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Giacomo Panizza

fu&Mffiffi*&Y- Due centri stanno chiudendo

Minori sotto controllo
progetti d'assistenza
non più finanziati
Maria Scaramuzzino
L&ffigX{SYC$Xflttrg

A rischio chiusura i 19 Gruppi
appartamento presenti in Ca-
labria. Tra questi anche le due
realtà attive in città in Via )C(
Settembre e Via Marconi. Da
circa un anno tutte le strutture
calabresi non ricevono i com-
pensi previsti dalle convenzio-
ni, stipulate con la Regione.

Una situazione di grave cri-
ticità che di fatto non consente
più la prosecuzione del servi-
zio. La mancanza di risorse sta
costringendo i Gruppi apparta-
mento ad un'esposizione debi-
torla non più sostenibile. Fino-
ra a nulla sono valse Ie solleci-
tazioni ai dipartimenti regio-
nali per una sollecita definizio-
ne dei mandati di pagamento,
che giacciono negli uffici della
tesoreria regionale. Ciò, nono-
stante i decreti dirigenziali sia-
no stati firmati da tempo.

Se nei prossími giorni non ci
saranno novità risolutive per la
difficile situazione, le 19 strut-
ture sparse sul territorio regio-
na1e, saranno costrette a chiu-
dere definitivamente i batten-
ti.

I Gruppi appartamento sono
strutture di tipo residenziale

che accolgono minori sottopo-
sti a tutela giudiziaria.In Cala-
bria sono nati nel 1978 in al-
ternativa ai vecchi riformatori
ed alle vecchie case di rieduca-
zione o di assistenza. Obiettivo
precipuo di queste strutture
specialistiche è quello di ope-
rare nel settore della devianza
e del disadattamento minorile.
L'ideatore di quest'azlone in-
novativa fu don Italo Calabrò
che aveva conosciuto, nella sua
azione pastorale, i danni che il
carcere minorile provocava ai
minori considerati delinquen-
ti. Il sacerdote aveva ben com-
preso che questi giovani "bor-
derline" avevano bisogno. in-
vece, di risposte educative per-
sonalizzate, di opportunità di
recupero concrete e di reinseri-
mento familiare e sociale.

Questi nuclei calabresi sono
frutto di un progetto sperìmen-
tale di volontariato ispirato
dall'ooera di don Calabrò e

oromòsso dalla comunità "Pro-
getto Sud" di l,amezia guidata
da don Giacomo Panizza e daI
centro comunitario'îgape" di
Reggio. L'iniziativa è monito-
rata dall'assessorato regionale
ai Servizi sociali. Dopo 34 anni
d' attività tutto questo rischia
difinire.'r


