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Al Presidente della Regione Calabria
Dott. Giuseppe Nisticò
Ai Sindaci dei Comuni della costa
Jonica e Tirrenica della Calabria.
Ai Prefetti di Cosenza, Catanzaro,
Vibo Valentia, Crotone, Reggio
Calabria.

Gent.mo Dott. Giuseppe Nisticò, Sindaci e Prefetti,
la Calabria per le sue bellezze naturali è potenzialmente una zona
turistica di grande interesse, ma la carenza di servizi e strutture adeguate limitano molto l’affluenza dei turisti disabili.
Sono ancora moltissime le spiagge delle nostre coste non ancora
attrezzate ad accogliere persone con disabilità motoria, mancano
pedane sulle spiagge e servizi accessibili (bagni, docce, ecc...) trovare
Hotel, Villaggi Turistici, Camping adeguati in Calabria _ come trovare un ago nel pagliaio.
Eppure da molti anni esistono le leggi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Abbiamo preso in considerazione l’impulso promozionale che il
Presidente della Regione Calabria, ha dato per favorire l’incremento
del turismo sponsorizzando in mondovisione il Festival di Sanremo.
Crediamo che non sia favorevole per la Calabria discriminare i turisti
disabili e soprattutto non più accettabile per le persone in situazioni
di handicap della Calabria di non poter usufruire dei benefici donati
dalle bellezze naturali della propria regione.
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Chiediamo
Di fare quanto é in
loro potere, per facilitare
l’adeguamento degli Hotel,
Villaggi Turistici e Camping
già esistenti; e vigilare per la
costruzione dei nuovi, perché
non vengano rilasciati permessi,
se non prevedono l’accessibilità
ai disabili sia nella residenzialità
che nei servizi.
Di obbligare i Sindaci dei comuni delle zone marine, jonica e tirrenica, “qualora non avessero ancora
provveduto”, di adempiere ciò che è
di loro competenza, per garantire le
pedane e i servizi in tutte le spiagge
della Calabria.
Di nominare nel caso di non adeguamento alle normative in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche un commissario ad-acta per provincia, che verifichi l’accessibilità e di
conseguenza, l’agibilità degli impianti
turistici e intervenga con le sanzioni previste.
Con la speranza di essere ascoltati con la
dovuta attenzione, restiamo in attesa di
una risposta e di un impegno concreto,
che tramuti il sogno di molti disabili nella
realtà concreta di poter finalmente godere
del sole e di fare magnifiche nuotate.
Lamezia Terme 4 aprile1997
Nunzia Coppedé
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Politica femminile disabile.
Perché no?
Per me è stata sicuramente una esperienza importante ...
Rita Barbuto
ono trascorsi ormai più di due anni
da quando mi è stato proposto di
candidarmi come Consigliera
Comunale. Non sono naturalmente
io a dover dare un giudizio su quello che è stato fatto o non è stato fatto, ma
posso, sicuramente, dire che per me è stata
un’esperienza importante.
Tutto è iniziato grazie alla legge che imponeva la presenza di una percentuale di donne candidate, tutte siamo state elette e questo, bisogna
dirlo, è una vera rivoluzione per un piccolo
paese della Calabria qual è Petrizzi. Anche se inizialmente ho fortemente criticato questa legge,
oggi riconosco che in quel momento storico è
stata importante, perché ha reso possibile
l’entrata di molte donne nell’universo della politica. Sì, di molte di quelle donne che sono impegnate e realizzate nella società ma che sono
emarginate dalla vita politica, a dimostrazione
che la politica, paradossalmente, non precorre
ma rincorre affannosamente la società. L’emarginazione, in questo caso, non è soltanto imposta
dall’esterno ma è accettata anche dalle donne
che non vogliono utilizzare mezzi, strumenti e
metodi maschili. Io, invece, dico che, proprio
perché non siamo soddisfatte di come è stata
gestita la cosa pubblica e proprio perché non ci
piacciono gli strumenti e i mezzi usati per
governare, noi donne dobbiamo essere presenti
sempre più numerose, non perché siamo
migliori ma perché siamo diverse dagli uomini.
È inutile restare fuori dalle istituzioni e continuare a fare una critica sterile; bisogna, invece,
entrare dentro e modificarle.

S

La donna deve portare nelle istituzioni la
casalinghitudine, la “casa comune” deve essere
gestita, curata e governata come la propria casa,
bisogna, cioé, riportare l’ordine, cosa che si può
fare solo se donne e uomini interagiscono. Non
basta che le donne vadano al governo, ma si
deve riqualificarlo. Bisogna dare vita ad una
Democrazia compiuta.
La prima cosa a cui ho pensato, appena sono
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stata eletta, è stata che bisognava riparare i mali
fatti dalle Amministrazioni precedenti, compito
che, secondo me, spettava soprattutto a noi
donne, per cui guardavo sempre al passato e vi
restavo ancorata. Oggi, a due anni di distanza ho
capito che non bisogna ridurre l’azione politica
di noi donne ad una azione di salvataggio. Il
compito a cui siamo chiamate è quello di dare
vita al nuovo; dall’emergenza si deve passare
alla previsione e alla programmazione. Bisogna
pensare non solo al presente ma anche al futuro. La parola d’ordine, per tutti coloro che si
trovano ad amministrare in questo momento di
transizione, è “fare e pensare di fare”.

La politica al femminile non deve
essere imitazione della politica al maschile, che
tra l’altro non produce più niente sia sul piano
pratico che su quello simbolico. Noi tutte dobbiamo produrre qualcosa di originale, dobbiamo
esercitarci all’uso della cosa pubblica, sfruttando tutte quelle qualità che abbiamo e non sappiamo di avere e che sono specifiche del nostro
genere. In sostanza le donne non devono più
parlare di sé in relazione al mondo maschile, ma
devono “essere”. Esistere al maschile è un non
esistere per la donna.
In alcuni momenti, quando mi sono sentita
estranea al mondo della politica, ho pensato di
abbandonare tutto e rinchiudermi nel mio
mondo privato, ma sono stata fermata sia dal
rispetto che ho per coloro che mi hanno votata,
sia dalla responsabilità che sento nei confronti
delle donne. Noi tutte, Consigliere, Assessore e
Sindache non ci dobbiamo arrendere, anzi dobbiamo promuovere e dare opportunità ad altre
donne. Dobbiamo aprire le strade delle istituzioni a tutte quelle che desiderano percorrerle.

Ognuna di noi deve sedurre, chiamare
a sé altre donne per non sostituirci o sovrapporci agli uomini, ma per affiancarli (nel senso di
stare alla pari fianco a fianco) perché solo
insieme è possibile ascoltare e soddisfare i
nostri e gli altrui bisogni e desideri.
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V e r s o

