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Cronache e riflessioni
su pandemia e Comunità

L’amore dà la forza 
per cambiare
di Marina Frigerio, redattrice 
di questo numero di Alógon

Quest’anno sono scesa dalla Svizzera 
a Nicastro con l’intenzione di rac-
cogliere le cronache della pandemia, 
consapevole della portata di questo 
flagello, che ha sconvolto le nostre 
vite e annientato tante certezze.  
Questo numero di Alógon nasce 
dunque dal bisogno di capire come la 
Comunità Progetto Sud ha affronta-
to questa emergenza e cosa rimarrà 
di un’esperienza che nessuno di noi 
avrebbe mai voluto vivere.
Leggerete nelle pagine seguenti di 
paura iniziale, riorganizzazione dei 
servizi, invenzione di modi per stare 
vicino alle persone più vulnerabili, 
trasformazione della “distanza so-
ciale” in “distanza fisica e vicinanza  
affettiva”, appropriazione del digitale 
come mezzo di comunicazione e 
vicinanza.
In questo numero documentiamo 
anche la lotta, portata avanti dalla 
Comunità Progetto Sud con la rete 
di reti a noi vicine, per richiedere il 
rispetto dei diritti di tutti, in primis il 
diritto alla salute.
La pandemia ha mostrato il disastro 
delle politiche sanitarie in Italia e in 
Calabria. Quelli che sembravano fiori 
all’occhiello si sono mostrati alla pro-
va dei fatti sistemi sanitari colabrodo, 
assolutamente inadeguati ad affron-
tare una pandemia. Ora è chiaro che 
la privatizzazione della salute non ha 
portato qualità, ma morte. 
In questi mesi così travolgenti abbiamo 
continuato a funzionare, denunciando 
le mancanze e, come sempre, elaboran-
do proposte positive per affrontare la 
situazione.
Il motore di tutto questo coraggio 
è l’amore: amore per le persone, 
soprattutto per le più vulnerabili, 
amore per la giustizia sociale, amore 
che è come un fuoco che si trasfor-
ma in forza quando c’è bisogno di 
cambiare le cose.

Sommario
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Diritto alla salute in Calabria  
Incontro a Roma con
il Viceministro Sileri

e il Senatore Auddino

Interloquire da vicino

Marina Galati, 

della Comunità Progetto Sud

e Rubens Curia, portavoce

di Comunità Competente

consegnano le firme raccolte

dal movimento “Associazioni

e persone della società civile

in Calabria”.

«Tornerò in Calabria al più presto per incontrare il gruppo 
Associazioni e Persone della società civile in Calabria».
Così il Viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, dopo aver 
ascoltato il portavoce del movimento Calabrese Comu-
nità Competente Rubens Curia e la Direttrice della Co-
munità Progetto Sud, Marina Galati, invitati al Ministero 
della Salute il 7 luglio 2020. 
Presente all’incontro il Senatore del Movimento 5 Stelle 
Giuseppe Fabio Auddino che, in accordo con il vicemi-
nistro Sileri, ha programmato la venuta in Calabria per 
“interloquire da vicino” con il gruppo che da un anno 
porta avanti le proposte per una riforma della Sanità in 
Calabria. Documenti contenenti proposte necessarie e 
realizzabili, sintesi di un più ampio lavoro di co-parteci-
pazione, che sono arrivati sul tavolo del Ministero del-
la sede di Via Lungotevere Ripa, insieme alle oltre 5000 
firme raccolte a sigillo della lettera datata 13 maggio e 
inviata al Ministro della Salute. 
«Ribadiamo il modello culturale della sanità territoriale 
tracciato nei cinque punti delle proposte necessarie e 
realizzabili, già discusse e partecipate con le 38, tra asso-
ciazioni e fondazioni aderenti a Comunità Competente, a 
cui si aggiungono Cittadini e Sindaci dell’intera Calabria» 
ha detto Curia a Sileri. 
«Fondamentale il processo di partecipazione di una plu-
ralità di persone, associazioni e sindaci dei diversi parti-
ti - ribadisce da parte sua Marina Galati nel chiedere al 
Viceministro di venire in Calabria - perché è inaccettabile 
che la politica non dia risposte utili e continui a rimanere 
sorda anche alle sole richieste di confronto sui temi della 
sanità in Calabria».
«La Calabria ha bisogno di mettere ordine in materia di 
Sanità pubblica, un diritto per soddisfare il quale la po-
litica deve fare fronte comune, fuori da personalismi e 
strumentalizzazioni», ha chiosato il Senatore Auddino.
A breve si darà comunicazione dell’incontro che si terrà a 
Lamezia Terme in Sala Sintonia, della Comunità Progetto 
Sud, insieme alla data e alle modalità di svolgimento.
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Lettera aperta al Ministro della Sanità On. Roberto Speranza

Chiediamo un nuovo corso per attuare
il diritto alla salute in Calabria

La Comunità Progetto Sud, con altre organizzazioni e singole persone della società civile,
hanno creato il movimento “Comunità competente” per discutere su come affrontare i vari problemi
della Sanità calabrese. Tra le altre iniziative vi è questa lettera, del maggio 2020 al Ministro Speranza che,
grazie al tam-tam digitale tramite la piattaforma Change, ha raccolto oltre 5 mila firme in pochi giorni. 

Ill.mo Ministro
la Calabria è una delle Regioni che ha sofferto in modo più contenuto della pandemia rispetto al Nord del Paese. 
Abbiamo comunque vissuto momenti di dolore intenso per le perdite di vite umane che il Co1vid19 ha provocato 
soprattutto nei nostri concittadini più deboli. Malgrado una situazione meno disastrosa, la Calabria soffre enor-
memente le conseguenze economiche del fermo delle attività e, soprattutto, è apparsa chiarissima l’incapacità 
del sistema sanitario Regionale a far fronte alla grave situazione esplosa anche da noi.
La disciplina, il buon senso dei Calabresi e l’impegno degli operatori sanitari hanno rappresentato la vera con-
tromisura che ha impedito all’epidemia di espandersi. Rimane però apertissima la domanda di cosa potrà suc-
cedere se, come preannunciano gli esperti, il virus si espanderà nuovamente nei mesi freddi dal momento che 
nessuno ritiene che un vaccino sia pronto prima dell’ultima fase dell’inverno. È evidente che non possiamo nuo-
vamente sperare nella buona sorte perché le richiamate difficoltà del Sistema Sanitario Regionale sono davanti 
agli occhi di tutti e la tragica prevedibilità del numero delle vittime fa inorridire.

Sig. Ministro, 
siamo persone singole e realtà associate della società civile coscienti che la responsabilità delle carenze mediche 
e organizzative della Sanità Calabrese trovano la loro causa anche nell’incapacità delle classi dirigenti regionali 
ma non le sarà difficile prendere coscienza che vi è stata la corresponsabilità dello Stato. Esso ha commissariato 
la Regione al preminente scopo di contenere la spesa sanitaria con la conseguenza di aver provocato la deserti-
ficazione dei necessari servizi territoriali e l’indebolimento della capacità dei presidi ospedalieri (senza nemmeno 
attenuare l’anomala migrazione sanitaria verso altre regioni).
Quindi il Governo non può tirarsi fuori. Deve aprire una innovativa fase del Commissariamento individuando 
persone e mezzi opportuni per riprogrammare una risposta alla possibile epidemia e lo deve fare ora, mettendo 
in condizione la sanità territoriale di poter prontamente individuare, circoscrivere e curare i nuovi malati; e per-
mettere agli ospedali di intervenire per le situazioni più gravi mantenendo, al contempo, un livello di adeguata 
capacità di prendersi cura verso le altre patologie.
Chiediamo che questo nuovo corso del Commissariamento trovi gli strumenti per operare all’altezza degli obbli-
ghi istituzionali verso i diritti alla salute in Calabria e per ridare democrazia alle scelte coinvolgendo le Istituzioni 
del territorio, gli Attori sociali che spendono il loro impegno nel settore, già protagonisti di importanti proposte 
di cambiamento e il personale sanitario impegnato quotidianamente.

Sig. Ministro,
abbiamo davanti cinque mesi utili per programmare e dare attuazione a una risposta che inizi anche a trasfor-
mare la sanità calabrese in un sistema più capace di tutelare la salute e sia utile anche per gli anni a venire. Le 
chiediamo quindi di intervenire ora, perché il diritto alla salute è un principio fondamentale della Carta costitu-
zionale e come cittadini italiani richiediamo che venga riconosciuta e garantita anche in Calabria.
Grazie Signor Ministro
.
Lamezia Terme, 7 maggio 2020

Persone e Associazioni della Società civile in Calabria
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Saluto cordialmente e ringrazio l’Onorevole Senatore 
Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, e i cortesi gior-
nalisti presenti in sala, insieme alle persone partecipan-
ti in diretta social attraverso Facebook della Comunità 
Progetto Sud (@cpslamezia).
L’aggregazione «Persone e Associazioni della Società ci-
vile in Calabria» ha raccolto in breve tempo più di 5.000 
firme di calabresi interessati al benessere e alla salute 
generali. La raccolta firme prescinde, ma è stata mag-
giormente motivata dal tempo della pandemia causata 
dal coronavirus. Hanno firmato anche associazioni, sin-
daci, operatori e operatrici di tutti i livelli nei campi della 
salute e dei diritti sociali e civili.
Tutti e tutte abbiamo firmato una lettera aperta al Go-
verno, diretta al signor Ministro della salute, per spie-
gare che il comparto della sanità calabrese è stremato a 
causa di gestioni passate della politica locale, ma anche 
per i quasi 11 anni di commissariamento statale gestiti 
attraverso Piani di rientro dal debito che non hanno sa-
nato il debito, e in più hanno diminuito e mai rilanciato 
le strutture ospedaliere e quelle sanitarie e socio sanita-
rie necessarie connesse alla Medicina territoriale.
Faccio un solo esempio (perché altri punti verranno il-
lustrati da altri) pensando alle cifre esborsate dalla Re-

gione durante gli anni in cui essa governava il comparto 
della sanità. I dati relativi al 2018 parlano di 320 milioni 
di euro dati alle altre regioni, e sappiamo che nel 2019 
il 21% delle persone bisognose di interventi ospedalieri 
si sono ricoverate fuori regione. Noi vogliamo ospedali 
funzionanti al massimo della qualità e ben distribuiti sui 
territori, ma non siamo “ospedalocentrici”!
Siamo un’aggregazione regionale che ritiene necessario 
che vengano affrontati i bisogni di salute dappertutto, 
evitando quel campanilismo che mette in competizio-
ne l’uno a svantaggio dell’altro. Condividiamo il giudizio 
che la Calabria abbia bisogno non di fare un maquillage 
delle sue strutture sanitarie pubbliche e private, ma di 
procacciarsi i normali determinanti della salute: quelli 
economici, del lavoro, l’ambiente sano, i fattori sociali e, 
specie in tempo di Covid19, i nostri coerenti comporta-
menti di vita.
Persone e Associazioni della Società civile in Calabria è 
un’aggregazione a-partitica non a-politica. Sappiamo 
che organizzarsi per protestare per chiedere salute è 
un buon modo di fare politica, ma che organizzarsi per 
proporre salute e co-costruire salute è un modo più par-
tecipativo di fare politica. È modo più democratico di un 
popolo più libero e maturo, e più regolare per un gover-

Persone e Associazioni della Società civile
in Calabria

di Giacomo Panizza - 20 Agosto 2020
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no a sua volta maturo di governare senza comandare.
A tu per tu e con i social abbiamo raccolto firme di esper-
ti in materia e firme “dal basso”, cioè dai luoghi dove si 
vive e si promuove cittadinanza. Abbiamo raggiunto nu-
merosi firmatari in tempo veloce perché abbiamo molti 
legami sociali e ci prendiamo cura delle persone concrete.
Tra noi, poi, abbiamo dei partecipanti del gruppo che si 
chiama “Comunità competente”, un gruppo che aspira a 
diventare comunità colma di futuro e di reciprocità so-
lidale. I territori sono il luogo dove incontriamo le soffe-
renze e dove impariamo ad accogliere la fragilità di tutti, 
come ci ha insegnato questo periodo di pandemia; ed è 
nei territori e nella società che si deve promuovere an-
che quella che possiamo chiamare cura, ma anche pre-
venzione e riabilitazione, cultura del prendersi cura di sé 
stessi e degli altri. Sul territorio proponiamo di rafforzare 
pratiche di intervento e politiche della salute “dal basso”. 
Come testimoni di una Calabria sociale, attiva, che più 
volte si sperimenta come anticipatrice di processi sociali, 
aspiriamo a una società civile che, indipendentemente 
dalle sigle partitiche, sappia dialogare al suo interno e 
con gli enti pubblici dando vita alla vera partecipazione.
Recentemente, il 20 giugno 2020, la Corte Costituzionale 
ha emesso la sentenza n. 131 riguardante gli strumen-
ti della co-programmazione e co-progettazione (è dal 
2.000 che ne vado parlando a Enti locali e non solo, ma 
molti non intendono bene le leggi riguardanti i soggetti 
titolari della democrazia). La sentenza, trattando di un 
caso di co-gestione richiama l’interpretazione della no-
stra Costituzione e rimarca che lo svolgimento di attività 
di interesse generale non è di competenza esclusiva del-
lo stato, ma compete anche all’autonoma iniziativa dei 
cittadini. Noi stiamo in questo cambio di paradigma cul-
turale che passa dal sanitario come strutture alla salute 
come bene partecipato con al centro la persona come 
soggetto e non oggetto di prestazioni.

