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Alogon dedica buona parte delle pagine di questo
numero a “spezzoni di vita”, brevi elaborati di alcune
persone in situazione di sofferenza mentale. Sono
uomini e donne, in prevalenza giovani, che abitano una
zona della Calabria carente di servizi, quale il
territorio della locride. Alcuni professionisti sociali e
sanitari, all’interno del Progetto di borse lavoro
“Osmosis”, promosso dalla regione Calabria e gestito
dalla Cooperativa Sociale Mistya, hanno richiesto ai
giovani partecipanti al progetto di “prendere parola”,
di raccontarsi, di esprimersi liberamente. E loro
l’hanno fatto. Tutte e tutti. Qualcuno di loro ha
sottoscritto nomi di fantasia, ma in molti hanno
firmato tenendoci alla propria visibilità.
Alogon pubblica queste brevi composizioni nella
certezza di collaborare a dare parola (logon) a chi
spesso, nella nemesi medica e sociale, parola non ha
(alogon), perché altri parlano per loro o su loro.
Troppo e purtroppo.



Queste sono storie
di persone che un giorno sono inciampate mentre camminavano
nella loro vita in qualcosa che ne ha cambiato completamente il
corso.
Rialzarsi è stato per loro meno facile che per altri e riprendere il
cammino ancora più difficile.
Spesso “inciampare” nella vita significa non soltanto portare den-
tro la cicatrice di quanto è accaduto, ma trascinarsi un marchio
che segna per sempre ogni azione, ogni agire, ogni pensiero,
ogni decisione.
In un mondo dove la diversità non è una ricchezza ma una minac-
cia, chi porta con sé il marchio del diverso necessariamente viene
isolato, per non scombussolare un sistema in apparenza funzio-
nante ma che rende il mondo tristemente piatto.
Qui si raccontano donne e uomini che un giorno sono inciampa-
ti e che adesso lottano per riprendersi in mano la propria vita, per
continuare a sognare e sperare, per farsi accettare da un mondo
dove non c’è spazio per chi è percepito come diverso.
A voi tutti la bontà di leggere, perché ogni vita ha una storia da
raccontare, e noi sappiamo che c’è sempre qualcuno che ha
voglia di ascoltarla.
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IoIo sono nata nel lontano ’73 il 1°
Settembre, mi chiamo A. C., sono una
ragazza molto semplice, ho il fisico
abbastanza robusto, i capelli castano
chiari e gli occhi uguali, diciamo che
per quanto riguarda il fisico vario di
peso dai 10 ai 20 Kg su e giù. Questo
perché nei periodi che sto bene sono
più formosa invece quando sto così
così dimagrisco rapidamente.
Ho vissuto una bell’infanzia, spensie-
rata e timida. Quello era il mio carat-
tere, a scuola ero molto brava (forse
troppo), perfetta, ordinata e gelosa
delle proprie cose, avevo buoni rap-
porti in famiglia, anche se mio padre
lavorava lontano e lo vedevo poco,
stavo con mia madre e mio fratello e
quando tornava papà quasi mi vergo-
gnavo anche a parlargli, però poi col
tempo e anche tuttora papà è l’unica
persona a cui io gli confido tutto, e
con me è stato sempre presente in
tutti i modi. Diciamo: forse l’unico, e il
vero sbaglio che ho subito è quando
ho finito la V elementare: hanno deci-

so che io alla scuola media non dove-
vo andare, trovando mille scusanti.
Mentre in me si è spento il cuore, dap-
prima è stata dura e pensavo ogni
anno quando iniziava il periodo scola-
stico «Che bello tutti sono a scuola e
io?…». All’epoca volevo continuare a
fare il “Magistrale” per l’insegnamen-
to, poi essendo ancora bambina non ci
ho pensato più.
Ma a 17 anni ho preso d’esterna la
Licenza media con ottimi voti, ero feli-
cissima e poco tempo dopo mi ero
iscritta in una scuola privata, con il pal-
lino del Diploma e sempre più convin-
ta che ce l’avrei fatta (in due anni), ini-
ziai a frequentare. Ma mi ero caricata
di un peso troppo grande e dopo aver
frequentato parecchi mesi incominciai
a non dormire, la notte avevo crisi di
panico ed ero molto confusa… così
lasciai tutto a malincuore. Ero molto
amareggiata una vera delusione, mi
sentivo un’incapace.
Nel frattempo incominciai a lavorare,
trovavo lavori saltuari che a me più
piaceva fare.
Ma esattamente nell’inverno del ’94 è
comparso così all’improvviso di nuovo
un periodo buio, senza un perché vero
e proprio, ma purtroppo per me
molto pesante. Erano appena finite le

feste natalizie e una sera mia madre mi
disse: «Angela cucini tu stasera o alme-
no aiutami», cosa che a me piaceva
fare. Stando sempre a casa, invece ero
talmente ansiosa che mi cadeva tutto
dalle mani, mi venne una forte paura
dentro e poi la notte non riuscii a dor-
mire e per altrettanti notti feci lo stes-
so, stavo molto male, non volevo più
uscire di casa, mangiavo poco e mi
deperivo giorno per giorno, così la
mia famiglia angosciata perché ormai
non sorridevo più, neppure parlavo
più, mi trascinarono dal dottore, e mi
diede la cura, disse che dovevo pren-
dere il “Litio” perché si trattava del
“Disturbo bipolare”.
Praticamente per quello che so io e
che convivo da molti anni, con questa
malattia, ci sono periodi alti e bassi
“Depressione-Euforia”.
Adesso io li chiamo periodi belli o
periodi brutti, perché cerco sempre di
dominarli personalmente e li supero il
più brevemente possibile. Nei periodi
belli, mi mangerei il mondo intero, ho
sempre tanta voglia di strafare, dal
pulire a fondo la casa e poi in un atti-
mo lavarmi e uscire da casa, solo così
per guardare le vetrine e fare mille
cose in un giorno e non sentirmi mai
stanca. Poi c’è il periodo brutto, “la
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depressione” che mi colpisce all’im-
provviso, ed è come se spegnesse la
mia solarità, e dentro di me soprag-
giunge tanto panico e paura, e mi
viene da piangere anche per banalità.
Di questi periodi ne ho vissuti tanti.
Nel 2000 in una brutta crisi euforica
sono finita all’ospedale, non mi ricor-
do tanto del ricovero e vorrei dimenti-
carlo sinceramente è stata la più brut-
ta esperienza della mia vita, odiavo
tutti, la famiglia, il mondo e le persone
che mi volevano bene, volevo scom-
parire. Poi conobbi mio marito, una
persona molto speciale e unica, che da
allora mi sta sempre vicino.
Un’altra brutta situazione si è creata al
parto del mio bambino (avendo già
perduto la prima gravidanza) e con il
cesareo, senza aver preso mai farmaci
(Litio) dopo 12 ore che è nato (era in
neonatologia perché settimino) io mi
misi a gridare che lo volevo vedere,
che me l’avevano scambiato perché
pensavo fosse femmina (data la prima)
e quindi in preda a una crisi maniaca-
le mi portarono nel reparto di
“Psichiatria” in T.S.O. Ho sofferto
molto furono gli 8 giorni più lunghi
della mia vita, vedere gente che stava
ancora più male di me, mi faceva cre-
dere che l’inferno esiste ed è qua sulla

terra. Adesso ringrazio Dio che ho
sempre avuto vicino e che mi ha dato,
quella tenacia e una grande forza di
carattere a risollevarmi, avendo anche
una stabilità familiare, ho delle grandi
responsabilità essendo moglie e
madre, adoro mio marito e mio figlio,
e la mattina mi alzo e sono serena che
Dio ha anche provveduto a un lavoro.
Il progetto Osmosis mi sta dando
tanto, e so che le persone con cui
lavoro mi vogliono bene (e io a loro) e
la mia tutor è sempre un “giorno di
sole” per me.
Ora mi auguro per il mio futuro un
lavoro costante, qualunque sia purché
onesto; e fare sacrifici per coloro che
io amo, se ho la salute a me fa solo
piacere, l’importante è che ci sia tanta
buona volontà e impegno serio dalle
persone che mi circondano, perché
non può finire qui.

SonoSono Agostino, nato il 10
giugno1962 per miracolo, perché
hanno dovuto operare mia madre con
me dentro di 4 mesi. Poi per fortuna è
andato tutto bene e siamo sopravvis-
suti tutti e due. Ho fatto le scuole a
Locri. Quando ero piccolo ero pestife-
ro, non lasciavo stare niente. Ero pati-
to dei motori e per tutte quelle cose
che si potevano modificare. Nelle ele-
mentari andavo bene a scuola, alle
medie non andavo bene e così non ho
continuato alle superiori. Quando ero
in terza elementare ho già cominciato
ad andare a lavorare in una officina
meccanica. Dopo le medie ho conti-
nuato a fare il meccanico, che è il
mestiere che mi è sempre piaciuto fare
nella mia vita. Nelle elementare un
giorno sono andato a chiedere ciliegie
ad un signore. Lui mi ha detto che non
me le poteva dare e dopo ho preso la
motosega di mio zio e ho tagliato il
ciliegio a quel signore. Poi lui glielo ha
detto a mio padre e mio padre ha
detto che ho fatto bene a farlo. Ho ini-
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ziato a guidare alle elementari e con i
miei amici andavamo in giro con le
macchine.
Non mi piaceva studiare. Andavo sem-
pre in giro con i miei amici e tutti i
soldi che prendevo li spendevo a
donne, macchine e per modificare i
motori delle macchine. Ho lavorato 2
anni a Torino in un’officina della
Lancia e preparavo i motori della
Formula 1 e Formula 3. Poi sono
andato a Milano e ho lavorato nella
vigilanza portavalori per un anno e poi
sono tornato a Locri. Da novembre
2007 per otto mesi sono in formazio-
ne presso la Sede di Locri della Coop.
Sociale Mistya. Ora sto lavorando alla
cooperativa Mistya e mi trovo bene
con tutti gli amici e collaboratori e i
tutor e sto imparando il computer e mi
occupo del giardino. Il mio sogno è
quello di avere un’officina con autosa-
lone per aggiustare e vendere automo-
bili.

Da Da bambina ero molto vispa e
un po’ pestifera, non stavo mai ferma,
andavo sempre curiosando in cerca di
cose avventurose o che comunque
suscitavano il mio interesse.
Mi ricordo una volta, quando in cam-
pagna da mia nonna, giocando a fare
la donnina di casa tra vecchie pentole,
mi avventurai in un campo di marghe-
rite; avevo deciso di costruirmi la cuci-
na ai piedi di un grande ulivo, cammi-
nando camminando, e facendo razzia
di margherite, arrivata all’obiettivo…
la sorpresa!
Urlai di gioia e mi misi a correre da mia
nonna, avevo trovato oltre dieci uova,
tutte raccolte in una buca vicino all’uli-
vo, una delle galline che erano libere ed
anarchiche si era costruita un suo giaci-
glio: ☺ (della serie “chi cerca trova”!)
A scuola ero una di quelle che i prof.
un po’ disperati cercavano di punzec-
chiare dicendo: “può fare di più!”
Effettivamente, la mente era acuta ma
un po’ pigra … preferiva dedicarsi ad
altro, ma per non lasciare lacune o

creare dispiaceri stringevo le “natiche”
e prendevo voti alti per compensare
l’apparente svogliatezza, suscitando la
rabbia dei prof.
Il carattere scherzoso perse un po’ della
sua ironia, quando un brutto giorno di
marzo di tanti anni fa, in prossimità del
mio compleanno e del carnevale, il mio
papà per disposizioni dall’alto fu convo-
cato a diventare un angelo. Da quel
giorno la mia vita cambiò!
Divenni una piccola grande donna,
che non piangeva mai, dedita ai dove-
ri. Mi sentivo io l’uomo di casa e dove-
vo tenere tutto sotto controllo, posai le
bambole e mi misi i pantaloni!
Gli anni dell’adolescenza furono molto
burrascosi, molto testardamente iniziai
a tracciarmi la strada dell’indipenden-
za mentale, e con il mio gruppo di
amiche incominciai a varcare la soglia
di nuovi mondi, suscitando spesso il
dissenso di mamy.
Nei sentimenti ho sempre saputo cosa
cercavo, e puntando l’obiettivo in
modo determinato, non mi sono mai
accontentata di qualcuno che non rien-
trasse nella mia orbita … che cattiva!
Oggi, dopo un percorso abbastanza
irto, sto riscoprendomi rientrando
nella mia vera natura, che purtroppo
nel tempo si era alterata e snaturata, e