il Forum regionale

calabrese

del terzo settore
Giacomo Panizza

Il giorno 22 gennaio 1997 si sono autoconvocati alcuni gruppi e associazioni
aderenti al Forum nazionale del terzo settore presenti in Calabria, al fine di costituire anche nella nostra regione il “Forum regionale calabrese del terzo settore”. I
gruppi promotori del forum hanno esteso l’invito anche ad altre realtà presenti sul
territorio regionale, e insieme hanno approfondito i punti all’ordine del giorno,
che erano:
1 - costituzione del forum regionale;
2 - temi e contenuti per una programmazione regionale;
3 - aspetto organizzativo;
4 - discussione bozza della “carta di intenti del forum regionale”.
All’incontro, molto dibattuto e costruttivo, era presente Nuccio Jovine, coordinatore del forum nazionale, che ha spiegato il senso sociale e politico del raggrupparsi dei soggetti del terzo settore in questa fase storica, ed inoltre ha aiutato alcuni momenti del dibattito relativi a punti e a temi che avevano bisogno di chiarimenti e di più puntuali informazioni.
Dalla manifestazione, svoltasi tempo fa a Roma contro i tagli previsti dalla
“Finanziaria” alla spesa pubblica, titolata provocatoriamente “La solidarietà non
è un lusso” si è passati alla progettazione del cammino nazionale, allargando man
mano il nucleo dei gruppi promotori. In seguito si è avuta maggiore capacità di
interlocuzione istituzionale, facendo valere le idee delle esperienze, fino a costruire
un pacchetto di proposte per l’occupazione. A livello nazionale si seguirà l’elaborazione della legge sulle ONLUS, si promuoverà con altre realtà un “sistema” solidale attraverso la costituzione della banca etica, il commercio equo e solidale, la
lotta alle mafie, e così via.
Riguardo al primo punto all’ordine del giorno si è deciso di dare avvio al
“forum regionale del terzo settore”. Esso non sarà però fondato solo dai gruppi
promotori dell’autoconvocazione e appartenenti al “forum nazionale”, ma anche
da quei gruppi locali presenti alla riunione e da quelli che parteciperanno al prossimo incontro per la revisione definitiva della “carta di intenti”, da tenere entro
l’estate 97. In definitiva i Soci del “forum regionale” saranno: i fondatori autoconvocati che sono collegati con i Soci del forum nazionale; i fondatori appartenenti a
gruppi con operatività solo regionale; gli aderenti di realtà regionali che ne faranno richiesta.
Per il secondo punto, tematico e politico, ci sono stati molti interventi, ricchi
di contenuti, proposti da più parti e accolti dagli astanti. Ne riporto significativamente alcuni, a mo’ di titoli.
“Dobbiamo chiederci cosa ogni nostro singolo gruppo può dare al forum regionale e dobbiamo chiederci cosa il forum regionale può dare ad ogni singolo gruppo, al fine di costruire una circolarità di risorse e di progettualità.
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Si è suggerito di studiare bene le forme organizzative, per crescere nei territori,
valutando come e dove vogliamo essere presenti e incisivi.
Dobbiamo valorizzare alcune sperienze di collaborazione già attivata tra noi.
Darci strumenti per il lavoro, e collegamenti anche al di fuori del terzo settore,
come ad esempio col sindacato.
Bisogna ricondurre in una casa unica il cammino parallelo finora fatto da alcuni
dei nostri gruppi, per costruire un cammino unitario con una specificità calabrese
con un riconoscimento locale e capacità di azione locale, che dia valore aggiunto
al forum nazionale.
Proponiamo una legge regionale sul terzo settore.
Proponiamo di essere la quarta gamba del tavolo delle trattative per costruire lo
sviluppo della Calabria.
Vogliamo riflettere su cosa già esiste di terzo settore in Calabria. Definire l’economia sociale allargando oltre il terzo settore.
C’è bisogno di fare il forum e di contare, perché in Calabria il sociale conta
poco.
Dobbiamo avere luoghi di comunicazione tra le differenti esperienze, luoghi di
crescita dei gruppi.
Evitare, come forum del terzo settore, di fare una politica gestionale di servizi:
questa va lasciata ai singoli gruppi. Piuttosto fare seminari, costruire proposte di
legge di settore, fare politica sociale verso le istituzioni.
Consentire comunicazioni circolari interne. Tirar fuori i contenuti di ogni gruppo per evitare il rischio di fare un forum per cercare solo rappresentatività.
Avere in animo di tutelare le persone e le categorie di cittadini “svantaggiati”,
attraverso le realtà presenti sul territorio, anche con prospettive occupazionali.
Dare identità propria al forum regionale rispetto al nazionale.
Stare insieme e rompere lo stereotipo culturale sui calabresi visti come persone
che pensano singolarmente e solo a sé stessi. Darci una valenza culturale”.
Riguardo al punto tre si è stabilita una “segreteria organizzativa” costituita
da cinque persone di gruppi fondatori e presenti alla riunione. Esse sono: per le
Acli, Tonino De Marco; per l’Arci, Gianni Speranza; per l’Auser, Serafino Pesce,
per il Cnca, Giacomo Panizza; per il Movi, Marcella Russo.
La segreteria organizzativa ha il compito di traghettare i gruppi verso l’inizio
ufficiale del forum regionale. Si utilizzerà la Sala Sintonia della Comunità Progetto
Sud come riferimento provvisorio. La quota associativa sarà di £ 200.000 (pagabili anche a rate per i piccoli gruppi).
Il punto quattro riguardava la bozza della “carta di intenti”. Le pagine predisposte sono state lette. Vi sono state discussioni animate sulle premesse, per stabilire insieme il quadro dei “soggetti certi” componenti il forum, e per delineare
principi chiari e condivisi.
Sugli obiettivi è stato proposto e accettato di aggiungere proposte riguardanti il
rafforzamento della cittadinanza attiva, l’impegno per la qualità della vita e l’umanizzazione dei servizi. Poi le varie “regole” sono venute di conseguenza.
In una riunione successiva, svolta dalla segreteria delegata presso la sede regionale del MoVI, è stata definita la stesura definitiva della “carta di intenti”, che in
questo numero di “ALOGON” viene riportata integralmente.
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CARTA di INTENTI
del “Forum Regionale Calabrese del Terzo settore”

Obiettivi del
opera di organizzazioni
b) favorire l’interazione fra le
appartenenti al cosiddetorganizzazioni del Forum
Forum regionale
to “Terzo Settore” aventi sede
attraverso la condivisione e la
nella regione Calabria è costituivalutazione delle loro espeModalità
to il Forum Regionale Calabrese
rienze, iniziative e competenorganizzative
del Terzo Settore.
ze, nonché il loro maturare in
Detto “Forum” è un’intesa fra
un modello organizzativo a
Organi e funzioni
soggetti privati, caratterizzati da
rete;
statuti e programmi operativi volc) predisporre strategie e serti al perseguimento di interessi
vizi comuni che aiutino l’elaborazione, la
generali della collettività; con l’assenza di
progettualità e lo sviluppo del Terzo
scopi di lucro; con una struttura democraSettore, la formazione di quadri ed operatotica e con l’elettività delle cariche.
ri, la comunicazione interna ed esterna;
Esso viene fondato da gruppi e associazioni
esistenti in Calabria, che fanno parte degli
d) sostenere la crescita della cittadinanza
enti e delle aggregazioni che costituiscono
attiva in Calabria dando ad essa piena visiil “Forum Permanente Nazionale del Terzo
bilità e riconoscimento e mettendo in atto
Settore”, e da altre realtà locali impegnate
ogni iniziativa utile affinché i cittadini, sinin forma stabile e regolata nella società
goli o associati, possano realmente essere
civile.(1) Possono aderire altre realtà locali,
secondo le modalità di seguito previste.
protagonisti dello sviluppo democratico,
Il Forum Regionale Calabrese del Terzo
sociale, economico e culturale della nostra
Settore si collega al Forum Permanente
regione;
Nazionale del Terzo Settore, assumendone i
principi e i valori esplicitati anche nel
e) partecipare alla creazione di un nuovo
Manifesto Nazionale del Terzo Settore.
“welfare state” in grado di tutelare per
I soggetti che costituiscono il Forum
diritto i cittadini dai fenomeni crescenti di
Regionale Calabrese del Terzo Settore
esclusione sociale attraverso la promozione
(associazioni, organizzazioni di volontariato
di servizi innovativi che garantiscano una
e di tutela e promozione dei diritti, di
costante ricerca della qualità; a tale scopo
mutualità, cooperative sociali, organizzail Forum si impegna a realizzare momenti
zioni non governative, o loro consorzi, fededi confronto e approfondimento affinché le
razioni, coordinamenti che operano a livello
organizzazioni aderenti acquisiscano e utiregionale) intendono istituire un percorso
lizzino metodologie per il miglioramento
caratterizzato dal confronto e dalla progetcontinuo della qualità dei servizi offerti
tazione comune, per conseguire scopi di
dando concreta risposta alla domanda prosolidarietà umana e di democrazia sociaveniente dai cittadini;
le.(2)
f) ampliare la rete dei soggetti aderenti al
Obiettivi del Forum regionale
Forum, valorizzando la molteplicità di tipologie e la ricchezza di idee ed attività preIl Forum Regionale Calabrese del Terzo
senti nel Terzo Settore;
Settore si prefigge i seguenti scopi:
g) promuovere la costituzione sul territorio
a) favorire la crescita dell’identità e della
regionale di “Forum locali del Terzo
presenza del Terzo Settore nella vita sociaSettore” e facilitare il coordinamento ed il
le, culturale, economica e politica della
confronto tra di essi e con il Forum
regione Calabria;
Regionale e Nazionale;

