo ha mai detto. Maria sembra che mi toglie l’aria.
Questa signora fa cose che dovrei fare io e io faccio
cose che dovrebbe fare lei”. Antonello chiede se ha la
sensazione di essere comandata. “Sì, è come se mi
pagasse lei. Respiro di più con lei”.
Pasquale: “È successo un episodio sul lavoro. Uno dei
due ragazzi mi ha toccato al fianco e questo mi ha
dato fastidio. Io ero seduto e non ho potuto reagire,
ma se ero alzato lo avrei spinto. Mi sono arrabbiato”.
Alfredo: “Mi sento deluso perché non mi aspettavo che
accadesse questo disguido al lavoro. In passato ho
fatto a questo Mimmo dei favori e poi non sono stato
retribuito. Ora mi ha detto di andare con la mia mac-
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china che poi mi avrebbe pagato il gasolio e poi non
l’ha fatto. Poi mi sono sentito male e non ci sono più
andato e mi sono chiuso. Lui se ne approfittava”.

11 aaggoossttoo 22000077

Presenti: tutti.

I ragazzi chiedono informazioni sulle prossime borse
lavoro. Sabrina chiede di cambiare azienda perché
questo lavoro è troppo pesante per lei. Vorrebbe stare
più seduta. Luciana chiede come valuta il lavoro svol-
to. Lei dice che a volte è bello e a volte è un incubo.
La cucina è troppo pesante, anche lavare i seggioloni
è pesante. La cosa più bella per Sabrina è stare con i
bambini. “È stata dura lavorare però sono riuscita ad
andare. Tante volte ho pensato che il giorno dopo non
sarei andata e invece ho concluso  il percorso. La tutor
di prima comandava troppo, mi faceva lavorare trop-
po. L’altra è stata migliore, anche se alla fine mi ha
fatto sempre stendere i panni”. Luciana le chiede

come si siano salutate con la diret-
trice dell’asilo. “Lei mi ha detto di
ritornare. Però io non penso che ci
andrò più”. Luciana le chiede come
pensa di organizzarsi le giornate da
adesso in poi. “Penso che andrò al
mare”. 
Vincenzo: “Sto meglio. Al lavoro è
tutto come al solito. Sto in attesa
di stare male. Mi viene in mente la
sofferenza di prima”. 
Antonello propone a tutti i ragazzi
di organizzare un’uscita in pizze-
ria. 
Pasquale racconta che la figlia del
proprietario ha invitato lui e gli
altri dipendenti della tipografia in
un locale per festeggiare la sua lau-
rea. “Quella sera abbiamo bevuto,
ma io l’alcool lo reggo. Mi sono
divertito”. Luciana chiede come
l’abbia fatto sentire il fatto di
essere stato invitato alla festa. “Mi
ha fatto piacere. Nell’impresa
Perri mi sono trovato bene”. Cosa
hai imparato in questi mesi?
“Avevo giudicato male gli operai,

invece sono premurosi. Mi sento bene lì. Mi chiedono
di uscire con loro. Io all’interno della tipografia sono
addetto alla macchinetta, ma purtroppo non mi pos-
sono assumere. Prima pulivo sempre io, invece adesso
puliamo a turno”.
Angela: “Sono contenta. Loro sono più soddisfatti. Ho
più confidenza con gli altri, hanno fiducia in me e c’è
più armonia. Le giornate scorrono in modo meno
pesante. Prima tutto sembrava difficile, invece ades-
so mi sento più efficiente, e il fatto di aver ricevuto
rimproveri mi ha spronato. Le giornate trascorrono
bene. Elisa è contenta. A Ciarapanì le giornate tra-
scorrono pure. Rispondo al telefono, faccio fotocopie,
ho fatto anche pulizie, dopo che mi sono offerta io. Mi
hanno anche lasciata da sola un giorno e questo per
me è stato importante perché mi hanno dato fiducia.
C’è stata severità però hanno acquistato più fiducia in
me. Il progetto lo concludo in modo soddisfacente e
contenta”. Antonello le chiede quale tra i due lavori
preferisce. Angela risponde che le piace di più lavora-
re in agenzia. Dice: “Ciarapanì è un ambiente bello,
loro sono stupendi. Però è un po’ stressante, ci sono

3075/6 - 2007



troppi buchi in cui non faccio niente e questo mi fa
deprimere. Mi sento imbarazzata perché non so se
chiedere o no se c’è da fare qualcosa. Invece in agen-
zia mi sento un po’ a casa. Ho il mio pullman lì vicino,
mi sento più tranquilla. Ho sempre qualcosa da fare,
pulizie, compilazione schede, telefonate. Qui non mi
sento inutile e imbarazzata”. 

1177 aaggoossttoo 22000077

Presenti: tutti

Angela parla della propria esperienza sul lavoro e del
fatto che fra due settimane si concluderà. In questo
periodo, essendo agosto, ci sono meno persone che
vanno in agenzia e quindi c’è meno lavoro. Riferisce di
essere contenta di aver partecipato a questo progetto
perché si confà alle sue capacità e a ciò che lei vole-
va. Ciò che ha appreso in questo periodo è saper gesti-
re le relazioni con gli altri oltre che fare pratica di
segretariato. La difficoltà che ha avuto nelle relazioni
con i clienti è che da alcuni di loro ha ricevuto delle
avance; l’hanno seguita fino al pullman ed ha avuto
paura perché lei dice che il non saper gestire le rela-
zioni è una sua difficoltà, ma ora, grazie anche ai sug-
gerimenti della tutor, ha imparato a mantenere le
distanze. Anche le discussioni avute con la tutor le
sono servite a spronarla, a renderla più attiva. Ha
avuto la possibilità di conoscere il volontariato, la soli-
darietà, e questo l’ha fatta crescere, maturare. Ha
imparato il contatto col pubblico, prima aveva paura
degli altri e così ha superato la timidezza. Sottolinea
come questa esperienza sia stata costruttiva e bella
perché le ha dato la possibilità di aiutare gli altri.
Dare un servizio, rendersi disponibile. “Sento che la
mia parte l’ho fatta, potevo dare qualcosa in più, ma
se ciò non è avvenuto non è dipeso da me, ma dal
fatto che alcune cose non erano di mia competenza”.
Esprime la voglia di partecipare a qualche altro pro-
getto se ce ne sarà la possibilità. Teme che quando
finirà il lavoro si sentirà sola, abbandonata. Le dispia-
ce molto lasciare l’agenzia. Comunque lei dice di
voler trovare un lavoretto per conto suo. 
Pasquale è triste perché il lavoro sta per terminare.
Ribadisce che con i Perri si è trovato bene. “Anche in
questa settimana di ferie io non dovevo andare al
lavoro ma loro mi hanno chiamato perché avevano
bisogno di me, ed io mi sono sentito gratificato.