680 - 2008



mi piaccio!
Mi piaccio quando mi dò lo spazio per
fare le cose che mi rilassano e mi
appassionano come, pasticciare con i
colori; scattare foto per il gusto di fer-
mare il tempo e un’emozione; andare
all’avventura in posti che non cono-
sco; stare in compagnia di amici
davanti a delle prelibatezze e una
buona bottiglia di vino; mi piaccio
quando mi esalto ascoltando musica
dal vivo, o quando vengo pizzicata
dalla tarantola diventando scapigliata
… Mi piaccio quando corro in riva al
mare sfidando le intemperie e le tem-
perature; mi piaccio quando creo o
invento qualcosa con le mie mani; mi
piaccio quando mi rendo conto che
basta poco perché io mi sorprenda.
Cosa volere di più dalla vita … un
Lucano? Non necessariamente …
calabrese, thailandese, portoghese
non sono razzista! ☺
Vorrei viaggiare di più e comprare un
camper per girare il mondo, magari
assieme ad un compagno di viaggio
che condivida le mie stesse passioni.
Vorrei un lavoro più stabile in modo da
poter vivere senza l’ansia del domani.
Vorrei la serenità per le persone che
mi circondano.
Chiedo poco, no? se po’ fa’! ☺

Nato Nato nel gennaio 1959 a
Mammola in una casetta molto picco-
la con due stanze 4x4 mq, io sono pri-
mogenito. Mio padre voleva chiamar-
mi Salvatore, poiché mio nonno si
chiamava Carmelo dopo un richiamo
della nonna paterna, i miei genitori
tuttora in vita hanno deciso di chia-
marmi Carmelo Salvatore. Il mio papà
siccome era un periodo triste per lavo-
rare è emigrato prima sul monte
Bianco per lavorare come minatore
nel traforo. Nella mia famiglia siamo
io, mio fratello e due sorelle. Io anda-
vo molto spesso in campagna quando
ero piccolo dai miei nonni e dormivo
con le mie zie, mio nonno e mia
nonna mi volevano molto bene. Ho
cominciato la scuola elementare a 7
anni perché sono nato nel mese di
gennaio. Ho frequentato sia la scuola
elementare che media a Mammola
con ottimi voti. Finite le scuole dell’ob-
bligo ho frequentato l’ITS di Roccella
Jonica e per quattro anni ho percepi-
to la borsa di studio perché mio padre

era emigrato all’estero e avevo supera-
to la media del sette. Mi sono diplo-
mato con il voto di 37/60 per le trop-
pe assenze di tutta la classe e per non
aver superato la media del sette. Dopo
pochi mesi dal diploma ho cominciato
a lavorare nella “Salcos”, l’impresa
che ha costruito la superstrada “Jonio
- Tirreno. Ero ben voluto dai miei
compagni di lavoro e dai miei superio-
ri. Quando ho avuto l’incidente nella
mano sinistra, è cominciato “l’atto di
dolore” per la mia vita, ho rischiato
l’amputazione della mano perché è
andata in necrosi. Sono cominciate le
preoccupazioni, dopo l’infortunio, ho
cominciato a lavorare tanto (anche
straordinari) e mangiavo poco. Dopo
questo episodio è cominciata la mia
malattia mentale, dal 1983 prendo
psico-farmaci, non sono riuscito a libe-
rarmene, ho provato di tutto senza
però riuscire a guarire completamen-
te. Ho subito quattro collassi, fatte
terapie, il dottore che mi segue è il
Primario Corasaniti. Nel 1992 sono
stato ricoverato nella Psichiatria di
Locri, per dodici giorni, peggio di peg-
gio il risultato che ho ottenuto. Ho
provato farmaci nuovi sotto il control-
lo del Primario, neppure con quelli ho
ottenuto risultati positivi. Tuttora pren-
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do farmaci con risultati mediocri.
Spero che lo spiraglio che si è aperto
con la Cooperativa “Mistya” ci aiuti a
migliorare ed essere accettati dalla
società e dalla famiglia.
A giugno lascio la Cooperativa
“Mistya” con un arrivederci e non un
addio, ringraziando tutto il personale
che mi ha aiutato.

MiMi chiamo Sofia, ho una figlia
di 10 anni e sono divorziata. Abito con
la mia famiglia, con mia madre e mia
sorella. Mio padre è morto da molti
anni. Fin da piccola ho avuto sempre
la predisposizione ad aiutare gli altri, a
volte dormivo con mia zia, aiutavo mia
zia nelle faccende domestiche, l’aiuta-
vo a pulire. Sono sempre stata una
persona sensibile anche fin troppo,
debole di carattere, piangevo spesso,
mi chiudevo in me stessa, non parlavo
con nessuno, ero molto timida e ho
trovato delle difficoltà nel comunicare
con gli altri. Nel periodo che frequen-
tavo le scuole elementari ho iniziato a

studiare molto anzi troppo. Nelle scuo-
le medie avevo paura dei professori
perché pensavo di non essere prepa-
rata per fare i compiti, le interrogazio-
ni, invece studiavo tanto e prendevo
voti che non meritavo.
Mia zia maestra di scuola elementare
in pensione mi ribadiva sempre che se
avessi avuto la salute sarei a quest’ora
diventata maestra titolare. Non mi
sono diplomata per la mia insicurezza.
Sono sempre stata di animo gentile
sono stata portata verso gli altri, mi
piacerebbe aiutare le persone che
hanno bisogno. Io aiuto sempre mia
madre. Spero che un giorno capisca-
no che io non sono come credono, ma
che nella realtà io voglio aiutare gli
altri per dimostrare che ce la posso
fare, ci metto tutta la mia volontà…
salute permettendo speriamo tutto
bene.
Ringrazio coloro che mi hanno aiuta-
to, grazie a loro ho potuto superare
tanti complessi e diventare più forte e
poter lavorare dimostrando che ce la
posso fare senza dover chiedere aiuto
a nessuno e poter contare sulle mie
forze e solo su quelle perché prima
facevo affidamento solo ed esclusiva-
mente su gli altri.

ChiChi sono? Io sono un ragaz-
zo cresciuto in campagna, in una fami-
glia numerosa. Nella mia fanciullezza
aiutavo la mia famiglia a fare un po’ di
tutto: lavori in campagna, dar da man-
giare, pulire degli animali; in poche
parole una piccola Fattoria. Ma non
ero troppo bravo a scuola, perché non
lo so, forse il sistema di all’ora 40 anni
fa. Mi piaceva leggere i fumetti, guar-
dare i film di allora. Non mi piaceva la
matematica perché ero rimasto indie-
tro nel seguire lo studiare, a partire
dalle scuole elementari.
Con i miei amici ero un po’ chiuso,
eravamo ragazzi di campagna, ogni
tanto si prendevano beffa di me. A me
piaceva molto sognare, girovagare per
la campagne vicino, secondo le stagio-
ni.
Da ragazzo sono andato alle scuole
medie, sono sempre rimasto indietro,
non lo so il perché, forse per il sistema
di allora. Finite le medie con il punteg-
gio medio ho lasciato le scuole.
A me piaceva andare al cinema, pas-
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seggiare al lungomare, parlare con le
amiche, e i miei compagni, ma dove-
vo lavorare anche in campagna. A 19
anni ho preso la patente per guidare i
camion che ancora ce l’ho. A 20 anni
sono andato in Canada per non fare il
militare. Ho conosciuto una brava
ragazza mia parente nata in Canada,
mi sono sposato e da allora ho lavora-
to sempre. Tutto fare troppo lungo
per elencare. Mi sono comprato una
casa io e la mia ex moglie; abbiamo
avuto 3 figli due ragazze e un ragazzo
che adesso sono maggiorenni, nel
2003 ci siamo separati perché da
tanto tempo che soffrivo di depressio-
ne e panik attak ero troppo nervoso.
Ero chiuso in me stesso. Mio fratello
maggiore mi ha consigliato di rientra-
re in Italia che qua sarebbe stato diver-
so. Mio padre è morto 9 anni fa, mia
madre è anziana ed è sola nella sua
casa.
Mi piacerebbe imparare il computer
per bene e studiare un po’ d’inglese
migliore, per potermi avvicinare ai
miei figli qualche giorno. Loro sono in
Canada, io gli ho lasciato la mia parte
della mia casa che non potevo fare di
più.
In questo progetto mi sto sentendo rea-
lizzato. Da quando lavoro in questa

Coop mi trovo molto bene perché sono
in contatto con delle persone che si
avvicinano a me. In questo Istituto in cui
lavoro ho studiato molto computer, dia-
logo di più con i miei compagni e tutor,
è la mia cultura ci capiamo, scherziamo
studiamo. Alla fine del progetto vorrei
continuare a studiare computer che
ancora non sono abbastanza preparato.
In questo periodo che sono in contatto
con questi signori mi sento meglio,
prendo di meno medicine ma non le
posso lasciare assolutamente, così dico-
no i miei dottori.
Tanti ringraziamenti da Cosimo.

I mieiI miei ricordi risalgono ai
tempi dell'asilo infantile. Allora ero un
bambino sano e socievole, familiariz-
zavo subito con gli altri anche con “i
grandi”. Oltre ad andare a scuola, nel
tempo libero aiutavo la famiglia.
Durante le elementari e le medie infe-
riori, nessun problema comportamenta-
le. Fino a circa dieci anni fa. Intorno al
1998, infatti, sono iniziate delle turbe

mentali che si manifestavano con clau-
strofobia e tremori vari alle mani.
Ho trascorso proficuamente questi
ultimi otto mesi di lavoro presso la
Coop Mistya, e ne sono contento per-
ché è stato un notevole aiuto. Tanto è
vero che mi dispiace che il Progetto
Osmosis stia per concludersi. Voglio
rivolgere un particolare saluto a
Carmela e a Patrizia, e a tutti.

SonoSono cresciuta a
Mogadiscio, capitale della Somalia.
Quando ero piccola, mi piaceva anda-
re a trovare i miei cugini piccoli per
giocare, correre, andare al mercato
per comprarci la frutta, che ci piaceva
di più. Nella prima elementare non mi
piaceva andare a scuola perché non
capivo l'Italiano, ma poi ho cambiato
idea quando ho iniziato a capire le
lezioni. Nella seconda elementare e
per il resto delle scuole elementari mi
piacevano le tabelline. Con i miei
amici, cioè i miei compagni di classe,
ero contenta perché con loro giocavo.
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Una volta cresciuti ci siamo separati in
vari gruppi ed io feci parte di nessun
gruppo. Avevo un soprannome: “la
suora”. Quando divenni più grande mi
diplomai al Liceo Scientifico e ho pro-
seguito con l'Università. Mi ero iscritta
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dopo aver frequentato, e dato gli
esami fino al quarto anno, mi colse la
malattia. Sono rimasta malata senza
cure fino al 2005, dopo di che sono
stata ricoverata in Psichiatria, dove mi
hanno diagnosticato “schizofrenia
paranoide”. Adesso mi sento meglio,
sto frequentando un corso di compu-
ter, il quale ha aumentato la fiducia in
me stessa. Ho capito che posso lavo-
rare, capire, studiare. Perciò ho deciso
di riprendere a studiare in un'altra
Facoltà: Economia Bancaria
Assicurativa e Finanziaria. Mi auguro
che mi vada tutto bene.