Ad
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h) facilitare la comunicazione e l’informazione tra soggetti del Terzo Settore e tra
questi e gli altri soggetti sociali, istituzionali, economici e politici;
i) creare un “osservatorio” e sviluppare
un’azione comune sull’applicazione delle
leggi regionali riguardanti il Terzo Settore,
promuovere le necessarie iniziative per
adeguare, razionalizzare e completare la
legislazione di riconoscimento e sostegno
del Terzo Settore, in particolare una legge
quadro regionale;
l) stimolare gli organi istituzionali della
regione ad una politica legislativa e sociale
coerente con i bisogni espressi dalla collettività e con la legislazione nazionale ed
europea;
m) segnalare, nei confronti di Consiglio e di
Giunta Regionale, degli Enti locali, dei
Partiti politici, del mondo imprenditoriale,
dei sindacati, le esigenze delle fasce più
deboli della popolazione e di tutte le realtà
del Terzo Settore, stimolando una più equa
gestione delle risorse pubbliche;
n) promuovere gruppi di lavoro su specifici
interessi o bisogni nonché organizzare iniziative di formazione e di consulenza per
tutti i soggetti interessati;
o) agevolare la maturazione di un modello
culturale collettivo del Terzo Settore, più
capace di elaborazione di soluzioni consone
per affrontare il disagio sociale, l’emarginazione, le povertà, la valorizzazione
dell’ambiente, la qualità dei servizi, la cooperazione internazionale, la crescita civile e
culturale, collaborando in quest’opera di
sensibilizzazione con i mass media, le
ONG, le agenzie educative, le realtà laiche e
religiose.
Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Forum Regionale Calabrese del
Terzo Settore si avvale delle competenze
degli enti aderenti, di strumenti e di risorse
che concordemente metterà a disposizione,
di apporti esterni tra cui la consulenza
scientifica di Fondazioni, Istituti di Ricerca
od altri.
Modalità organizzative
Il Forum Regionale Calabrese del Terzo
Settore assume decisioni secondo le regole
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del consenso tra gli associati. Solo le decisioni necessarie per assicurare una vita
interna ordinata del Forum sono prese a
maggioranza.
Qualsiasi presa di posizione, documento,
accordo, bozza di intenti, eccetera, impegna solo ed esclusivamente le organizzazioni che esplicitamente li vogliono sottoscrivere.
Pertanto non esiste un Presidente o un
Portavoce del Forum: esistono dei portavoce dei singoli Gruppi di Lavoro che rappresentano comunque solo le organizzazioni
che hanno esplicitamente riconosciuto loro
tale funzione per il tema e l’occasione in
oggetto.
La carta intestata del Forum può essere
usata per uso interno dall’Ufficio di
Segreteria; per l’uso esterno (mass media,
istituzioni, eccetera) deve essere sempre
riportato l’elenco delle organizzazioni che
hanno sottoscritto esplicitamente quanto
contenuto nel documento.
Accordi, carte di intenti, eccetera, vanno
firmati da tutti i rappresentanti delle organizzazioni, salvo esplicita delega.
Nel caso in cui si ritenga opportuno o
necessario, per effettuare un’attività di tipo
gestionale, darsi una struttura legalmente
riconosciuta (es.: associazione per la
gestione di Centri di Servizio), ciò sarà realizzato dalle organizzazioni interessate senza con ciò impegnare il Forum nel suo
complesso.
La domanda di adesione al Forum deve
essere presentata per iscritto dal
Presidente - o carica analoga di livello
regionale - dell’organizzazione interessata
all’Ufficio di Segreteria. Alla domanda deve
essere allegata copia dello statuto, relazione delle principali attività o progetti in corso o in fase di realizzazione, nomina del
delegato a partecipare ai lavori del Forum.
L’assemblea degli Aderenti, verificata la
ricorrenza delle condizioni di cui alle
richieste, ratifica l’adesione alla prima scadenza utile. L’adesione al Forum diventa
effettiva dopo il versamento della quota di
sottoscrizione per contribuire alle spese del
Forum.
Un aderente che tenga un comportamento
in contrasto con le finalità del Forum o che
ne danneggi gravemente l’immagine può
essere espulso dal Forum, su proposta del
Gruppo di Raccordo e delibera
dell’Assemblea degli Aderenti.
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Organi e funzioni
Organi del Forum Regionale Calabrese del
Terzo Settore sono:
- Assemblea degli aderenti;
- Gruppo di Raccordo;
- Gruppi di Lavoro.
- Ufficio di Segreteria Organizzativa.
Assemblea
degli aderenti
È costituita dai Presidenti delle organizzazioni aderenti al Forum o da loro delegati.
L’Assemblea:
1 - delibera l’ammissione o l’espulsione
degli aderenti al Forum Regionale
Calabrese del Terzo Settore;
2 - nomina al suo interno un Gruppo di
Raccordo;
3 - definisce le aree di lavoro del Forum
promuovendo i relativi Gruppi di Lavoro;
4 - delibera rispetto a servizi, beni progetti
di utilità o funzionali allo sviluppo e alla
qualificazione del Forum;
5 - approva il bilancio preventivo e consuntivo e stabilisce le quote di adesione
annuali;
6 - promuove momenti di studio e riflessione circa gli aspetti generali della realtà del
Terzo Settore;
7 - promuove l’istituzione di Forum locali
identificando, se necessario, delegati e
coordinatori per specifiche operazioni di
decentramento-radicamento.
L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria tre volte l’anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Gruppo di Raccordo
lo ritenga opportuno o ne si a fatta richesta
scritta da almeno due terzi degli Aderenti.
L’Assemblea viene convocata dal Gruppo di
Raccordo tramite lettera o fax o e-mail
almeno 30 giorni prima della data fissata:
tale termine può essere abbreviato a 15
giorni in caso di Assemblee straordinarie
con particolari requisiti di urgenza.
L’ordine del giorno dell’Assemblea viene stilato, in forma di proposta, dal Gruppo di
Raccordo e inviato ai membri del Forum
nei termini sopra stabiliti.
Gruppo
di Raccordo
È composto dagli aderenti nominati
dall’Assemblea e dai coordinatori dei
Gruppi di Lavoro.
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Dura in carica due anni.
Esso ha il compito di:
1 - curare i rapporti e tenere i contatti con
il Forum Nazionale;
2 - convocare le riunioni dell’Assemblea
attraverso l’Ufficio di Segreteria e comunicare a nome del Forum con le diverse
realtà del Terzo Settore;
3 - assicurare la realizzazione di servizi e
utilità decise dall’Assemblea a beneficio del
Forum o dei suoi Aderenti;
4 - amministrare e gestire il fondo a disposizione del Forum;
5 - attivarsi su specifiche questioni costituendo Gruppi di Lavoro a tempo determinato;
6 - organizzare incontri anche pubblici per
conto del Forum;
7 - assumere posizioni pubbliche previa
raccolta del consenso scritto degli eventuali
aderenti.
Gruppi
di Lavoro
Vengono promossi dal Gruppo di Raccordo
sulle aree di lavoro e sugli obiettivi determinati dall’Assemblea degli Aderenti.
Sono costituiti dalle organizzazioni aderenti
al Forum che decidono di farne parte. Tale
composizione è registrata e aggiornata dal
Gruppo di Raccordo a cui ogni organizzazione costituente il gruppo deve far pervenire - attraverso la Segreteria - una comunicazione scritta in cui si specifica la
volontà di far parte del gruppo di lavoro e
si indica il delegato a partecipare ai lavori.
Ogni Gruppo di Lavoro nomina al proprio
interno un coordinatore, che il il compito di
curare la convocazione del gruppo, redigere
i verbali degli incontri, pìartecipare alle riunioni del Gruppo di Raccordo, comunicare
all’Ufficio di Segreteria tutti gli atti e le iniziative intraprese dal Gruppo.
Ogni Gruppo di Lavoro:
- promuove iniziative o attività relative alla
propria area di lavoro;
- elabora documenti, progetti, protocolli di
intesa da proporre agli Aderenti del Forum.
I Gruppi di Lavoro comunicano - tramite
l’Ufficio di Segreteria - le proprie elaborazioni all’intero Forum, accogliendo le adesioni per eventuali prese di posizione pubbliche. Queste ultime non vanno fatte a
nome del Forum ma delle organizzazioni
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che hanno esplicitamente aderito (a meno
che non si sia raccolta l’unanimità).
Ufficio
di Segreteria Organizzativa
È nominato dal Gruppo di Raccordo che ne
indica anche un Responsabile. Dura in
carica due anni.
È l’unico soggetto autorizzato ad utilizzare
la carta intestata del Forum Regionale
Calabrese del Terzo Settore.
Ha il compito di:
- essere punto di raccolta e di diffusione
della comunicazione interna al Forum
Regionale Calabrese del Terzo Settore, con
il Forum Nazionale, con altre realtà del
Terzo Settore presenti in Calabria, con altri
soggetti esterni;
- tenere la contabilità e la cassa del Forum;
- raccogliere le quote associative;
- predisporre, unitamente al Gruppo di
Raccordo, il bilancio preventivo e consuntivo da portare alla discussione e approvazione dell’Assemblea degli Aderenti;
- archiviare e tenere a disposizione degli
interessati le adesioni, le deleghe, le relazioni o gli atti che riguardano l’attività del
Forum;
- valutare se trasmettere comunicazioni
particolari di una singola organizzazione
aderente riguardante una sua iniziaitva
dietro il pagamento dei costi di trasmissione del messaggio.
Conclusioni
Attraverso questa carta di intenti il Forum
Regionale Calabrese del Terzo Settore lavora per il pieno coinvolgimento di tutte le
persone nella vita sociale delle comunità a
cui appartengono attraverso la maturazione dei loro interessi in atteggiamenti civili e
solidali.
Il gruppo degli enti fondatori stila un programma di impegni prioritari per lo sviluppo del Terzo Settore in Calabria, e elabora
proposte e definisce modalità chiare e trasparenti per la gestione dei rapporti con i
soggetti pubblici, privati, del privato sociale, rispetto ai terreni di lavoro che trovano
impegnate le organizzazioni componenti il
Terzo Settore.
(Per tutto ciò che non è ancora definito, si
rinvia alle norme e ai regolamenti che verranno stabiliti dal “Forum Permanente
Nazionale del Terzo Settore”.)
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(1)
Presso la “Sala Sintonia” della Comunità
Progetto Sud di Lamezia Terme, sita in Via
A. Reillo, 5, alla riunione del 22 gennaio
1997, autoconvocata per fondare il “Forum
Regionale Calabrese del Terzo Settore” erano rappresentati a pieno titolo i seguenti
gruppi e enti:

ACLI Provincia di Catanzaro * ACLI
Regionale * ADA Regionale * ADMO
Calabria * ARCI Catanzaro * ARCI
Regionale * Associazione “Bomboniera
della Solidarietà” - Lamezia Terme *
Associazione “Il Girasole” - Lamezia Terme
* Associazione “La Strada” - Lamezia
Terme* Associazione “Lucignolo” Catanzaro * Associazione “Mago Merlino”
- Lamezia Terme * Associazione “San
Pancrazio” - Cosenza * Associazione
“Tribunale difesa del minore” - Catanzaro
* AUSER Calabria * Bottega del Terzo
Mondo/Coop. Sociale “Quetzal” - Lamezia
Terme * Centro Accoglienza “L’Ulivo” Tortora Marina * Centro Comunitario
“Agape” - Reggio Calabria * CNCA
Regionale * Compagnia delle Opere *
Comunità Progetto Sud - Lamezia Terme
* Consorzio “Homines” - Reggio Calabria
* Consorzio Regionale Cooperative Sociali
“Calabria” * Coop. Sociale “CEPROS” Lamezia Terme * Coop. Sociale “Malgrado
Tutto” - Lamezia Terme * Coop.ve Riunite
Socio Sanitarie (CORISS) - Calabria *
Cooperativa Sociale “Agorà Kroton” Crotone * Cooperativa Sociale “Calabria
7” - Catona di Reggio Calabria *
Cooperativa Sociale “Dal Margine” Lamezia Terme * Cooperativa Sociale
“Teatrop” * Coordinamento Regionale
ALOGON * CRIC - Reggio Calabria *
CTM-MAG Regionale * Federsolidarietà Confcooperative * FISH Calabria *
Legambiente, Circolo Icaro, Lamezia Terme
* LILA Calabria * MoVI Regionale *
Movimento Federativo Democratico Calabria * Opera don Calabria - Lamezia
Terme * Settore Coop. Sociali Lega Calabria * UILDM Vibo Valentia * UISP
Regionale * UISP territoriale Crotone

(2)