Quando non ho lavorato mi sono sentito perso, sono
ritornati i pensieri che mi assillavano. Se non lavoro
tornano i pensieri, il lavoro è una distrazione. Io vor-
rei rimanere lì a lavorare, ho anche chiesto se hanno
bisogno, ma mi hanno detto di no. Comunque gli ho
detto che se a settembre hanno bisogno possono chia-
marmi. Mi sento un po’ giù anche se ho la speranza
che ci sarà un’altra possibilità”.
Anche Vincenzo è attualmente in ferie ma dice che
non vuole ritornare al lavoro perché non se la sente.
Dice che vorrebbe smettere di fare tutto. “Ho lavora-
to però mi è pesato. Non ho concluso niente in quat-
tro anni di psicoterapia”. Lavorare mi costa più fatica.
Non mi importa di niente. La mia vita è inutile, non ho
concluso nulla”. Interviene Pasquale il quale gli dice
che in banca mandano solo persone di fiducia e che
quindi lui può ritenersi tale.
Sabrina: “Senza lavoro mi sono sentita persa. Mi sono
sentita male. Ho cambiato i farmaci. Se mi darete un
altro lavoro voglio qualcosa di leggero, da stare sedu-
ta. Penso che ho accumulato troppa tensione e quindi
adesso sto male”.
Alfredo si mostra sempre in contrasto. È stato per un
periodo sempre chiuso dentro casa. Qualche volta ha
fatto un giro in macchina. Gli chiediamo come lo ha
fatto sentire il fatto di aver rinunciato al lavoro. “Da
una parte penso di aver fatto bene, perché con Mimmo
oramai si è rotto qualcosa e questo non mi andava, e
non mi andava di essere sfruttato”. Antonello gli riba-
disce che questo problema comunque l’avevamo risol-
to. E lui ribadisce che si preoccupa per gli altri e si
immedesima. D’atra parte il fatto di non essere anda-
to al lavoro l’ha vissuto male, come un fallimento. Lui
ribadisce che ha difficoltà a stare con gli altri. Non
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accetta la malattia che ha, si vede diverso rispetto
agli altri e l’altro non lo capisce. Dice: “Forse se gli
altri lo sanno io lo riesco ad accettare, e sto meglio
anch’io. Dirlo mi serve a liberarmi da questo peso,
cioè accettare la malattia”.

55 sseetttteemmbbrree 22000077

Presenti tutti tranne Angela

Inizia a parlare Pasquale: “Senza lavoro è dura. Prima
prendevo la macchina tutti i giorni, facevo una vita
normale. Stare con gli altri mi faceva stare bene. Ho
avuto i miei acciacchi, le mie difficoltà, però li ho
superati. È stata una bella esperienza. Cinque mesi
sono volati. Certo se ci fosse stato un altro mese in più
sarebbe stato meglio, anche se poi sarebbe finito
ugualmente. Ieri mi sono sentito male. Mi sono trova-
to spaesato. Non so che fare, non mi andava di uscire.
Il lavoro mi faceva sentire normale, volevo continua-
re, mi volevo sentire normale”. Interviene Antonello
dicendogli che anche l’interruzione del lavoro fa parte
della normalità, chiunque si può trovare senza lavoro
per un periodo di tempo; l’importante è non isolarsi e
trovare qualcos’altro da fare. Parla delle diverse ini-
ziative che l’azienda sanitaria sta facendo, come il
corso di computer. 
Riprende Pasquale: “Mi sentivo più allegro, certo lo
stipendio era basso, però stavo con gli altri e non
rimanevo a casa con i miei problemi, invece adesso mi
sento spaesato, non voglio uscire. Stamattina avrei
voluto fare una passeggiata sul corso, ma poi invece
sono andato da mia zia. Però da una casa sono andato
in un’altra casa, sempre al chiuso. Anche questa riu-
nione che facciamo per me è importante, è un appog-
gio e non voglio che finisca. Mi sento estraniato da
tutto”. Luciana chiede come si sono lasciati con l’a-
zienda. Pasquale dice che gli hanno detto di andarli a
trovare. “Non mi hanno voluto salutare. Il sig. Perri mi
ha detto di passare. Penso che passerò a salutarli”. 
Sabrina: “Ad agosto ho avuto una ricaduta, la dotto-
ressa mi ha cambiato i farmaci”. Luciana chiede come
si sente senza lavoro. Risponde che un po’ gli manca,
anche se è stato faticoso. Qual è il lavoro che vorreb-
be fare? “Un lavoro che mi fa stare più seduta”.
Antonello chiede se ha intenzione di andare a trovare
i colleghi dell’asilo. Lei risponde che tutti loro gli
hanno detto di passare qualche volta a salutarli, però

non crede che passerà. Perché non li andrai a trovare?
“Perché poi se passo mi dispiace andare via”. Cosa
senti? “Nostalgia”. Cosa ti manca di più? “I bambini,
soprattutto alcuni di loro a cui mi sono legata. Ma
anche le ragazze che ci lavorano”. Antonello dice che
sarebbe importante passare a salutarli perché il
rischio è che uno si isola. Sabrina chiede se ci sono
altre borse lavoro, e se questi incontri comunque pos-
sono continuare. Antonello risponde che si stanno
organizzando dei corsi con la dott.ssa Manfredi, tipo
un corso di call center, per cui se a qualcuno interes-
sa può partecipare alla selezione, la sede è a S.
Eufemia.
Vincenzo dal 20 agosto non è più andato al lavoro,
quindi ha perso le ultime due settimane. Solo il 29
agosto ha fatto tre ore. “Ogni tanto sono passato così,
a salutarli, ma senza fare niente. Il mio tutor azien-
dale ha cercato di convincermi ad andare”. E questo
come ti ha fatto sentire? chiede Luciana. “Questo mi
ha fatto piacere”. Come vi siete lasciati? “In nessun
modo particolare”. Adesso che hai finito di lavorare
come ti senti? “Non sto male perché è finito, in realtà
mi è indifferente. Forse da una parte sono contento
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perché mi sono tolto un peso”. Su cosa non ti senti
indifferente? “Su niente”. Rispetto alle altre borse
lavoro cosa vorresti fare? “Non lo so. Mi sento come se
non vale la pena di fare niente”. Cosa ti porti a casa
da questo incontro? “Mi sento indifferente perché per
me qualsiasi cosa che faccio è inutile, non me ne frega
niente. Non mi porto niente”. E dal lavoro cosa hai
imparato? “In realtà il mio obiettivo è stato quello di
guadagnare dei soldi per potermi comprare ciò che
voglio”. Luciana interviene sui due momenti di ricadu-
ta avuti da Vincenzo nell’arco dei sei mesi di lavoro.
Le ricadute si sono verificate proprio quando è rima-
sto a casa più giorni, dovuti alle ferie, quindi la per-
cezione che si ha non è di indifferenza. Come vedi il
tuo futuro? “Non lo so”. 
Alfredo: “Io non riesco ad accettare la malattia”.
Antonello chiede se rispetto al lavoro ci sono situazio-
ni nuove. “No! Mi aveva contattato Mimmo per anda-
re a lavorare, mi avrebbe pagato e avrei utilizzato il
suo mezzo, però poi non si è fatto più sentire”. Tu
avresti accettato? “Non lo so, dipende da quanto mi
dava”. Quando lui ti ha chiamato per proporti il lavo-
ro cosa hai pensato? “Che ha bisogno perché si trova
impicciato”. Antonello gli dice che quello era il suo
bisogno, ma il tuo qual è? “Ho paura, non riesco ad
accettare la malattia. Non mi va di essere aiutato a
trovare lavoro“. Il fatto di aver rinunciato a questa
esperienza come ti fa sentire? “Sento di aver fallito,
non ce l’ho fatta, sto male. Non accetto la malattia,
mi sento diverso. Ho disagio, ho paura degli altri. Ho
timore. Gli altri sono una minaccia”. In che senso?
“Nel senso che gli altri sono superiori a me, io sono
inferiore”. Per le prossime borse lavoro cosa pensi di
fare? “Non lo so”. Noi come ti potremmo aiutare
rispetto ad una scelta? “Non lo so”.
Angela non è ancora arrivata, per cui concludiamo
l’incontro. Arriva poi in ritardo e decidiamo di incon-
trarci con lei venerdì 7. 