Chiediamo ai cittadini e alle comunità locali di partecipa-
re a mantenersi in salute e alle cure che possono servire 
loro. Chiediamo al personale sanitario di operare non 
solo sulle persone ma anche con le persone a costruire 
salute insieme. Ad esempio, questo Centro della “Pro-
getto Sud” in cui siamo, non opera sulle persone con di-
sabilità ma con loro; come la comunità terapeutica non 
opera sulle persone tossicodipendenti ma con loro. Solo 
con le persone se ne esce, sia dal Covid19 come da qual-
siasi malattia e anche da altre situazioni di disagio dalle 
quali emanciparsi.
È un cambio di paradigma che comporta una nuova cul-
tura per noi che abbiamo firmato la lettera al Governo. 
È un cambio di paradigma per il personale e il sistema 
organizzativo della salute. È un cambio di paradigma per 
il Governo e la politica sanitaria da portare avanti. Se è 
vero che dopo il Covid19 “non potrà essere più come 
prima”, questo cambiamento di paradigma non segue la 
direzione delle affermazioni ideologiche ma dei concreti 
percorsi da co-programmare e co-progettare per co-co-
struire comunque insieme!
La “salute” è una questione strategicamente centrale e 
non chiede solo dibattiti o solo dichiarazioni di principi, 
ma chiede di sperimentare prassi nuove, almeno per la 
Calabria, quali le Case della salute, o il budget di cura o 
quella medicina territoriale che mette al centro la perso-
na, per avere una Calabria in cui i territori, le strutture e 
le persone creiamo salute per davvero.
È una sfida democratica (Art. 32 Cost. - La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività). In questo è anche etica, e cioè deve supe-
rare la logica mercantile e prestazionistica sia della sanità 
pubblica che di quella privata. In questo è anche tecnica, 
cioè esige scientificità, competenza ed efficacia.
Il titolo Partecipiamo alla riforma della sanità in Calabria 
sottende che ci aspettiamo di avere giustamente un si-
stema sanitario non più malato ma sano ed efficace; che 
intendiamo essere persone in salute il più possibile; che 
intendiamo esserci non solo a ricevere prestazioni ma a 
fare la nostra parte con intelligenza e piacere di parte-
cipare a costruire il bene comune nella nostra Calabria.
Per oggi, con l’Onorevole Pierpaolo Sileri, abbiamo ri-
chieste e proposte che possono far volare alto la salute 
in Calabria e anche elevare il ben vivere della popolazio-
ne calabrese.
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Che sta succedendo? Perché ci hanno “chiusi”? Un 
virus? Un virus “mortale”?! Una malattia sconosciuta? I 
pipistrelli l’hanno portata? No, è “scappata” da un labo-
ratorio? Ah…E ora che si fa? Da dove inizio? O da dove 
riprendo? E cosa inizio o cosa riprendo? Non saprei… 

Nel periodo di massima emergenza sanitaria da CO-
VID-19, quando dal Presidente del Consiglio Conte ci 
venne comunicato a marzo di restare chiusi in casa (“RE-
STATE A CASA!” era il mantra del momento) e di non ave-
re contatti con nessuno, salvo specifiche situazioni ben 
definite dal susseguirsi continuo dei DPCM, le domande 
sopra espresse sono state alcune di quelle questioni che 
hanno iniziato a popolare le telefonate, le pagine social, i 

gruppi WhatsApp, i pensieri di tanti, e ovviamente anche 
i miei. Tra una domanda e un’altra si alternavano mo-
menti di vuoto a sprazzi di lucidità, ma in alcuni casi, la 
confusione prendeva il sopravvento. Quando si ha a che 
fare con situazioni nuove e dunque sconosciute, con l’i-
gnoto, è normale sentirsi spaesati e avere i pensieri flut-
tuanti nel vuoto, quasi come quadri di Chagall, dai colori 
intensi (come di fatto lo erano i pensieri) ma dai soggetti 
confusi e danzanti nell’etere.

Tuttavia, dopo lo smarrimento iniziale, ci si è resi subi-
to conto di quanto fosse importante e necessario riposi-
zionarsi, risituarsi in uno spazio e in un tempo, fermarsi 
a riflettere e a reagire, facendo emergere, con e insieme 

Modalità di lavoro alternative al tempo del COVID-19

APPTRAVERSO l’emergenza
di Isabella Saraceni

«Apptraverso la Calabria» è un progetto finanziato da Impresa Con i Bambini nell’ambito del 
Bando Adolescenti 2017 e pone attenzione al tema della povertà educativa. Gestito dall’Associa-
zione Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, vede la sua nascita dalla collaborazione di due 
reti associative calabresi: il CNCA Calabria e l’Arci Calabria. Consta di 34 partner dislocati sull’in-
tero territorio regionale. Tra questi, 11 le scuole coinvolte, tra medie e superiori, con le quali, nel 
periodo di emergenza Covid-19, ci si è dovuti confrontare e rimodulare le azioni.
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agli altri, idee di intervento e soluzioni innovative in gra-
do di dare delle risposte al caos suscitato all’improvviso 
da un virus ignoto. Quanto appena detto, diventa anco-
ra più vero quando hai delle responsabilità maggiori nei 
confronti di altre persone, persone da dover gestire e 
a cui dover dare delle risposte. In quanto responsabile 
e coordinatrice per conto della Comunità Progetto Sud 
del progetto Apptraverso la Calabria, non poteva, infatti, 
che essere così anche per me.

Apptraverso la Calabria, è un progetto che ha visto il 
suo avvio ufficiale nel novembre del 2018. Nato dalla 
collaborazione di due grandi reti associative calabresi 
quale il CNCA Calabria (Coordinamento Nazionale del-
le Comunità di Accoglienza) e l’ARCI Calabria, lo stesso 
è  stato finanziato da Impresa Con I Bambini nell’ambi-
to del Bando Adolescenza 2017, il quale ha permesso, 
alla rete delle associazioni coinvolte, di formulare un 
progetto in grado di 
attraversare l’intero 
territorio calabrese 
e di intervenire sul-
la povertà educativa 
degli adolescenti, at-
traverso l’uso di app 
e di strumentazione 
digitale. Con ben 34 
partner, tra enti del 
terzo settore, scuole 
e imprese dell’intero 
territorio calabre-
se, Apptraverso si è 
posto l’obiettivo di 
costruire le condi-
zioni affinché oltre 
200 adolescenti di età compresa tra 11-17 anni possano 
“aspirare a costruire un futuro”, a poter ambire ad ave-
re un pieno sviluppo all’interno del proprio territorio di 
riferimento. La promozione di focus innovativi di cultura 
e cultura d’impresa, di spirito di imprenditorialità in gra-
do di far avviare progetti innovativi spendibili nel futuro 
lavorativo dei giovani, nonché il favorire la costruzione 
di comunità educanti per sostenere genitori, docenti e 
rafforzare le comunità territoriali, sono alla base delle 
azioni messe in campo dal progetto. Laboratori scolasti-
ci creativi sui temi della agricoltura sociale, della promo-
zione della cultura locale, dell’imprenditoria e business 
idea, attività sportive e sul benessere, viaggi di studio e 
conoscenza, uniti alla tecnologia e alla didattica, sono 
stati vissuti come opportunità utili a coinvolgere i giova-
ni all’apprendimento situato e, altresì, come strumenti 
inclusivi dei percorsi scolastici. A ciò si aggiunge la pro-
spettiva della costruzione di una comunità educante, il 
cui rapporto tra giovani, insegnanti e famiglie, diventa 
indispensabile per la piena realizzazione di reti di solida-
rietà tra pari e per la promozione di comunità di pratiche. 

Come si può ben comprendere in fase di emergenza 
COVID tutte le attività progettuali vennero di colpo so-
spese. Le scuole in primis, e poi aziende, enti pubblici e 
privati, enti del Terzo Settore, sono stati chiusi o hanno 

dovuto ridurre il personale in presenza a favore dello 
Smart Working. In poche ore la vita e la routine quotidia-
na di tanti è cambiata. 

Dunque, cosa fare ora? Cosa fare con gli studenti, con 
gli insegnanti, con le famiglie, con cui si stavano instau-
rando rapporti di solidarietà e fiducia?

C’è stato il tempo del silenzio apparente. Un tempo 
durante il quale tutti gli attori dei territori sono stati 
coinvolti in un confronto serrato per elaborare nuove 
strategie e azioni che potessero dare seguito alle azioni. 
Tra le prime cose da fare, dunque, era necessario incon-
trarsi e condividere riflessioni e idee con il gruppo di co-
ordinamento al fine di poter riprogrammare le azioni in 
una logica di distanza e non più di vicinanza. Sono state 
così da subito avviate online, tramite l’uso delle differen-
ti piattaforme disponibili su internet, incontri di coordi-
namento, riunioni per area di intervento, incontri di sup-

porto tra animatori 
ed educatori ope-
ranti nel progetto, ri-
unioni utili queste a 
rimotivarci e a ripen-
sare nuovi metodi 
di intervento. Ci si è 
confrontati costan-
temente, ogni gior-
no, condividendo i 
timori e le difficoltà 
emerse dall’attuale 
stato delle cose e ri-
valutando passo per 
passo, tutte le pos-
sibili azioni da rein-
ventare e mettere in 

campo al fine di sostenere i giovani in questa particolare 
situazione.

Le difficoltà iniziali sono emerse con le scuole. Le scuo-
le sin da subito hanno mostrato resistenza a concedere 
la prosecuzione delle attività progettuali, poiché impe-
gnate (giustamente) a dover trovare soluzioni imme-
diate ai loro studenti affinché questi ultimi avessero la 
possibilità di proseguire i propri studi nel miglior modo 
possibile e hanno pertanto focalizzato l’attenzione a 
mettere a sistema la Didattica a Distanza (DAD).

Grazie tuttavia all’impegno e alla caparbietà dei nostri 
operatori e all’impegno e alla disponibilità degli insegna-
ti coinvolti, siamo riusciti con molte scuole a trovare dei 
punti in comune per proseguire insieme il nostro lavoro. 
Ciò dovuto anche alla flessibilità nel ripensare il lavoro 
da fare insieme, grazie al benestare dell’ente finanziato-
re che ha concesso ai progetti finanziati in tutta Italia, la 
possibilità di poter rimodulare le attività alla luce dell’e-
mergenza COVID. Tra le prima azioni messe in campo, 
dunque, ci si è subito attivati nel distribuire i tablet agli 
studenti che ne avessero bisogno. Degli oltre 200 tablet, 
quali strumenti in dotazione al nostro progetto, ne sono 
stati distribuiti circa 180 alle scuole partner del proget-
to e non solo. La distribuzione è avvenuta grazie anche 
all’impegno e alla solidarietà di organizzazioni come la 
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Croce Rossa o altri enti di volontariato che, nel porsi in 
rete con il nostro progetto, ci hanno aiutato a far arriva-
re i tablet ai giovani che ne avevano bisogno. 

Il passo successivo è stato quello di sostenere e sup-
portare i giovani alla didattica a distanza. In molti casi 
mancava la connessione o non si sapevano utilizzare le 
piattaforme online, e diventava difficile seguire le lezioni 
scolastiche cosi come le attività laboratoriali. Gli opera-
tori si sono attivati subito nel supportare a livello tecnico 
gli studenti, oltre ad affiancarli anche nello studio qualo-
ra ce ne fosse bisogno. 

Le attività di laboratorio creativo si sono trasformate 
in approfondimenti tematici utilizzando metodi ludi-
co-ricreativi, affinché il lavoro non risultasse pesante e i 
giovani potessero sentirsi più rilassati. Le attività sull’im-
presa sono diventati giochi online (Business game) e gli 
incontri con le aziende, ove possibili, sono stati fatti a 
distanza con il coinvolgimento di esperti del settore. I 
viaggi relativi alla conoscenza di luoghi altri dai propri 
contesti, con lo scopo di conoscere e valorizzare i pro-
pri territori, sono stati trasformati in viaggi virtuali, alla 
fine dei quali venivano aperte discussioni e riflessioni 
su quanto emerso e suscitato. Molti studenti, sostenuti 
anche a livello emotivo, hanno evidenziato quanto sia 
stato interessante tale lavoro e cosa vuol dire fare un 
buon uso della tecnologia. Persino le azioni relative allo 
sport e alla promozione della salute, sono diventati dei 
momenti importanti di incontro tra genitori e figli, i quali 
hanno condiviso divertimento e gioco nel fare insieme e 
a casa esercizi piuttosto che preparare insieme cibi sani 
con ricette innovative. 

Gli insegnanti hanno palesemente evidenziato che 
hanno avuto la possibilità di conoscere i propri studenti 
da altri punti di vista, non solo da un punto di vista più 
intimo (la tecnologia ha infatti portato a conoscere i luo-
ghi della intimità degli studenti e delle famiglie, come la 
casa o ancor di più la propria stanza, quale “regno” per 
i giovani adolescenti), ma da un punto di vista relazio-
nale e fiduciario: “Ho conosciuto dei miei studenti cose 
che in tanti anni di insegnamento non sapevo!”. Questo 
ci ha portato a ribattezzare la didattica a distanza come 
la didattica della vicinanza. L’uso della TV online e della 
radio (azioni a capo di due enti partner del progetto), as-
sociata all’utilizzo dei social, ha facilitato la condivisione 

delle situazioni e rafforzato la rete. Inoltre, nel ripensare 
alle azioni con gli studenti, sia la TV online che la radio 
attraverso l’individuazione da parte dei giovani di brani 
musicali, ha consentito ai ragazzi e ragazze di esprimere 
il proprio pensiero attraverso l’uso di un linguaggio tra 
loro condiviso. Al lavoro previsto e rimodulato si è ag-
giunta l’azione legata alla scoperta delle opportunità in 
Calabria, dapprima programmata con i viaggi che preve-
devano visite in luoghi d’arte, cultura ma anche in azien-
de di eccellenza e che ha invece trovato una casa virtuale 
nel contest “Sognando un viaggio in Calabria”, lanciato 
su Instagram e Facebook nel mese di maggio.

Il lavoro di rete si è rafforzato. Si è rafforzato il coor-
dinamento, si è rafforzato il rapporto con i partner, si è 
rafforzato il gruppo classe cosi come si sono rafforzate 
le relazioni tra studenti, insegnanti e famiglie.  Forse tut-
to ciò dovuto proprio al dover cercare insieme soluzioni 
alla complessità che si è palesata all’improvviso. Questo 
ci ha concesso di lavorare in modo più intenso e di rein-
ventarci alla messa a sistema di soluzioni possibili.

Rimane sicuramente indiscussa l’idea che nessuna 
tecnologia o altra tipologia di innovazione a distanza 
può sostituire una relazione in presenza, un contatto fi-
sico, un vissuto insieme altri, un abbraccio, un sorriso 
condiviso, tuttavia non si può negare che la tecnologia 
ci ha concesso di non rimanere soli, di ripensarci nella 
quotidianità e nella operatività e ci ha portato a porre 
questioni nuove come il ripensare a nuovi modi di socia-
lizzare con gli altri e con il mondo.

La sfida che ci aspetta sta ora nel sapere coniugare al 
meglio questi due aspetti importanti.
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Dopo mesi di contatti solo virtuali a luglio incontro 
nuovamente gli operatori di Luna Rossa per la consueta 
seduta di supervisione.  Mi è subito chiaro che qualcosa 
nel gruppo è cambiato, si respira un’atmosfera rilassata 
e allegra, in contrasto con l’emergenza passata e la mi-
naccia di pandemia ancora incombente. Anche i minori 
non accompagnati che incontro nella casa sembrano se-
reni e tranquilli. La mia curiosità non è solo professiona-
le: non vedo l’ora di sentire come hanno fatto.

Anna, come spesso accade, è la prima a prendere la 
parola. «Nelle prime settimane c’è stato un momento 
di smarrimento. Sia noi operatori che i ragazzi durante 
i primi giorni non capivamo quello che ci stava pioven-
do addosso. Eravamo bombardati dai media con noti-
zie terrificanti. Poi abbiamo semplicemente seguito le 
direttive delle autorità: ci siamo procurati mascherine, 
camici, guanti e disinfettanti. Abbiamo spiegato ai ragaz-
zi che non potevano più uscire e ricevere visite. Anche i 
colloqui individuali avvenivano solo in spazi grandi e non 
più in ufficio.

È stato faticoso portare serenità in un momento se-
gnato da paura e incertezza. Quando si è saputo del 
primo caso di Covid a Lamezia è stato difficile gestire le 
emozioni, perché la vaga minaccia iniziale era diventata 
concreta. I ragazzi “sono stati molto bravi” e hanno ac-
cettato subito le misure di protezione.

Occupare bene il tempo e dare ritmo alla giornata
Abbiamo cercato di gestire il gruppo rassicurando i ra-

gazzi e dando loro informazioni precise.
La prima riunione di équipe l’abbiamo fatta via Skype. 

Poi, con tutte le precauzioni, ci siamo incontrati di per-
sona. Abbiamo deciso di avviare da subito delle attività 
con i ragazzi con l’obiettivo di dare una struttura alle loro 
giornate e permettere loro di occupare tutto quel tempo 
libero dalle consuete attività in modo costruttivo”.