Altre forme associative, come ad esempio
le fondazioni e le società cooperative in
genere, verranno prese in considerazione in
seguito agli orientamenti del “Forum
Nazionale” e in riferimento alla futura regolamentazione delle “Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale” (ONLUS); esse
dovranno avere nel proprio statuto finalità
di interesse generale.
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AIDS e lavoro
LA
CAMPIONATURA

ell’ambito del progetto di sperimentazione
ed intervento “Attivazione di un servizio di
Consulenza Legale relativo alle problematiche collegate con l’Aids”, commissionato dal
“Ministero della Sanità - Istituto Superiore della
Sanità” alla “LILA Calabria”, si è inserita una ricerca al fine di poter avere una maggiore visione
delle problematiche dell’aids all’interno del mondo
del lavoro, e quindi conoscere gli atteggiamenti e
le opinioni prevalenti dei lavoratori nella nostra
regione rispetto al tema “Aids e lavoro”.
Alla “LILA Calabria” infatti erano stati segnalati
casi di discriminazioni, di licenziamenti, di “autolicenziamenti” indotti dai datori di lavoro, di richiesta
del test Hiv ai lavoratori considerati “a rischio” o
solo in quanto parenti di tali soggetti e così si è
creduto opportuno avviare questa ricerca per capire quali potrebbero essere le aree problematiche e
le conseguenziali discriminazioni nel mondo del
lavoro. Essendo una ricerca a carattere esplorativo
sono state prese in considerazione alcune ipotesi
“guida” derivanti dalle esperienze di lavoro sociale
con persone sieropositive e dal confronto con altre
indagini realizzate su aids e mondo del lavoro. Le
possiamo così schematizzare:

N

- tra i lavoratori vi è diffusa una informazione
non corretta e confusa sulle problematiche dell’
aids
- sono presenti forti pregiudizi culturali intorno
alle possibilità di inserimento e di mantenimento
nel mondo del lavoro delle persone sieropositive
- rispetto al ricorso al test obbligatorio da parte
del datore di lavoro emergono tra lavoratori atteggiamenti ambivalenti
- vi è una differenza di conoscenze e consapevolezza del rischio di contagio nelle categorie dei
lavoratori a rischio e in articolare tra gli operatori
sanitari e quelli carcerari, ecologici e vigili del
fuoco
- nelle strutture lavorative degli operatori a
rischio sussiste un insufficiente utilizzo dei mezzi di
prevenzione al contagio sia per scarsa consapevolezza rispetto al contagio sia per una non disponibilità di mezzi preventivi presso le sedi lavorative.
(La ricerca è reperibile nella sua interezza presso il Ministero della Sanità o presso la nostra sede
regionale - LILA Calabria, Via M. Paola, 11 88046
Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/442331-. Questa
sintesi mantiene inalterate le citazioni delle tabelle
come in originale. Il lettore di Alogon giustificherà
così lcuni “salti” di numeri delle citate tabelle).
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Il questionario elaborato dalla LILA Calabria è stato
sottoposto ad un campione misto, per sesso, età, scolarità, occupazione attuale, pur sapendo che la maggior parte dei lavoratori a rischio di contagio dal virus
Hiv è di sesso maschile e svolge lavori quali: vigile
del fuoco, operatore ecologico e operatore penitenziario.
Abbiamo quindi cercato di equilibrare il dato somministrando il questionario a lavoratrici a rischio di
contagio che operano nei Ser.T, nei reparti di malattie infettive e nelle aziende pubbliche e private.
Abbiamo chiesto ai dirigenti di Enti pubblici e privati
di fornirci un campione in numero proporzionale al
totale dei dipendenti. La fascia d’età del campione
varia tra coloro che hanno meno di 30 anni e coloro
che superano i 40 anni, comprendendo quindi il
periodo di vita lavorativa media delle persone. Il campione include vari livelli di scolarità: licenza elementare, licenza scuola media inferiore licenza scuola
media superiore, diploma di specializzazione, laurea.
L’indagine è stata rivolta alle categorie con professionalità non specificamente qualificate e cioè ai
lavoratori con qualifiche oscillanti tra: operaio,
impiegato, lavoratore autonomo, dirigente libero professionista. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di verificare le conoscenze e gli atteggiamenti,
rispetto alla malattia, nelle diverse categorie di lavoratori. Scelto il campione, è stata inviata una lettera ai
dirigenti degli Enti con la richiesta di collaborazione
ed in seguito è stato elaborato un calendario di
incontri per tutto il territorio. La ricercatrice si è poi
recata nelle aziende di Enti pubblici e privati per la
somministrazione del questionario sebbene alcune
aziende, quali per esempio la Telecom, non hanno
accettato la metodologia usata. Il carcere di Vibo
Valentia, il Ser.T di Castrovillari ed il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Catanzaro non hanno
rispettato i tempi che avevano fissato per la raccolta
dei dati.
La ricerca è stata svolta sul territorio regionale con
l’obiettivo di verificare il grado di conoscenza e rilevare gli atteggiamenti dei lavoratori nei diversi ambiti
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lavorativi. L’indagine è stata compiuta tra i lavoratori
a contatto con il pubblico e tra i lavoratori a rischio
di contagio da virus Hiv.
I lavoratori a contatto con il pubblico sono dipendenti di Enti pubblici quali l’Enel e le FF.SS. di
Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Tra gli
Enti e le aziende private è stata scelta la Pertusola Sud
di Crotone, la Terme di Caronte di Lamezia Terme, la
Calabria Latte e la Concessionaria Fiat Tripodi.
I lavoratori a rischio di contagio sono quei lavoratori che, per il lavoro che svolgono rischiano di essere
contagiati dal virus Hiv e sono stati divisi in due categorie: lavoratori a rischio formati e non formati. I
primi sono gli operatori sanitari con un certo grado di
conoscenza della malattia e che, costantemente, partecipano a Corsi di formazione sull’Aids organizzati
dalla Regione Calabria. I secondi includono vigili del
fuoco, operatori penitenziari e operatori ecologici.
Gli strumenti
di rilevazione:
il questionario
Il questionario è stato elaborato con la finalità di
procedere attraverso uno strumento semplice ed efficace, alla rilevazione del grado di conoscenza
dell’Aids ed ai comportamenti ad essa collegati. È
Stato pensato in modo tale da essere somministrato
alle 3 categorie di lavoratori sopra indicati, è composto da 47 domande di diversi tipi, è anonimo e contenuto in una busta bianca. La ricercatrice ha distribuito i questionari sul posto di lavoro ed in giorni prestabiliti e, dopo aver dato spiegazioni sulla metodologia
di compilazione, le buste bianche venivano ritirate
dopo circa 20 minuti. Dopo l’analisi preliminare dei
dati, si è passati alla Estrazione dei dati finali con controllo incrociato per cui sono state estratte le risposte
in dati statistici percentuali che sono poi stati raggruppati in forma tabellare per avere una maggiore
leggibilità.

mansioni che svolgono e alle attività formative/o
informative svolte sull’Aids. Da una prima analisi
emerge subito con chiarezza che gli elementi di
distinzione fra i tre gruppi sono sicuramente maggiori di quelli unificanti. Infatti, se analizziamo la composizione del campione in base al sesso (tab. 1)
notiamo che di fronte al dato complessivo di un rapporto fra maschi e femmine pari a quasi 1 a 4 (628
maschi e 176 femmine cioè 78% contro 22%), abbiamo nel gruppo dei lavoratori a rischio formati addirittura più donne che uomini (53% contro il 47%).
Tabella 1: Sesso degli intervistati
Num.
Percent.
maschi ...........................628 .........................78,11%
femmine ........................176 .........................21,89%
Questo andamento è confermato anche per quanto riguarda il titolo di studio posseduto mentre esistono meno differenze fra i tre gruppi per quanto riguarda l’età e l’occupazione attuale. Rispetto all’anno di
nascita degli intervistati la maggior parte, pari al 52%
ha più di 40 anni. Lo stesso andamento riguarda la
qualifica professionale posseduta dagli intervistati: la
maggior parte (oltre il 54%) dichiara di essere occupato in qualità di impiegato (tab. 2)
Tabella 2: Occupazione attuale degli intervistati
Num.
Percent.
a) Operaio .....................156 .........................19,40%
b) Impiegato.................. 441 .........................54,85%
c) Lavoratore autonomo ....7 ...........................0,87%
d) Dirigente .....................38 ...........................4,73%
e) Libero professionista ...27 ...........................3,36%
f) Altro ...........................100 .........................12,44%
g) Non risponde .............. 35 ...........................4,35%

I
I dati rilevati
Il numero complessivo degli intervistati è stato di
804 lavoratori distinti in tre sottogruppi in base alle
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LAVORATORI