77 sseetttteemmbbrree 22000077 

Colloquio con Angela

Angela: “Adesso che ho finito di lavorare cose da fare
ne ho. Vado in palestra. Con quelli dell’agenzia ci
siamo lasciati in modo meraviglioso. Ho portato un
regalino ad Elisa, loro mi hanno regalato una parure e
io una calcolatrice, con la speranza di ritrovarci.

Voglio tornare là. Alessandra mi ha detto che però nel-
l’agenzia non ho la possibilità di crescere. La paga poi
non è buona quindi non sa se è opportuno, però se fac-
cio la richiesta posso andare. Io so che posso passare
quando voglio a salutarli. Loro mi hanno detto che si
ricorderanno di me perché anche per loro è stata una
bella esperienza. Da lunedì senza lavoro mi sono
annoiata parecchio. Non lavorando mi sento inutile,
non mi sento me stessa, cioè non mi sento attiva, non
mi sento adeguata”. 
Antonello chiede in cosa l’ha cambiata il lavoro. “Sono
diventata più schietta, cioè nelle situazioni o ti tiri
indietro o l’affronti, e io ho capito che le cose vanno
affrontate, sono più pronta nelle situazioni, più deter-
minata nelle decisioni. La spontaneità mi ha resa più
simpatica. Luciana chiede quali siano state le diffi-
coltà. “L’ambientazione, perché sono timida. Legare
con gli altri. Mi sentivo sola, pensavo di non saper
lavorare però ce l’ho fatta. Ho avuto rimproveri che
mi hanno  spronata. Il fatto di abitare fuori mi ha
penalizzato perché mi ha resa poco disponibile. Però
io sono stata volenterosa e disponibile, e ho fatto ciò
che Elisa e Alessandra mi hanno chiesto. All’inizio non
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potevo rimanere da sola però poi ho sostituito
Alessandra”.

2266 sseetttteemmbbrree 22000077

Presenti: Pasquale, Sabrina, Angela. Assente:
Vincenzo

Programma del giorno: valutazione fine progetto; atti-
vità pomeridiane; borse lavoro.
Pasquale: “Non ero convinto di poter fare questa
esperienza per la paura di inserirmi nel mondo del
lavoro con altre persone. Questa è stata una buona
opportunità. Avevo avuto un’esperienza negativa dieci
anni fa e non la volevo ripetere. Il primo giorno è stato
pieno di preoccupazione perché dovevo prendere la
macchina e non la prendevo da sei mesi. Col passare
del tempo ho fatto amicizia con gli altri due ragazzi
che lavorano in azienda e con il datore di lavoro. Lui
mi chiamava “carissimo” e questo mi faceva sentire
apprezzato. Ho avuto un momento di difficoltà ma
l’ho superato grazie all’aiuto dei tutor. Ora prendo

l’auto serenamente. Ho trovato un ambiente sano, mi
ha dato l’opportunità di avere fiducia nel prossimo.
Sono stato autonomo con la macchina mentre prima
avevo paura di investire qualcuno. Adesso prima di
affrontare qualcosa ci penso prima e poi agisco”. 
Sabrina: “Il primo giorno è stato bello, sembrava un
sogno stare con tutti quei bambini. Ho fatto subito
amicizia con tutti e questo mi ha gratificato. Mi sono
stupita di me stessa per aver terminato questa espe-
rienza. È stata una sorpresa perché pensavo di non riu-
scirci, ogni giorno mi dicevo che l’indomani non ci
sarei andata e invece ce l’ho fatta fino alla fine e que-
sto mi rende soddisfatta”.
Angela: “Avevo pensato di non accettare, però mi
sono messa in gioco e ho accettato la scommessa. Ci
sono stati giorni difficili ma ho superato le insicurez-
ze. È andato tutto bene. Il lavoro mi ha soddisfatta. Mi
sentivo impacciata. Dovevo stare a contatto col pub-
blico. Sono diventata più attiva, dinamica, ho dato
cose di me, come la disponibilità, l’abilità nel fare le
cose”.
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SSooggggeettttii ccoonnttrraaeennttii
Tra
• Centro di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 6

di Lamezia Terme, con sede in via A. Perugini,
Lamezia Terme (Cz);

• il Comune di Lamezia Terme con sede in Corso
Numistrano, Lamezia Terme (Cz);

• Caritas Diocesana di Lamezia Terme, con sede in
Piazza D’Ippolito, 7, Lamezia Terme (Cz);

• Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus, con
sede in via Conforti, snc, Lamezia Terme (Cz);

• Associazione “Mago Merlino” – Onlus, con sede in via
Carrà Cosentino, 290, Lamezia Terme (Cz);

• Compagnia delle Opere della Magna Grecia (CdO) di
Lamezia Terme, con sede in via Scotellaro, Lamezia
Terme (Cz);

• Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
con sede in via Tagliamento, Lamezia Terme (Cz);

vista la legge n. 662/1996, art. 2, indicante le diffe-
renti modalità possibili di rapporto tra soggetti pub-
blici e soggetti privati;

visti gli articoli 1, 3, 5 e 19 della legge n. 328/2000 in
cui si prevede che gli Enti pubblici e privati sono chia-
mati ad una alta collaborazione e possono stipulare
accordi di programma per il raggiungimento di finalità
comuni;

visto il DPCM del 30 marzo 2001 recante “Atto di indi-
rizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona previsti dall’articolo 5 della legge
8 novembre 2000 n. 328”;

vista la riforma del titolo V della Costituzione e la
legge n. 131 del 5/06/2003;

visti gli articoli 1, 3, 4, 20 della legge della Regione
Calabria n. 23/2003 in cui si prevedono e favoriscono
sistemi locali di intervento tra più soggetti pubblici e
privati ispirandosi ai principi di sussidiarietà, coopera-
zione, responsabilità diffuse;

visto il DPCM del 14 febbraio 2001 recante “Atto di
indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio sani-
taria” a norma dell’art. 2 della legge 419/98;

ssii ccoonnvviieennee

di sottoscrivere il presente “Protocollo di Intesa”,
finalizzato alla realizzazione ed al sostegno di iniziati-
ve concrete di solidarietà umana, familiare e comuni-
taria rivolta alle persone vulnerabili in situazione di
disagio psichiatrico, ai sensi delle leggi nazionali e
regionali, nonché la promozione di Patti Territoriali
per il Sociale e Patti Tematici per il Sociale, anche ai
sensi dei Programmi Operativi Regionali della Calabria
e del Quadro Comunitario di Sostegno dell’Unione
Europea.