IlIl 25 giugno del 1970 sono nato io.
Quando ero piccolo, mi ricordo che ero
molto timido, ma ho trascorso una bella
infanzia. Io e i miei amici da piccolo,
poiché non c’era tutta la tecnologia che
c’è adesso, ci inventavamo i giochi: era
bello. Per esempio facevamo gli archi di
legno con le frecce e le fionde, giocava-
mo alle nocciole e tanti altri giochi.
Questo fino alla fine delle elementari,
poi crescendo il principale gioco che
facevamo era il pallone e poi anche con
le bici. A scuola ero molto bravo ma
abbastanza tranquillo per via della timi-
dezza. Mi ricordo, e poi guardando una
foto della prima Comunione che l’ho
fatta a dieci anni, che ero magro. Poi
quando sono andato alle scuole medie,
sono ingrassato e per questo e per la
mia timidezza mi ha penalizzato l’adole-
scenza, mi sono complessato, un po’
anche tuttora, specialmente nel rappor-
to con le ragazze.
Va beh! Finite le scuole medie con un
buon voto sono andato alle scuole
superiori, esattamente alla scuola

Alberghiera. Il bello di questa scuola è
che trovi subito lavoro. Infatti in estate
dopo il primo anno di scuola ho
cominciato a fare il cameriere e sono
diventato autonomo a livello economi-
co. Io mi sentivo meglio poiché non
dovevo più cercare i soldi a mia madre,
quelli che guadagnavo l’estate li facevo
bastare per tutto l’inverno. A 18 anni
mi sono diplomato con un ottimo voto
e così ho cominciato a lanciarmi nel
mondo del lavoro a tempo indetermi-
nato, cioè un posto fisso. Notavo una
cosa, quando andavo a scuola ero un
po’ chiuso di carattere. Poi d’estate
quando andavo a lavorare era tutta
un’altra storia, socializzavo di più,
scherzavo, ero più allegro. In un alber-
go dove ho lavorato all’età di 17-18
anni mi hanno affibbiato, diciamo, il
soprannome di “Peppone” che mi è
rimasto nel tempo di cui mi sono affe-
zionato. Dopo il diploma sono andato a
Milano a lavorare per due settimane
alla Fiera Campionaria come barista.
Era la prima volta che uscivo da casa, è
stata una bella esperienza. A venti anni
sono andato a lavorare in un albergo
come cameriere ed ho lavorato per ben
sette anni. Diciamo che questi anni
sono stati bellissimi, mi sentivo bene,
ma molto bene lavoravo, andavo in
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palestra, avevo un rapporto con i miei
colleghi di lavoro ma soprattutto di
amicizia.
Adesso arriva il bello. Io mi ricordo
che lo stesso anno che ho iniziato a
lavorare in quell’albergo avevo fatto
domanda d’insegnamento in una
scuola alberghiera di Genova, poiché
con il mio diploma allora si poteva
fare supplenza come professore di
sala-bar, gli avevo mandato questa
domandina e non la pensavo più; poi
dopo circa 5-6 anni mi hanno chia-
mato per una supplenza, ma io sicco-
me lavoravo fisso ho rinunciato però
ho fatto la domanda di reinserimento
in graduatoria. A 27 anni dopo l’esta-
te ho finito il rapporto di lavoro con
l’albergo che per me è stato come
una seconda famiglia poiché avevo
vitto e alloggio, diciamo che abitavo
lì. Ho finito il rapporto di lavoro per-
ché il ristorante chiudeva d’inverno e
funzionavano solo le camere e anche
perché sapevo che mi chiamavano a
scuola per insegnare. Sarà perché ho
lasciato il lavoro dove mi trovavo
bene, ho cominciato a chiudermi …
erano i primi sintomi di depressione,
ma io ero ignorante in materia, poi
mi hanno chiamato a Genova a scuo-
la. Sono andato, non ero in grado di

affrontare la situazione e, infatti,
ricordo che ho accettato la mattina ed
ho rinunciato la sera. Poi sono torna-
to a casa e cominciavo a farmi dei
sensi di colpa per cosa diceva la gente
e i familiari per la rinuncia all’inse-
gnamento. Nello stesso periodo sof-
frivo di mal di schiena e sono andato
a farmi delle lastre e mi hanno trova-
to una vertebra schiacciata e i dottori
mi hanno fatto preoccupare per le
domande, se avevo avuto dei traumi
da piccolo, che non era una cosa
buona e mi hanno mandato a fare
una risonanza, poi non era una cosa
molto grave, però non potevo fare
più palestra, non potevo lavorare, il
mondo mi è crollato addosso e così
sono andato in depressione totale.
Mio fratello mi ha portato a Genova,
da un neurologo che mi ha dato una
buona cura, però poi in primavera ho
avuto la mia prima euforia, cioè io sof-
fro del disturbo “bipolare”, mi ricordo
che sono andato da un eccesso all’al-
tro poi sono sceso a casa, allora mi
trovavo a Rapallo (Genova), e così
sono anche cominciati i primi ricoveri,
sono stato a Catanzaro (Villa Puca)
dove non era tanto bello a dire il vero.
Poi sono stato a Pisa al Santa Chiara.
Diciamo che d’inverno andavo un po’

in depressione, poi in primavera-esta-
te andavo su in euforia, nonostante ciò
sforzatamente ho continuato a lavora-
re di continuo, era un po’ dura spe-
cialmente nel periodo di depressione
perché dovevo stare a contatto con la
gente. L’ultimo ricovero l’ho fatto a
Borgo dei Mastri a Cosenza nel 2004,
ho avuto un’euforia un po’ forte.
Andavo sempre in giro, avevo un look
strano; a me non mi importava di
niente: non mi vergognavo di nulla,
non dormivo e giravo anche di notte.
Avevo un’energia, mi ricordo che dor-
mivo qualche ora e poi mi svegliavo ed
ero subito attivo e molto logorroico. In
questa clinica mi sono trovato bene
perché ci facevano lavorare, il tempo
ci passava veloce perché eravamo
impegnati. Dopo di allora, ringrazian-
do Dio, non ho avuto sbalzi eccessivi.
Infine è da dire che questo inverno
ero, infatti, un po’ chiuso, non uscivo
tanto, invece per via del progetto
“Osmosis” dove lavoro, mi ha aiutato
tanto perché la mattina ti devi alzare
presto e partire. Ci si incontra gente,
si socializza con i colleghi e adesso fac-
cio una vita quasi normale, sono appa-
gato del lavoro che svolgo, mi sento
realizzato. L’unica cosa che mi manca
è una compagna per la vita.
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InIn una splendida mattina del 12
Luglio 1976 sono nata, mi dicono i
miei genitori che ero una bellissima
bimba.
Nei primi anni della mia vita abbiamo
vissuto col mio nonno paterno e ho
dei ricordi meravigliosi, ero una bimba
circondata da tanto affetto, e soprat-
tutto coccolata da tutti essendo la più
piccola della famiglia.
Nel percorso dei primi anni di scuola
ero una bimba assai movimentata e
socievole con tutti gli insegnanti, e
compagni.
Gli anni della mia adolescenza li ho
vissuti splendidamente in compagnia
della mia nonna materna di cui ancora
oggi sento la mancanza, era un punto
di riferimento per tutti noi. Ricordo le
estati meravigliose trascorse insieme ai
miei cugini e amici all'insegna dell'alle-
gria e della spensieratezza dell'adole-
scenza.
Crescendo le cose sono cambiate
come credo che sia perché maturando
abbiamo dato ognuno di noi una svol-

ta alla nostra vita: chi di loro si è spo-
sato, e chi come me si è messo in cam-
mino nel mondo del lavoro di cui ero
estranea. Infatti, cinque anni fa, abbia-
mo iniziato a lavorare nel tessile, una
cosa che era una passione che poi si è
trasformata in un lavoro che svolgo
con grande passione e soddisfazione.
Uno dei giorni più belli della mia vita
che rimarrà per sempre nel mio cuore
è il 25 giugno di cinque anni fa quan-
do con grande gioia dopo 12 anni di
attesa di tutti noi e soprattutto di mio
fratello è arrivata, il nostro “raggio di
sole”, Grazia, il dono della vita.
Nella mia vita non sono state sempre
rose e fiori ma anche tante spine tra
cui la malattia di mio padre, e tante
altre della mamma ma ogni volta con
grande forza di animo rialzandomi.
La cosa che mi ha fatto cadere e di cui
pian piano sto riuscendo ad alzarmi è
stata la morte di mio nipote a soli 21
anni nel gennaio 2005, che era uno
dei fiori più pregiati del giardino del
mio cuore essendo il primo nipote e
quasi coetaneo, la sua morte mi ha
fatto ricadere nel mondo buio della
depressione che è vero che è il cancro
dell'anima, non dormendo la notte e
non volendo vedere nessuno. Poi gra-
zie alla mia famiglia, agli amici, alla

fede in Dio, e al Dottor Corasaniti
facendo un percorso di cura sono pian
piano riuscita a uscirne fuori.
Devo ringraziare anche il progetto
Osmosis, che è una bella esperienza di
vita, mi ha fatto conoscere delle per-
sone, facendomi confrontare con loro
soprattutto diventando una grande
famiglia, dal Presidente, alle colleghe,
e specialmente al mio raggio di sole
che è Carmen. 
In un prossimo futuro il mio sogno è
affermarmi nel mondo del lavoro di
cui il mio sogno sarebbe aprire un pic-
colo laboratorio artigianale ed anche
formarmi una famiglia e avere dei figli.

IlIl ricordo più lontano che ho della
mia vita risale a quando avevo tre
anni, mi ricordo che non volevo anda-
re all’asilo, ci sono andato solo tre
giorni, ma poi un bambino mi ha fatto
un dispetto prendendomi il giocattolo
col quale stavo giocando e la maestra
non mi ha difeso, così mi sono messo
a piangere e da quel giorno non ho
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più voluto andarci.
Da piccolo ero molto attaccato a mia
madre, mi divertivo tantissimo a gioca-
re con i miei cuginetti, ero molto socie-
vole e intraprendente, alle elementari
ero il primo della classe, insomma fino
alle elementari è andato tutto bene, ero
un bambino felice e sereno.
A dieci anni ho dovuto lasciare la pic-
cola contrada dove abito e dove anda-
vo a scuola per andare in paese alle
scuole medie, nella mia piccola contra-
da mi sentivo sicuro, eravamo tutti
parenti e c’era un ambiente amorevole,
alle medie le cose sono cambiate. Ho
incontrato anche lì ragazzi con i quali
ho legato molto, ma ho avuto anche la
sfortuna di conoscere il fenomeno del
bullismo ed io, che ero cosi sensibile e
pacifico, questa cosa l’ho vissuta malis-
simo, infatti il mio rendimento scolasti-
co è molto calato, non vedevo l’ora di
andare alle superiori per andarmene in
un paese più “civile”.
Finalmente sono arrivate le superio-
ri… mi ricordo il primo bacio ad una
ragazza, la prima sigaretta (purtrop-
po), i viaggi in treno, le “salate” con gli
amici sul lungomare e nelle sale giochi
e poi l’estate… i periodi estivi delle
superiori sono stati tra i periodi più
belli della mia vita: il primo amore, la

prima canna (ma non vi preoccupate,
ho smesso quasi subito).
Alla fine delle superiori ho conosciuto
quello che è stato l’amore più lungo
della mia vita, Marisa, una ragazza di
un anno più piccola di me e di un
altruismo enorme. È stata una storia
ricca di eventi piacevoli ma anche
spiacevoli (se potessi tornare indietro
cambierei un po’ di cose), comunque è
durata sette anni ed è finita in manie-
ra un po’ drammatica ma non mi va
qui adesso di raccontare i dettagli.
Con la fine di questa storia e la morte
di mio padre, quasi in contemporanea,
sono iniziati i miei problemi di salute,
dei quali non mi va di parlare.
Oggi sono un ragazzo affetto da distur-
bi psichici che cerca in tutti i modi di
uscire da questo tunnel della malattia
mentale, consapevole che anche se
non riesco ad esprimerla dentro di me
c’è un’anima fatta di voglia di vivere e
di amare in tutti i sensi.