NON A RISCHIO

Nel questionario somministrato agli 804 lavoratori
erano contenute 20 domande comuni che partivano
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dai livelli informativi circa le modalità di diffusione
delle infezioni da Hiv. I 459 intervistati di questo sottogruppo, che rappresenta oltre il 57% del campione
totale, definiscono correttamente l’aids e infatti oltre
il 91% dichiara che è una malattia causata da un virus
che attacca e riduce le difese immunitarie. Meno precisa è la risposta alla domanda relativa alla definizione si sieropositività; infatti solo il 38,1% ha indicato
correttamente l’item (una persona sieropositiva è
quella che ha contratto il virus Hiv e potrebbe sviluppare la malattia), mentre il 46,84% dei lavoratori
danno una risposta che può essere verosimile ma
non è corretta (una persona sieropositiva è quella
che ha contratto il virus Hiv e svilupperà sicuramente
la malattia). Poco meno del 5% danno una risposta
sicuramente sbagliata e poco più del 4% non sa
rispondere.
L’analisi complessiva delle risposte circa le pratiche e/o comportamenti per cui è più facile la trasmissione del virus Hiv, evidenzia una sostanziale correttezza delle opinioni espresse dagli intervistati.
L’unico elemento dissonante che emerge è che quasi
il 15% degli intervistati ritiene che chi ha un collega
di lavoro sieropositivo corra il rischio di contrarre
l’aids.
L’ultima domanda introduceva il tema al centro
della presente ricerca: le problematiche relative alla
diffusione del virus Hiv e il mondo del lavoro. La
prima questione riguarda l’individuazione delle categorie di lavoratori che potenzialmente corrono di più
il rischio di contrarre il virus Hiv durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Gli intervistati identificano le prostitute come quelle più esposte seguite
dagli operatori sanitari e dagli operatori ecologici.
Emerge con forza una sotto valutazione del rischio
rispetto ad alcune mansioni: è più esposto ad un
eventuale contagio il parrucchiere rispetto ad un
esponente delle forze dell’ordine, così come è più a
rischio un macellaio invece di un vigile del fuoco.
Questi elementi fanno riflettere sulla qualità delle
informazioni ricevute sull’aids da parte dei lavoratori;
infatti, se da un lato le conoscenze principali si possono tranquillamente definire di buon livello
dall’altro, man mano che si approfondisce la tematica
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emergono alcuni “buchi informativi”. Ad esempio,
rispetto alle mansioni rischiose, gli intervistati ritengono che le prostitute abbiano occasioni di contagio
durante lo svolgimento del loro lavoro, anche se non
esiste nessun dato certo sul livello di rischio; infatti si
deve considerare che alcuni studi hanno evidenziato
che delle prostitute sono diventate sieropositive perché tossicodipendenti. Paradossalmente, mentre non
si hanno dati certi rispetto a queste lavoratrici, i casi
accertati di contagio nei luoghi di lavoro hanno
riguardato esclusivamente gli operatori sanitari.
Ad incrementare la convinzione sulla scarsa informazione specifica contribuisce anche la complessiva
ignoranza degli intervistati delle norme relative alla
tutela della riservatezza sullo stato di sieropositività
di un lavoratore. Infatti alla domanda specifica oltre il
51% risponde che bisognerebbe informare il datore
di lavoro, cioè esattamente il contrario di quanto suggeriscono le disposizioni in merito. Neanche il rifiuto
di circa l’80% del campione rispetto all’ipotesi di
licenziarlo e la necessità espressa da altrettanti lavoratori di organizzare incontri informativi sulla sieropositività riesce a mitigare l’impeto delatorio e discriminatorio; infatti più del 43% informerebbe i colleghi di
lavoro del sieropositivo e oltre il 33% degli intervistati afferma che bisognerebbe dargli una mansione che
eviti il contatto con gli altri. Ancora una volta, quindi, la scarsa informazione si lega con i pregiudizi e
ciò viene confermato dalle opinioni circa le “misure”
da prendere rispetto ad una persona sieropositiva.
Sebbene solo una ridotta minoranza (1,74%) ritenga
che debba essere isolato dal resto della collettività
(tab. 14) la stragrande maggioranza dei lavoratori
intervistati (69,09%) risponde che deve essere integrato ma con alcune precauzioni.
Tabella 14: Ritieni che il sieropositivo debba...
Percent.
a) Essere isolato dal resto della collettività ......1,74%
b) Essere integrato normalmente nella collettività 22,00%
c) Essere integrato con alcune precauzioni ...69,06%
d) Non so .........................................................1,53%
e) Altro .............................................................0,00%
f) Non risponde ................................................5,67%
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Considerando che la trasmissione del virus Hiv
avviene attraverso lo scambio cospicuo di alcuni
liquidi biologici e, in genere, con modalità assai definite (condivisione di siringhe per endovenose, rapporti sessuali non protetti, ecc.), non si comprende
quale sia il rischio generico a cui fa riferimento la
maggior parte del campione ne tantomeno quali debbano essere le precauzioni da adottare, essendo sufficiente evitare i comportamenti suddetti. Occorre
constatare che poco più di un intervistato su cinque
(il 22%) risponde che una persona sieropositiva
debba essere integrata normalmente nella collettività.
Anche la risposta alla domanda relativa alle azioni
da intraprendere nel caso in cui un sieropositivo svolgesse un lavoro usurante, può suscitare qualche perplessità; infatti, sebbene l’opinione maggioritaria
(72,79%) sia quella che dovrebbe rimanere integrato
al lavoro con mansioni diverse e che metà dei lavoratori ritenga che debba alternare periodi di riposo a
periodi di lavoro, emerge la perplessità che tali misure rispondano realmente all’esigenza di tutelare questo lavoratore. Entrambe le opinioni infatti, dietro
una patina solidaristica, potrebbero nascondere l’ esigenza di non avere più la persona sieropositiva nella
stessa squadra, facendole mutare mansione o addirittura allontanandola sempre di più dal luogo di lavoro
attraverso periodi di riposo sempre più lunghi.
Alla richiesta di conoscere il modo in cui il datore
di lavoro dovrebbe prevenire il contagio quasi la
metà dei lavoratori (44,92%) risponde che egli
dovrebbe richiedere periodicamente il test Hiv ai
propri dipendenti. Il fatto che quasi l’85% affermi
che il mezzo migliore di prevenzione è quello di
migliorare le condizioni igienico-sanitarie
dell’ambiente di lavoro, non ci esime dal notare
come la confusione fra una azione preventiva e un
dato diagnostico che rileva il contagio già avvenuto,
il test, sia purtroppo molto diffusa.
Ciò viene confermato dall’ analisi congiunta di una
serie di altre domande proprio sul test, in cui la “confusione” si trasforma in opinione consolidata. Le
risposte infatti evidenziano una maggioranza stabile
di intervistati concorde sul fatto che chi fa domanda
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di impiego dovrebbe essere obbligato a sottoporsi ad
indagini dirette o indirette rivolte ad accertare il proprio stato di sieropositività (opinione condivisa da
oltre il 51%) e che chi è già assunto dovrebbe essere
obbligato a sottoporsi al test (oltre il 48%); mentre
solo una forte minoranza afferma che bisogna prendere dei provvedimenti rispetto a chi evita tali obblighi (poco più del 38%).

Il quadro non migliora analizzando le risposte alla
questione relativa a chi deve informare i colleghi se
un lavoratore è sieropositivo (tab. 20): soltanto il 20%
afferma che questa notizia non debba circolare; la
maggioranza ritiene, invece, che debba essere il
medico (33,12%) e subito dopo il datore di lavoro
(21,57%) percentuale purtroppo maggiore di quelli
che manterrebbero la riservatezza.
Tabella 20: Se un lavoratore è sieropositivo chi
deve informare i colleghi?
Percent.
a) Nessuno................................................... 20,26%
b) Il datore di lavoro ......................................21,57%
c) Il medico ....................................................33,12%
d) I familiari ....................................................11,33%
e) Altri lavoratori che ne sono a conoscenza ...5,01%
f) Altri (- lui stesso) ...........................................0,87%
g) Non risponde ...............................................7,84%
Però l’analisi dell’ultima domanda posta al campione è assai meno discriminatoria: meno del 3% degli
intervistati ritiene che un sieropositivo o un malato
di aids debba essere licenziato a causa del suo stato.
Tabella 21: Una persona sieropositiva o malata di
aids dovrebbe essere licenziata?
Percent.
a) Non sono affatto d’accordo ......................75, 38%
b) Non sono molto d’accordo ........................15,47%
c) Sono indifferente .........................................2,18%
d) Sono abbastanza d’accordo .........................1,09%
e) Sono perfettamente d’accordo ....................1,74%
f) Non risponde ................................................4,14%
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I

LAVORATORI

A RISCHIO
NON FORMATI

Questo sottogruppo include 245 lavoratori fra vigili del fuoco, operatori penitenziari e operatori ecologici che, pur avendo un rischio potenziale di contrarre il virus Hiv nello svolgimento delle loro mansioni,
non hanno mai ricevuto sul luogo di lavoro informazioni atte a prevenire l’eventuale, anche se improbabile, contagio. Rispetto al sottogruppo precedente, la
definizione dell’ aids ha lo stesso indice di correttezza (oltre il 92% dà la risposta esatta) mentre si invertono le percentuali rispetto alla definizione relativa
alla persona sieropositiva.
Quasi la metà dei lavoratori (49,39%) ha indicato
correttamente l’item (una persona sieropositiva è
quella che ha contratto il virus Hiv e potrebbe sviluppare la malattia) mentre solo il 37,96% degli intervistati danno una risposta che può essere verosimile
ma non è corretta (una persona sieropositiva è quella
che ha contratto il virus Hiv e svilupperà sicuramente
la malattia). Infine poco più del 5% danno una risposta sicuramente sbagliata e circa il 7% non sa rispondere. Anche le risposte alla domanda relativa alle pratiche e/o ai comportamenti per cui ci si può contagiare sono simili a quelle del sottogruppo precedente. Abbiamo una maggiore precisione nell’individuare i tossicodipendenti come più a rischio (82,59%) e
poi gli omosessuali maschi (80,78%). Dall’altro, le
pratiche omosessuali fra donne sono rischiose per
quasi il 60% degli intervistati. Quindi, i pregiudizi sui
comportamenti sessuali ancora una volta sono più
“forti” dei dati epidemiologici. Non a caso, alla richiesta di individuare le persone più esposte al rischio
quasi la stessa percentuale afferma che sono gli eterosessuali con più partner (91,09%) e gli omosessuali
(90,69%).
Le differenze con il sottogruppo precedente sono
più accentuate analizzando le risposte alle domande
sui rischi lavorativi; infatti per questo sottogruppo
sono più a rischio i vigili del fuoco (50,61%) e le
forze dell’ordine (49,80%) rispetto ai parrucchieri
(18,22%) ed ai macellai (10,12%), cioè il contrario dei
lavoratori non a rischio.
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Per quanto riguarda le altre domande circa le problematiche dell’aids nei luoghi di lavoro vengono
sostanzialmente confermate e, alle volte, peggiorate
le considerazioni negative già espresse per il sottogruppo precedente. Infatti oltre il 55% degli intervistati informerebbe il datore di lavoro dello stato di
sieropositività di un collega, solo 1 lavoratore su 4
ritiene che una persona che abbia contratto il virus
Hiv debba essere integrata normalmente nella collettività senza alcuna “precauzione” e per oltre il 10%
un lavoratore sieropositivo che svolga un lavoro usurante sarebbe meglio che non lavorasse più.
Non si notano quindi sostanziali differenze fra il
sottogruppo dei lavoratori non a rischio e quello dei
lavoratori a rischio non formati; si verifica, quindi,
una sostanziale sovrapposizione nelle percentuali fra
i due sottogruppi analizzando le opinioni circa le
azioni del datore di lavoro volte alla prevenzione e
all’effettuazione dei controlli sanitari e del test Hiv.