SSccooppii

La finalità del presente protocollo di intesa è di pro-
muovere e sperimentare una rete di opportunità terri-
toriali a sostegno di soggetti che vivono condizioni di
disagio mentale.

Gli scopi che si intendono perseguire in collaborazione
sono quelli di:
1. promuovere solidarietà familiari, sociali e comuni-
tarie rivolte alle persone con disagio psichiatrico,
mantenendole nel territorio di origine o favorendo il
loro rientro;
2. approfondire la conoscenza dei bisogni sanitari,
sociali ed esistenziali delle persone con disagio psi-
chiatrico e delle loro famiglie, svolgendo anche studi
e ricerche;
3. creare iniziative e servizi di sostegno e di presa in
carico rivolti in particolare a giovani e donne con  pro-
blematiche psichiatriche o di comorbilità psichiatrica;
4. favorire nella società locale atteggiamenti acco-
glienti, volti all’integrazione nei normali circuiti della
vita delle persone in condizioni di disagio psichiatrico.

CCoonnssiiddeerraazziioonnii ddii ccoonntteessttoo

Presupposto di efficaci azioni di riabilitazione psicoso-
ciale di persone con disagio psichiatrico è non la rea-
lizzazione di singoli interventi, ma l’incentivazione di
una rete di opportunità territoriali, da utilizzare in
modo flessibile e sinergico, in rapporto alla comples-
sità dei bisogni di sostegno dei pazienti psichiatrici ed
alla trasformazione nel tempo degli stessi. Difatti i
processi e gli interventi da attivare nei confronti di

Protocollo di Intesa
per il sostegno di persone vulnerabili
in situazione di disagio psichiatrico
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una persona con disagio mentale possono differenziar-
si nel tempo rispondendo a bisogni che possono anda-
re dal sostegno domiciliare al tirocinio lavorativo, da
una risorsa residenziale più protetta ma territorial-
mente vicina al luogo di lavoro o dalla necessità di
sostenere la persona nel suo tempo di vita fuori dal-
l’impegno lavorativo o di studio. Questi tipi di inter-
venti per essere efficaci hanno bisogno di operatori
socio-sanitari che tra di loro comunicano, programma-
no, realizzano, verificano in ottica sistemica, potendo
contare sull’agevole accesso degli utenti ad un insie-
me di risorse territoriali collegate tra loro.
Di fronte ai bisogni di intervento, i soggetti firmatari
del presente protocollo di intesa riconoscono l’impor-
tanza di sviluppare il proprio ruolo strategico nel con-
tribuire alla definizione ed alla realizzazione di inno-
vative politiche di salute mentale intersettoriali, valo-
rizzando le reti locali come sistema di opportunità per
la realizzazione di piani terapeutici individualizzati.

IImmppeeggnnii ddeeii ssooggggeettttii pprroommoottoorrii

Gli obiettivi di prevenzione, tutela e mantenimento
della condizione di salute mentale saranno perseguiti
attraverso l’azione complementare e coordinata dei
soggetti che a vario titolo concorrono nella promozio-
ne del presente protocollo di intesa, favorendo le
modalità della co-progettazione e della verifica della
gestione.
In particolare i soggetti promotori si impegnano a pro-
muovere interventi qui di seguito specificati:
1) interventi di promozione e sensibilizzazione della
comunità locale al fine di riconoscere il disagio men-
tale nel proprio territorio ed a tutelare  la salute men-
tale e la qualità di vita delle persone che vivono con-
dizioni di sofferenza mentale;
2) interventi “leggeri e flessibili” rivolti a donne che
vivono situazioni di sofferenza mentale in sinergia con
le strutture territoriali che operano in particolare con
donne in difficoltà;
3) interventi di orientamento, formazione ed inseri-
mento lavorativo di giovani con disagio psichico anche
attraverso cooperative sociali di tipo B;
4) interventi di sostegno diurno e di presa in carico
rivolti in particolare a giovani con problematiche psi-
chiatriche o di comorbilità psichiatrica.

MMooddaalliittàà ooppeerraattiivvee
ppeerr iill ppeerrsseegguuiimmeennttoo ddeeggllii oobbiieettttiivvii

I soggetti promotori del presente “protocollo di inte-
sa” concordano che in relazione agli scopi succitati si
impegnano a costruire progettualità sui temi della
salute mentale; a creare connessioni e sinergie che
possano moltiplicare e dare valore aggiunto alle pro-
poste in atto;  nonché delineare percorsi futuri di
interventi di promozione e di tutela sociale in partico-
lare ai giovani ed alle donne che vivono situazioni di
disagio mentale. Pertanto si provvederà a costituire,
con atto successivo concordato, un gruppo di lavoro
misto col compito di definire di volta in volta le tema-
tiche da approfondire, le problematiche da affrontare
e gli orientamenti progettuali da attuare.
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AArrmmaannddoo CCaappuuttoo
Presidente ALA, Associazione Antiracket di Lamezia

Innanzitutto vogliamo ringraziare il Sindaco Gianni
Speranza che fin dalla nostra costituzione è sempre
stato al nostro fianco, l’on. Tano Grasso e Don
Giacomo Panizza che sono due colonne portanti della
nostra associazione, il dott. Rubbettino che per esse-
re qui questa sera a rappresentare i Giovani
Imprenditori di Confindustria Calabrese, ha disdetto
un importante impegno di lavoro, e soprattutto,
vogliamo ringraziare Renzo Caponetti di Gela ed

Enrico Colajanni di Palermo, che oltre al tanto che
fanno nelle loro realtà, tralasciano lavoro e famiglia
per essere presenti in momenti come questi, per fare
sapere come in situazioni forse ancora più difficili
della nostra si sono compiuti passi giganteschi sul
piano delle denunce al racket e quindi dei risultati
conseguentemente ottenuti.
Un ringraziamento va poi, naturalmente, alle autorità
presenti nella sala, che già solo con la loro partecipa-
zione danno alla nostra iniziativa la rilevanza che
auspicavamo.