IlIl giorno della mia vita è incomincia-
ta quando sono nata. C’era molto alle-
gria nella mia casa, perchè era il gior-
no di Natale, ma la casa era molto pic-
cola e mio padre e mia madre mi dice-
vano che quel giorno avevano com-
prato molti regalini per tutti compreso
il panettone e lo spumante, festeggia-
to il Natale tutti insieme. Un anno
dopo ci siamo trasferiti nella casa
nuova io avevo un anno, ma non
ricordo nulla. Cosi cominciavano i
giorni nella casa nuova, dopo un anno
della mia nascita, nasce mia sorella e
con gli anni i miei fratelli e le altre mie
sorelle. Crescevo. Per me quei
momenti erano felici perchè tenevo in
braccio le mie sorelle più piccoli, e
anche i miei fratelli, gli davo anche da
mangiare, li vestivo e mia mamma li
accudiva con amore, anche mio
padre, solo che lui c’era poco a casa e
noi vedevamo mia madre come un
pilastro di tutte le due funzioni: sia da
papà e si da mamma. Io ho passato
un’infanzia felice e bella, mi divertivo a
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giocare e quando studiavo mia madre
mi aiutava a fare i compiti; quando lei
era occupata mi aiutava mia sorella
più grande, le altre mie sorelle anda-
vano dalle suore e altre lavoravano per
aiutare mio padre. Gli anni passavano
e sono arrivata all’età di 15 anni, face-
vo il 2 magistrale e avevo conosciuto
un ragazzo che per me era una cosa
grande, gli volevo molto bene, lui
veniva al mio paese e ci vedevamo e il
mio cuore batteva forte. Era un’emo-
zione grande conoscere una persona
che ti vuole bene e il mio sogno era
quello di sposarmi con lui. Ma tutto
questo svanì quando un giorno venne
la mia amica e mi disse il tuo ragazzo
è morto. Il mondo mi è crollato addos-
so. Ho sentito nel mio cuore una divi-
sione totale che lui non c’era più. Io
continuavo a stare male, non mangia-
vo mi senti deperita, mia madre chia-
ma il dottore che mi dà una cura. Con
il passare del tempo cominciavo a
riprendermi, pian piano nella mia
mente avevo sempre il suo volto e non
riuscivo a dimenticarlo. Passarono
sette anni, io cominciavo a pregare
perchè il signore me lo facesse rivede-
re ancora una volta. Mi appare in
sogno vestito di bianco e io allora ho
pensato «è diventato un angelo», così

mi sono rassegnata pensando che mi
custodisce sempre. Gli anni passavano
ed io crescevo pensando sempre a lui,
poi sono arrivati i momenti più belli
che ho trascorso con le mie sorelle da
sposate. Crescevano anche i mie nipo-
ti ed io ero molto contenta. Finchè un
giorno il mio morale cade giù e mi
ammalo un’altra volta, mi sono ritro-
vata sempre più debole e le mie
gambe non riuscivano a camminare,
mi portarono all’ospedale, mi fanno
una cura e pian piano guarisco, ma il
morale no, avevo sempre dolore alla
testa ma i medici non parlavano con
me ma con mio padre mio fratello. Mi
portarono di nuovo all’ospedale e mi
curano, e con la cura di un bravissimo
dottore riesco a guarire. Dopo i 30
anni mi riscontrano un’altra volta la
malattia, la depressione. Pensavo al
mio ragazzo, volevo morire, mi pren-
de una crisi e mi portano all’ospedale:
depressione acuta. Io lottavo ma non
avevo forze, forse lui mi voleva porta-
re con sè nell’altro mondo, ma io non
credo che sia stato solo questo. Anche
in famiglia mio padre non mi lasciava
uscire ed io ero sempre nervosa,
avevo sempre il male umore da quelle
mura di casa. Volevo conoscere gente
e parlare con loro, sfogarmi con i miei

ricordi, poi ho preso questo lavoro e in
parte sono guarita dalla mia depressio-
ne anche se ancora sto facendo tera-
pia e la puntura del mese. Grazie alla
mia tutor che mi ha aiutata molto e
grazie anche a te Carmela Santo e a
chi mi ha inserito in questo lavoro,
perchè mi sono trovata molto bene e
anche alle mie colleghe che mi sosten-
gono quando sono giù di morale.
Vorrei che questo lavoro, che è la
realtà, continuasse nel futuro perchè è
il mio sogno inserirmi nella società
con tutti voi in qualsiasi ramo, l’impor-
tante è che ci sia per tutti noi.

SonoSono nata in una frazione,
“Dragoni”, del comune di Grotteria,
ed ho avuto un’infanzia felice. I miei
genitori andavano d’accordo.
Mio padre, che faceva il muratore, tut-
tavia non faceva mancare niente in
casa. La mamma, casalinga e coltiva-
trice diretta (nel senso che zappettava
l’orto). Io, da piccola, non ho frequen-
tato l’asilo ma la dottrina delle suore e
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poi, le elementari statali. La stessa
maestra dalla II alla V, era molto brava
e protettiva nei miei confronti (mi
difendeva da qualche bambino male-
ducato). Anche se a scuola non brilla-
vo, me la cavavo e raggiungevo sem-
pre la sufficienza. È stato un grande
dispiacere non poter continuare gli
studi (andare alle medie inferiori) poi-
ché, per la nascita di una sorellina, a
me ne è stata impedita la prosecuzio-
ne.
Intorno ai quattordici anni mi sono
innamorata di un cugino bellissimo col
quale siamo stati quasi fidanzati per
quattro anni. Controvoglia, poiché
allora comandavano i genitori, ho
dovuto sposare un signore che viveva
in Australia e trasferirmi colà.
Un simile matrimonio non poteva
durare, ed infatti è presto naufragato:
per fortuna senza che nascessero bam-
bini.
Tornata dall’Australia, ho avuto da mio
padre una pessima accoglienza. Ma,
per fortuna, credo in quel Dio che mi
ha fatto avere tre bambini sani da un
anziano secondo marito innamorato.

MiMi chiamo Giuseppe, ho 41
anni, sono nato e abito a Grotteria.
Vivo a casa con i miei genitori e Rita
mia sorella, la più piccola. La mia
famiglia è composta da cinque sorelle
e quattro fratelli; sono tutti sposati
tranne io e Rita.
Da piccolo andavo all’asilo, anche se,
da quello che mi racconta mia mamma
piangevo sempre, così anche per la
scuola, avendo così uno scarso rendi-
mento per lo studio.
All’età di dieci anni ho iniziato a soffri-
re di crisi epilettiche facendo preoccu-
pare i miei genitori, ma dopo tante
cure e visite specialistiche, pian piano
mi sono ripreso.
Finite le scuole medie ho iniziato a
lavorare come barista, poi come
manovale qui a Grotteria. Amavo gio-
care a pallone, così nel tempo libero
mi allenavo per la squadra del mio
paese.
Col passare degli anni la mia vita iniziò
a cambiare, avendo forti manie di puli-
zia e diventando sempre più violento.

Il mio sogno nel cassetto era quello di
fare il modello, anche perché persone
mi hanno fatto credere che questo era
possibile dicendomi che ero sprecato a
fare il manovale. Mi ripetevano che
avrei potuto fare carriera facendo il
modello per Santo Versace. Le mie
giornate e anche le mie notti ho ini-
ziato a passarle stando al cellulare con-
vinto di parlare con Santo Versace o
con la Schiffer dicendomi che era la
mia fidanzata. Mi dicevano di vedere
tutto attraverso un satellite che io spes-
so salutavo, così mi facevano fare cose
come sfilare semi nudo nella piazza del
mio paese.
Alcuni giorni mi dicevano di andare al
campo sportivo dove sarebbe arrivato
l’elicottero, che mi sarebbe venuto a
prendere per portarmi da Claudia.
La mia famiglia soffriva moltissimo,
specialmente Rita, mia sorella, che
cercava di farmi capire che tutto ciò
era assurdo consigliandomi di farmi
aiutare da qualcuno, ma io non le davo
retta, anzi mi arrabbiavo tantissimo
anche perché sia in paese che fuori
continuavano a dirmi di non darle
retta, in quanto lei era solamente invi-
diosa perché io sarei diventato ricco
mentre lei sarebbe stata costretta a
rimanere a Grotteria.
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Tutto questo è durato per tantissimi
anni, facendomi così cadere in una
brutta depressione: non riuscivo più a
dormire, non lavoravo più, anche le
mie manie di pulizia si erano aggrava-
te, passavo tantissimo tempo sotto la
doccia.
Da allora ho iniziato a capire che forse
la mia famiglia non aveva tutti i torti, e
da qui la mia decisione di rivolgermi a
uno specialista.
Ci siamo rivolti presso il CIM di
Marina di Gioiosa Jonica, e grazie a
medici che mi hanno aiutato prescri-
vendomi un’adeguata terapia, anche
se adesso la faccio contro voglia.
Grazie alla Coop Mistya ho trovato
lavoro presso un agriturismo. Con me
lavora Giuseppe con il quale mi trovo
davvero bene; poi c’è Carmen, la
nostra simpaticissima tutor.
Adesso sto molto meglio rispetto a
prima anche se c’è sempre qualcuno
che si ostina a mettermi quelle idee in
testa, continuando a dirmi di non
prendere farmaci, ma ora finalmente
ho imparato ad ascoltare solo chi vera-
mente mi vuole bene: mia sorella e
mia mamma.

RaccontarRaccontaree la
storia della mia vita non è facile per-
ché difficilmente dico la mie cose agli
altri.
Racconticchio qualcosa.
Mi chiamo Maria, ho trentasette anni,
la mia famiglia non è numerosa, è
composta da me i miei genitori e da
una sorella più piccola sposata e
madre di una bambina.
Da piccola mi piaceva dormire dai
nonni paterni. Ho trascorso la mia
infanzia e l’adolescenza soprattutto
con mia sorella, le mie cugine e delle
mie amiche vicine di casa. Giocavamo:
uno due, tre stella … passaparola … 4
cantoni … campana … etc. Con le
mie cugine accompagnate dalle nostre
mamme, andavamo dai nonni materni
in campagna. Ho dei bei ricordi delle
vacanze estive di quel periodo. A fine
giugno c’era e c’è ancora il rito della
trebbiatura del grano; ho sempre
immaginato che la trebbia fosse di
colore blu, è stata una piccola delusio-
ne quando ho scoperto che invece era

rossa. Un altro bel momento era il
giorno della vendemmia. Allora le sta-
gioni non erano impazzite e quindi si
vendemmiava verso la metà di ottobre.
Era un vero giorno di festa, noi bam-
bini facevamo vacanza oppure recupe-
ravamo il pomeriggio. A parte gli ope-
rai, venivano ad aiutare i miei nonni le
vicine di casa solo per il gusto di farlo
e noi bambini ci divertivamo ad anda-
re sul trattore. C’erano delle lunghe
tavolate e noi occupavamo il tavolo dei
piccoli. Oggi, sono i piccoli a sedersi
per primi nei tavoli dei grandi. Dopo
una procedura dove il mosto diventava
vino veniva venduto. Mio nonno si
sedeva su una sediolina per riempire le
bottiglie, noi facevamo a gara per chi
doveva “segnare” con un gessetto i
litri venduti sulla botte. Un altro bel
momento quando si preparava il pane
e aiutavamo i grandi a scenderlo per
essere infornato e una volta cotto si
preparavano con olio e origano alcuni
anche col peperoncino e lo mangiava-
mo caldo caldo. Durante la lievitazione
del pane ci divertivamo a giocare con
la pasta “rubata” prima. Giocavamo
spesso con le pentole “cucinando” le
foglie e le pesche ancora acerbe che
raccoglievamo da un albero. Una
meraviglia quando in primavera la
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campagna si “vestiva” in fiore e ci
divertivamo a raccoglierli.
Il nonno materno mi ha insegnato a
fare la “collana” con i pomodori cilie-
gio, oggi è un mio compito ogni esta-
te. Ho assistito anche alla mungitura
delle mucche.
Mi sono diplomata “ragioniera”. Ho
lavorato per tanti anni presso uno stu-
dio commerciale, mi sono trovata
bene.
La mia vita, ha avuto un percorso
diverso di quello che pensavo. Ho
imparato a convivere con un velo di
tristezza e malinconia. Da un bel po’ di
tempo cerco di distrarmi il più possibi-
le, scaccio i cattivi pensieri.
Da novembre 2007, faccio parte del
progetto “Osmosis”: erano tre anni
che non lavoravo portandomi a stare
sempre di più in casa, ora se non altro
la mattina esco. Ho conosciuto delle
persone fantastiche. In questi mesi ho
pasticciato con i colori a tempera
facendo il découpage, non sono
un’artista, però mi diverto e, a volte
mi riporta alla memoria quando
durante la scuola elementare, la mae-
stra ci faceva fare dei paesaggi con la
plastichina su delle tavolette di legno.
Un altro diversivo è l’uso del PC, stru-
mento che conoscevo, che ho acqui-

stato a settembre e che mi sta appas-
sionando sempre di più. Ho avuto
modo di tornare un po’ indietro a
quando nello studio commerciale face-
vo più che altro la segretaria, in questi
mesi ho svolto anche qualche mansio-
ne da segretaria. Spero di continuare
in qualche modo a lavorare, mi distrae
e mi fa guadagnare qualche soldino
che non guasta. Non ho molte prete-
se ma lo stipendio mi permette di
togliermi qualche sfizio in più e mi da
soddisfazione perché mi rende indi-
pendente.