Abbiamo così organizzato un laboratorio di cucina 
con l’aiuto di un mediatore che era stato accolto a Luna 
Rossa diversi anni prima. Anche durante il Ramadan c’è 
stato molto impegno. I ragazzi hanno organizzato con 
Sayed tavolate incredibili, onorando questo periodo 
così importante per i musulmani. Un’altra volontaria 
ha accompagnato tramite Skype insegnando loro a re-
alizzare braccialetti e gioielli. Anche il laboratorio di al-
fabetizzazione e le attività scolastiche hanno continuato 
a svolgersi regolarmente. Abbiamo inoltre continuato il 
laboratorio di attività teatrale, che già da tempo svolgia-
mo con i ragazzi in collaborazione con un esperto che ci 
seguiva tramite video».

Mi rendo conto di quanto questa attività artistica sia 
sentita anche dagli operatori: improvvisamente avvie-
ne uno scambio di sorrisi e di ricordi. Il responsabile di 
Luna Rossa, Nicola, aggiunge: «Già da tre anni lavoria-

Tu, da solo, pensi di salvarti?

di Marina Frigerio

L’emergenza Covid con i minori stranieri non accompagnati di Luna Rossa
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mo a questo progetto e abbiamo imparato la tecnica del 
coro. Abbiamo eseguito molti esercizi di riscaldamento 
per prepararci al lavoro teatrale».

Solo quando Mamadou, operatore italo-senegalese, 
mi fa un esempio concreto sugli esercizi di coro capisco 
il perché di tanto coinvolgimento da parte di operatori 
e ragazzi: «Che senso ha» - «Che senso ha», «che tu» – 
«che tu», «solo» – «solo», «ti salvi?» – «ti salvi?»

Questa domanda, scandita dalla voce di Mamadou e 
ripetuta in coro da tutti gli altri, risuona poderosa in un 
ambiente in cui si accolgono minori non accompagnati 
arrivati in Italia traversando il mare, compiendo un viag-
gio pieno di insidie in cui hanno visto morire amici e per-
sone care. La domanda rimanda anche al conflitto di chi, 
come gli operatori, ha scelto di continuare a fare il pro-
prio lavoro anche nei momenti peggiori della pandemia, 
quando chi poteva, sceglieva di lavorare da casa, «ma i 
ragazzi avevano bisogno di noi!»-

Che senso ha stare qui oggi, insieme? Forse il senso 
sta nell’essere vivi e nel condividere il bene e il male del 
nostro tempo.

Anna sorride spiegando animatamente che il lavoro 
teatrale è un’attività condivisa. I ragazzi e gli operatori 
lavorano insieme, a volte anche con persone estranee a 
Luna Rossa. È uno scambio di emozioni, un apprendere 
a conoscersi da un nuovo punto di vista. Anche durante 
il lockdown gli operatori assenti (perché solo un opera-
tore alla volta poteva essere presente) partecipavano al 
laboratorio in video.

«Ci siamo inventati di tutto e i ragazzi hanno parteci-
pato volentieri alle attività».

Spiegare le misure di protezione
con l’aiuto dei mediatori
Ousman, gambiano ex ragazzo accolto a Luna Rossa e 

oggi operatore della comunità rileva un’altra attività im-
portante. «Durante le varie fasi dell’emergenza Nicola ha 
informato i ragazzi, con l’aiuto dei mediatori, sulle diver-
se misure di protezione spiegando il perché di ogni re-
gola. A seconda delle fasi questi incontri così importanti 
avvenivano per Skype o in presenza. I ragazzi avevano 
bisogno di chiarezza. Anche per loro era tutto nuovo e in-
quietante: tutta la gente in casa, i pochi per strada con la 
mascherina, la sensazione di un pericolo incombente…».

È vero che alcuni ragazzi provengono da paesi regolar-
mente colpiti da epidemie, pensiamo per esempio all’E-
bola. Ma un lockdown come questo non si era mai visto.

Anna ricorda un aneddoto, raccontato da un giovane 
gambiano durante la Fase 2. Il ragazzo rideva a crepapel-
le dopo aver telefonato con la mamma. Lei gli aveva rac-
contato, spaventatissima, che quella notte, per il caldo, 
la famiglia aveva dormito all’aperto.  Ad un certo punto 
si era alzato un forte vento e, presi dal panico, tutti era-
no scappati e si erano barricati in casa. Erano convinti 
che il vento portasse il virus.

Il ragazzo aveva poi spiegato alla mamma quanto ave-
va appreso sui meccanismi di trasmissione del Covid e 
sui dispositivi di protezione.

Questo aneddoto ha innescato una discussione inte-
ressante nel gruppo. Abbiamo ragionato sulle credenze 
e sui valori della cultura di appartenenza e pensato al 
modo di creare ponti per capirsi e permettere ai ragazzi 
di attingere ai luoghi di forza insiti nelle proprie radici 
religiose e culturali.
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La preoccupazione per le famiglie in Africa
La pandemia si è allargata e ha raggiunto l’Africa con 

conseguenze disastrose per la salute ma anche per l’a-
cutizzarsi della miseria dovuta alle misure di conteni-
mento e al crollo dei commerci. Ora che la situazione in 
Italia sembra, almeno temporaneamente, più tranquilla, 
per i ragazzi di Luna Rossa inizia la difficile fase di pre-
occupazione per le famiglie, sempre più in difficoltà. Ora 
gli operatori hanno davanti a sé una fase delicata, in cui 
i ragazzi hanno grande necessità di accompagnamento 
e sostegno.

Gli operatori sono però ottimisti: «Mentre il lockdown 
in generale ha portato paura e senso di solitudine il no-
stro lavoro e la nostra coesione ci hanno permesso di 
sfuggire l’isolamento. Non è stato facile perché noi ab-
biamo dovuto uscire di casa per non lasciare soli i ra-
gazzi. Ciò ha comportato delle paure da parte dei nostri 
famigliari. Anche in questo ci siamo sentiti uniti nell’éq-
uipe, abbiamo condiviso le preoccupazioni e cercato so-
luzioni possibili».
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Durante il lockdown abbiamo discusso
tramite videochiamata con don Patrick Alumuku 
su come proseguire la collaborazione iniziata 
durante il viaggio con il CNCA in Nigeria nel 2019.
Abbiamo riflettuto su come intensificare
lo scambio per proseguire la lotta
alla tratta nonostante la distanza
geografica che ci separa. 

Sappiamo che la Nigeria sta vivendo un periodo 
particolarmente difficile a causa di violenze e mas-
sacri ingiustificati. A questi gravi problemi si è ag-
giunta la minaccia del covid-19. Come è stato affron-
tato questo periodo di lockdown in Nigeria? Qual è la 
situazione attuale della pandemia nel vostro Paese?

Quello del lockdown è stato un momento molto dif-
ficile per noi in Nigeria perché siamo rimasti chiusi in 
casa, il paese era completamente paralizzato. Nessuno 
immaginava che sarebbe arrivato il momento in cui non 
si sarebbe più nemmeno potuto andare in chiesa. Per la 
gente di qui è assolutamente impensabile non andare 
a messa la domenica. I vescovi hanno dovuto invitare i 
sacerdoti a chiedere con forza il rispetto delle misure di 
protezione.

Un altro problema è stata la chiusura di tutti i negozi, 
tranne per ovvi motivi, le farmacie. Si poteva uscire tre 
volte alla settimana per andare al mercato. All’inizio è 
stato un caos, mancavano certi prodotti perché chi pote-
va se li accaparrava. Poi ci si è organizzati meglio.

La gente più povera, che qui è molto numerosa, ha 
sofferto tanto perché non potendo uscire per svolgere 
qualche lavoretto, non riusciva a comperare né a ven-
dere niente. Moltissime persone hanno dovuto chiedere 
cibo ed elemosina. È stato necessario dare aiuto in fretta 
a chi aveva bisogno. Molti venivano in parrocchia o ci 
telefonavano per chiedere sostegno. Abbiamo raccolto 
viveri e soldi. Il nostro vescovo Monsignor Kaigama si 
è impegnato molto dando milioni di naira (naira corri-
sponde a 0,0022 euro) a un comitato di solidarietà.

Diverse parrocchie si sono attivate, cercando di orga-
nizzare gli aiuti e così abbiamo superato il momento più 
difficile. Anche il governo ha stanziato dei fondi, ma non 
per la Chiesa. Un ministro cattolico è riuscito però a dar-
ci una mano.

Lavorare insieme
da remoto 
di Marina Galati e Caterina Dolci

Intervista con don Patrick Tor Alumuku su covid, tratta, diritti umani

COVID-19 in Africa

Le insidie del lockdown
Quest’osservazione, tratta da uno studio dell’Istitu-
to Superiore della Sanità, conferma le preoccupazioni 
che padre Patrick Alumuku esprime nella sua conver-
sazione con Marina Galati e Caterina Dolci. Il rischio 
per le popolazioni più povere non è rappresentato solo 
dal virus, ma anche dalle conseguenze economiche ca-
tastrofali che portano fame, miseria e impossibilità di 
ricevere cure mediche.

“In tutto il mondo il lockdown e le misure di conte-
nimento hanno posto grosse sfide, in quanto le dispo-
sizioni restrittive necessarie per individuare, testare, 
isolare e tracciare i casi positivi all’infezione da SARS-
CoV-2 coinvolgono uno spettro molto ampio di attività 
e incidono profondamente sulle dinamiche sociali ed 
economiche dei Paesi.

La necessità di considerazioni sull’impatto di que-
ste misure è quindi fondamentale e ancora più strin-
gente per quanto riguarda le nazioni economicamente 
svantaggiate. Per esempio, al fine di appiattire la cur-
va dei contagi, alcuni governi africani hanno imposto 
rigorose misure di sanità pubblica basate sul distan-
ziamento fisico per ridurre la trasmissione. Tuttavia, 
le ripercussioni di questo approccio nell’ambito delle 
comunità povere potrebbero essere state sottovalutate 
ed è plausibile che, alla fine dei conti, le vite perse a 
causa del lockdown possano superare quelle salvate 
da COVID-19. Infatti, alcune conseguenze indesidera-
te e potenzialmente fatali dell’isolamento sociale com-
prendono il peggioramento della situazione economica 
e l’inasprirsi dell’insicurezza alimentare che finiscono 
per incidere sulla stabilità sociale e sugli sforzi di al-
cuni paesi in piena transizione verso possibili orizzon-
ti di democrazia.

Inoltre, bisogna considerare che un gran numero 
di pazienti africani con HIV e tubercolosi dipendono 
da servizi sanitari funzionali, e se l’accesso al trat-
tamento viene ridotto o interrotto a causa del CO-
VID-19, le conseguenze sulla salute individuale e 
pubblica possono essere sostanziali [5]. In Etiopia, 
come in molti altri Paesi africani, COVID-19 è “tra” 
le epidemie del Paese, assieme a colera, morbillo e 
malaria. La situazione ovviamente si aggrava consi-
derando che la fornitura di servizi di immunizzazio-
ne di routine è stata sostanzialmente bloccata dall’e-
pidemia di COVID-19 in almeno 68 Paesi del mondo 
mettendo a rischio circa 80 milioni di bambini di età 
inferiore a 1 anni che vivono in questi Paesi.”

Fonte: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
sars-cov-2-africa-insidie-lockdown
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Autori: Maria Grazia Dente, Maria Elena Tosti, Ernesto
Costabile e Silvia Declich - Centro Nazionale per la Sa-
lute Globale, ISS
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Quali sono state le reazioni della gente in generale? 
Il lockdown ha avuto un impatto anche sul fenome-
no della tratta di esseri umani?  

Durante il Lockdown gli spostamenti erano proibiti e il 
controllo era molto rigido. Non mi risulta ci siano state 
partenze in questo periodo. Sono stati individuati gruppi 
di giovani Fulani musulmani che, nascosti in camion che 
portavano approvvigionamenti alimentari da nord a sud 
e viceversa tentavano di introdursi nel Sud della Nigeria 
probabilmente per causare caos nella zona cristiana. 

Passare i confini della Nigeria era però difficile. Non credo 
che in questo periodo vi siano state partenze verso l’Europa.

Conosciamo quanto siano importanti per la Nige-
ria le rimesse che arrivano da altri paesi, soprattutto 
dall’Europa e dall’America, per affrontare l’economia 
delle famiglie. Solitamente ogni anno arrivano circa 
20 miliardi di dollari con le rimesse (dati da Banca 
Mondiale), dalla sola Italia circa 75 milioni di dollari. 
Come la Pandemia impatterà questo anno sulle eco-
nomie provenienti dalle rimesse? Quali conseguenze 
sulla condizione di vita delle famiglie?

L’impatto economico dell’epidemia per il nostro paese 
sarà molto grave. In un primo momento si temeva ad-
dirittura un crollo economico. Il 90 % delle entrate della 
Nigeria proviene dal petrolio. Il lockdown mondiale ha 
provocato un blocco delle richieste di carburante. Ora 
l’economia si sta riprendendo.

Le rimesse dei migranti rappresentano invece una 
percentuale più bassa ma molto importante degli introi-
ti totali. Non bisogna dimenticare infatti che questi soldi 
arrivano direttamente alle famiglie, che soffriranno mol-

to per questa mancanza di sostegno. 
Il paese non sarà più lo stesso dopo questa crisi. Penso 

però che, dopo aver superato i tre mesi più critici, soprav-
viveremo. Sembra che l’anno prossimo andrà meglio.

I mass media in Nigeria affrontano i temi della 
tratta? Quali sono le questioni più dibattute?

La tratta è un tema su cui non si dovrebbe mai smet-
tere di parlare e impegnarsi per migliorare la situazione 
delle vittime e prevenire nuovi casi.

Quando vivevo in Italia ho assistito all’espulsione di 
alcune giovani nigeriane. Erano nella macchina della po-
lizia, vicino alla nostra ambasciata. Mi sono informato e, 
discutendo con altri, mi sono reso conto della portata 
del problema già allora, nel 1996.

Abbiamo così fondato la Comunità cattolica nigeriana 
di Roma. Lavoravamo con delle suore, alcune di Benin 
City. Cercavamo di aiutare le ragazze vittime di tratta.

Al mio ritorno con il mio giornale abbiamo iniziato a 
collaborare con l’ufficio governativo preposto per spie-
gare la gravità della situazione e mostrare come molte 
ragazze vengano ingannate con false promesse. Davve-
ro molte ragazze non sanno dove andranno a finire e 
cosa le aspetta. 

Stiamo cercando con la nostra televisione cattolica di 
sensibilizzare e informare. La metà dell’Africa vede or-
mai i nostri programmi e stiamo cercando la collabora-
zione di gruppi come il vostro per far passare le infor-
mazioni. La vostra visita è stato un momento di scambio 
utile, credo anche per voi per capire la realtà nigeriana. 
Dobbiamo creare ponti tra la Nigeria e l’Europa per far 
circolare l’informazione.
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Vi è consapevolezza tra i giornalisti, penso in parti-
colari a quelli delle testate non cattoliche, di questo 
fenomeno in Nigeria? Come viene argomentato?

La stampa affronta regolarmente il tema della tratta, 
soprattutto quando gruppi di ragazze vengono espulse 
e rimpatriate. Noi giornalisti cattolici naturalmente sia-
mo in genere più sensibilizzati anche perché molti di noi 
hanno studiato e lavorato a Roma e conosciamo bene il 
problema.