Il titolo che abbiamo dato a questo convegno è secon-
do noi il riassunto di quanto si è verificato nell’ultimo
anno di storia della nostra città.
A partire dalla sera in cui fu appiccato il fuoco che
distrusse la palazzina della famiglia Godino, la più
grave di una serie di intimidazioni che tristemente
segnavano le nostre giornate e che portò la nostra cit-
tadina per l’ennesima volta al disonore mediatico
nazionale, molte cose sono cambiate.
Nei decenni precedenti, quando pure successero cose
gravissime, e tutti voi sapete a cosa ci riferiamo, la
città e non solo, non seppero dare nessuna risposta
incisiva e tutto fu non certo dimenticato ma quasi
direi assimilato, come ineluttabile.
Nel caso dei Godino invece la storia è stata totalmen-
te diversa. La reazione dell’imprenditore che ha subi-
to deciso, pur tra mille difficoltà di riaprire per come
possibile l’azienda. La risposta della città con la gran-
de serrata dei commercianti organizzata dalla nostra
associazione.
Lo Stato, che da parte sua, non solo ha dato in pochis-
simo tempo risposte sul piano economico mettendo in
condizione la famiglia Godino di ricostruire tutto ciò
che era andato perso, ma anche dando loro la possi-
bilità di incrementare ulteriormente la loro attività.
D’altra parte, le forze dell’ordine che operano sul
nostro territorio, con una brillante operazione basata
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Questa sezione di Alogon
viene dedicata a persone di alcune
categorie economiche che di solito
hanno parola, non a persone che -
come esprime il termine alogon -
non parlano, non contano, non
hanno capacità e poteri.
Le categorie degli imprenditori,
dei commercianti, dei professioni-
sti hanno parola. Eccome!
Allora, perché Alogon offre loro
questo ulteriore spazio?
Perché finalmente in Calabria cre-
scono i loro interventi e i loro pro-
tagonismi in un tema pericoloso
sul quale di solito molti tacciono:
il problema del racket e l’associar-
si per contrastarlo.

Lamezia Terme

14 dicembre
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su un accurato lavoro di intelligence, dopo pochi mesi
hanno arrestato, tra gli altri, i presunti colpevoli del
vile attentato.
Ed altre operazioni brillanti si sono susseguite nei mesi
successivi colpendo personaggi importanti delle
cosche attive sul nostro territorio e facendo sentire in
maniera inequivocabile la presenza attiva dello Stato
nella nostra città. È da sottolineare altresì, a sostegno
degli elementi accusatori rilevati, che tutti gli impu-
tati coinvolti in queste operazioni sono a tutt’oggi
ristretti negli istituti penitenziari.

Anche la nostra associazione in questo frangente è
molto cresciuta. Un anno fa eravamo ancora una crea-
tura che si muoveva con difficoltà tra la diffidenza di
molti dei nostri colleghi, con grossissime difficoltà ad
associare altri imprenditori e commercianti al gruppo
storico che aveva costituito l’associazione. In questo
anno invece abbiamo avuto una cinquantina di richie-
ste di adesione e quaranta nuovi soci che, ancor più
motivati di quelli “storici” ci hanno permesso di fare
un grande passo in avanti, consentendoci di formare
dei gruppi di lavoro che ci permettono pian piano di
inserirci nel tessuto connettivo di tutta la città.

Abbiamo stretto rapporti più incisivi con tutte le isti-
tuzioni presenti sul nostro territorio e siamo ormai
diventati un punto di riferimento per coloro i quali
pensano che la battaglia al racket sia determinante
per il futuro della nostra città.
Non abbiamo però mai avvertito una fattiva collabora-
zione da parte delle associazioni di categoria al nostro
fianco nella lotta al fenomeno del racket.
E ciò nonostante alcuni nostri soci ricoprano impor-
tanti incarichi a livello provinciale nelle associazioni
di appartenenza. Manca la consapevolezza da parte
dei singoli imprenditori, commercianti e artigiani del-
l’importanza di dire chiaramente ed inequivocabil-
mente da che parte si vuole stare. 
Per questo motivo la proposta di legge che prevede
l’obbligo della denuncia da parte dell’imprenditore
non deve essere vista come un accanirsi con un colle-

ga che vive un momento di enorme difficoltà, ma piut-
tosto come una esortazione ad alzare la testa e ad
affiancare i tanti imprenditori che hanno finalmente
deciso di dire no al racket.

Nell’organizzare questo convegno, abbiamo voluto
inviare insieme all’invito anche una lettera un po’
pungente a circa 250 tra imprenditori e commercian-
ti. Li abbiamo scelti perché secondo noi molti di loro
dovrebbero stare al nostro fianco invece di far finta
che un po’ di merce regalata o qualche centinaio di
euro ogni tanto, sia magari un gentile omaggio alle
famiglie che contano nelle varie zone della città. 
Nessun imprenditore o commerciante può più pagare
il pizzo senza sapere che sta diventando un nemico
della città e soprattutto un nemico del futuro dei
nostri figli. La soluzione di un problema che affligge
tutta la comunità, si ha con l’impegno e la collabora-
zione di ognuno di noi.

Non ci sono più alibi, lo Stato ha dimostrato con i fatti
la sua presenza forte ed incisiva. Si poteva fare di più,
certo, ma il di più dovevano metterlo gli imprenditori
e i commercianti di Lamezia. La nostra associazione
con tutti i suoi componenti ha dimostrato a chi ne ha
avuto bisogno, la sua vicinanza incondizionata.
La costituzione di parte civile nel processo per usura
scaturito dall’operazione Sisifo, al fianco di una corag-
giosa imprenditrice, che ha anche provocato reazioni
forti nel pool degli avvocati difensori degli imputati, è
l’esempio più eclatante. Altri ce ne saranno.

Serve molto, molto altro, siamo all’inizio, ma di que-
sto ne parleremo insieme ai nostri ospiti, con l’auspi-
cio che ognuno di noi possa uscire da questa sala sta-
sera, con la precisa convinzione che l’economia e
quindi il futuro di questa città non possano più resta-
re ostaggio di un cancro che col tempo farà scompari-
re quel poco di buono che resta, facendo di certo
scappare le nuove generazioni in realtà nelle quali non
bisogna chinare il capo di fronte all’arroganza ed alla
prepotenza della mafia.
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In questo intervento io parlerò del significato dell’as-
sociazione antiracket ALA nella cultura della nostra
città.
Questa esperienza fa da spartiacque, da linea di
discriminazione tra un prima e un dopo che a Lamezia
Terme non è più uguale, e i commercianti e gli
imprenditori lo sanno.
ALA: è un acronimo, distorto, per dare l’idea del vola-
re, del volare alto, per dire quell’idea che, con una
dozzina di persone, avevamo in testa.
Sul problema del racket e della reazione al racket è
nato un gruppetto, piccolo ma di persone di speranza,
convinte che potevamo provare a volare, per fare
cose nuove, utili a noi e agli altri, e alla città.
Non ci stimavamo di essere bravi noi, o capacissimi.
Pensavamo piuttosto che per volare alto, per pensare
e fare scelte coraggiose i tempi fossero maturi.
Mi spiego: per volare ci vogliono le ali e l’atmosfera.
(Nella metafora della colomba, di Kant, le ali volano
soltanto perché c’è l’atmosfera; senza quella non
volano. È scientifico).
Noi abbiamo pensato di mettere le prime ali, perché
la città di Lamezia Terme aveva e ha l’atmosfera
adatta. Ne siamo certi, la città ha un’atmosfera pro-
pizia. Pensiamo che si può volare alto perché Lamezia
Terme ha una società civile davvero civile,
valoriale, ben disposta, e stufa di mafie e di mafiosi.