SonoSono nato il 22 dicembre
82 a Foggia e cresciuto a Torino, dove
i miei genitori erano emigrati per
ragioni di lavoro.
Mio padre è ferroviere e quando un
familiare si sposta in treno, non paga
il biglietto.
Durante gli anni delle scuole elementa-
ri, avevo un carattere molto poco
socievole e non frequentavo i compa-
gni di scuola fuori dall’orario mattutino.

Il rendimento scolastico andava bene
al di la della sufficienza.
Anche alle scuole medie inferiori, pur
non essendo un fenomeno, me  la
cavavo bene.
La mia vita è stata stravolta allorquan-
do ci siamo trasferiti in Calabria ed
avevo iniziato a frequentare l’istituto
professionale alberghiero di stato di
Locri.
Il rammarico per il trasferimento era
dovuto al diverso stile di vita.
Da Torino a Bovalino. A Bovalino ero
isolato pure dai compagni di scuola
perché non facevo parte del loro
gruppo e perciò mi emarginavano.
Questo andazzo è certamente stato la
causa di una profonda depressione
che ancora il cim non è riuscito a
curare ed io mi chiedo se devo soffrire
ancora per molto tempo.
Mi resta da sperare e la fiducia nei
medici e nei farmaci non mi manca.

1780 - 2008



NatoNato in ospedale ma sono
cresciuto in campagna, in una frazione
del comune di Locri denominata
Merici n. 67, da me rinominata
‘seventeen, Paradise boulevard’: per-
ché sono un romantico.
I primi tre anni di vita sono passati
senza intoppi, ed ero trattato dai geni-
tori come un principino: vestitini nuovi
e pappette omogeneizzate la facevano
da padroni.
Poi mi sono ammalato di una malattia
variamente denominata nel suo corso:
prima bronchite, poi bronchite asmati-
ca, indi asma bronchiale, ed infine
asma allergica fino ai vent’anni.
La mia vita è stata molto travagliata, e
non solo per i suesposti motivi di salu-
te ma anche perché non vi era sere-
nità in famiglia, perché papà e
mamma litigavano in continuazione,
per motivi che risalivano alla loro gio-
vinezza (io sono nato in tarda età;
infatti ho due sorelle che potrebbero
essere mia mamma).
A scuola ero molto preparato, ma

rifiuto l’appellativo di ‘secchione’ per-
ché avevo una precoce coscienza criti-
ca nel metodo di studio.
Ho dimenticato, però di dire una cosa
importante della personalità: l’invete-
rata omosessualità che si è rivelata fin
da bambino; per essa sono sempre
stato ‘preso in giro’, insultato ed ingiu-
riato fin dalla seconda media e, nell’at-
tesa che l’autobus mi riportasse da
Locri a Merici, mi rifugiavo a fare
ricerche nella biblioteca comunale!
Giunto all’Università, a Palermo, a
vent’anni, dopo un primo anno di
studi, ho subito un primo TSO causa-
to dal disagio di fingere una finta vita
‘normale’ con una finta ‘fidanzata’ con
la quale ho convissuto per un anno.
Così ho capito che la vita ‘normale’
non faceva per me; e mi sono final-
mente accettato!
In seguito ho combattuto duramente
per arrivare a laurearmi, cosa che
finalmente sono riuscito a fare in sette
(!) anni: quattro anni ‘diluiti’ in sette:
dal 1980 al 17 marzo 87.
Oggi, a venti anni dalla Laurea, non
ho ancora raggiunto un lavoro soddi-
sfacente e pagato secondo i Parametri
degli artt. 4 e 36 della Costituzione,
secondo i quali ogni cittadino italiano
avrebbe diritto ad un lavoro secondo le

proprie attitudini nonché retribuito
secondo la sua quantità e qualità, e
comunque sufficiente a mantenere la
propria famiglia in modo decoroso.
Questi ultimi venti anni sono trascorsi
con alti e bassi, con una diagnosi che
è transitata dalla “Sindrome-schizoaf-
fettiva” a “Disturbo bipolare”.
Tanti tentativi di lavoro e ricerche for-
sennate, aggrappate alle speranze dei
farmaci.
Tutto inutile, fino a questo lavoro assi-
stito presso la Coop. Sociale Mistya,
dove mi occupo della biblioteca e della
redazione del ‘Diario di bordo’ per il
Progetto Osmosis.
La Mistya non è la soluzione, ma è un
ponte verso la soluzione. Infatti sono
socio da un paio di mesi della coop.
Sociale Persefone di tipo B.

Mi chiamoMi chiamo
Lorenzo (nome di fantasia) e sono
nato a Torino e poi ho abitato fino
all’età di 5 anni a Beinasco, un paese
vicinissimo a Torino. Qui ho vissuto gli
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anni più felici della mia vita. Infatti abi-
tava nello stesso paese tutta la famiglia
di mio padre. Con loro mi trovavo
bene. Infatti ero un ragazzino pestifero
e quando mio padre mi sgridava, i miei
nonni o i miei zii mi difendevano. Di
asilo ho fatto solo un anno a Beinasco.
Lì con i miei compagni mi trovavo
bene, ma non con tutti. Infatti quando
qualcuno mi veniva a rubare le cara-
melle o a picchiarmi non riuscivo a
reagire, cosa che non sono riuscito a
fare per tutta la vita.
Mio nonno aveva un orto dove io mi
divertivo a giocare. Mia madre ricorda
sempre un episodio in cui mio nonno
stava piantando e legando le piante
nell’orto ed io dietro gliele scioglievo.
Così lui si arrabbiò e disse: «cosa fai
che mi rovini tutto?» e io gli risposi:
«ma nonno, ti devo aiutare!» e quando
i miei raccontano questo fatto in fami-
glia tutti si mettono a ridere, perché io
dicevo di voler aiutare mio nonno, ed
invece gli rovinavo il lavoro.
Mi piaceva molto andare in bicicletta e
camminare.
Quando avevo 5 anni mio padre e mia
madre hanno deciso di tornare nella
loro terra di origine: la Calabria; cosa
che io non ho mai condiviso e accet-
tato. Infatti, siccome mia madre aveva

la casa a San Luca, mio padre ha deci-
so di trasferirsi in quel paese. Qui a 6
anni ho iniziato le elementari. I ragaz-
zi della scuola hanno cominciato da
allora a sputarmi, picchiarmi e sfotter-
mi. Io all’inizio cercavo di rispondergli,
ma loro più gli rispondevi e più ti pic-
chiavano. L’unico amico che avevo
era un mio compagno di classe. E fino
a che facevo le elementari uscivamo
insieme con la bicicletta e anche a
piedi, ma io da solo non riuscivo ad
uscire. Quando poi ho cominciato le
medie, è stato un inferno peggiore,
perché non avevo più amici e tutti i
miei compagni di classe mi picchiava-
no e mi sfottevano e mi rubavano le
cose, solo perché a me piaceva studia-
re e prendevo voti alti.
Poi, negli anni in cui è iniziata la faida
dove venivano ammazzate persone a
San Luca, loro sono arrivati al punto di
minacciarmi di morte. Mi ricordo di
una volta, di sera mentre stavamo
mangiando che hanno sparato la mac-
china a mio zio e mio padre mi ha spo-
stato il letto per fare in modo che non
mi arrivassero proiettili dalla finestra. E
un’altra volta ho sentito, mentre stavo
studiando, le pistolettate vicino casa
mia e poi la sera ho visto al telegiorna-
le che avevano ammazzato un ragazzo

proprio vicino casa mia. Da quando mi
hanno minacciato di morte i miei com-
pagni e da quando in qualunque parte
del paese andavo, si raccoglievano a
frotte e mi picchiavano, mi sono chiu-
so in casa e da allora non sono più usci-
to, perché ho iniziato a pensare che se
non avessi fatto ciò che più mi piace mi
avrebbero lasciato in pace. E così ho
fatto. E da allora non sono più uscito
da solo di casa. Mi sono isolato. Ho
fatto due anni di liceo classico e poi ho
lasciato, perché studiando molto se
non esci ti esaurisci. E così un giorno,
che avevo iniziato da poco il terzo
anno, mi ha preso un’ansia allo stoma-
co e non sono riuscito più a studiare né
ad uscire ed ho lasciato la scuola. Poi,
dopo un anno, ho fatto i primi due anni
dell’Istituto Tecnico per Geometri, ma
non sono più riuscito a studiare e ho
lasciato di nuovo la scuola senza ripren-
dere più.
Nel 2000 io e la mia famiglia ci siamo
trasferiti a Bianco. Ma le paure che
avevo non sono riuscito a superarle.
Così ho iniziato una psicoterapia e ho
iniziato il Progetto Osmosis di forma-
zione presso la Coop sociale Mistya.
Qui all’inizio avevo difficoltà a prende-
re confidenza con i tutor e con gli altri
compagni di lavoro. Ma adesso mi
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trovo bene con loro e mi sento anche
meglio perché prima dormivo fino a
mezzogiorno. Invece adesso mi alzo
alle 8 e mi sento meglio; ho comincia-
to ad uscire di più con la macchina, sia
per venire in Coop. che per uscire in
paese. Mi trovo meglio da quando sono
inserito alla Mistya anche perché,
facendo amicizia con i miei colleghi di
lavoro, ho tolto un po’ della diffidenza
che ho verso le persone, e dell’ansia
che mi accompagna da quando vivevo
a San Luca. Avrei sempre voluto lau-
rearmi in matematica e diventare pro-
fessore di matematica, ma se non rie-
sco a risolvere i miei problemi di ansia
e di memoria non riuscirò nemmeno a
continuare gli studi. Una cosa che mi
piacerebbe fare alla Mistya è guidare e
spero di continuare a lavorare qui.

SMSSMS … Ciao Sa, come stai…
Spero da Dio!
Qui tutto è al solito, più o meno… 
Ho in mano un libro che spiega i com-
puter … e mi sei venuto in mente tu,
che quando si faceva il corso di PC
rompevi sempre le bolle con le tue
1001 domande, ma ti perdonavamo,
del resto … chi non le rompe, io sono
la prima!
Ora chissà dove sarai, magari su una
spiaggia dorata a prendere il sole con
accanto la tua ragazza!
Eh … furbacchione! ☺
A facci nostra che il mare lo guardia-
mo da lontano, ma senza viverlo!
Vabbò … Taglio corto!
Un mega bacione e alla prossima! 
T.V.T.T.BENE! Marea
PS. Ricordati di mandarmi una cartoli-
na almeno, ammesso che le poste fun-
zionino! ☺

Caro Salvatore,
è sera e sono davanti alla TV. 
Prima dei Telegiornali veniamo bom-

bardati dalla pubblicità: in particolare
mi colpisce e mi fa pensare a Te, quel-
la di una nota marca di Caffè.
Siamo sulle nuvole bianche, sicura-
mente più vicini. Vicini vicini, sempre
più vicini. Vicini senza confini.
Piero.