Due anni fa a Benin City l’Oba Ewuare II, la massi-
ma autorità religiosa del popolo Edo, ha formulato 
un editto in cui ha vietato tutti i riti di giuramento 
che vincolano con maledizioni terribili le ragazze 
trafficate. Questo aveva avuto un forte impatto in 
Europa, oggi se ne parla poco. Ha ancora influenza 
questo editto a Benin City?

L’Oba Ewuare gode di una grande considerazione tra 
la gente di Benin e moltissime persone seguono e rispet-
tano quello che dice. L’impatto è stato certamente posi-
tivo sulla sua gente.

In Nigeria sono oltre 300 tribù sulle quali l’Oba di Be-
nin non ha influenza. Non bisogna però dimenticare che 
una gran parte delle ragazze vittime di tratta proviene 
proprio da Benin City! L’editto dell’Oba è quindi stato 
molto significativo.

Come viene affrontato il tema della tratta nella 
vostra TV cattolica? Come la Chiesa percepisce e af-
fronta questo problema?

La Chiesa nigeriana prende il tema della tratta molto 
seriamente e cerca di diffondere le informazioni sui peri-
coli della tratta anche attraverso le parrocchie. Abbiamo 
chiesto ai sacerdoti di affrontare l’argomento anche con 
chi non è direttamente coinvolto nella speranza di dif-
fondere il più possibile l’informazione.

Noi consideriamo la tratta come una nuova forma di 
schiavitù. Io vorrei che si organizzassero più spesso con-
vegni per discuterne, coinvolgendo i mass media, per far 
capire la gravità della situazione.

Anche in questo senso è molto importante mantenere 
questo scambio tra noi e voi. Vorrei invitarvi a partecipa-
re a un nostro programma in inglese, in modo che pos-
siate spiegare direttamente la situazione e rispondere 
alle domande del pubblico.

Molto volentieri. 
In questo periodo di pandemia
abbiamo capito che la digitalizzazione
permette di comunicare ed essere vicini
anche lontano. 
Saremo felici di continuare il dialogo con voi e spe-
riamo di poter presto tornare in Nigeria.
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Conversazione con

Suor Anna Cerutti

Tutto si
è fermato,
tranne la 
violenza 
di genere

di Marina Frigerio

Durante il lockdown è cre-
sciuta in Italia la preoccu-
pazione per le donne e i 
minori, vittime o persone 
a rischio di violenza fami-
gliare. Il CSM1  ha emanato 
linee guida per permettere 
di reagire tempestivamente 
in caso di pericolo. Para-
dossalmente però duran-
te il lockdown il numero 
di denunce si è dimezzato. 
Probabilmente perché le 
vittime, con la presenza 
costante del loro aguzzino 
(spesso il marito o il compa-
gno) non riuscivano a chie-
dere aiuto. Con Suor Anna 
Cerutti abbiamo parlato del-
la situazione nel Lametino.

1 Consiglio Superiore della Magistratura
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/12/news/le_117_vittime_della_violenza_in_quarantena_90_sono_donne-256390393/

Alessandra Ziniti ha scritto su Re-
pubblica: “Dal 27 marzo al 20 aprile 
sono state 117 le segnalazioni arri-
vate che – dicono al Viminale – “sono 
state tutte tempestivamente valuta-
te dalle sale operative delle questure 
che hanno adottato immediate ini-
ziative”.  Se necessario, di concerto 
con le prefetture che hanno ricevu-
to una precisa direttiva in merito, le 
vittime di violenza domestica hanno 
comunque la garanzia di essere por-
tate in una struttura sicura visto che 
per le restrizioni legate all’emergen-
za coronavirus, le case-famiglia del-
le associazioni non sono in questo 
momento accessibili. Gli interventi 
in questo senso, però, denuncia il 
giudice del tribunale di Roma Pao-
lo Di Nicola sono stati molto pochi: 
le donne non hanno denunciato, le 
violenze in casa sono state ripetute 
e spesso senza aiuto”. 

Anche Suor Anna Cerutti, che ha 
lavorato molti anni alla casa di acco-
glienza per donne in difficoltà Mago 
Merlino e ora è attiva presso il cen-
tro antiviolenza Demetra di Lamezia 
Terme conferma: «Noi siamo repe-
ribili 24 ore su 24 tramite il numero 
verde nazionale. Durante la quaran-
tena ci sono state effettivamente 
poche nuove richieste e i nuovi casi 
ci sono stati segnalati dalle forze 
dell’ordine, intervenute per alcuni 
episodi di violenza domestica.

Il Centro Antiviolenza ha però con-
tinuato a lavorare. Seguiamo diverse 
donne vittime di maltrattamenti. Nel 
periodo in cui non si poteva uscire 
c’era molta preoccupazione per loro. 
Le abbiamo contattate regolarmente 
e siamo rimaste a disposizione.

Spesso per le donne è difficile 

denunciare mariti e compagni e ci 
vuole tempo e pazienza per aiutarle 
ad uscire da situazioni difficili e do-
lorose. Il problema si pone quando 
si rende necessario proteggere le 
donne nell’immediato. In Calabria 
ci sono sei case rifugio: due a Ca-
tanzaro, una a Rende, due a Reggio 
Calabria e due a Cosenza. Purtrop-
po, però queste strutture spesso 
non hanno posti disponibili. Quan-
do poi si tratta di ragazze minori da 
proteggere, la ricerca è ancora più 
complicata».

Il Centro antiviolenza Demetra 
lavora in rete con tutte le istituzioni 
pubbliche e private coinvolte nell’aiu-
to alle vittime. «Lavoriamo anche con 
le Forze dell’ordine – continua Suor 
Anna – Cerchiamo di attivare scambi 
e divulgare le conoscenze sul tema 
della violenza domestica per far sì 
che tutti i professionisti coinvolti svi-
luppino lo stesso grado di sensibilità 
nel sostegno alle vittime».

Demetra è nata nel 2009 come par-
tenariato pubblico-privato in cui il Co-
mune di Lamezia Terme è il soggetto 
responsabile. L’ente capofila è attual-
mente l’associazione Mago Merlino.

Oltre al lavoro di consulenza psi-
cologica, legale, medica e sociale, 
Demetra svolge un’importante ope-
ra di sensibilizzazione sul territorio. 
«Da anni andiamo nelle scuole me-
die e superiori di Lamezia e dintorni 
per parlare con i ragazzi di violenza 
domestica e di genere. Cerchiamo di 
raggiungere non solo le ragazze, ma 
anche i ragazzi. Da qualche tempo 
notiamo che sempre più giovani si 
rivolgono al nostro centro per de-
nunciare la violenza che subiscono 
le loro mamme. Ci chiedono consi-
glio e supporto. Chissà, forse il no-
stro lavoro nelle scuole comincia a 
dare i frutti…».

Nel Lametino vivono molte donne 
immigrate sia dai paesi dell’Euro-
pa dell’Est che dall’Africa e dall’Asia. 
Suor Anna Cerutti conosce le pro-
blematiche delle immigrate. «La 
violenza domestica avviene in ogni 
cultura. A me sembra di notare una 
differenza nel modo di reagire delle 
vittime. Le italiane ci mettono in ge-
nere di più a denunciare, forse an-
che per le pressioni dell’ambiente e 
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i condizionamenti culturali. Le donne 
dell’Est mi sembrano più sicure di sé, 
si rendono conto prima della loro si-
tuazione e cercano aiuto. Le donne 
africane tendono a scappare, cercan-
do rifugio presso parenti o amici in 
altre regioni o altri paesi. Mi riferisco 
ora a persone che risiedono regolar-
mente in Italia, magari perché sposa-
te con un italiano. Le immigrate che 
vivono in una grossa comunità di 
connazionali raramente denunciano. 
A Lamezia per esempio le donne ma-
rocchine arrivano a Demetra prati-
camente solo dopo l‘intervento delle 
Forze dell’ordine, che le indirizzano al 
nostro centro. Per le vittime di tratta 
la situazione è ancora più dramma-
tica. Chiaramente però è pericoloso 
generalizzare. Quello che si può dire 
è che ognuna cerca di arrangiarsi 
come può per uscire dal tunnel della 
violenza. Per le donne che vivono in 
famiglie mafiose la situazione poi è 
durissima perché sono prigioniere di 
codici violenti e omertosi».

In tempo di pandemia tutto si è 
fermato, tranne la violenza domesti-
ca e di genere. Si sa cosa servireb-

be per arginare il fenomeno: tanto 
per cominciare prendere sul serio 
le denunce delle vittime da subito, 
allontanare i violenti, creare più ca-

se-rifugio, rafforzare i centri antivio-
lenza. Non ci stancheremo mai di 
dirlo, stanche di leggere ogni giorno 
le cronache dei femminicidi.

CAV DEMETRA – Contatti 

Centro comunale Antiviolenza (CAV) Demetra, via Garibaldi a 
Lamezia Terme – Palazzo Monachelle - con riferimento al Re-
ferente per il Comune di Lamezia Terme presso gli Uffici dei 
servizi sociali, Corso Numistrano. Agli orari:
tutte le mattine dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
i pomeriggi o per esigenze particolari delle donne interessate 
su appuntamento, per colloqui e/o consulenze

I contatti telefonici sono possibili attraverso
Numero verde h 24: 800 550 403 collegato con il numero di 
pubblica utilità 1522

Cell.: 327 787 2647
mail: centrodemetra@gmail.com
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Inclusione e protezione delle
persone vulnerabili

La pandemia ci ha 
costretti a cambiare

paradigma

di Nunzia Coppedé - Fish Calabria

Come Federazione Italiana Superamento Handicap ci siamo 
trovati in una situazione paradossale: le misure di sicurezza 
decretate per far fronte alla pandemia, ci hanno portati a 
capovolgere il nostro paradigma di inclusione sociale. La 
distanza fisica, per esempio, era tanto più necessaria per 
noi, persone vulnerabili. Il rischio però era di ritrovarsi in 
uno stato di isolamento sociale.

Scuola, diritto alla salute ma anche allo studio
In un primo momento si era pensato di chiedere agli 

insegnanti di sostegno di recarsi a casa degli alunni 
per supportarli. Sarebbe stata una 
buona idea. Purtroppo, però i sin-
dacati di categoria si sono opposti 
perché contratti e regolamenti non 
prevedevano il sostegno a domici-
lio. Certo che la pandemia ha posto 
tutti davanti a situazioni inedite, che 
richiedevano impegno particolare e 
spirito di iniziativa. Ci siamo così visti 
costretti a chiedere che gli alunni con disabilità potessero 
recarsi a scuola, soli con gli insegnanti di sostegno, per 
seguire un programma particolare: il colmo per la Fish! 
Abbiamo dovuto conciliare il diritto alla salute con quello 
all’istruzione. Il fatto è che moltissimi allievi con proble-
mi di apprendimento davanti alla didattica a distanza si 
erano completamente bloccati e rischiavano di regredire.

Le RSA, vere gabbie di morte
Un altro tema doloroso e scabroso è quello delle RSA, 

rivelatesi vere e proprie gabbie di morte. Quante persone 
anziane o disabili sono state contagiate e sono morte, pri-
ma in Lombardia e poi nel resto d’Italia e anche in Calabria. 
Queste residenze si sono in effetti rivelate per quello che 
sono: un sistema per far soldi tenendo poco conto dei di-
ritti di chi ci abita.

Come Fish Calabria ci siamo attivati subito richiedendo 
alla protezione civile e distribuendo presidi medici - come 
per esempio mascherine, guanti, disinfettanti – in un mo-
mento in cui questo materiale di prevenzione era prati-
camente introvabile. D’altro canto, gli assistenti personali 
dovevano continuare ad aiutare le persone con disabilità 
e avevano urgente bisogno di questi presidi, visto che per 
il tipo di lavoro svolto, non erano in grado di rispettare la 
distanza fisica necessaria a prevenire i contagi.

La pandemia paradossalmente ha attivato molte per-
sone con disabilità e molte famiglie colpite: abbiamo 
discusso con loro e nei nostri organismi dirigenti. Attual-
mente per esempio stiamo lavorando alla proposta di 
alternative alle RSA.

Come Fish abbiamo lavorato più a livello nazionale 
che a livello regionale perché proprio in questi mesi c’è 
stato il cambio del governo regionale calabrese, con tut-
to ciò che questi avvicendamenti comportano. Abbiamo 
preteso che venga messo in discussione il modello sani-
tario affermando che, se ci vogliono ricoverare in una RSA 

e ci ritengono dunque bisognosi di 
cure, dovrebbero garantirci sicurez-
za e trattamento adeguati. In que-
sti tempi di pandemia purtroppo è 
diventato chiaro che tale modello è 
fallimentare e mortale.

Una piattaforma digitale
come legame con il mondo

Poco prima dello scoppio dell’emergenza covid aveva-
mo presentato un progetto di piattaforma digitale per 
facilitare la comunicazione, visto che la mobilità in Ca-
labria è in uno stato catastrofico e, soprattutto per noi 
disabili, è difficile spostarsi per partecipare alle riunioni.

Con il lockdown pensavamo in un primo momento di 
mettere in pausa questa iniziativa. Ci siamo però accorti 
di aver avuto un’intuizione geniale.

Comunicare era tanto più importante in un momento 
in cui dovevamo stare chiusi in casa, senza visite, senza 
poter uscire. Abbiamo dunque adattato il progetto del-
la piattaforma “inventando” una lezione online sulle sue 
modalità d’uso. Abbiamo organizzato una serie di confe-
renze su temi inerenti alla disabilità, aperte a tutti e ben 
frequentate.

La piattaforma ci ha permesso di restare in contatto 
durante il lockdown e sarà utile anche in futuro. Grazie 
a essa sarà possibile incontrarci virtualmente, archivia-
re i documenti della Fish rendendoli accessibili da casa, 
fornire consigli legali e informazioni. Naturalmente ci 
incontreremo anche di persona, grazie a questo stru-
mento però siamo certi di poter restare in contatto e 
continuare la nostra lotta per i diritti delle persone con 
disabilità in ogni momento.

In questi mesi il tema della scuola per gli 
allievi con disabilità è diventato centrale 
per noi. Sin dal primo momento si è
visto che questi ragazzi non riuscivano 
a seguire le lezioni on-line. 
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Gli invisibili ai tempi 
della pandemia

La prevenzione 
impedita

Braccianti nella Sibaride 
e nella Piana Lametina

dalla redazione di Alógon

Durante la fase più dura della 
pandemia abbiamo consta-
tato un aumento vertiginoso 
dei bisogni primari. Molte 
persone, soprattutto lavora-
tori senza permesso di sog-
giorno o contratto di lavoro, 
non potevano più nemmeno 
comperarsi il cibo.

Ci siamo dunque collegati 
con altre organizzazioni che 
si erano attivate per rispon-
dere a questi bisogni.

La pandemia ha inoltre de-
terminato un grosso proble-
ma perché gli uffici di con-
sulenza sono stati costretti 
a chiudere per settimane e il 
contatto con i lavoratori è di-
ventato virtuale.

Le precarie condizioni abita-
tive dei braccianti agricoli e 
la mancanza di stabilità non 
favoriscono le misure di pre-
venzione dei contagi.