BBaassttaa aalliibbii,, ppeerrcchhéé aa LLaammeezziiaa TTeerrmmee
qquuaallccoossaa ddii nnuuoovvoo èè ssuucccceessssoo

Con il gruppo Antiracket, Lamezia Terme ha un’asso-
ciazione nuova; ma si può anche dire che Lamezia
Terme è una città nuova?
Proviamo a giudicare dai frutti. Durante questo perio-
do è accaduto l’episodio criminale e increscioso del-
l’incendio alla casa e al magazzino della famiglia e
Ditta Godino. La città ha espresso tantissima solida-
rietà, in più modi, non solo quella degli amici e paren-
ti. La serrata del 4 novembre 2006, la raccolta fondi
tramite la Caritas diocesana, e riunioni nelle scuole e
nelle parrocchie sul tema del racket, eccetera: tutto
ha assunto il sapore della solidarietà.
L’intervento dello Stato per la ricostruzione della
struttura, con un contributo equo e in tempi ragione-
voli, è da leggere anche come risposta al clima di una
città che reclamava segnali nuovi e scelte risolute.
Alcuni presunti criminali del racket sono stati cattu-
rati e rinviati a giudizio.

Anche qui lo Stato sta dimostrando di fare la sua parte
più di ieri.
L’associazione antiracket ALA, iniziata con 13 perso-
ne, ora è andata molto avanti coi numeri, (crescita
che deriva anche all’impegno profuso dal presidente,
Armando Caputo). Non a caso ALA è stata riconosciu-
ta parte civile in un processo di racket; per la prima
volta, qui, tra qualche giorno (il 20 dicembre) ci sarà
la sentenza.
Noi continueremo su questa scia, dedicando la nostra
presenza attiva alla tutela della dignità delle persone
che lavorano e della libertà di impresa.
Differentemente dal passato, nel territorio vengono
promosse moltissime iniziative sul tema del racket,
per la sensibilizzazione e l’educazione alla legalità
nelle scuole, nelle parrocchie, nei gruppi e nelle asso-
ciazioni.
Insomma: i frutti sono rappresentati non più da uno
sparuto gruppo di “resistenti”, ma stanno maturando
diffusamente in pensiero comune, in sensibilità alta.
ALA rappresenta questo spartiacque tra la vecchia
rassegnazione e la nuova ribellione al racket.
La città partecipa più di ieri. Non vuole rassegnarsi a
convivere con la criminalità organizzata; si indigna del-
l’illegalità; non vuole diventare una città di Serie B.
Anche su altri aspetti vuole dire la sua, perché sente
di avere capacità e risorse che non vuole vadano
espropriate.
Lamezia Terme è diventata più capace di far accade-
re cose nuove e innovative prese in mano dalla società
civile (come quando hanno appiccato il fuoco al por-
tone del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni
di Gianni Speranza a sindaco: la società civile arrivò
sul posto subito, a manifestare solidarietà alle
Istituzioni democratiche, prima di tutti). 
A Lamezia Terme - è cronaca - si intessono sempre più
reti di associazioni e gruppi. Qualcosa di nuovo c’è
davvero.

BBaassttaa aalliibbii,, ppeerrcchhéé oorraa
nnoonn ssii ssttaa ppiiùù ddaa ssoollii ddaavvaannttii aall rraacckkeett

Conveniamo tutti che in città finalmente abbiamo un
gruppo antiracket, abbiamo una nuova sensibilità
nella cittadinanza, e riscontriamo un più adeguato
modo di porsi da parte dello Stato; pertanto: chi viene
infastidito dal racket non può più nascondersi dietro
al dito, giustificandosi, recitando di sentirsi solo!
Adesso non è più come prima.

La città reagisce al racket
Giacomo Panizza
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E non è più come per i noti episodi accaduti, ieri, che
hanno visto gente rimasta sola a Filadelfia, a Vibo
Valentia, a Reggio Calabria, ...
A Lamezia Terme oggi si sa che la partita si può gio-
care e si può vincere. In altri luoghi d’Italia, come ad
esempio a Palermo, Gela, Napoli, Catania e altrove, è
in atto una concreta e unitaria reazione, dal basso,
contro il racket. A Lamezia Terme pare più difficile,
perché la nostra è una città “dichiarata” città singola,
con territori assemblati, più comuni e frazioni acco-
stati da interessi e motivazioni geo-politiche.
Per buona parte della popolazione l’unità cittadina
rimane una meta, non è punto di partenza.
Eppure, sulla resistenza al racket, tutti, commercian-
ti, imprenditori, professionisti, lavoratori, parroci,
giovani, donne, le categorie più varie, concordiamo
che è giunto il tempo di una resistenza comune al
nemico comune.
In questo quadro, plaudiamo alla presa di posizione di
Confindustria siciliana quando parla chiaramente coi
propri iscritti, condannando chi coltiva legami col
racket, posizione ripresa e confermata anche dal pre-
sidente nazionale di Confindustria, Montezemolo.
ALA sta in mezzo. Coagula consensi. Non cerca voti.
Non è un partito. È un bene comune.
Un bene comune non si realizza da singoli, o contro
qualcuno, o senza gli altri, ma con tutti.
Un bene comune è ricchezza della città, della vita di
tutti, e non della ditta di qualcuno di noi, iscritti ad
ALA o no.

BBaassttaa aalliibbii,, ppeerrcchhéé aaddeessssoo ““iioo ssoo””!!

Io so che pagare il pizzo non è solo una spesa.
So che è una fregatura, un legame con nemici ripu-
gnanti, so che è umiliante.
Io so che non è una specie di assicurazione.
So che è l’illusione di poter porre un equilibrio stabile
delle mie economie e della mia serenità con la prote-
zione di un clan mafioso.
Basta alibi, perché ora a Lamezia Terme io non posso
non sapere che si può reagire, che si può darsi da fare,
muoversi, denunciare, mettere in angolo il racket.
Io so che non si deve più restare alla finestra, perché
non si è più soli davanti ai prepotenti del racket.
Io so che ora si può.
E che ora occorre reagire all’impoverimento della vita
e dell’economia, della serenità della città.