Una differenza marcata invece si verifica rispetto
all’opinione relativa a chi dovrebbe informare i colleghi della sieropositività di un lavoratore (tab. 34): per
la maggioranza relativa (31,43%) bisognerebbe mantenere la riservatezza mentre per gli altri questo compito dovrebbe essere assolto dal datore di lavoro
(25,71%) o dal medico (16,73%).
Tabella 34: Se un lavoratore è sieropositivo chi
deve informare i colleghi?
Percent.
a) Nessuno .....................................................31,43%
b) Il datore di lavoro ......................................25,71%
c) Il medico ....................................................16,73%
d) I familiari ......................................................8,98%
e) Altri lavoratori che ne sono a conoscenza ...4,08%
f) Altri (- lui stesso) ...........................................6,12%
g) Non risponde ...............................................6,95%
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Rispetto al precedente gruppo sono molti di più
(31% contro il 20%) i lavoratori che vorrebbero fosse
tutelata tale notizia e un pò di più (25% contro il
21%) quelli che vorrebbero un coinvolgimento dell’
imprenditore.
Per questo sottogruppo, come per il prossimo che
analizzeremo in seguito, sono state elaborate ben 27
domande specifiche relative ai rischi connessi con lo
svolgimento delle attività lavorative. L’esame delle
prime risposte evidenzia immediatamente un dato
contraddittorio: sebbene la maggioranza degli intervistati (68,25%) ritenga di appartenere ad una delle
categorie più a rischio, la maggior parte (44,62%)
non risponde alla richiesta di motivare tale opinione
(tab. 36)
Tabella 36: Perché ritenete di essere una delle categorie a rischio?
Percent.
a) A rischio nei casi di emergenza ...................0,51%
b) Contatto diretto con detenuti ....................12,82%
c) Non abbiamo mezzi di prevenzione ............0,51%
d) Per il lavoro che svolgo .............................21,54%
e) Contatto con rifiuti urbani infetti ................4,62%
f) Soccorso in incidenti stradali .....................15,38%
g) Non risponde .............................................44,62%
La domanda successiva era relativa al modo in cui i
lavoratori si difendevano da un possibile contagio e
la maggior parte risponde che utilizzano guanti
monouso (27,28%) mascherina (13,89%) e si disinfettano le mani dopo ogni intervento (13,29%).
Quest’ultima risposta evidenzia alcune lacune circa le
modalità di prevenzione specifica; infatti al fine di
ridurre il più possibile il contagio è necessario
disporre di strumenti idonei di barriera che impediscano qualsiasi contatto con la cute. Quindi disinfettarsi o lavarsi le mani non è sufficiente, di per se, ad
evitare una possibile trasmissione del virus Hiv.
Ancora una volta le opinioni scorrette dipendono
da una scarsa informazione; non a caso solo il 57,51%
dei lavoratori risponde correttamente alla domanda
relativa ai rischi che si corrono attraverso un contatto
fisico con un malato di aids (tab.38).
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Tabella 38: Il contatto fisico con un malato di
Aids...
Percent.
a) Trasmette comunque la malattia ..................2,59%
b) La trasmette colo con chi è predisposto .....3,63%
c) La trasmette solo se avviene scambio di sangue 57,51%
d) Non può comunque essere trasmessa .......34,20%
e) Non risponde ...............................................2,07%
I livelli di disinformazione salgono rapidamente se
si scandaglia la quantità e la qualità di nozioni che gli
intervistati posseggono sulle normative vigenti per
prevenire la trasmissione accidentale del virus Hiv.
Per poco più della metà (50,77%) nello svolgimento
del loro lavoro si applicano le norme di prevenzione
specifica però, quando gli si chiede di illustrare il
perché di tali precauzioni, la stragrande maggioranza
non sa rispondere (66,15%) e gli altri danno risposte
ovvie (per prevenire potenziali infezioni per il
13,85%).
Questa scarsa informazione specifica non incide
però sulla consapevolezza che sia necessario seguire
le norme di prevenzione stabilite, (tab. 41) come
afferma la maggior parte degli intervistati (62,02%)
Tabella 41: In che modo, secondo voi, è possibile
prevenire il contagio?
Percent.
a) Evitando i contatti diretti o indiretti ..........15,38%
b) Seguendo rigidamente le norme di prevenzione 62,02%
c) Astenendosi dalle situazioni a rischio ........15,38%
d) Non risponde ...............................................7,21%
Ben il 15,38% ritiene che per evitare il contagio è
necessario astenersi dall’ intervenire nelle situazioni a
rischio, opinione che in qualche modo viene rafforzata dalle risposte alla domanda successiva in cui il 50%
degli intervistati afferma che, in caso di situazioni ad
alto rischio di contrarre malattie, è necessario utilizzare delle unità specificamente attrezzate. Appare
quindi evidente la contraddizione determinata, da un
lato, dagli obblighi previsti dalla mansione che si
svolge e, dall’altro, dalla paura di contrarre malattie
infettive per assolvere ad essi. Anche per quanto
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riguarda l’uso e la disponibilità di idonei strumenti
preventivi emergono notevoli contraddizioni; da un
lato, la stragrande maggioranza dei lavoratori
(82,54%) afferma che essi adottano misure preventive capaci di ridurre gli incidenti a causa l’uso di
oggetti taglienti o appuntiti.
Dall’altro, soltanto il 15,74% afferma che nel proprio posto di lavoro sono disponibili contenitori rigidi per rifiuti. Questa contraddizione assume degli
aspetti preoccupanti analizzando le risposte sulla
disponibilità, nelle diverse sedi lavorative, di strumenti capaci di ridurre gli incidenti; solo un quarto
degli intervistati può disporre di guanti monouso e
poco più di una persona su 20 di occhiali.
L’ultimo gruppo di domande sono state differenziate in base allo specifico lavoro svolto così sei
domande per i vigili del fuoco e gli operatori sanitari
e quattro hanno riguardato esclusivamente gli operatori ecologici. Ancora una volta è emersa l’ impreparazione generale a fronteggiare i rischi accidentali. È
abbastanza sconfortante scoprire che ad oltre tredici
anni dalla notifica del primo caso di Aids in Italia,
quasi la metà (44,15%) degli operatori sanitari e dei
vigili del fuoco non formati dichiara di rincapucciare
gli aghi delle siringhe (tab.47).
Tabella 47: Rincapucciate gli aghi delle siringhe?
Percent.
Si ....................................................................44,15%
No ..................................................................10,11%
Non risponde .................................................45,74%
Considerata tale situazione non può essere un sollievo il sapere che non molti (38,83%) usano i contenitori rigidi così come soltanto una minoranza
(16,49%) dichiara di piegare e rompere gli aghi, i
bisturi o altri oggetti taglienti dopo l’ uso.
Inoltre appare abbastanza sconcertante che la
maggior parte dei lavoratori (50,53%) non sappia
rispondere se per gli interventi di rianimazione si
usino boccagli a perdere e la maggioranza relativa
(48,40%) evita di dare qualsiasi informazione rispetto
agli interventi a favore di persone sieropositive nel
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caso in cui il lavoratore abbia lesioni cutanee. Questa
scarsa propensione a dare informazioni elegge con
maggior forza analizzando la domanda specifica posta
agli operatori ecologici: oltre il 70% non dà alcuna
risposta.