Unità di contatto

Noi lavoriamo con il nostro ser-
vizio legale nell’ambito di Incipit 
(progetto anti tratta ex art.18 D.lgs 
286/98 che fa capo al Dipartimento 
delle Pari Opportunità, il cui ente 
proponente è la Regione Calabria) 
nella Piana di Sibari e nella Piana di 
Lamezia Terme con squadre di inter-
vento che si recano ogni settimana 
nei luoghi di ritrovo dei braccianti. 
Nel nostro Centro Legale o presso 
servizi di altre organizzazioni con cui 
collaboriamo, come per esempio la 
CGIL, la CISL, organizzazioni cattoli-
che e di solidarietà con i migranti of-
friamo inoltre consulenze giuridiche 
e supporto a chi vuole denunciare lo 
sfruttamento lavorativo o è vittima 
di tratta.

Le unità di contatto, composte da 
operatori sociali e mediatori cultu-
rali, da un lato svolgono attività di 
monitoraggio sul territorio per capire 
come e dove avviene lo sfruttamen-
to lavorativo. Inoltre, intervengono 
quando i lavoratori hanno bisogno di 
un accompagnamento sociale o sani-
tario. Cerchiamo di offrire servizi utili, 
importanti per costruire una base di 
fiducia. Abbiamo tra l’altro distribui-
to disinfettante, mascherine e guanti 
anche se le condizioni abitative disa-
strose non permettono di seguire i 
protocolli di igiene prescritti.

Tendopoli e giacigli di fortuna
tra le barche, letti in affitto
a prezzi di strozzinaggio 

A Schiavonea, nella Sibaritide, si 
registra un’elevata presenza di po-
polazione migrante, la maggior par-
te della quale è impiegata nel settore 
agricolo e, in forma residuale, nel set-
tore della ristorazione e del turismo. 
In questa area lavorano soprattutto 
persone provenienti dal Nord-Africa 
e dall’Europa dell’Est. A Schiavonea 
è sorta una tendopoli, che ospita a 
seconda della stagione fino a 70 per-
sone. L’accampamento si trova in un 
appezzamento di terra stretto tra la 
strada principale e un vecchio rude-
re recintato, con le finestre murate, 
che negli anni addietro veniva usato 
come rifugio. Nascoste tra le rovine, 

si trovano le baracche che versano 
in condizioni igienico-sanitarie pessi-
me, circondate da rifiuti e ratti. Nel 
mese di ottobre 2019, un incendio 
ha interessato una parte di questo 
insediamento. Ad andare a fuoco 
sono state condutture idriche di 
plastica dei campi agricoli, abbando-
nate come rifiuti. La tendopoli rag-
giunge il picco di presenza soprat-
tutto nel periodo della raccolta degli 
agrumi, da novembre a febbraio. 
Durante il lockdown, nella tendopoli 
si sono concentrate una quarantina 
di persone, alcune delle quali rima-
ste senza lavoro a causa delle restri-
zioni imposte dal governo. Alla fine 
della prima fase di contenimento 
della pandemia alcuni sono partititi 
seguendo la stagionalità dei prodot-
ti agricoli. Nel mese di maggio 2020 
si trovavano nelle tendopoli circa 15 
persone provenienti dal Marocco, 
senza permesso di soggiorno per 
lavorare in nero nell’agricoltura.  A 
questi si sono aggiunti anche alcuni 
braccianti rumeni, ormai cittadini Ue 
ma sfruttati anche loro.

Nell’area di Schiavonea, nei pe-
riodi di maggiore concentrazione di 
migranti abbiamo incontrato brac-
cianti che dormono all’addiaccio sul-
la spiaggia, tra le barche: è di circa 
un centinaio il numero stimato delle 
persone che da fine novembre fino 
al mese di febbraio dormivano in si-
tuazioni di estremo degrado.

In tanti in una stanza
mantenere la distanza?

Nel territorio di Schiavonea si regi-
strano altre tipologie di disagio abita-
tivo. Sul lungomare si trovano diver-
se palazzine i cui proprietari affittano 
senza contratto posti letto, in partico-
lare, a cittadini provenienti dall’Africa 
Sub-sahariana. Le condizioni sono 
disumane e i lavoratori vivono stipati 
fino a 12 persone per appartamento, 
pagando ciascuna 150/200 euro al 
mese per posto letto.

L’Unità di Contatto ha attraversa-
to i territori di Contrada Boscarello 
(Schiavonea) individuando la presen-
za sia di migranti provenienti dall’est 
Europa (presumibilmente caporali, 
notando dimore e mezzi di traspor-
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to), sia di unità immobiliari in stato 
di abbandono o in vendita con all’in-
terno persone originarie dell’Africa 
sub-sahariana. Nella stessa area è 
stata riscontrata anche una presen-
za di persone di origine nord-africa-
na. Le condizioni igienico-sanitarie 
sono gravi, causate anche dalla mas-
siccia presenza di rifiuti di ogni tipo.

Un’altra area con una grossa 
presenza di lavoratori stranieri è 
il centro storico di Corigliano Ca-
labro, sempre nel comune di Cori-
gliano-Rossano, a pochi chilometri 
da Schiavonea. Nel centro storico si 
trova Piazza Margherita, punto d’in-
contro dei braccianti a fine lavoro, 
frequentato sia da lavoratori che da 
lavoratrici ma anche da caporali e 
sfruttatori. Nel centro storico è sta-
ta riscontrata una presenza femmi-
nile importante di donne nigeriane 
che sembrerebbe siano coinvolte in 
giri di prostituzione. Qui la presenza 
predominante è quella di persone 
provenienti dall’Africa sub-saharia-
na. La maggior parte delle persone 
intercettate vive in affitto nel centro 
storico del paese, in case sovraffolla-
te e in condizioni di degrado igieni-
co-sanitario. 

Inutile dire che, in tali condizioni, 
è impossibile rispettare le norme di 
igiene dettate dalla pandemia.

Per lavare le mani con il sapone
serve anche l’acqua

In questi luoghi si percepisce la 
presenza di un potenziale sistema di 
controllo sia in tema di sfruttamento 
abitativo che lavorativo. La sensazio-
ne dell’unità di contatto è che vi sia 
un filo conduttore tra proprietario di 
casa-caporale-proprietario terriero, 
che induce a pensare che il fenome-
no dello sfruttamento lavorativo sia 
molto diffuso e coinvolga i lavorato-
ri nei diversi ambiti della loro vita. 
Altrettanto significativa e da appro-
fondire è l’interconnessione delle 
suddette dinamiche con la presenza 
diffusa delle agenzie di intermedia-
zione e servizi rivolti a stranieri che 
sono gestite prevalentemente da ita-
liani e da qualche rumeno/a.

A Rossano, sempre nel territorio di 
Corigliano-Rossano l’Unità di contat-

to è intervenuta lungo l’asse ferrovia-
rio riuscendo a entrare in contatto con 
lavoratori agricoli provenienti dall’Afri-
ca sub-sahariana che ivi hanno trova-
to rifugio all’interno di case diroccate, 
in condizioni igienico-sanitarie gravi, 
senza servizi di alcun genere.

Nell’ultimo trimestre, l’Unità di 
contatto è intervenuta anche presso 
Mirto Crosia, frazione del Comune di 
Crosia: in seguito a una segnalazione 
da parte di alcuni abitanti del terri-
torio, gli operatori hanno scoperto 
diversi immobili interamente affittati 
da proprietari del luogo a migranti, 
in condizioni precarie e pericolose 
sia dal punto di vista igienico-sani-
tario sia per la mancanza di servizi 
(luce, gas, acqua). Sono stati indivi-
duati diversi edifici nell’area intorno 
alla stazione ferroviaria di Mirto e 
gli stessi migranti hanno segnalato 
come nelle campagne limitrofe al 
centro urbano vi siano diversi caso-
lari e ruderi occupati da lavoratrici e 
lavoratori. La provenienza delle per-
sone è perlopiù dall’Africa sub-saha-
riana, ma è certa anche la presenza 

di nuclei familiari provenienti dall’Eu-
ropa dell’Est. Allo stallo lavorativo si è 
aggiunta dunque la precarietà della 
dimensione abitativa e la necessità 
del supporto alimentare. Abbiamo 
collaborato alla creazione di una rete 
di solidarietà che ha visto come pro-
tagonisti l’Ufficio Diocesano Migran-
tes e la Croce Rossa. 

Gli sportelli della piana di Sibari 
hanno incontrato complessivamente 
119 persone (38 su Cassano all’Ionio 
e 81 su Corigliano – Rossano) di diver-
sa nazionalità, inviati da altri servizi o 
informati tramite passaparola. 

Sono estremamente variegate le ri-
chieste di aiuto che pervengono allo 
sportello: i bisogni sono di tipo sa-
nitario, sociale, legale, abitativo. Si è 
deciso di dare un taglio specifico allo 
sportello rispondendo prevalente-
mente ai bisogni di tipo amministra-

tivo-legale e rimandando, laddove 
possibile, le diverse richieste alle altre 
associazioni operanti sul territorio.

La maggior parte delle persone in-
contrate lavora nell’agricoltura, che 
risulta essere il settore prevalente 
in cui è impiegata la manodopera 
migrante. Ben 50 persone lavorano 
senza alcun contratto, in condizioni 
di sfruttamento. Si tratta, in partico-
lare, delle persone che risiedono nel-
la tendopoli o che dormono all’ad-
diaccio sulla spiaggia.

Le rotte agricole dello sfruttamento
e i movimenti
in tempo di pandemia

Gli spostamenti dei lavoratori se-
guono le rotte agricole: provenienti 
da Foggia, da Aversa e da altri ter-
ritori, in cui sono stati occupati in 
stagioni di raccolta di altri prodotti 
(pomodori, ecc.), si spostano a fine 
stagione agrumicola in Sicilia o al
trove per proseguire nella circolarità 
extraregionale. 

In generale e confrontando l’espe-
rienza dei colloqui con i dati degli 
altri anni, è emerso che è in corso 
un possibile processo tendente alla 
diminuzione del numero degli arrivi 
dall’Europa dell’Est, che prediligereb-
bero altri paesi come per esempio la 
Germania e anche a causa della chiu-
sura delle frontiere per la pandemia.

Dai colloqui effettuati, sembre-
rebbe che la paga giornaliera sia au-
mentata arrivando in alcuni casi ai 
35/40 € ai quali però sono sottratti 
dai caporali fino a 10 euro per il tra-
sporto nei luoghi di lavoro. Per quan-
to riguarda la raccolta dei mandarini 
la stessa può essere caratterizzata 
dal sistema di pagamento a cottimo; 
sembrerebbe che una cassetta di 
mandarini sia pagata 1,20 €.

La metà dei lavoratori extracomu-
nitari che si sono rivolti a noi non ha 

La maggior parte delle persone incontrate lavora nell’agricoltura, che 
risulta essere il settore prevalente in cui è impiegata la manodopera mi-
grante. Ben 50 persone lavorano senza alcun contratto, in condizioni di 
sfruttamento. Si tratta, in particolare, delle persone che risiedono nella 
tendopoli o che dormono all’addiaccio sulla spiaggia.
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un permesso di soggiorno. Si tratta 
di braccianti nord africani che vivono 
nella tendopoli e Sub–Sahariani che 
avevano intrapreso il canale dell’asi-
lo ma che, dopo i dinieghi nei diversi 
gradi di giudizio dovuti soprattutto 
ai decreti Salvini, si sono ritrovati in 
una situazione di irregolarità.

Attraverso le diverse attività è sta-
to possibile rilevare come la Piana 
di Sibari sia un territorio di signifi-
cativa mobilità in entrata e in uscita 
da parte dei lavoratori: vi sono sia 
migranti che arrivano da altri posti 
e si riversano nella zona per lavo-
rare, sia migranti che abitano nelle 
zone della Piana e si spostano altro-
ve per essere impiegati nei campi; 
altrettanto significativa è la circola-
rità regionale ed extraregionale dei 
braccianti, in particolare sub-saha-
riani, che seguono le tipiche rotte 
stagionali agricole. Le caratteristi-
che e le dinamiche del fenomeno si 
espletano in maniera variegata a se-
conda dei diversi territori osservati e 
ciò fa di questa Piana un complesso 
multiforme di territori nei quali è ar-
ticolata tutta la filiera possibile dello 

sfruttamento: dal lavoro sommerso, 
presente quasi in forma endemica, 
allo sfruttamento, talvolta esercitato 
nelle sue forme più gravi, e finanche 
alla tratta di esseri umani.

Tutti questi movimenti di persone 
anche in tempo di pandemia si svol-
ge senza il monitoraggio delle auto-
rità preposte alla salvaguardia della 
salute. In una tale situazione risulta 
impossibile anche solo ipotizzare la 
tracciabilità dei contatti e pensare a 
misure di prevenzione dei contagi in 
questa massa di gente in movimento.

La situazione nella Piana Lametina

L’Unità di contatto ha osservato le 
presenze dei lavoratori nelle prime 
ore della mattina nei soliti luoghi 
di reclutamento ricompresi tra Via 
Del Progresso di Lamezia Terme e 
Feroleto Antico e ha rilevato che un 
cospicuo numero di queste persone 
era stato precedentemente a San 
Ferdinando. Si tratta dei migranti 
sgomberati dalla tendopoli di San 
Ferdinando che sono stati trasferiti 

improvvisamente. Sradicati da quel 
contesto di precarietà e sfruttamen-
to, dove però avevano possibilità di 
lavorare almeno qualche giornata, 
si sono ritrovati in un territorio nuo-
vo nel quale si sono subito messi a 
cercare lavoro, recandosi nei luoghi 
soliti di reclutamento.

Nella parte tirrenica - che sconfi-
na nella zona di Amantea persiste il 
fenomeno dello sfruttamento lavo-
rativo riguardante particolarmente 
la folta comunità bengalese impie-
gata nella produzione della cipolla. 
Si tratta di lavoratori che vivono in 
case private spesso sovraffollate 
o all’interno dei pochi CAS rimasti 
funzionanti. Il fenomeno dello sfrut-
tamento lavorativo osservato è in 
evoluzione nel senso che, seppur 
la retribuzione giornaliera rimanga 
sempre fissata al valore di 30 euro 
e le giornate continuino a non es-
sere interamente riconosciute in 
busta paga, si registra un aumento 
del numero di lavoratori che riesce 
ad accedere alla previdenza sociale. 
Tale circostanza è probabilmente da 
ricondurre sia al tentativo dei datori 
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di lavoro di ridurre i rischi di essere 
sanzionati, riducendo anche il mal-
contento della propria manodopera 
in relazione all’abbassamento del 
livello di sfruttamento, sia a una 
maggiore consapevolezza e autode-
terminazione che i lavoratori stanno 
gradualmente acquisendo sui pro-
pri diritti: si sono verificati casi nei 
quali i lavoratori hanno pressato i 
propri datori di lavoro per vedersi ri-
conosciuto in busta paga un nume-
ro di giornate quantomeno utile per 
accedere alla previdenza.

Nella Piana permangono le situa-
zioni di grave sfruttamento lavorati-
vo, caratterizzate da impiego di ma-
nodopera senza contratto di lavoro, 
da orari di impiego per oltre 12 ore 
al giorno (anche in orari notturni) e 
retribuzioni notevolmente spropor-
zionate alla quantità e qualità del 

lavoro prestato, da minacce e vio-
lenza. Per quanto riguarda l’attività 
di intermediazione, circa il recluta-
mento e il trasporto della forza la-
voro, la stessa è in evoluzione e più 
difficile da cogliere: i casi di tratteni-
mento giornaliero della retribuzione 
dei lavoratori da parte degli inter-
mediari sono diminuiti e lo sfrutta-
mento avviene in forme più subdole 
e sfuggenti (per esempio con regalie 
sia agli intermediari che ai loro ami-
ci, pagando un “salario di ingresso”, 
pari al primo e a volte anche al se-
condo mese di retribuzione).