Chi è dentro ALA può dire “Io so”; ma anche chi è fuori
lo sa.
Chi è dentro ALA sa molte cose.
Sa ad esempio che in Consiglio regionale della Calabria
giace, ferma, una proposta di legge sulle associazioni
antiracket. Che non deve restare ferma.
La politica, di qualsiasi colore sia, non può trattenere
nel cassetto una legge che può aiutare gli imprendito-
ri, i commercianti, i professionisti e chi si associa per
lottare contro il racket.
Quel testo è la cucitura di quattro proposte di legge;
a noi pare disorganico e inefficace, che sia da modifi-
care in meglio.
Qui, pubblicamente, chiediamo che questa legge vada
avanti, e proponiamo che l’emendamento predisposto
dal relatore venga accettato per intero.
La Calabria abbisogna di una legge efficace per le
associazioni antiracket.
Anche per questo: basta alibi; la politica non può
lasciarci rimanere a lottare a mani nude.
Insomma, ci aspettiamo che la politica regionale pren-
da coscienza della pericolosità pubblica della dimen-
sione del racket.
Il racket è una fetta rilevante del disegno criminale
della ’ndrangheta, di controllo del territorio, di svuo-
tamento della democrazia.
Ci aspettiamo che la politica regionale non ponga que-
sta questione (e altre come l’educazione, il sociale, il
lavoro, la salute, eccetera) in agenda “dopo” i torna-
conti dei partiti, le poltrone, le formule, le nomine e
certi incarichi.
Infine, chi è dentro ALA sa anche cose molto persona-
li, umane, intime.
Sa cos’è la paura, conosce la solitudine del dubbio di
fronte a certe decisioni,  a cosa sono i ricatti, le notti
insonni… Ha provato già tutto questo sulla sua pelle.
Chi fa parte di ALA è come un “guaritore ferito”; è
come colui che ha già vissuto una situazione difficile,
una sofferenza, e l’ha fronteggiata e superata…
Ora condivide ad altri i risultati raggiunti.
Ora sa capire gli altri che subiscono il racket, perché
lui sa, ci è passato.
E, pur avendoci messo tutto sé stesso,  sa di aver supe-
rato i suoi problemi e le sue preoccupazioni non da
solo, ma unicamente perché si è unito in gruppo con
altri.
Si è fidato di altri come altri di lui. E insieme hanno
capito di più, hanno fatto di più, hanno ottenuto di
più. Per sé e anche per la città di Lamezia Terme.
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Come vivono gli stranieri in terra di
Calabria?
Dove poggiano le motivazioni, le
energie, gli affetti, il senso della
vita? Dai riscontri dell’Agenzia di
Mediazione Culturale della Caritas
diocesana, riprodotti nel libro, le
persone e le famiglie coinvolte in
qualsiasi situazione di bisogno
economico, occupazionale,
abitativo, relazionale o di
inclusione sociale, dimostrano
intraprendenza e obiettivi precisi.

Chi si rivolge all’Agenzia viene per
intercettare qualcuno o qualcosa al
fine di difendere e favorire la
dignità umana della propria
esistenza. Dai colloqui con gli
immigrati si deduce una lettura in
cui gli atteggiamenti pratici e le
predisposizioni culturali della
popolazione locale nei loro
confronti emergono come
espressione di un’indole
accogliente.

Negli incontri con uomini e donne
migranti abbiamo assistito a
manifestazioni di imprevedibile
ricchezza dell’animo umano,
specialmente quando abbiamo visto
originarsi in loro ciò che alcuni
chiamano la “doppia fedeltà”, in
gratitudine al Paese di origine e al
nuovo Paese che li accoglie.

Sfide
e opportunità
degli stranieri
ad una terra
accogliente

Laruffa Editore SRL

Giacomo Panizza
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VVaallddiirr
ee ii rraaggaazzzzii ddeellll’’AAccccoogglliieennzzaa FFaannddaannggoo
L’esperienza dei tre giorni alla Domus è stata come un
gradino in più sulla scala della nostra autoconoscenza
e conoscenza reciproca.
Ogni istante trascorso lì è stato fatto di impegno, col-
laborazione e soprattutto di profonda riflessione, un
giorno sembrava un mese. L’intensità di ogni momen-
to ci ha ricaricati, rilassato e regalato un nuovo entu-
siasmo. Sono stati tre giorni che ci hanno fornito un
carico di una ricchezza impedibile e ognuno di noi è
uscito da questa “prova, gioco, regalo”, più maturo e
più cosciente dei propri passi.
Una cosa bella e gratificante è stata la condivisione di
ogni cosa, sia tra noi ragazzi di accoglienza e comu-
nità, sia con gli operatori riuniti. Questi ultimi si sono
posti con noi come ancor più da amici in un’atmosfe-
ra di serenità e rilassamento, dove ognuno ha trovato
maggiormente se stesso e poi lo spirito di gruppo.

La “tre giorni” alla Domus ci ha fatto tornare un po’
bambini e contemporaneamente ci ha fatto crescere
come non mai. Il secondo e terzo giorno ci hanno rag-
giunto, integrandosi nel nostro “doppio gruppo” due
ragazzi, Ettore e Massimo, che hanno affrontato e
portato a termine il cammino comunitario. È stato

organizzato e vissuto, con accoramento e massima
partecipazione, un gruppo particolare, che ha simbo-
licamente terminato la fine del loro programma. Le
loro parole piene di commozione e forza vitale hanno
toccato tutti noi, dandoci chiarimenti sulle difficoltà
che avvertiremo, ma soprattutto dandoci un input for-
tissimo per ripartire arricchiti nella nostra “missione”
di auto aiuto.

Nel mondo di oggi il problema della tossicodipenden-
za non è stato affrontato sempre con la giusta dedi-
zione e passione nel risolverlo con decisione, e meno
giovani non hanno fermo nella loro testa il concetto
che con e attraverso le sostanze non esiste un minimo
bagliore di futuro, perché ogni speranza viene spenta
e ogni sentimento viene soffocato dallo sballo.
Ritornando ai due ragazzi che hanno terminato il pro-
gramma, è stata decisiva la loro dimostrazione di un
successo che può e deve esserci, sempre integrata,
anzi sostenuta da basi solide come un lavoro, amicizie
costruttive e affetti sinceri, non alterati dalla sostan-
za.
Anche noi, mi auguro e lo spero con tutto il cuore e
l’anima di farcela. Questo è il nostro sogno e la nostra
forza.