I

LAVORATORI

A RISCHIO
FORMATI

Questo sottogruppo è composto da intervistati
che hanno seguito dei corsi e/o partecipato ad incontri specifici sulle problematiche relative all’Aids.
Dalla prima risposta del gruppo di domande relative all’informazione sull’Aids emerge una minore precisione rispetto alla definizione dell’Aids; infatti soltanto l’87% risponde esattamente contro il circa 92%
dei due sottogruppi precedenti.
Le maggiori conoscenze di questi lavoratori emergono maggiormente quando debbono definire una
persona sieropositive: il 64% afferma che essa presenta anticorpi contro il virus Hiv e potrebbe in seguito
sviluppare la malattia. Rispetto agli altri sottogruppi
si verifica un notevole incremento nella precisione
della risposta; si passa infatti dal 381% dei lavoratori
non a rischio al 49,39% dei lavoratori a rischio non
formati fino ai quasi 2/3 del sottogruppo che stiamo
analizzando. Questa maggiore precisione emerge
anche dalle opinioni relative alle pratiche e/o comportamenti rischiosi; non viene eliminato il pregiudizio sui comportamenti omosessuali; ancora una
volta, così come per gli altri sottogruppi,
quasi la metà degli intervistati ritiene l’omosessualità femminile un comportamento rischioso.
La maggiore informazione emerge con più evidenza rispetto alle categorie più esposte al rischio di contrarre l’Aids; la differenza più netta è quella relativa
alle possibilità di contagio dei colleghi di lavoro di
persone sieropositive: poco più del 5% ritiene possibile tale rischio contro il 15% dei lavoratori non a
rischio e di quelli a rischio non formati.
Anche rispetto alle categorie che sono più a
rischio le opinioni del sottogruppo sono più puntuali; infatti per quasi la totalità dei lavoratori sono le
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prostitute quelle a maggior
rischio (oltre il 92%) seguite
dagli
operatori
sanitari
(86,66%). Per quanto riguarda
le azioni da intraprendere nel
caso in cui un collega di lavoro
sia sieropositivo ancora una
volta vengono disattese, seppure in misura minore degli altri
due sottogruppi, le indicazioni
sulla tutela della riservatezza;
per oltre il 22% degli intervistati
si dovrebbe informare il datore
di lavoro e per quasi il 21%
vanno avvertiti i colleghi. Però
più dei 2/3 (il 66,67%) afferma
che si dovrebbero organizzare
incontri informativi sulla sieropositività.
La maggior parte dei lavoratori che sono stati informati in
maniera specifica sulle problematiche relative all’ Aids, ritiene che in qualche modo ci si
debba proteggere da un possibile contagio che avverrebbe
durante le normali relazioni
sociali. Meno discriminatoria è
l’opinione circa le azioni da
intraprendere nel caso in cui un
lavoratore sieropositivo svolgesse una mansione usurante:
quasi 9 intervistati su 10 ritengono che debba rimanere integrato nel posto di lavoro ma
con mansioni diverse.
Più evidente è la differenza
rispetto agli altri lavoratori circa
i controlli che il datore di lavoro può effettuare sullo stato di
salute e sull’idoneità fisica del
lavoratore sieropositivo: più del 70% ritiene che egli
non abbia alcun diritto in questo senso; negli altri
due sottogruppi soltanto rispettivamente, circa il
33% (lavoratori non a rischio) e il 42% (lavoratori a
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rischio non formati) era di questa opinione.
La stessa tendenza emerge dalle altre risposte relative all’ effettuazione del test Hiv per i nuovi assunti,
per i dipendenti e alle sanzioni previste per chi non
vuole sottoporsi a questo esame.
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Più interessanti sono le opinioni rispetto a chi
debba informare i colleghi dello stato di sieropositività di un lavoratore (tab.63): per quasi la metà degli
intervistati (49%) è necessario che tale informazione
non sia diffusa mentre il 25% ritiene che sia il medico
a doverlo dire ai colleghi.
Tabella 63: Se un lavoratore è sieropositivo chi
deve informare i colleghi?
Percent.
a) Nessuno .................................................49,00%
b) Il datore di lavoro ....................................4,00%
c) Il medico ................................................25,00%
d) I familiari .................................................5,00%
e) Altri lavoratori che ne sono a conoscenza 3,00%
f) Altri (- lui stesso) ......................................2,00%
g) Non risponde .........................................12,00%
L’analisi dell’ultima domanda posta a tutti e tre i sottogruppi relativa alla possibilità di licenziare un lavoratore sieropositivo o malato di Aids a causa del suo stato,
evidenzia invece una decisa uniformità di giudizio fra
tutti gli 804 intervistati: dal 86% al 91% di essi ritiene
che non si deve procedere al licenziamento.
Anche per questo sottogruppo sono state elaborate ben 27 domande specifiche relative ai rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative; di
queste 5 sono state poste esclusivamente ai vigili del
fuoco e agli operatori sanitari mentre alle ultime 4
hanno risposto esclusivamente gli operatori ecologici. Gli intervistati sono coscienti di svolgere mansioni
rischiose ma, paradossalmente, la maggior parte di
essi (63,27%) non risponde alla specifica domanda
(tab. 65); da ciò si potrebbe desumere che esiste un
allarme generale rispetto al lavoro svolto ma i lavoratori non sanno motivare tale sensazione.
Tabella 65: Perché pensate di essere una delle categorie più a rischio?
Percent.
a) Per il lavoro che svolgo ..............................34,69%
b) Possibili disattenzioni sul lavoro ..................2,04%
c) Non risponde .............................................63,27%
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Però essi conoscono con precisione i rischi connessi ai contatti fisici con i malati di Aids infatti per il
72% dei lavoratori si corrono dei pericoli solo se
avviene uno scambio di sangue.
Quindi non sorprende che la coscienza del rischio
porti la maggior parte dei lavoratori (79,59%) ad utilizzare le norme previste dalla legge così come il 50%
degli intervistati dichiara che l’ unico modo di prevenire il contagio è quella di seguire rapidamente le
norme di prevenzione. Vi è però un altro 50% che
vorrebbe evitare di entrare in contatto con le persone sieropositive oppure astenersi dall’ intervenire in
situazioni di rischio. Ciò fa riemergere con forza la
paura di essere contagiati al di là di ogni ragionevole
timore e, ancora una volta, la sensazione di pericolo
spinge i lavoratori ad utilizzare tutti gli strumenti preventivi di cui dispongono: 1 intervistato su 4 dichiara
di non essersi ancora vaccinato contro l’epatite B.