Ci sono alcune aziende che prov-
vedono direttamente (attraverso 
un proprio dipendente e un pro-
prio mezzo) al trasporto dei propri 
lavoratori, sottraendo agli stessi 
circa 5 euro per lo spostamento di 
andata e ritorno dal luogo di reclu-
tamento a quello di impiego; in al-

tri casi, soprattutto per quelli nei 
quali il trasporto parte dal luogo di 
reclutamento lametino (Piazza D’Ar-
mi, Piazza Fiorentino, Bella, ecc.), lo 
spostamento è effettuato da mezzi 
di proprietà di lavoratori marocchini 
(nelle vesti di capi-squadra) condotti 
da lavoratori sub-sahariani e anche 
in tale modalità il costo del trasporto 
è di 5 euro che ogni lavoratore tra-
sportato, ad eccezione del conducen-
te che percepisce 35 euro giornaliere, 
paga al capo-squadra proprietario 
del veicolo. 

Anche nel Lametino è difficile ga-
rantire la protezione dei braccianti. 
Mancano per esempio guanti da la-
voro, mascherine, azioni di preven-
zione attiva contro il Virus. Perciò 
abbiamo iniziato subito a distribuire 
mascherine chirurgiche e ad infor-
mare sulle misure di protezione da 
adottare. 

Progetto InC.I.P.I.T

Il Progetto In.C.I.P.I.T.
(Iniziativa calabra per
l’identificazione, protezione 
ed inclusione sociale delle 
vittime di tratta) è un progetto 
realizzato con il contributo 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per 
le pari opportunità, che ha 
come soggetto proponente     
la Regione Calabria e come 
soggetto attuatore, tra gli altri,                                    
l’Associazione Comunità
Progetto Sud Onlus. Si tratta
di un intervento territoriale
finalizzato ad assicurare 
assistenza e tutela alle persone 
vittime e potenziali vittime 
di particolari reati, quali la 
riduzione in stato di schiavitù, 
la tratta di esseri umani, lo 
sfruttamento sessuale, lavorativo 
e dell’accattonaggio.
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In.C.I.P.I.T.,
accoglienza e covid

Solidarietà
e fiducia 
contro la 

paura

di Maria Elena Godino 

Come coordinatrice ho 
sentito su di me tutta la
responsabilità di dover 
prendere delle decisioni 
che proteggessero le per-
sone in accoglienza e noi 
operatori, che rispettas-
sero i decreti ministeriali, 
cercando però di fare in 
modo che questo tempo 
non fosse “tempo sospeso” 
e, soprattutto, assicurarsi 
che la situazione, emotiva-
mente pesante, non rievo-
casse traumi precedenti in 
persone altamente vulne-
rabili. 
Abbiamo lavorato per per-
mettere alle persone di 
portare avanti il loro pro-
getto di autonomia pur 
stando a casa, cercando di 
trasformare in modalità a 
distanza ciò che prima ve-
niva fatto in presenza. 

C’è una parola che mi sovviene, 
tornando con la mente all’inizio del 
periodo di lockdown: incertezza. Du-
rante quelle settimane concitate ab-
biamo dovuto far fronte alle situa-
zioni senza poter contare su punti di 
riferimento solidi. La sensazione di 
incertezza probabilmente era ampli-
ficata dal fatto di dovere agire senza 
avere avuto a disposizione spazi di 
riflessioni.  Ci siamo barcamenati tra 
la paura, per molti aspetti irrazio-
nale, e il buon senso, senza sapere 
dove stesse la linea di demarcazio-
ne tra irresponsabilità e la capacità 
di prendere decisioni razionali. 

Le informazioni non mancavano, 
bombardati come eravamo da noti-
zie allarmiste, in mezzo alle quali bi-
sognava farsi spazio per continuare 
a stare vicino alle persone in acco-
glienza trovando nuove modalità di 
lavoro.

Difficile è stato il dover rinunciare 
al corpo come modalità di comu-
nicazione con i nostri ospiti. La co-
struzione di una relazione di fiducia 
passa molto dal diretto interagire 
dei corpi, dal contatto fisico, dalle 
espressioni non verbali, dalla reci-
proca vibrazione emozionale, tut-
ti elementi a cui abbiamo dovuto 
rinunciare. Per fortuna abbiamo 
potuto contare sulla relazione di fi-
ducia costruita con ospiti che erano 
in accoglienza da tempo, ma anche 
con la rete territoriale per applicare 
nel modo più efficace la didattica a 
distanza con la scuola, e, ove pos-
sibile, nel campo della formazione 
professionale a distanza. 

In quei mesi abbiamo ridotto i mo-
menti di presenza in struttura, pre-
diligendo incontri virtuali. 

Le occasioni per andare in struttura 
non sono mancate: consegnare alle 
donne e agli uomini in accoglienza le 
diverse versioni di autocertificazioni 
prodotte, andare a capire come mai 
la connessione internet non funzio-
nasse. Si trattava di occasioni colte 
al volo per incontrarsi di persona e, 
anche se con guanti e mascherine e 
a più di un metro di distanza, scam-
biarsi uno sguardo, dirsi “teniamo 

duro, noi ci siamo!”.
Abbiamo programmato incontri di 
gruppo regolari in cui condividere 
informazioni e paure.

È stato importante scegliere un pre-
ciso momento della giornata in cui 
informarsi sull’andamento del virus 
privilegiando i siti ufficiali al fine di 
evitare di essere sopraffatti da infor-
mazioni, in alcuni casi anche fasul-
le, che tenessero le persone in uno 
stato di paura e di allerta continua. 
Anche ascoltare la paura era impor-
tante perché la paura, emozione pri-
maria, è fondamentale per la nostra 
difesa e sopravvivenza. Essa porta a 
seguire le indicazioni per protegger-
si e proteggere gli altri, ma quando 
è eccessiva, attiva comportamenti 
poco lucidi e controproducenti per-
ché irrazionali e disorganizzati.

Durante il lockdown abbiamo assi-
stito a slanci di solidarietà anche da 
parte del gruppo. Una delle giovani 
donne attualmente accolte nella 
nostra struttura sta assolvendo un 
apprendistato come sarta. Non ap-
pena si è resa conto della difficoltà 
di reperire i presidi di protezione, 
questa ragazza ha preso l’iniziativa 
di confezionare mascherine in tes-
suto che abbiamo poi distribuito 
alle comunità senegalese di Lamezia 
e marocchina di Bella.

Questo è solo un esempio, ma ci sono 
stati altri momenti di spontanea soli-
darietà e coesione nel gruppo.
A dimostrazione che nei momenti 
peggiori può svilupparsi una grande 
forza positiva. 
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Reiventarsi ai tempi
della pandemia

L’esperienza del Centro Riabilitazione
e del Centro Psicoeducativo Autismo

Dopo alcune settimane dall’inizio del lockdown 
vissute navigando a vista, con i bambini sempre 
più lontani dai soliti rituali familiari e sociali ci 
siamo resi conto che non bastava più solo difen-
dersi da questa situazione innaturale ma che era 
arrivato il momento di tornare a camminare.
Abbiamo così adattato i protocolli terapeutici e 
gli incontri introducendo il lavoro tramite video-
chiamate e altri accorgimenti coerenti con le mi-
sure di contenimento dell’epidemia.

Dalla nostra esperienza educativa eravamo consapevo-
li che i bambini hanno bisogni terapeutici che non per-
mettono pause di settimane o mesi, altrimenti le com-
petenze acquisite possono essere sostituite nel tempo 
da comportamenti non funzionali con la conseguente 
crescita degli stessi in intensità e frequenza. È stato dun-
que necessario rispondere ad alti livelli di frustrazione 
familiare e individuale progettando modi nuovi per stare 
insieme, lavorare, fare terapia e ottenere risultati. 

Come Ente abbiamo pensato di proporre un format 
d’intervento, modificabile in corso d’opera e individualiz-
zato per ogni bambino e per le esigenze della famiglia. In 
questo format è stato sviluppato l’intero processo di la-
voro dei Centri, attraverso una costante attività di gover-
nance, supervisione e coinvolgimento operativo di tutti gli 
attori del processo terapeutico, genitori compresi.                                 

Centro Psicoeducativo Autismo
Il percorso ha previsto:
•   1 incontro di 90 minuti via Skype tra la Dott.ssa Chiara 

Carnovale ed entrambi i genitori per spiegare la program-
mazione da seguire e fare dei giochi di ruolo (role-playing). 
A questo incontro hanno partecipato anche le terapiste 
con il compito di preparare il materiale.

•   1 incontro di 90 minuti via Skype sempre con la Dott.
ssa Carnovale in cui provare anche con il bambino la pro-
grammazione concordata nell’incontro precedente.

Dopo questi due incontri ogni settimana è stato orga-
nizzato un incontro via Skype di 90 minuti per il moni-
toraggio della programmazione e per valutare, caso per 
caso, le problematiche emerse in questa situazione di 
quarantena forzata.

Centro riabilitazione
Il percorso ha previsto:
•   1 colloquio telefonico tra la terapista e la famiglia 

per l’analisi dei bisogni educativi
•   1 primo incontro via Skype tra la terapista e la fami-

glia per verifica degli ambienti e il materiale. 
Dopo questi due incontri organizzativi si è proceduto 

con la stesura del progetto riabilitativo individuale con la 
supervisione della neuropsichiatra infantile. Tale proget-
to è stato condiviso con la famiglia e gli operatori coin-
volti e monitorato settimanalmente dalla neuropsichia-
tra infantile. Il lavoro con l’utente ha previsto sessioni di 
lavoro dirette con quest’ultimo e la mediazione dell’adul-
to in remoto o sessione di video feedback con la famiglia. 
Ogni incontro ha una durata totale di 60 minuti.

Con l’avvio della fase due e l’allentamento delle restri-
zioni è stato possibile apportare modifiche ai processi di 
lavoro in atto.

Nello specifico per il CPEA sono state riprese tutte le 
terapie dei bambini in presenza utilizzando tutti i disposi-
tivi di protezione richiesti dal decreto ministeriale in atto 
e mantenuto in remoto la supervisione, il parent training 
(per esercitare con i genitori le tecniche di intervento com-
portamentali e psicoeducative) e le riunioni di equipe. 

Per il CDR invece sono state riprese in presenza le tera-
pie ad alta criticità clinica mentre sono rimaste in remo-
to, tramite videochiamate, attività quali parent training, 
alcune terapie, riunioni di equipe. 

In conclusione, questa esperienza seppure nella sua 
imprevedibilità ci ha dato la possibilità di creare nuovi 
modi per stare insieme, lavorare e fare terapia. Ha per-
messo di entrare ancora di più in contatto con il conte-
sto familiare dei nostri bambini creando con quest’ultimi 
maggiore sinergia. Abbiamo riscoperto la centralità della 
terapia mediata dai genitori, che spesso con le modalità 
precedenti assumevano un atteggiamento delegante in 
riferimento alle figure terapeutiche. Inoltre, il riscontro 
e la restituzione tramite video (video feedback) si è mo-
strato un valido strumento per il supporto alla genitoria-
lità e per il monitoraggio degli obiettivi. Quindi il lavoro 
da remoto (tramite videochiamate) ci ha spinto a risco-
prire ognuno i propri ruoli, valorizzarli e lavorare come 
un’unica squadra. 

Comunità Progetto Sud Lamezia Terme
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Il lockdown al “Dopo di noi”

Responsabilità
e voglia di libertà

di Elvira Benincasa

In una discussione nel gruppo, riflet-
tendo sulle ripercussioni delle misure 
di protezione sulla vita quotidiana al 
“Dopo di noi” della C.P.Sud e sulla dif-
ficoltà di molte persone a sopportare la 
mascherina sono uscite fuori tre parole 
simboliche: aria, ossigeno, libertà

Diverse persone accolte nella nostra 
casa famiglia  vengono da situazioni 
istituzionalizzanti e sanno dunque bene 
cosa significhi “l’ora d’aria”. Esserne pri-
vati perché senza mascherina non si può 
uscire, rievoca in loro privazioni e costri-
zioni del passato.

Nell’applicare le misure di protezione 
previste abbiamo tenuto conto di questo 
vissuto e cercato di organizzare la vita 
nella casa-famiglia con empatia e calore.

Era il 29 febbraio 2020 e il Covid 19 iniziava a occupare 
le prime pagine di importanti testate giornalistiche. Tra 
scetticismo e ironia iniziavamo a parlarne senza dare 
troppo peso a una cosa sconosciuta e che veniva defi-
nita poco più pericolosa di una semplice influenza che 
a distanza di mesi, giorni e ore ha cambiato stili di vita e 
intaccato le libertà individuali. 

Presto iniziavano ad arrivare bollettini di morte e di nuo-
vi contagi così noi, il 3 marzo 2020, abbiamo organizzato 
un’equipe di riflessione su quanto stava accadendo e di 
pianificazione di interventi per la messa in protezione 
del servizio. La parola chiave di questo processo è stata 
“responsabilità”.

Anche in questa circostanza ci siamo dovuti attrezzare 
per mettere in protezione il nostro Servizio. La casa- fa-
miglia “Dopo di noi”, in passato ha ricevuto provocazio-
ni esterne a causa della sua collocazione in un palazzo 
confiscato alla criminalità locale, oggi invece dobbiamo 
difendere chi ci abita da un avversario sconosciuto e in-
visibile. 

Abbiamo iniziato a barcamenarci tra le diverse informa-
zioni che provenivano dai mass media con l’unica cer-
tezza di non poter subire gli eventi o aspettare che qual-
cuno venisse colpito. Dovevamo agire con freddezza ma 
con cura, mettendo il più possibile da parte l’ansia e la 
paura. Queste sono le emozioni che ci hanno accompa-
gnato sin da subito e che ancora ci affiancano e frenano 
tante delle nostre attività.

Già prima che venisse decretato il lockdown, abbiamo 
adeguato l’organizzazione del lavoro e della vita all’e-
mergenza crescente partendo alla ricerca di mascherine 
e di dispositivi di prevenzione, introducendo i distanzia-
menti fisici e spiegato bene le regole e la situazione alle 
persone accolte in casa.

Io avevo la sensazione che la nostra casa-famiglia si stes-
se chiudendo in sé stessa. Invece, da lì a poco, è partito 
un bellissimo lavoro di rete: diversi imprenditori hanno 
iniziato a mandarci le prime mascherine e i guanti, una 
nota stilista locale, così come diverse signore del quar-
tiere, ce ne hanno cucito di bellissime e colorate.  Una 
connessione tra persone che non si conoscevano e che 
senza saperlo hanno guardato nella stessa direzione alla 
volta di una umanizzazione delle relazioni.