Penso che tu abbia capito che noi ti
siamo stati vicini, abbiamo cercato a
modo nostro di evadere ogni tua
richiesta.
Baci Carmela!

CiaoCiao mi chiamo Stella, ho
31 anni, sono felicemente sposata da
quattro anni. La mia vita non è stata o
meglio dire la mia infanzia non è stata
semplice, ho sofferto fin da piccola. I
miei genitori che sono separati. Le
mie sorelle mi prendevano sempre in
giro e mi rubavano i giocattoli. Ero
una bambina molto timida. Pensate
che la mia mamma non mi ha mai
parlato delle mestruazioni. E quindi a
12 anni l’ho avute e non sapevo che
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cosa avevo spaventandomi e poi me
ne ha parlato mia sorella.
Ho frequentato le scuole medie e l’u-
nica cosa che mi piaceva fare era
Educazione fisica. Amo lo sport, vole-
vo essere una campionessa di pallavo-
lo. Finita la scuola media volevo iscri-
vermi a pallavolo, ma allora non c’era
niente. Così mi sono iscritta
“All’Istituto d’Arte”, crescendo sono
diventata una ragazza più estroversa,
simpatica e disponibile. La mattina
andavo a scuola, ridevo scherzavo
ecc., quando tornavo a casa dovevo
fare la “cenerentola” di casa, facevo
tutto io e se non andava bene mia
madre si metteva ad urlare, finito le
pulizie andavo a dormire. Nel III supe-
riore avevo esami e quindi sono cam-
biate le mie giornate invece di andare
a dormire alle 17 mi mettevo a letto
alle 2 di notte. Fino a quest’ora studia-
vo, bevevo caffè e fumavo. A 17 anni
ho avuto un esaurimento nervoso -
sono stata malissimo - il diploma l’ho
preso in tempo con il minimo voto. Il
motivo penso che è stato la mia fami-
glia, le brutte compagnie e una delu-
sione d’amore. So solo che dall’età di
14 anni prendo psicofarmaci - ho ten-
tato più volte il suicidio. Fino al ventu-
nesimo anno sono stata con mia

mamma. Mia sorella la più piccola
usciva io no, un giorno le ho detto
«perché lei può uscire ed io no». Poi
sono uscita anch’io, frequentavo i miei
amici di Gerace, uno in particolare,
che è diventato il mio migliore amico e
poi anche il mio ragazzo.
Raccontavo a lui i miei problemi in
casa con mia madre e lui mi ha consi-
gliato di andarmene da mio padre. Io
sapendo che mio padre non mi faceva
uscire non volevo perché non avrei più
potuto incontrarlo. Questo ragazzo mi
ha detto «non ti preoccupare vengo io
a trovarti» e così è stato. Una sera è
venuto a dire a mio padre che ha
intenzioni serie per me e lui ha rispo-
sto «che cosa la vuoi questa pazza?».
Ho sofferto di più - non volevano que-
sto ragazzo perché è ammalato di dia-
bete. Così me l’hanno vietato e lui poi
mi ha lasciata. Lo amavo moltissimo
questo ragazzo, ancora oggi lo penso.
La convivenza con mio padre non è
stata un granché, non uscivo mai,
andavo a vedere sempre i miei nipoti.
Lui mi comprava solo sigarette - vole-
va mangiare - ma spesa a casa non ce
n’era mai. Avuto il primo cellulare ho
iniziato a chattare via sms e da lì ho
conosciuto mio marito. Per colpa di
mio padre non ho avuto il tempo

nemmeno di conoscerlo, quando è
venuto la prima volta già gli ha parlato
di matrimonio, in sei mesi sono stata
fidanzata e sposata al Comune. Un
anno dopo mi sono sposata in Chiesa
con i sacrifici miei e di mio marito
organizzando una festa a casa nostra -
con le bomboniere - ecc. È stata una
bella serata. Ho lavorato sempre e
adesso mi trovo alla Cooperativa
Mistya sperando di rimanerci… Mi
occupo di computer, laboratorio di gra-
fica, pittura e da un po’ di mesi sono
socio della Coop Sociale Persefone.

SonoSono Vincenzo e della mia
infanzia ricordo di essere stato un
bambino tranquillo, senza apparenti
problemi. Già fin dalla tenera età, dalla
scuola elementare, la mattina andavo
a scuola, e il pomeriggio andavo a
lavorare con mio padre. 
Non ricordo fatti particolari che abbia-
no segnato la mia vita.
Per quanto riguarda la mia famiglia di
origine, sia mio padre che mia madre
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erano tranquilli; in tutto eravamo sei
figli, compreso me.
Il rapporto con i miei genitori e con gli
altri fratelli e sorelle è stato sereno.
Ho sempre sognato, andando dietro a
mio padre, di fare il muratore, come
lui. Però, in seguito, su sollecitazione di
mio cognato, sono stato assunto da
una ditta del posto ed ho fatto l’operaio
per gli impianti elettrici industriali. Ero
molto soddisfatto del mio lavoro: sia
sul piano umano che economico.
Finché ho lavorato sono stato bene,
anche se bisognava fare molti sacrifici.
Il mio matrimonio, fino al momento
del licenziamento dal lavoro, è andato
molto bene. Sono sempre stato con-
tento dei miei tre figli e della moglie e
loro di me. Tutto è precipitato da
quando è finito il lavoro e dall’insorge-
re della malattia.
Ho incontrato la malattia per la prima
volta circa sette anni fa. I sintomi
depressivi che hanno dato inizio al mio
malessere che poi è degenerato, sono
stati: licenziamento, problemi econo-
mici, qualche disagio fisico enfatizzato,
problemi familiari. La depressione che
attualmente è diventata irreversibile,
mi condiziona in tutti gli aspetti della
mia vita personale, familiare e sociale.
Per quanto riguarda il mio futuro, di

fronte a me non vedo tante prospettive.
Spero solo di poter uscire da questa
depressione e di ritornare la persona
che ero prima!

SonoSono nato il 18 agosto 63
e cresciuto a Roccella Jonica, e là ho
frequentato l’Asilo infantile, le Scuole
Elementari e la Media inferiore. Il mio
profitto era sempre nella sufficienza ed
un solo anno sono stato bocciato ed
ho dovuto ripetere: in terza media. La
mia è sempre stata una famiglia felice,
in cui papà e mamma andavano d’ac-
cordo. Anche con l’unica mia sorella,
oggi emigrata a Novara, i rapporti
sono stati e sono tutt’ora buoni.
Da novembre ad oggi ho trascorso
otto mesi felici nella coop Mistya della
dott. Carmela Santo, in cui i pur
modesti benefici economici hanno
consentito, a me ed a tutta la mia
famiglia, di respirare all’arrivo di una
fattura commerciale, fosse Enel o
Telecom o quant’altro. Adesso che il
‘Progetto Osmosis’ si avvia a conclu-
sione, come penso sia per tutti i miei

colleghi partecipanti, riprende l’ansia
per l’insufficienza del reddito. Io ho a
carico una moglie che non lavora e
due figli (uno di 15 ed uno di 9 anni).
Voglia immaginare il lettore di queste
poche righe con quale fatica ed impe-
gno debbo amministrare i soldi che mi
passano tra le mani (250 euro mensili
a titolo di pensione Inv. Civ.), ma non
sono miei.

HoHo incontrato difficoltà d’inseri-
mento fin dalla nascita. Non ho molte
amicizie, come studi ho frequentato la
scuola media inferiore con molte diffi-
coltà di apprendimento. Ho ottimi
rapporti in famiglia soprattutto con
mio fratello Vincenzo che sento molto
vicino.
Sono molto religioso è occupo molto
del mio tempo alla chiesa e alla pre-
ghiera, amo il canto e amo molto dedi-
carmi alle persone malate e alle perso-
ne bisognose. Nel 1988 la morte dei
miei genitori ha segnato negativamente
la mia vita conducendomi verso un
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periodo di grave depressione. Prima
della malattia i lavori da me svolti sono
stati un lavoro agricolo presso la pro-
prietà di famiglia e un lavoro di carroz-
ziere presso un mio parente a Torino.
Questa borsa lavoro per me è stata
una provvidenza divina e non mi
basterà tutto il resto della mia vita per
ringraziare il buon Dio e le responsa-
bili del progetto OSMOSIS la signora
Patrizia e la signora Carmela.
Non ho grandi progetti per il futuro, a
fine borsa lavoro continuerò ad aiuta-
re i bisognosi e padre Zeffirino, non-
ché terrò i contatti con la Coop.
Sociale Mistya, sperando di essere
inserito in attività sociali che la
Cooperativa gestisce.

HoHo un affetto particolare per la
mia sorella gemella. A 12 anni si è
incrinato il rapporto con mia madre.
Positivi i rapporti con mio padre, l’u-
nico motivo di disaccordo il mio desi-
derio di frequentare la scuola, mentre
mio padre preferiva portarmi a lavora-

re in campagna. Ho preso il diploma
al magistrale da esterna.
Ho difficoltà a socializzare, causa della
rigida educazione, da adolescente mi
scandalizzavo quando vedevo i miei
compagni baciarsi. Sono molto timida
tutt’oggi.
Nel tempo libero amo lavorare all’un-
cinetto, fare lunghe passeggiate in
campagna, andare in chiesa e recitare
il rosario. A causa di un amore non
corrisposto all’età di 18 anni mi è
venuta una forte depressione, questa
malattia mi ha impedito di lavorare. La
depressione mi ha condotto anche a
pensare al suicidio, però la fede mi è
stata di enorme aiuto.
Ho frequentato un corso di computer
e uno di operatore turistico stanziati
dalla Regione Calabria. Inoltre ho fatto
un corso Rurale e un corso di telaio.
Da novembre 2007 faccio parte del
progetto Osmosis, sono stata inserita
dai responsabili in un negozio di gene-
ri alimentari, nel mio paese a Samo.
Spero di continuare a lavorare perché il
lavoro con me è stato di grande terapia.