Fandango
Tre giorni alla Domus
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FFrraanncceessccoo
CCoommuunniittàà FFaannddaannggoo -- SSeettttiinnggiiaannoo
Un’esperienza vecchia e nuova, una gita scolastica
trasformata in emozione e passione in un continuo
scambio, ma anche tre giornate di riunione, in cui ven-
gono programmate le attività da portare avanti nel-
l’anno che segue. Per ogni singolo operatore questo
periodo è un’occasione di confronto con relativa cre-
scita professionale ed umana, un momento di forma-
zione in cui fermarsi e fare il punto della situazione
per poi ripartire con un ritrovato slancio e, nello stes-
so tempo, è l’occasione di lasciarsi andare e condivi-
dere con noi momenti di svago e d’emozione.
Prima di partire giravano in testa le solite domande:
come sarà? Come andrà?... Arrivato il lunedì della par-
tenza: tutti carichi di tensione e d’energia, dove la
prima col passare dei chilometri s’è andata via via
stemperando fino a sparire lasciando il posto alla
voglia di fare, mentre la seconda è andata via via
aumentando.
In gruppo la collaborazione è stata massima: si respi-
rava un’atmosfera d’unione tra comunità ed acco-
glienza che nessuno si aspettava.
Una volta sistemati, ognuno si è dato da fare, tutti col
proprio compito, ognuno con la voglia di dare e rice-
vere, con qualcosa da imparare e mettere da parte.
C’è stato il momento per scherzare come quello per
fermarsi a pensare e quello per lasciarsi andare. È
stata una continua festa fino a tarda notte; è ripresa
il mattino dopo con la stessa energia… Abbiamo tutti
staccato la spina rispetto al quotidiano. Per poi conti-
nuare ognuno il suo percorso con ritrovata energia.

Il secondo giorno si è svolto un momento comune ma
allo stesso tempo unico in cui due nostri compagni,
Massimo ed Ettore, hanno raggiunto il “fine program-
ma” ed iniziati ufficialmente il programma della loro
vita ritrovata. Un momento emozionante e commo-
vente per tutti, indipendentemente dal ruolo, ma
soprattutto un momento magico per loro, che con la
voce rotta da un susseguirsi d’emozioni hanno ringra-
ziato tutti per l’aiuto ricevuto e nello stesso tempo
dato un forte messaggio di speranza.  “Tutti potete
farcela, non importa chi siete stati finora: l’importan-
te è chi deciderete d’essere”. Dagli interventi che si
sono susseguiti è uscita la passione con cui gli opera-
tori svolgono il loro lavoro, anche mettendosi in gioco
e credendo fortemente che ognuno di noi può farcela
e che quando questo succede si commuovono e si
lasciano pervadere dai sentimenti.
Noi abbiamo espresso la nostra partecipazione since-
ra, ma anche la speranza che un giorno potremo tro-
varci anche noi al loro posto.

Un altro momento bello e partecipato s’è svolto il
terzo giorno in cui abbiamo salutato ufficialmente
Giannalisa, Donatella, Antonio, Kelly e Cesare, i
ragazzi che hanno svolto servizio civile e che ci hanno
aiutato nel nostro percorso: il loro ricordo resterà in
ognuno di noi. Mentre si avvicinava l’ora della parten-
za, si profilava per noi la fine di qualcosa di bello e
condiviso e il nuovo inizio di un progetto comune con
un unico fine “La Vita”.
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Il Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto
Sud di Lamezia Terme ha ottenuto la Certificazione di
Qualità e di conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2000 della propria organizzazione nell’erogazio-
ne di servizi di riabilitazione per persone con disabi-
lità.
“L’Associazione Comunità Progetto Sud nasce nel
1976 - spiega Angela Regio, la Responsabile del Centro
– ed ora è diventata un’aggregazione di soci, di grup-
pi autogestiti, di famiglie aperte, di servizi, di labo-
ratori ed altre iniziative di solidarietà, di condivisio-
ne, di accoglienza organizzati in forme associative e
cooperative. 
Le finalità del Centro di Riabilitazione, accreditato
con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale nel-
l’ambito dell’ ex AS n. 6 di Lamezia Terme, sono quel-
le di favorire l’adattamento sociale, l’autonomia e
l’integrazione delle persone disabili, anche in grave
situazione di handicap, di facilitare in loro la parteci-
pazione attiva all’interno dei processi riabilitativi, di
sostenere l’inclusione sociale in contrapposizione a
qualsiasi forma di istituzionalizzazione totale e di
chiusure segreganti”.
Il Centro di Riabilitazione, che ha sedi operative in via
Reillo e via Conforti a Lamezia, eroga il servizio con
prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale e
semiresidenziale che riguardano trattamenti specifici
di terapia occupazionale individuale e di gruppo svol-
ti nell’arco delle ore giornaliere di apertura del
Centro.
I destinatari sono soprattutto persone in età evolutiva
con disturbi fisici, del linguaggio, del comportamento

e con sindromi relazionali, per le quali è necessario un
lavoro con le famiglie e con la rete dei servizi.
La Comunità Progetto Sud fa parte del Movimento di
Capodarco Nazionale e del Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza (CNCA), una Federazione a
cui aderiscono circa quasi 300 organizzazioni di tutta
Italia che operano nei settori del disagio, dell’emargi-
nazione e della promozione di benessere sociale.
Il percorso di certificazione è stato supportato da due
consulenti esterni: il Dott. Alessandro De Cristofaro di
Sviluppo Italia e dall’Ing. Alessandro Taddia, già com-
ponente dello Staff Nazionale della Qualità del CNCA,
che da anni opera nel terzo settore, offrendo la pro-
pria consulenza in centri sparsi per tutta l’Italia.
“È stato un lavoro durato più di un anno” spiega l’ing.
Alessandro Taddia “che ha coinvolto tutta l’equipe
degli operatori e dei responsabili. Ci siamo concen-
trati nel dare ordine e sistematicità ai processi che già
il Centro offriva con proprie procedure consolidate,
cercando di individuare i miglioramenti possibili da
apportare. Abbiamo mirato alla “sostanza” di quanto
le ISO 9000 suggeriscono, mettendo da parte l’aspet-
to burocratico. Lo giudico un ottimo lavoro, testimo-
niato anche dagli ottimi rapporti personali che si sono
creati”.
Il Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto
Sud è autorizzato per erogare alla persone disabili le
prestazioni di: Fisiokinesiterapia, Terapia respirato-
ria, Neuropsicomotricità, Logopedia, Terapia
Occupazionale e Visite specialistiche. Per migliorare
la qualità delle prestazioni erogate ha inoltre attivato
servizi di: Orientamento e sostegno psicologico,
Counselling familiare sui programmi riabilitativi,
Orientamento psicopedagogico, Ergoterapia,
Rieducazione neuropsicologica, Orientamento sociale,
Orientamento e acquisizione di prerequisiti per l’inse-
rimento lavorativo, Inserimento lavorativo,
Musicoarterapia con il metodo della Globalità dei lin-
guaggi.
“Siamo consci che l’ottenimento della Certificazione
di Qualità è un nuovo punto di partenza che ci richie-
de di rimanere all’altezza del compito” conclude
Angela Regio “il prossimo obiettivo sarà quindi quello
entrare meglio nel Sistema Qualità e nella logica del
miglioramento continuo per il Centro ma soprattutto
per le persone con disabilità e le loro famiglie”.

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDII QQUUAALLIITTÀÀ
AL CENTRO DI RIABILITAZIONE 

COMUNITÀ PROGETTO SUD
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