La rete interna, tra servizi diversi e appartenenti allo 
stesso Ente, continuava a crescere con incontri on line 
e conversazioni telefoniche per scambi di azioni, si in-
staurava una nuova vicinanza digitale tra coordinatori, 
operatori, fornitori per confrontarci sulle azioni da fare e 
da predisporre, nuovi modi di comunicare che ci hanno 
fatto crescere, costruire, ricostruire e conoscerci un po’ 
meglio.
La mimica facciale viene annientata e imparare a parlare 
con gli occhi oggi è diventato un nuovo stile comunicati-
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vo. In questi pochi mesi di lavoro intensivo, si sono create 
nuove prossimità linguistiche ed espressioni operative.

Gli esercizi commerciali e i bar in cui molti dei nostri 
erano abituati a recarsi, sono rimasti chiusi e non è sta-
to semplice far capire che non facendo uscire nessuno 
dalla casa e non facendo accedere nessuno dall’esterno 
non era una reclusione punitiva ma una forma di tutela 
e protezione.

Molte storie delle persone accolte nel “Dopo di noi” 
sono caratterizzate da punizioni e non rispetto dei loro 
bisogni. Rivivere queste situazioni credevo li portasse 
a regredire ma, condividere le paure è stato importan-
te tanto quanto ripetere insieme la frase “andrà tutto 
bene”. L a paura è un’emozione intima che spesso non si 
osa condividere con gli altri. Ma dalla paura può nasce il 
coraggio di reagire e da lì bisogna partire.

Il tempo da fermi è lunghissimo, e lo è ancora di più se 
nel tempo vieni abbandonato. Le frequenti telefonate o 
videochiamate hanno dato a molti un po’ di sollievo. Du-
rante la pandemia una delle nostre signore ha ricontat-
tato il figlio, che non vedeva da trent’anni riprendendo il 
rapporto.  Le autocertificazioni hanno consentito di go-
dere di prelibati pranzetti portati dai familiari premurosi, 
che salutavamo dal balcone. Tutti noi operatori ci siamo 
improvvisati cuochi, istruttori di ginnastica e parrucchie-
ri, per tenere alto il morale e non fare atrofizzare né il 
corpo e né la mente di ognuno di loro. 

La percezione di essere tutti portatori del virus ci ha 
frenato nelle consuete manifestazioni di affetto fisco, ci 
siamo dovuti distanziare al tavolo, mettere delle divise, 
cosa a cui non eravamo abituati e credo sarà la prima 
cosa che butteremo appena sarà possibile tornare alle 
nostre consuetudini.

A causa della pandemia quest’anno abbiamo dovuto ri-
nunciare a consuetudini importanti come per esempio al 
campo vacanza Alógon, alla nostra settimana di vacanza, 
così come alla settimana di vacanza ad Amantea con gli 
amici di sempre per Mariateresa, Angelina e Carmela o 
il rientro a casa per pochi giorni a casa della sorella per 
Ugo, le feste di compleanno e tanto altro ancora. 

Non poter fare entrare i volontari e non poter ospitare 
per qualche ora è stato davvero difficile. Siamo un ser-
vizio socioassistenziale ma siamo soprattutto una casa 
che accoglie amici, amici degli amici, parenti e la porta 
non è mai stata chiusa per nessuno. In più abbiamo un 
valore aggiunto: siamo un servizio del Sud Italia, che rie-
voca calore, colore, musica e allegria.

Avere il tempo di rivederci come persone e come grup-
po ci ha portati a sognare, a rimodulare i progetti indivi-
duali, ha messo in moto nuove visioni e ci ha fatto capire 
che, nonostante le nostre fragilità, riusciamo a essere 
resilienti e pazienti.

Stiamo tutt’ora vivendo e subendo questa situazione, 
consapevoli però che essere attenti è un grande gesto 
d’amore.

La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento: se i bei 
tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

(Proverbio indiano)
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La pandemia si sconfiggerà

Il lockdown nella

Comunità Terapeutica 

Fandango

di Roberto Gatto e Angela Muraca

La Comunità Terapeutica Fandango, Servizio re-
sidenziale per persone dipendenti da sostanze 
fin da quando è stata dichiarata la pandemia è 
rimasta aperta e da subito ha dovuto fare i conti 
con tutta l’incertezza che questa situazione ecce-
zionale ha portato. Da subito abbiamo dovuto 
“affrontare” parole come contagio, distanzia-
mento sociale, blocco delle entrate, blocco delle 
relazioni familiari, smartworking.  Tutto ciò ha 
significato un cambiamento radicale del modo 
di lavorare, gestire il distanziamento degli affetti, 
dover rispondere di no a richieste di aiuto, met-
tere in standby progetti in movimento, cammini 
avviati, ha messo davanti a ognuno di noi la pa-
rola responsabilità con modalità tutte nuove in 
una situazione di estrema incertezza.
Ancora oggi il nostro settore non ha linee guide 
specifiche sulle modalità di accesso nei percorsi 
terapeutici, su come le parole sopra descritte deb-
bano essere coniugate e rese azioni quotidiane.

Il nostro settore, direi in tutta Italia, ha risposto con 
estrema responsabilità limitando al massimo le positivi-
tà nelle nostre strutture (pochissimi casi in tutta Italia), 
zero casi da noi e zero casi in tutte le comunità Calabresi. 
Abbiamo gestito le nostre attività quotidiane applicando 
le poche norme emanate con estrema attenzione e at-
tuando il principio di massima cautela sia negli accessi in 
comunità, ma rispondendo al diritto di accesso alla cura 
di ogni cittadino, sia nei contatti con il mondo esterno, 
che resta l’obiettivo prioritario di ogni nostro interven-
to terapeutico. Abbiamo continuamente aggiornato le 
procedure attraverso DVR (Documento di valutazione 
del Rischio) e le procedure del nostro sistema di qua-
lità per cercare di proteggere gli utenti in trattamento 
dal virus, e paradossalmente le prime persone che po-
tevano essere veicolo di contagio potevamo essere noi 
operatori gli unici che hanno avuto accesso in comunità 
provenendo dal “mondo esterno”. La responsabilità in 
questo è stata massima, abbiamo dovuto affrontare le 
nostre paure e le nostre fragilità. ma attraverso la for-
mazione e la coesione di gruppo le abbiamo superate 
e fatte diventare opportunità. Abbiamo acquisito nuovi 
strumenti di comunicazione e di lavoro. Noi non siamo 
gli eroi! Ma come gli operatori degli ospedali e dei reparti 
di frontiera, anche noi operatori sociosanitari abbiamo 
continuato a svolgere il nostro servizio con responsabi-
lità e senso della collettività. La pandemia si sconfiggerà 
con i comportamenti che ciascuno di noi metterà in atto, 
e renderemo “migliori” i contesti sociali a cui appartenia-
mo se impareremo a pensare e agire in sintonia.

Riflessioni a ruota libera ai tempi del covid

Testimonianza di un ospite della Comunità
“Covid questa è la parola che risuona nelle nostre orecchie, la parola che ci fa pensare, che mette in moto le 

nostre più profonde paure, attenzione, precauzione, contagio, morte, salvezza, speranza, resistenza, tutto un 
cocktail di emozioni gesti e pensieri a cui ci appelliamo per cercare di fronteggiare questa terribile bestia. Perso-
ne che hanno gridato aiuto e purtroppo tutto questo non è servito. Pandemia così è stata definita.

Il mondo si è fermato per tre lunghi mesi, nella storia l’umanità ancora una volta è messa alle strette con un 
qualcosa alla quale ancora non trova rimedio e non può fronteggiare.

Chiusi e al riparo da questa tempesta la preoccupazione di poter essere contagiati, la stanchezza di essere 
rinchiuso, l’amarezza di non poter abbracciare un proprio caro un proprio amico o semplicemente una normale 
vita quotidiana. Distanziamento, ci dicono, la vita da ora in poi non è più la stessa. Paura  ci opprime il dubbio di 
non potercela fare ci rende ancora più irrequieti.

L’umanità lotta con tutti i mezzi a disposizione ma senza conclusioni senza concretezza, un lockdown conti-
nuo. Aumentano i morti i contagi la morte bussa e la porta è sempre aperta.

Scienziati infermieri medici volontari lottano quanto meno nella speranza di avere un responso positivo e 
poter dire: qualcuno ce l’ha fatta è guarito.

La speranza: sì proprio a questa ci appelliamo come nostra unica salvezza ancora una volta affidiamo la nostra 
vita in mano a essa, in mano ad un destino che se davvero lo vorremmo non ci volterà le spalle ma ci renderà 
persone migliori.
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Pandemia e digitalizzazione

Fare di necessità virtù 
Colloquio con Marina Galati, Direttrice della 
Comunità Progetto Sud sulle esperienze fatte 
durante il lockdown, la riorganizzazione del 
lavoro e i risvolti positivi dell’emergenza.

di Marina Frigerio

La pandemia ha avuto conseguenze importanti per la 
vita quotidiana e anche per l’organizzazione del lavoro. 
Che cosa è successo nella Comunità Progetto Sud du-
rante questi mesi?

Un primo elemento visibile è stato l’uso delle tecnolo-
gie sia all’interno dei nostri servizi, per poter continuare 
a stare accanto agli utenti, ma anche per portare avanti 
quegli obiettivi di tutela dei diritti che caratterizzano la 
nostra organizzazione.

Queste esperienze ci portano oggi a riflettere sul come 
mettere a sistema alcuni strumenti che abbiamo utiliz-
zato durante il lockdown. Stiamo inoltre pensando a 
come organizzarci nel caso di un possibile ritorno della 
pandemia in autunno.

Come vi siete organizzati per garantire la continuità dei 
servizi?

La prima questione che ci siamo posti nella fase più 
acuta dell’emergenza è stata su come continuare a so-
stenere le persone che beneficiano dei nostri servizi ma 
anche gente che seguivamo nell’ambito dei nostri movi-
menti per la tutela dei diritti.

Le modalità di intervento naturalmente dovevano 
essere adattate alla tipologia di ogni singolo servizio. Il 
Centro Autismo, per esempio, è stato confrontato con il 
pericolo di regressione dei bambini dovuta all’interruzio-
ne delle terapie intensive. Anche il sostegno dei genitori, 
che dovevano occuparsi da soli dei propri figli per tutta 
la durata del lockdown ci ha posto davanti a nuove sfide. 
Qui voglio premettere che abbiamo avuto la fortuna di 
avere una squadra composta da specialisti giovani e già 
esperti delle nuove tecnologie. Così si sono potuti orga-
nizzare da subito incontri virtuali con i bambini e i fami-
liari e sono stati prodotti moduli e materiali terapeutici e 
didattici, pubblicati anche online, per continuare il trat-
tamento a casa.

Anche il Centro di riabilitazione, chiuso per quasi due mesi, è 
riuscito a realizzare modalità di intervento a distanza.

Come hanno reagito gli utenti alle nuove modalità di 
contatto e comunicazione digitali?

In modi talvolta sorprendenti, che ci hanno fatto capire 
che per molti utenti, penso soprattutto ai migranti e ai gio-
vani, il digitale è un mezzo di comunicazione sperimentato.

Il gruppo di giovani con problemi di salute mentale, che 
seguiamo ormai da diversi anni, si è organizzato metten-
dosi in rete e formando tramite WhatsApp e Skype picco-
le unità di sostegno e mutuo aiuto con il coordinamento 
della psicologa e dell’educatore coinvolgendo anche le 
famiglie, duramente provate dall’isolamento. Durante la 
seconda fase abbiamo anche chiesto alle autorità il per-
messo di accompagnare questi giovani a fare brevi pas-
seggiate e svolgere alcune attività all’aperto presso l’Erba-
io orto sociale della cooperativa “Le agricole”.

Nell’ambito del lavoro con le vittime di tratta si è lavo-
rato soprattutto con WhatsApp, un’applicazione già mol-
to utilizzata dai migranti. Nel caso di una donna vittima 
di sfruttamento sessuale siamo finanche riusciti a orga-
nizzare una consulenza ginecologica tramite WhatsApp 
con il supporto di una specialista, della nostra operatrice 
e della mediatrice culturale.

Anche i nostri servizi per sostenere le vittime di sfrut-
tamento lavorativo hanno continuato il loro lavoro di 
consulenza e assistenza legale tramite WhatsApp o Fa-
cebook/messenger.

E per quanto riguarda le attività didattiche come siete 
riusciti a cambiare in modalità digitale?

Un campo di intervento pesantemente disturbato 
dalle restrizioni per il contenimento del virus è quello 
delle attività e dei corsi di integrazione e alfabetizzazio-
ne. Gli operatori sono riusciti in breve tempo ad orga-
nizzare moduli e attività didattiche online. Purtroppo, la 
maggior parte degli utenti non disponeva di computer 
o tablet e anche qui si è optato per WhatsApp. Si trat-
tava di lezioni vocali corredate da video. Addirittura, le 
lezioni di laboratorio sartoriale sono proseguite grazie al 
digitale. L’insegnante spiegava in modalità video come 
seguire determinate operazioni. Anche i corsi su temi 
relativi all’agricoltura sono stati adattati alla situazione. 
Gli operatori hanno realizzato microlezioni online sugli 
aspetti teorici. Gli esercizi pratici all’aperto sono poi ri-
partiti nella seconda fase dell’emergenza.

Come dicevo poco fa, ci siamo resi conto che diver-
se persone avevano già dimestichezza con WhatsApp 
e altri social. Abbiamo dunque aperto anche delle chat 
riservate ai migranti su Facebook che, pur garantendo 
la riservatezza, hanno permesso di continuare a comu-
nicare scambiandosi informazioni importanti in modo 
abbastanza agevole.

Come si concilia il rapporto virtuale con il “prendersi 
cura” delle persone? E come “democratizzare” il digitale 
per renderlo accessibile a tutti?

Siamo rimasti sorpresi dall’efficacia degli interventi vir-
tuali nell’ambito dei servizi che offriamo.

Abbiamo incominciato a interrogarci sull’utilizzo di questi 
media, rivelatisi così importanti del lavoro di “prendersi cura 
dell’altro” anche in futuro. Penso per esempio alla comunica-
zione con chi abita nei paesi interni e che difficilmente pos-
sono scendere con facilità a Lamezia. Nelle aree interne ci 
sono maggiori problemi di connessione, non essendo-
ci una infrastrutturazione digitale. L’uso di internet poi 
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comporta dei costi. Perciò ab-
biamo deciso di finanziare le ri-
cariche per coloro che vengono 
seguiti nell’ambito del progetto 
Incipit. 1

Un problema simile si è posto 
anche con i partecipanti del pro-
getto Apptraverso, rivolto agli al-
lievi delle scuole medie e superiori, 
già nato con un’attenzione all’uso 
positivo del digitale. Abbiamo dunque comperato diversi 
tablet, distribuiti alle scuole che aderiscono al progetto.

Quando è stato decretato il divieto di uscire di casa 
l’uso dei tablet è diventato importante per seguire il pro-
gramma scolastico. Purtroppo, i tablet erano rimasti a 
scuola. Si sono dovuti attivare in alcuni territori organiz-
zazioni come la Croce Rossa per ritirarli e consegnarli 
agli studenti. Anche questo episodio, in sé buffo, dà l’i-
dea di cosa sia stato il lockdown e di quanto l’accesso 
all’informatizzazione sia importante per garantire pari 
opportunità anche a scuola.