MiaMia madre mi ha messa al
mondo il 29 novembre 1956. Sono la
terza di quattro figlie, insieme ai miei
genitori e alle mie sorelle eravamo una
famiglia semplice e felice, si andava
d’amore e d’accordo. Ricordo la mia
infanzia da quando andavo all’asilo
dalle suore, con loro ho imparato tanti
giochi, ero allegra, spensierata e gioio-
sa. Poi man mano che crescevo arrivò
la mia adolescenza. Sempre senza
problemi, uscivo con le mie amiche,
scherzavo, ridevo, ballavo, guardava-
mo i ragazzini e dicevamo «come è
bello!» e poi ancora «guarda l’altro, ha
gli occhi belli» e via via.
Percorrendo la mia vita, arrivò il gior-
no che ho trovato il fidanzato. Certo
non era l’epoca di oggi, non c’era
tanta libertà, non potevo uscire da sola
con lui e scambiarci un bacio o una
carezza, però è stato bello che siamo
rimasti per quattro anni fidanzati.
Dopo tutto questo tempo si arrivò di
decidere il giorno del matrimonio.
Decidemmo tutto io e lui, gli invitati, i
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testimoni, le bomboniere, l’abito da
sposa e anche il posto dove fare il rice-
vimento: fare tutto questo è stato
meraviglioso. Così il 20 agosto 1977
ho coronato il mio sogno. Ho due
splendidi e meravigliosi figli, ho dato
loro tutto il bene e l’amore che un
genitore può dare ad un figlio. Li ho
cresciuti con la dolcezza e sincerità, e
cosa importante gli ho trasmesso i
valori buoni della vita.
Poi un giorno mi son vista cadere il
mondo addosso: mio figlio quello pic-
colo a due anni è volato dal secondo

piano e per miracolo non si è fatto
niente di grave, in quel periodo per la
prima volta mi è venuta una brutta
depressione che prima non sapevo
cosa fosse. Con l’aiuto di mio marito
che mi è stato sempre accanto e del
medico sono uscita fuori. Sana e tran-
quilla.
Proseguendo il mio percorso, una
mattina mentre preparavo il caffè ho
avuto un capogiro, pensavo fosse una
cosa da niente, invece è accaduto che
sono stata con quel capogiro una set-
timana e poco a poco sono caduta in

depressione.
Piangevo non volevo uscire di casa,
per me era sempre cattivo tempo.
Sono andata dal medico, mi ha dato la
cura, ancora oggi la sto seguendo e
comunque sto bene.
Ora grazie a questo lavoro che ho mi
sento soddisfatta. Ho conosciuto
gente nuova che per me è una gioia.
Grazie a questa Cooperativa, alla mia
tutor e al Presidente della
Medambiente, sono felice.
Con affetto.
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VVeenntteennnnaallee  ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  MMiissttyyaa

Questo è il nostro 20° anno di vita sul territorio della
Locride. Sono stati vent’anni di meravigliose storie,
d’impegno, di condivisioni.
Siamo stati compagni di viaggio di tante persone che
cercavano una loro strada in un territorio difficile, aiu-
tandole a trovare una sistemazione lavorativa, schieran-
doci al loro fianco nella difesa dei loro diritti, spronan-
dole a compiere i propri doveri, richiamando sempre e
comunque la responsabilità delle istituzioni e della
società civile alla partecipazione di un cambiamento
sociale che veda coinvolte tutte le persone, senza
distinzioni di sesso, età, condizione sociale o etnia.

In questo momento lavoriamo su:
OOSSMMOOSSIISS: un progetto che aiuta il recupero delle perso-
ne con disabilità psichica attraverso l’occupazione lavo-
rativa nelle imprese sensibili del territorio.

INNTTEERRNNEETT  SSOOCCIIAALL  PPOOIINNTT: che offre alle persone (ragazzi
in gran parte) economicamente disagiate, di usufruire
della rete internet in modo gratuito presso i locali della
nostra cooperativa.

PPRROOGGEETTTTOO  QQUUOO  VVAADDIISS: un portale del turismo sociale.

LLAA  CCAASSAA  DDEEII  FFOOLLLLEETTTTII: rifugio montano e turismo socia-
le che vede occupate persone provenienti da fasce
deboli della popolazione.

LLAA  GGUURRFFAATTAA: gruppo di animazione di strada rivolto ai
giovani per un sano protagonismo nel nostro territorio e
per “confiscare” manovalanza alla criminalità organiz-
zata che vede coinvolti 22 giovani.

Sede legale: Via Calatafimi, 2 Gioiosa Jonica (Rc)
Sede operativa: Via Marconi, 2 c/o Fondazione Zappia
Locri (Rc)



Semplicementeio
30 anni dopo la Legge Basaglia quali sono i miei diritti a essere?

Col patrocinio di
Comune di Lamezia Terme

e
Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro

Happening - Idee - Proposte - Musica - Trampolieri
Esposizioni artistico-artigianali - Piéce teatrali - Invenzioni

Interverranno rappresentanti o portavoce di: Assessorato regionale alla Sanità - Assessorato
regionale al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - CSM Territoriali della Calabria - Forum Salute
Mentale Calabria - Organizzazioni del Terzo Settore - Sindacati - Mondo del lavoro - Mass media

23 giugno 2008 ore 9,30-14
Lamezia Terme - Teatro Umberto e piazza antistante

Diritto ai servizi territoriali per la salute mentale
Ogni persona con sofferenza mentale ha il
diritto di ricevere delle cure mediche adegua-
te alla propria situazione economica e ambien-
tale e a seconda del grado di isolamento o di
lontananza dai CSM e dagli ospedali della pro-
pria città, come previsto dalla legge. Ogni per-
sona ha il diritto ad usufruire di servizi inter-
medi tra gli ospedali e i necessari diversificati
servizi territoriali; il diritto all'assistenza domi-
ciliare e gratuita o poco costosa rispetto a chi
vive determinate difficoltà economiche.

Diritto al rispetto umano e alla dignità
Avere il rispetto della nostra dignità umana è
importantissimo, per se stessi e per gli altri.
Vorremmo che nei contesti della vita quotidia-
na ci fosse più attenzione, serietà e umanità
verso chi ha sofferenza mentale. In particolare
chiediamo che nelle strutture sociali e sanita-
rie ci siano più controlli a garanzia dei diritti
umani. Qualunque sia la forma di violenza (psi-
cologica, sessuale, fisica, ecc.) va punita seve-
ramente e combattuta.

Diritto alla non discriminazione sociale
Ogni persona con sofferenza mentale ha il
diritto a non subire mai violenze psicologiche,
fisiche e di altro tipo, come i pregiudizi, l'e-
marginazione e l'isolamento. Va garantito il
rispetto della persona contro ogni forma di
stigma, di etichettatura per chi vive situazioni
di sofferenza mentale. Bisognerebbe inoltre
evitare di “fare un tutt'uno” tra le diverse dif-
ficoltà delle persone. Chiediamo il rispetto per
noi stessi, che a volte non ci sentiamo conside-
rati dalla società e siamo presi in giro solo per-
ché abbiamo delle patologie particolari che

spesso non sono neanche ben conosciute.
Abbiamo diritto alla cultura di un linguaggio
che non sia umiliante nei nostri confronti.

Diritto alle “differenze”
Ogni persona con sofferenza mentale ha il
diritto ad avere riconosciute per sé, e a rico-
noscere negli altri, le varie “differenze” umane
e sociali esistenti che ci circondano e le relati-
ve forme di espressività, cultura, comunicazio-
ne, integrazione. Intendiamo le “differenze”
come elementi arricchenti della vita, da rico-
noscere e valorizzare, e affermiamo il diritto a
non subire (né ad infliggere ad altri) tratta-
menti discriminatori e violenti in base a tali
diversità.

Diritto all'affettività
La persona con sofferenza mentale ha il diritto
di essere compresa dalla propria famiglia e di
non essere abbandonata. La persona con soffe-
renza mentale ha diritto ad avere relazioni di
amicizia e di affettività. Ed anche la società
dovrebbe maturare e capire che una persona
con sofferenza mentale può avere dei rapporti
affettivi come tutti gli altri.

Diritto alla sessualità
La persona con sofferenza mentale ha il dirit-
to come tutti ad avere relazioni di amicizia,
affettività e sessualità, quest'ultima intesa
come aspetto fondamentale del comporta-
mento dell'essere umano che investe la sua
crescita e coinvolge la sua vita relazionale e
sociale. L'affermazione di questo diritto è l'af-
fermazione della nostra corporeità, della
ricerca del piacere e del desiderio di mater-
nità e paternità. 

Diritto al lavoro
Questo diritto comporta la realizzazione di un
principio costituzionale, secondo cui il lavoro
è un diritto di tutti i cittadini, senza discrimi-
nazione per le persone affette da disturbo
mentale. Il lavoro è uno strumento che ci per-
mette di acquisire pari dignità nei confronti di
tutti. Abbiamo diritto ad un lavoro che non ci
sfrutti e non ci faccia sentire “trattati male”.
Abbiamo diritto ad avere riconosciute le
nostre abilità lavorative e non essere definiti
generalmente come incapaci, persone non
all'altezza di svolgere determinate mansioni.

Diritto alla casa
Sostegno all'autonomia e all'abitazione, come
diritto inalienabile e garantito dalla legge che
potrebbe concretizzarsi, in base alle diverse
esigenze, anche nella realizzazione di piccoli
gruppi di persone o piccole comunità, unità
abitative che usufruiscano di un affiancamento
sociale esterno e di forme di autorganizzazione
particolare.

Diritto alla pensione
Il diritto alla previdenza ed assistenza, anche
per noi, abbisogna di più considerazione. I pen-
sionati, nel nostro settore, attualmente perce-
piscono 250,00 euro al mese, e ciò certamente
non è sufficiente per avere un tenore di vita
dignitoso e adeguato ai nostri tempi.

Diritto alla patente
Le diverse patologie mentali non implicano
automaticamente l'impossibilità a conseguire
una patente di guida, ma bisogna sempre valu-
tare in base alle diverse situazioni.

Carta dei diritti delle persone con sofferenza mentale … secondo noi



LAMEZIA TERME - Duecento tra
gruppi, associazioni e movimenti
provenienti da tutta la regione:
esperienze a confronto che atte-
stano una svolta importante nel-
l'approccio e nella cura al disagio
psichico. In Calabria il malato
mentale non è più solo un soggetto
da recludere in “manicomi camuf-
fati”, ma una persona che dall'iso-
lamento vuole uscire dimostrando
che nella società sa anche inte-
grarsi, reclamando a gran voce una
vita normale. Propositivo ed effi-
cace il messaggio che ieri da
Lamezia Terme è stato lanciato a
tutta la Calabria attraverso l'hap-
pening sulla salute mentale
“Semplicemente io” organizzato
dal Cnca regionale diretto da don
Giacomo Panizza. Il centro cittadi-
no è stato pacificamente invaso
dagli stand espositivi di associazio-
ni e cooperative che hanno visto
impegnati centinaia di giovani
affetti da disturbi psichici. In
mostra manufatti artigianali frutto
dei vari laboratori delle diverse
strutture: dal Centro di salute

mentale di Paola (Cs) alle coopera-
tive “Noemi” di Crotone e
“Mistya” di Locri. Impossibile
citarli tutti i gruppi partecipanti
all'happening, accomunati da un
denominatore comune: la “Carta
dei diritti delle persone con soffe-
renza mentale … secondo noi”.

Un biglietto da visita in cui tutti si
sono riconosciuti, una richiesta
esplicita e diretta ad enti ed isti-
tuzioni che hanno l'opportunità di
far applicare la legge Basaglia
nelle strutture sanitarie e d'acco-
glienza della regione. Opportunità
che, per gli addetti ai lavori, deve
essere sentita come una responsa-
bilità prioritaria perché la psichia-
tria in Calabria non rimanga rele-
gata a vecchi schemi e pregiudizi
che da sempre hanno negato ogni
diritto al malato di mente. I “dieci
comandamenti” redatti dagli stes-
si malati parlano di affettività e di
lavoro, di voglia di avere una casa
e di guidare la macchina; si recla-
ma il diritto al rispetto della pro-
pria dignità di persona “lo stesso

diritto alla differenza che è vita -
ha ribadito don Panizza - . Quando
chi è considerato diverso sarà visto
e accolto come una persona che
proprio per la sua specificità può
far crescere l'umanità e non certo
svilirla, allora anche in Calabria
potremo parlare di vera integra-
zione”. Ieri da Lamezia è partita
una lezione di vita per l'intera
regione, a favore di una psichiatria
al passo coi tempi e con la legge
che, ancora in molti luoghi è solo
pura utopia, teoria cui non ha mai
fatto seguito la verifica pratica. 

A questo proposito è emblematica
l'esperienza del Centro di salute
mentale di Lamezia, guidato dalla
psichiatra Rossella Manfredi che ha
promosso l'inserimento lavorativo
di 25 giovani disabili per otto mesi
consecutivi. L'iniziativa è stata
possibile con l'impiego di speciali
fondi Por stanziati dalla regione.
Un'opportunità straordinaria che
ormai è in via di conclusione e che
dovrebbe essere continuata per la
sua importante valenza formativa.
Purtroppo i fondi sono stati esauri-
ti e la speranza di tutti, malati e
famiglie, è che l'amministrazione
regionale possa favorire altre
esperienze similari. “Il Centro ha
sempre avuto a disposizione delle
risorse molto esigue - ha sottoli-
neato la psichiatra Manfredi - le
difficoltà continuano ad accompa-
gnare il nostro percorso tanto che
per un territorio di dodici Comuni
e un bacino di utenza di centosei-
mila abitanti abbiamo a disposizio-
ne solo due infermieri”.
Questa la realtà nella terza città
della Calabria, simbolo di una
regione con problemi e istanze che
solo una gestione politico-socilae
illuminata può accogliere e risol-
vere.