Uno degli elementi che favorisce una scarsa attenzione nell’utilizzare gli accorgimenti preventivi conosciuti è la scarsa disponibilità di specifiche attrezzature (contenitori rigidi, occhiali paraspruzzi, mascherine, guanti di lattice, ecc.). Nel caso degli intervistati
si nota una strana incongruenza: da un lato, tutti
dichiarano di adottare misure preventive capaci di
ridurre gli incidenti da oggetti taglienti o appuntiti
dall’ altro, più della metà di essi, dichiara che quando
gli strumenti di prevenzione sono disponibili non
sono adeguati per le loro esigenze. Inoltre quasi la
metà afferma di non aver mai avuto informazioni specifiche sull’uso di questi strumenti.
Le domande specifiche per i vigili del fuoco e per
gli operatori sanitari iniziano con l’indagare sulle
manovre rischiose che essi eseguono durante lo svolgimento del proprio lavoro. Per alcune di esse, come
incappucciare gli aghi o spezzare i bisturi, soltanto
una minoranza dichiara ancora oggi di avere questa
abitudine; però rispetto alle manovre di rianimazione, poco più della metà (53,06%) risponde di utilizzare i boccagli a perdere, unico strumento sicuro in
questi casi.
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CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Lo sguardo di insieme complessivo sulle risposte
date dagli 804 lavoratori è limitato dall’ unidimensionalità delle analisi statistiche che si è riusciti ad effettuare. La presente ricerca è stata finalizzata a migliorare il servizio di consulenza telefonica sulle tematiche legali finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità;
quindi, le esigue risorse disponibili hanno limitato le
possibilità di elaborazione dei dati raccolti.
Quindi si può tranquillamente affermare che
l’indagine è andata al di là degli obiettivi che si era
prefissata, fornendo uno spaccato assai interessante
sulle conoscenze e gli atteggiamenti dei lavoratori
calabresi sul problema dell’Aids.
Le
problematiche
rilevate
Essendo stato suddiviso il campione in tre sottogruppi (lavoratori non a rischio, lavoratori a rischio
non formati e lavoratori a rischio formati), si sono
ovviamente rilevate alcune problematiche generali
ed altre particolari.
Quelli di carattere generale hanno riguardato
essenzialmente due aspetti: la confusione informativa
e la presenza di forti pregiudizi. Si è rilevato costantemente che ad alcune domande le risposte erano
sostanzialmente corrette e poi, in quelle di controllo
o in altre più “raffinate”, si verificava uno spostamento consistente verso le opinioni errate. Ciò dipende
dalla contemporanea assenza di ricordi puntuali sulle
modalità di trasmissione del virus Hiv e dalla presenza di forti pregiudizi “aspecifici” (cioè non collegati
direttamente all’Aids). A questo proposito è esemplare il citato caso dei rischi corsi dalle donne che fanno
sesso con altre donne: nessun pericolo per la scienza, grandi rischi per gli intervistati.
Questa opinione avvalora, quindi, la tesi che
l’omosessualità è comunque pericolosa e per proteggere la propria salute è bene evitare qualsiasi contatto con chi ha questo tipo di comportamenti sessuali,
siano essi uomini o donne.
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È abbastanza facile notare come in questo caso
l’Aids sia soltanto uno scoperto espediente per
nascondere pregiudizi sulla sessualità in generale.
Per quanto riguarda, invece le problematiche specifiche occorre sottolineare per i lavoratori a rischio
una sostanziale disinformazione sulle attenzioni preventive da attivare. A questo proposito ricordiamo
nuovamente un dato significativo: chi si è già sottoposto alla vaccinazione per l’epatite B varia da un
minimo del 43,39% ad un massimo del 71,43% degli
intervistati.
Quindi, oggi a distanza di diversi anni dall’entrata
in vigore del decreto del Ministero della Sanità del
4/10/91 che offriva l’opportunità ad alcune categorie
di lavoratori di sottoporsi gratuitamente al vaccino,
sono ancora molti i lavoratori che non sentono l’ esigenza di evitare un rischio concreto come quello di
contrarre il virus Hiv. Però è abbastanza strano che
nei due sottogruppi circa il 70% degli intervistati
ritenga di appartenere ad una delle categorie di lavoratori che rischiano di più degli altri di contrarre il
virus Hiv durante lo svolgimento del proprio lavoro.
La contraddizione è evidente: sono sicuramente di
più, complessivamente, gli intervistati che si sentono
in pericolo rispetto a quelli che si sono vaccinati;
sembrerebbe, quindi, che la paura del contagio impedisca paradossalmente di adottare tutte quelle iniziative volte a ridurre il rischio.
Ma potrebbe esserci un’altra interpretazione: il
dichiararsi in pericolo potrebbe presupporre la
richiesta di incentivi economici per lo svolgimento
dell’attività.
Questa tendenza, definita “monetizzazione del
rischio”, è presente da molto tempo nei lavoratori
più esposti al contagio ed è stata sempre respinta
dagli esperti della Commissione Nazionale Aids del
Ministero della Sanità ed anche dalle organizzazioni
sindacali confederali.
Tale opposizione è motivata da una semplice constatazione: l’aumento dello stipendio non implica
nessuna riduzione del rischio. Ad esempio, se per
incrementare gli emolumenti degli operatori sanitari
non si acquistassero più guanti di lattice o contenitori rigidi per gli oggetti taglienti (ipotesi meno fantasiosa di quanto sembri nella organizzazione del
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mondo sanitario), si verificherebbe un incremento
del rischio potenziale e non una sua diminuzione.
Il confronto
con
altre indagini
realizzate
su Aids e mondo del lavoro
Nonostante la letteratura in questo settore sia
abbastanza limitata e non conosciamo altre ricerche
così capillari realizzate nel mezzogiorno, dobbiamo
rilevare che, al contrario di quanto ci si poteva aspet-
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tare, gli elementi di convergenza superano di gran
lunga quelli peculiari di ogni singola indagine.
Abbiamo, quindi, scelto di confrontare questa
ricerca con altre due realizzate in anni e in luoghi
diversi dalla “Lega Italiana per la Lotta all’Aids” (LILA)
in cui, però, sono stati usati strumenti abbastanza
simili, almeno per una parte.
Il primo studio fu realizzato nel 1990 intervistando
300 lavoratori di 15 diversi luoghi di lavoro sparsi nella
Regione Lazio; la maggior parte dei quali operava a
Roma ed oltre 1/3 svolgeva mansioni potenzialmente
rischiose, lavorando in luoghi dove potevano avere
contatti con persone sieropositive o malati di Aids
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(Carcere di Rebibbia,
Questura di Roma,
Ospedale Spallanzani,
Servizio cimiteriale del
comune di Roma,
Ministero degli Interni e
Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco). I
risultati furono anche
pubblicati in un libro
(“Aids e lavoro” Edizioni Gruppo Abele,
Torino, 1991).
Il secondo, invece, fu
avviato e concluso tre
anni dopo e riguardò
932 addetti della
Zanussi, la principale
industria di elettrodomestici presente in
Italia. Gli intervistati
lavoravano tutti in fabbriche presenti in diverse regioni (Friuli
Venezia Giulia, Veneto
ed Emilia Romagna). I
risultati salienti furono
raccolti in un rapporto
inviato al Ministero
della Sanità da parte di
FIM-CISL, FIOM-CGIL e
UIL-UILM che incaricarono la LILA di organizzare la rilevazione e
l’analisi dei dati.
In entrambe i casi le
ricerche furono effettuate al fine di realizzare degli interventi informativi e formativi verso
i lavoratori: quindi, fu
utilizzata la metodologia della ricerca-intervento, basata sull’ obiettivo che gli strumenti
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utilizzati (questionari, griglie per
interviste approfondite, ecc.) fossero finalizzati, oltre a rilevare dei
dati, a sollecitare l’ intervistato a
riflettere sulle tematiche indagate
e, quindi, ad avere più stimoli nei
confronti delle azioni preventive
programmate (assemblee informative, corsi di formazione, ecc.).
Sovrapponendo i dati rilevati
dai diversi studi si notano subito
una serie di analogie:
1) una informazione di base
sufficiente ma che sulle domande
specifiche (effettuazione del test,
tutela della riservatezza, gruppi a
rischio) vacilla fortemente in
quanto aumenta chi dichiara di
non sapere e non risponde;
2) una scarsa conoscenza dei
pericoli specifici che, da un lato,
porta alla sopravvalutazione del
rischio e, dall’ altro, provoca una
mancanza di attenzione verso le
pratiche potenzialmente più dannose di ogni singola mansione;
3) una marcata contraddizione
di atteggiamenti verso i colleghi
sieropositivi: non debbono essere
licenziati però possono essere
emarginati più o meno evidentemente, facendo loro cambiare
mansione o garantendo lunghi
periodi per curarsi lontano dal
lavoro.
Come si diceva appare singolare che indagini realizzate in altri
tempi, luoghi e contesti così
diversi diano risultati abbastanza
simili. L’unico elemento che differenzia uno studio dall’altro è la
consapevolezza del rischio: con il
passare degli anni è aumentata
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decisamente la convinzione di
poter contrarre l’Aids pur non
essendo un tossicodipendente
e/o omosessuale.
La spiegazione di tale “fenomeno” non può che essere una sola:
le campagne informative generali
ed indifferenziate che si sono succedute dal 1990 in poi, hanno
creato un “rumore di fondo” positivo ma non sono riuscite a modificare convinzioni già strutturate
da tempo, come i pregiudizi sessuali.
Alcune
ipotesi
di
lavoro
Ritornando all’ indagine al centro del presente rapporto si possono formulare una serie di indicazioni di massima che possono
risultare utili per la programmazione di nuove iniziative in questo settore.
La prima riguarda la necessità
di attivare degli interventi informativi specifici modulando la
tipologia dell’ azione in base alle
mansioni svolte e all’ età dei lavoratori. Infatti, la stragrande maggioranza degli intervistati è pienamente cosciente che avere rapporti sessuali non protetti è un
comportamento decisamente
rischioso, ma molti di meno sono
consci che durante il loro lavoro
corrono dei rischi potenziali.
Ciò è vero soprattutto per gli
operatori ecologici e per quelli
carcerari rispetto ai vigili del
fuoco e agli operatori sanitari;

però, per questi ultimi, il livello di
attenzione è ancora troppo basso
rispetto alle possibilità concrete
di contagio.
Una seconda indicazione
riguarda le iniziative di informazione per medici ed infermieri dei
reparti di malattie infettive, già
avviate da tempo dalla Regione
Calabria in base alla legge 135/90.
In tale attività occorrerà forse
dare più spazio a modalità formative tendenti all’illustrazione concreta dell’ uso degli strumenti di
prevenzione (guanti, boccagli a
perdere, contenitori rigidi, ecc.)
Inoltre è essenziale approfondire le discussioni sulle modalità di
contagio ed analizzare possibili
incidenti che si possono verificare affinché siano modificate tutte
quelle convinzioni errate che
emergono dalle risposte dei lavoratori a rischio.
Un’ultima indicazione riguarda
l’ azione di stimolo che gli assessorati regionali competenti
dovrebbero attivare, o potenziare,
rispetto ai luoghi di lavoro a
rischio; l’obiettivo è quello di far
sì che siano realmente disponibili
tutti quegli strumenti di prevenzione basilari nel prevenire i contagi accidentali.
Sono ancora troppi, infatti, i
lavoratori che dichiarano di non
avere a disposizione guanti, camici o mascherine; molti altri, invece, affermano di averli ma che
non sono sufficientemente assortiti in base alla taglia, soprattutto
per quanto riguarda i guanti.
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Seguiamo la fine
dei manicomi
Intervista di Rita Barbuto a Gianfranco Pisano
Gianfranco, ci dici la condizione
dell’Ospedale Psichiatrico di
Girifalco?
Bene, cominciamo col dire che si
preferisce chiamarlo “ex”
Ospedale Psichiatrico e che dal 31
gennaio ‘97 non dovrebbe esistere più.
Qual è il destino della struttura?
Andiamo per gradi. Personalmente sono più interessato al
destino delle persone a cui auspico, in generale, mai più manicomi
e mai più istituzioni totali e totalizzanti.
Ti riferisci alla libertà dell’individuo?
Mi riferisco al senso della libertà
intesa come un processo essenziale operato su noi stessi e donato
agli altri, anche se non consapevoli ma comunque in grado di accogliere un messaggio di solidarietà.
La malattia mentale è, se vuoi,
uno stato della personalità
dell’individuo e nei manicomi,
come quello di Girifalco, venivano perpetrati delitti contro la persona e l’individuo.
Che cosa si sta facendo per aiutare queste persone?
Ufficialmente la Regione Calabria
ha adottato un progetto obiettivo
di “superamento dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Girifalco; in sintesi
si tratta di uno studio accurato
sulle potenzialità espresse dai
pazienti, in base a schede valutative, ed eventuale destinazione
degli stessi ad attività di recupero.
Ma non è tutto; vi è una divisione
diversa dei pazienti, accomunati
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per patologie. Si pensa anche alla
formazione del personale finalizzata ad un miglior approccio col
paziente. È prevista, inoltre, la
ristrutturazione di parte del vecchio manicomio con un progetto
definito “Parco” dove alloggiare
una biblioteca, un anfiteatro, ed
altri presidi di pubblico interesse.
Si faranno mai tutte queste cose?
Qui sta il punto. Secondo il mio
pensiero non basta fabbricare le
strutture di accoglienza, anche se
le stesse saranno aperte a tutti, ma
bisogna insistere sul reale cambiamento culturale mettendo in atto,
già da subito, il programma che
prevede il coinvolgimento delle
persone che dall’esterno si rechino all’interno dell’ex manicomio
per dar vita a sinergie ed interazioni con quelle persone sequestrate
per tanto tempo alla società civile.
Ma tu, che cosa hai fatto per
dare corpo al tuo pensiero?
Nel novembre scorso ho proposto, al Direttore Generale dell’ASL
Corea unitamente al Responsabile
Esecutivo, Nicotera, del Progetto
Obiettivo Regionale per il
Superamento dell’ex Ospedale
Psichiatrico, di dare un contributo, scientifico e culturale, per la
realizzazione del progetto.
Ho chiesto di utilizzare alcuni
locali abbandonati all’interno
della struttura manicomiale.
Questi locali sono stati riconvertiti, grazie al contributo economico
degli ospiti e grazie all’insostituibile opera di volontari esterni con
i quali abbiamo dato vita al Centro
“Con Voi”.

“Con Voi” rappresenta il punto di
riferimento delle persone, dei
gruppi, delle associazioni di
volontariato e non solo, che intendono dare un contributo fattivo al
superamento dell’ex manicomio.
Alla nostra domanda, vi è stata
una rapida consistente risposta da
parte dei volontari.
Il lavoro è già avviato …
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