Come Progetto Sud abbiamo richiesto alla Regione Ca-
labria di fare una riflessione seria sul digitale volta anche 
a rinforzare la copertura anche delle zone interne, dove 
non arriva la fibra ottica. Tutto il discorso dell’accesso 
a internet è importante anche sotto il profilo del diritto 
alla salute: quanta prevenzione e quante informazioni 
utili passano attraverso il web. Il lavoro svolto durante la 
pandemia ci ha aperto gli occhi su questo aspetto e ha 
provocato un’accelerazione incredibile nell’uso di queste 
tecnologie all’interno dei nostri servizi.

All’inizio della seconda fase dell’emergenza abbiamo po-
sto all’Azienda sanitaria la questione dello Smart Working 
ma anche quella degli interventi di cura e terapia da svol-
gere virtualmente. Stiamo ancora lavorando per il ricono-
scimento degli interventi effettuati attraverso il digitale.

Con il lockdown siamo stati costretti a mandare la stra-
grande maggioranza dei nostri operatori in smart wor-
king. Perciò abbiamo provveduto a reperire le attrezza-
ture necessarie e abbiamo organizzato un indirizzo mail 
aziendale personale per ogni operatore. Ci siamo anche 
organizzati per rendere possibili le videoconferenze e 
continuare così ad operare individualmente, con le equi-
pe dei servizi e gli staff di progetti.

Pensate che con la digitalizzazione dei servizi si ridi-
mensioni l’importanza del contatto diretto con gli utenti?

Ovviamente riteniamo che, soprattutto nell’ambito dei 
servizi di cura, niente possa sostituire il contatto diretto 
tra le persone. In questo periodo di pandemia abbia-
mo però visto anche i lati positivi della digitalizzazione. 
Pensiamo che possa essere un mezzo utile ad integrare 
l’efficacia degli interventi, permettendo per esempio di 
restare in contatto con chi ha difficoltà a spostarsi.

Ora si presenta un nuovo tema riferito alla pandemia 
e connesso con l’arrivo dal mare di nuovi migranti, alcuni 
dei quali positivi al virus. Stiamo aprendo una riflessio-
ne su questo aspetto particolare dell’accoglienza.  Voglio 

1 Il Progetto Incipit è rivolto alle vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale, lavorativo e dell’accattonaggio.

però dire che già durante il lock-
down siamo stati confrontati con 
persone che dovevano mettersi 
in quarantena. Abbiamo dunque 
messo a disposizione un piccolo 
appartamento dove, senza com-
plicazioni, hanno potuto trascor-
rere le due settimane previste.   
Dobbiamo capire come gestire 
queste situazioni in sicurezza e 

tenendo conto della paura di molte persone.

Come gestire i nuovi spazi digitali?
Quello della gestione delle piattaforme virtuali di di-

scussione e scambio sorte in questi mesi ci pone dinanzi 
ad una sfida. Durante l’emergenza abbiamo sperimen-
tato varie forme di lavoro tramite il digitale. Le piattafor-
me, per esempio, offrono tutta una serie di possibilità 
per aggregarsi e approfondire i diversi argomenti sia in 
seduta virtuale plenaria che in gruppi di lavoro ristretti.

Alcuni dei nostri collaboratori possiedono già le com-
petenze necessarie a sviluppare e implementare l’uso del 
digitale come ulteriore, preziosa possibilità di intervento. 
Ciò comporta anche l’esigenza di formare tutti i collabora-
tori nell’utilizzo autonomo degli strumenti digitali.

In qualche modo il digitale ha permesso di ampliare la 
partecipazione democratica… 

Sì. Penso per esempio ai corsi e ai dibattiti organizzati 
dall’area disabilità, che hanno raggiunto un numero in-
credibile di persone e coinvolto molti specialisti di tutta 
Italia che hanno messo le loro competenze gratuitamen-
te al servizio di questa iniziativa.

Nell’ambito della sanità abbiamo coinvolto il movi-
mento “Comunità competente” per discutere su come 
affrontare i vari problemi del settore. In questo lavoro 
ci siamo avvalsi del potenziale insito nel digitale. L’idea 
di base è che, all’interno del territorio, ci sono cittadi-
ni e cittadine competenti e interessati a partecipare in 
prima persona alla ricerca di soluzioni valide. Abbiamo 
così scritto una lettera alla Presidente della Regione Ca-
labria e una al Ministro Speranza per esprimere la no-
stra profonda preoccupazione qualora si dovesse verifi-
care una seconda ondata di contagi. Se nella prima fase 
dell’epidemia per fortuna non abbiamo raggiunto i livelli 
di contagio della Lombardia, è pur vero che gli ospedali 
e i servizi sanitari calabresi non sarebbero in grado di 
affrontare una nuova ondata. Questo movimento, nato 
per partecipare in quanto società civile alla progettazio-
ne di una politica della salute efficiente e qualificata, ha 
raccolto in brevissimo tempo 5.000 firme in calce alla let-
tera al Ministro Speranza tramite la piattaforma Chan-
ge. Questa esperienza ci ha permesso di velocizzare il 
processo di creazione di consenso intorno alle nostre 
proposte e ha avvicinato molte persone nuove ai nostri 
progetti. Anche dal punto di vista dei costi il digitale si è 
rivelato un mezzo efficiente e conveniente.

Come Progetto Sud
abbiamo richiesto alla Regione

Calabria di fare una riflessione seria 
sul digitale volta anche a rinforzare 
la copertura anche delle zone interne, 

dove non arriva la fibra ottica.
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Trasformarsi
in una comunità

di cura

di Giacomo Panizza

Tutto è cominciato dalla richiesta urgente delle masche-
rine anti-covid su internet. Per far fronte all’incertezza di 
“come” immunizzarci dalla diffusione del Covid19 nello 
svolgimento del lavoro di cura alla Comunità Progetto 
Sud, che in gran parte viene eseguito con relazioni di 
prossimità, indispensabili nelle attività di terapia, accudi-
mento e socializzazione, per non lasciare sole le persone 
con disabilità e senza autonomia né autosufficienza, per 
non bloccare i programmi di riabilitazione a bambini e 
bambine con autismo, per non mettere sulla strada chi 
si sta impegnando in un programma terapeutico e non 
è ancora affrancato dalla dipendenza da droghe o alcol 
o azzardo, e così via.
A tu per tu, operatori e volontari che abitano le case e 
lavorano nei servizi della Progetto Sud descritti in que-
sto numero della rivista ÀLOGON ci siamo attrezzati a 
difenderci dalla pandemia scoppiata in questa primave-
ra 2020. La Regione Calabria, la Confederazione italiana 
agricoltori, la sezione locale dei Lions, un’associazione di 
italiani emigrati in Svizzera, e altre realtà sensibili, ci han-
no fatto pervenire in Calabria a Lamezia Terme scatoloni 
di mascherine, di guanti e altri presidi sanitari anti-Covid.
Poi è successo l’inatteso: diversi enti e soggetti hanno 
cercato la nostra Comunità proponendoci di ricevere e 
redistribuire mezzi e denaro a persone e famiglie indi-
genti per l’acquisto di beni e il pagamento di servizi di 
prima necessità. Una fondazione, un gruppo di medici 
calabresi emigrati a Roma e una Chiesa hanno fatto per-
venire ulteriori materiali e contributi in denaro per un 
ammontare di 55 mila e 850 euro da destinare alle per-
sone deboli e ulteriormente messe alla prova, contando 
che la Comunità Progetto Sud conosce tante persone e 
famiglie in situazioni di bisogno, disagio e povertà. Sulla 
fiducia, ci hanno consegnato soldi da elargire a persone 
toccate in qualsiasi modo dal Covid e indebolite dai suoi 
dannosi effetti, pesanti sulla popolazione di ogni età. Ol-
tre a venire colpiti i più deboli, la sospensione di molte 
attività produttive ha impoverito anche molti lavoratori 
e datori di lavoro privandoli delle loro fonti di reddito.

I criteri di scelta. Abbiamo messo insieme un gruppo di 
volontari e volontarie per attivare il processo di eroga-
zione del provvidenziale contributo. Già dalla Regione 
Calabria e da vari enti privati, finanche dalla Svizzera, ci 
avevano donato mascherine, guanti e altri presidi sani-
tari da utilizzare per gli interventi e le attività riabilitative 
diventate ad alto rischio sia per le persone che frequen-

tano le nostre comunità di accoglienza e i servizi, che per 
il personale impiegato.
Abbiamo valutato alcuni criteri per l’erogazione dei con-
tributi raccolti, a partire da una riflessione su quanto sta-
va accadendo nei territori del nostro impegno, e in base 
alle differenziate richieste che ci pervenivano. Abbiamo 
tenuto presente anche gli aiuti che altri soggetti stavano 
già erogando (ad esempio l’intervento di “bonus spesa” 
da parte dei Comuni e delle Caritas) e conseguentemen-
te abbiamo identificato i destinatari rimasti esclusi, le 
aree territoriali di riferimento, la tipologia dei supporti, 
la determinazione dell’ammontare minimo e massimo 
dei contributi da erogare secondo i bisogni. Abbiamo 
inoltre stabilito il processo operativo per l’erogazione 
del contributo e la documentazione da prevedere per la 
trasparenza e la rendicontazione.
In dialogo con Comuni, Associazioni e Caritas, abbiamo 
intercettato i bisogni delle persone in gravi difficoltà a 
fronteggiare il peso di un’emergenza sanitaria, sociale 
ed economica che metteva tutti a dura prova. I fondi rac-
colti ci hanno permesso di realizzare 320 interventi di so-
stegno in solido a persone e famiglie bisognose: nuclei 
familiari e monoparentali, persone singole; soggetti sia 
italiani che stranieri, in stato di bisogno emergenziale.
In totale sono stati raggiunti 320 destinatari di cui 174 
come famiglie e nuclei monoparentali, più 146 persone 
singole tra le quali diverse senza dimora o in stato di gra-
ve marginalità sociale. Di queste famiglie e singoli una 
buona metà sono di nazionalità italiana e gli altri sono 
stranieri. 

Aree territoriali coinvolte. Il bacino di utenza ha incluso 
alcune aree regionali, per il semplice fatto che la Comu-
nità Progetto Sud opera su vari territori: nella Provincia 
di Catanzaro sono stati interessati i comuni di: Catanza-
ro, Lamezia Terme, Montauro, Maida, Nocera Terinese, 
Serrastretta, Falerna, Soverato, Soveria Mannelli, Miglie-
rina, Marcellinara; nella Provincia di Cosenza sono stati 
coinvolti i comuni di Cosenza, Rende, Dipignano, Cori-
gliano-Rossano e Cassano all’Ionio. Infine, nella Locride 
sono stati effettuati interventi nei comuni di: Camini, 
Roccella, Marina di Gioiosa, Caulonia, Riace, Siderno, Sti-
gnano. 
Considerata la vastità territoriale, per l’individuazione 
delle persone in stato di bisogno abbiamo operato in 
collaborazione con soggetti delle reti di nostra fiducia. 
La Comunità Progetto Sud collabora da anni con questi, 
tra cui: referenti degli enti locali (sindaci, assessori alle 
politiche sociali, assistenti sociali), Parrocchie, enti del 
terzo settore, le Caritas delle diocesi di Lamezia Terme 
e di Cassano all’Ionio, Uffici Migrantes, la Proloco di Mi-
glierina.
Successivamente all’individuazione dei beneficiari, 
il gruppo dei volontari ha avviato i contatti e, laddove 
necessario, ha svolto colloqui di approfondimento per 
l’osservazione e la verifica dei bisogni e la definizione 
dell’intervento da realizzare.
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Tipologia di bisogni ricoperti. Vista la provvidenziale ca-
tena di sostegno alimentare già offerta dalle varie orga-
nizzazioni sopra citate, abbiamo scelto di destinare il de-
naro raccolto in minima parte al pagamento delle spese 
alimentari, e la parte più cospicua a utenze, fitti, canoni, 
spese sanitarie e spese indispensabili a cui le persone 
non riuscivano a far fronte. Gli interventi realizzati han-
no costituito in prevalenza il supporto al pagamento di 
voci per le quali i contributi dei comuni non potevano ri-
spondere, ad esempio le utenze (luce, gas, acqua) come 
bisogno da risolvere in tempo utile e, a seguire, il paga-
mento degli affitti e le spese alimentari. Siamo interve-
nuti in misura minore con i contributi dedicati alle spese 
mediche sanitarie.

Determinazione e modalità dei contributi. Gli interventi 
hanno previsto, a seconda della situazione individuale o 
famigliare, un contributo minimo di 25 euro e massimo 
di 500 euro. Ci siamo dotati di strumenti e modalità di 
rendicontazioni specifiche atte a rendicontare in modo 
trasparente le spese relative ai bisogni dei beneficiari, le 
cui richieste sono state trattate nel rispetto della privacy.
Le spese di 55.850 euro effettuate si sono cosi articola-
te: 11.508 per le spese alimentari; 26.025 per le utenze; 
15.905 per arretrati di affitti; e 2.412 per spese mediche. 
Per ogni persona o intervento è stata stabilita la moda-
lità di pagamento: con bonifico/versamento se in pos-
sesso di Conto/corrente o carta prepagata; in contanti 
(solo in casi di particolare necessità) e in tali situazioni si 
è proceduto con la compilazione di una dichiarazione in 
cui si evince la somma destinata e la tipologia di spesa.
È stato previsto un registro di erogazione, con il nomina-
tivo del beneficiario, il tipo di contributo, la modalità di 
pagamento, che ogni operatore ha provveduto a com-
pilare e consegnare a fine attività, debitamente firma-
to. Va precisato che a quanto rapportato per il denaro, 

vanno aggiunti i beni materiali rappresentati dai presidi 
sanitari ricevuti in dono e a loro volta distribuiti a più 
persone, anche oltre quelle che hanno beneficato del 
denaro distribuito.

Abbiamo vissuto questa faticosa ma gradita esperienza 
sorretta da tanta solidarietà civica e sociale, sentendola 
anche come culturale e politica nel senso di polis. L’in-
contro con le persone toccate inaspettatamente dalla 
povertà economica, derubate dalla serenità, dalla salu-
te, dall’occupazione, dall’abitare, dalle amicizie, dal ruolo 
sociale fino al rischio di precipitare nella disperazione 
e nella cruda miseria, è stato sorretto dalla generosità 
di coloro che hanno pensato di donare a noi immagi-
nandoci come ponti di fiducia per donare ad altri. Nel-
la Comunità Progetto Sud, impoverita a sua volta dalla 
pandemia, abbiamo toccato con mano l’importanza del-
la solidarietà, di essere società, di fare comunità ampia. 
Abbiamo visto che può essere possibile fare comunità 
di cura ponendo reciproca attenzione gli uni agli altri; 
come abbiamo avuto conferma del nostro motto, che è 
«Il bene comune di fare comunità» e di diffonderlo il più 
possibile. Ringraziamo coloro che ci hanno scelti a met-
tere in pratica l’ultimo miglio delle loro decisioni provvi-
denziali, che hanno erogato il loro denaro, posti vicino a 
persone che ci ringraziavano fiduciose.

Paradossalmente, vorrei che questa esperienza non si ri-
petesse più in nessun luogo del mondo. Con l’autunno 
rischiamo di patire il pieno di una seconda ondata Covid, 
e con l’inverno di entrare nella terza. In questa situazio-
ne storica di pandemia che impone di fermare la propa-
gazione del virus prendendoci in mano il nostro destino 
umano, rivolgo a me e a noi due domande etiche che 
si richiamano a vicenda: che cosa vogliamo scegliere di 
fare? e: che cosa vogliamo scegliere di non fare?
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