LLaavvoorroo,,  ccaassaa,,  ddiiggnniittàà::  eeccccoo  ii  ddiirriittttii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaaggiioo  ppssiicchhiiccoo
AA  LLaammeezziiaa  TTeerrmmee  rriiuunniittii  oollttrree  220000  ttrraa  aassssoocciiaazziioonnii  ee  mmoovviimmeennttii  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree

aallll''hhaappppeenniinngg  ddii  ssaalluuttee  mmeennttaallee  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  CCnnccaa..
IIll  ffiilloo  ccoonndduuttttoorree::  llaa  ''''CCaarrttaa  ddeeii  ddiirriittttii''''

Maria Scaramuzzino
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Cari amici,
come è stato concordato in precedenti incontri e messaggi, ci prepariamo a celebrare il trentennale della
legge Basaglia anche in Calabria. L'appuntamento è per mmaarrtteeddìì  1133  mmaaggggiioo  aa  SSeerrrraa  dd''AAiieelllloo.
Dopo l'assemblea nazionale del Forum, conclusasi proprio dentro l'Istituto Papa Giovanni, vogliamo ripartire da
questo luogo per accompagnare il cammino difficile della riconversione delle strutture per l'assistenza psichia-
trica in Calabria. 
La vicenda dell'IPG attraversa una fase cruciale per il destino dei ricoverati, ed il suo esito non è un fatto
locale, ma investe la possibilità di realizzare soluzioni alternative valide per tutta la nostra Regione. E in que-
sta direzione registriamo una novità che sono particolarmente lieto di comunicarvi. L'assessore Spaziante, non-
ché commissario governativo per l'emergenza sanitaria in Calabria, ha chiesto ad Assunta Signorelli di collabo-
rare sui temi della salute mentale.
Vedremo nei prossimi mesi quanto questa opportunità potrà influire sugli obiettivi del Forum. La giornata del
13 maggio rappresenta, dunque, un momento di mobilitazione  particolarmente importante per noi.

IIll  pprrooggrraammmmaa è piuttosto informale e prevede:

- Ore 15:00 Punto d'incontro presso l'Istituto Papa Giovanni
- Ore 15:30 Pina Salvino e Giacomo Panizza presentano l'Associazione “In Direzione Ostinata e Contraria”, che

riunisce gli amministratori di sostegno dell'IPG; e inaugurazione della sede nei locali dell'Istituto 
- Palestra di Serra d'Aiello, apertura della mostra fotografica: “In direzione ostinata e contraria” 
- Proiezione di un video sul Papa Giovanni realizzato dalle TV locali
- TTaavvoollaa  rroottoonnddaa con la partecipazione di Antonio Cuglietta (sindaco di Serra), Giacomo Panizza (Progetto

Sud), Nunzia Coppedè (FISH Calabria), Peppino Curcio (Calabria Civica), Rosanna Pianini (IPG), Manuela Rey
Fontao (Gruppo familiari CSM Taurianova)

- FFeessttaa  mmuussiiccaallee  ee  rriinnffrreessccoo offerto dagli operatori del Papa Giovanni.

Abbiamo invitato anche gli operatori dei CSM calabresi, come già avvenne per il Forum di Paola, e contiamo
sulla presenza di altri invitati, tra cui associazioni di pazienti e familiari, nonché la stampa regionale.
Come sapete la mostra fotografica è disponibile per essere esposta a cura dei gruppi che ne hanno fatto e ne
faranno richiesta. A giugno sarà nei saloni della sede della Provincia di Cosenza.

Piero Piersante
Portavoce Regionale Forum Salute Mentale Calabria
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I SESSIONE 9 MAGGIO - ORE 15-20
Luci e ombre di figure leader sociali
Il rapporto tra i gruppi e i loro leader
nel lavoro e nell’impegno sociale

II SESSIONE 10 MAGGIO - ORE 8,30-13,30
Sguardi per una vision da leader
Le componenti materiali e immateriali
della mappa di un gruppo in azione

III SESSIONE 13 GIUGNO - ORE 15-20
Dire fare pensare lettera testamento
Leadership per transitare trasformazioni
nei/dei gruppi sociali

IV SESSIONE 14 GIUGNO - ORE 8,30-13,30
Fatiche e piaceri da leader
Scenari di senso e di futuro delle leadership
nei gruppi del terzo settore

Dei nostri gruppi e comunità di accoglienza alcuni sono
nati trent’anni fa durante la rigogliosa stagione del volon-
tariato sociale, altri nel decennio successivo che ha matu-
rato il lancio del terzo settore in Italia, e altri ancora si sono
costituiti di recente per gestire servizi alla persona e alla
collettività; in tutti quanti si riscontra la presenza significa-
tiva di qualcuno che si è messo a tirare, a intraprendere e
rischiare: la figura del leader. Pur tuttavia, oggi, le nostre
organizzazioni esprimono la necessità di prevedere un
passaggio o fors’anche una modalità costante nella molti-
plicazione delle leadership.
Questo laboratorio formativo è rivolto a quelle figure
presenti nei nostri gruppi e servizi le quali sono orientate
ad assumersi responsabilità significative, capaci di riflessi-
vità, studio e sperimentazione, e affascinate dal compito di
creare nuove proposte rigenerative dei gruppi e delle loro
attività sociali.

Attenendosi alla sequenza delle Sessioni, ci aiuteranno:
Alessandra De Filippis e Giorgio Marcello; Marina
Galati; Antonio Samà; Massimo Campedelli.

Conduttore: Giacomo Panizza.

Segreteria: Isabella Saraceni
Tel. 0968.22998 - Cell. 320.8394212 - Fax 0968.26910
E-mail: isabella@c-progettosud.it

Il laboratorio formativo si svolgerà presso:

Hotel Club Capo Sant’Irene, Briatico (VV)
Tel. 0963.393081

Stasera

mi butto
Scenari di leadership
nei gruppi d’intervento
nel sociale

Laboratorio formativo 2008



A fine primavera 2008 il CNCA
Calabria ha gestito un laboratorio
formativo con lo scopo di approfon-
dire il tema del ricambio delle lea-
dership delle sue associazioni, coo-
perative, organizzazioni. Sentiamo
infatti il bisogno di sollecitare in
più modi alcuni passaggi di mano
costruttivi da parte dei “vecchi”
leader e incoraggiare ulteriori
prese di responsabilità più globali
da parte dei “nuovi”, parecchi dei
quali hanno partecipato intenziona-
ti a “buttarsi” in un futuro da lea-
der a loro volta. Abbiamo dedicato
quattro giornate ad esplorare tanti
come e perché impegnarsi a rige-
nerare leadership nei nostri gruppi
e nei nostri disparati interventi sociali.

La prima sessione, condotta da Giorgio Marcello, ha messo a fuoco alcune figure di fondatori, pre-
sidenti, capigruppo, leader carismatici, per “discuterci sopra”, per capirne le storie, le motivazio-
ni e le scelte, le modalità di decisioni, ma anche il loro attuale promuovere o ostacolare processi
sociali e culturali, allargamenti di corresponsabilità. Così abbiamo scoperto tipi di leadership gene-
ratori di capacità di futuro nei propri gruppi, insieme a tipologie di leadership apportatrici di
entropia organizzativa e di risorse, deleterie al gruppo e perfino dannose alla solidarietà sociale.
Pensiamo che in ogni organizzazione sia apprezzabile attendersi di veder crescere maschi e femmi-
ne che si buttano a prendersi cura
del gruppo, dei servizi e delle ini-
ziative gestite, della mission di uti-
lità e di cambiamento sociale e cul-
turale. Pensiamo che in ogni gruppo
ci siano maschi e femmine capaci
di questo.

Marina Galati ha animato la secon-
da sessione, finalizzata ad esamina-
re di quali conoscenze e abilità
possano aver bisogno i gruppi socia-
li per fare “storia”, cultura, movi-
mento e non solo cronaca di inter-
venti e di prestazioni sociali. Le
figure leader mostrano sguardi inte-
ressati verso l'interezza del gruppo,
e diventare leader significa avere in cima ai pensieri il gruppo e la sua crescita, il suo lavoro e le
sue idealità, e per di più le persone, il lavoro di ognuna e le idee, le attese e i grandi desideri, la
felicità. Significa saper vagliare le “presenze” nel gruppo, capendo se si collocano sul registro del
posto di lavoro e delle semplici prestazioni, oppure su quello del lavoro al posto giusto, della
riflessività, dell'operatività vitalizzante.

““SSttaasseerraa  mmii  bbuuttttoo::  sscceennaarrii  ddii  lleeaaddeerrsshhiipp  nneeii  ggrruuppppii  dd''iinntteerrvveennttoo  nneell  ssoocciiaallee””
Un laboratorio formativo del Cnca Calabria

Giacomo Panizza
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Nella terza sessione Antonio Samà ha considerato il tema della leadership in movimento e in
apprendimento nel farsi della “storia” di gruppi organizzati: una leadership attenta, consapevole
dei confini che deve presidiare, capace di fare e far fare “passaggi significativi” alle persone e ai
gruppi stessi. Si sono inoltre messe a tema alcune doti personali di leader, le predisposizioni e le
capacità - in atto e in potenza - di rapportarsi alla vita ordinaria dei gruppi di impegno sociale e
agli incessanti bisogni di trasformazione e di rilancio organizzativo. Doti o talenti di leader si espri-
mono nel farsi associativo. Egli o ella vede e promuove i bisogni, i desideri, l'organizzarsi, le risor-
se dei singoli e del gruppo, e vede e promuove anche il “contesto”, il territorio e la società.

Con Massimo Campedelli, nell'ultima sessione, abbiamo spo-
stato lo sguardo sullo scenario sociale e culturale, politico
ed economico, cercando di ritrovare e reinventare in esso
spazi d'impegno e di senso al futuro del terzo settore. Ci
siamo interrogati su cosa stia avvenendo in Italia, al Sud in
particolare. Ci siamo chiesti quale peso abbia oggi la dignità
umana, l'idealità, l'equità, il diritto. Dove si spostano gli
interessi? E i poteri? Cosa ci sta domandando una società in
cui sembra profilarsi una fase in cui le logiche della “sicu-
rezza” risultano soverchianti la fiducia sociale? Quando a
gran voce si chiedono interventi discordanti con la “sicurez-
za sociale” e coi diritti delle persone, quali spazi ci riman-
gono? Il lavoro coi deboli si tramuta in lavoro debole, inde-
bolendo anche le nostre professioni. In un tempo di “società
liquida” soffriamo la difficoltà a fare gruppo e a progettarci
come società accoglienti e solidali.

Alle analisi e agli interrogativi scaturiti nelle quattro sessio-
ni del “laboratorio” hanno fatto riscontro molte risposte e proposte. Una miniera! E ci siamo resi
conto che la crisi di avvicendamento di leadership nei nostri gruppi non è un problemino ma un
grosso problema, non è un det-
taglio ma una grossa scommes-
sa. Più ne parlavamo e più sco-
privamo il bisogno di avvicen-
damenti di responsabilità nei
gruppi; più analizzavamo e più
ci tremavano le gambe a
“vedere” il cammino pericolo-
so di non mettersi in gioco
abbastanza sui nodi fondamen-
tali dell'essere organizzazioni,
e come tali bisognose di nuovi
protagonisti propensi a ruoli
“alti” nelle nostre realtà com-
plesse. Ma fortunatamente è
ancora calda la voglia di lotta-
re per il cambiamento. Anche
quello nostro.
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