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Metafora dell’antiracket
Giacomo Panizza

1
C’era una volta, in una città pianeggiante,
un artigiano appassionato del suo lavoro,
di quelli che “chi fa da sé fa per tre”,
al punto che tutti se ne meravigliavano e si chiedevano:
“Che piacere trova a lavorare?
Quali interessi nasconde?”.
Fu così che qualcuno in particolare
si interessò a lui.
2
Arrivarono sulla soglia della sua bottega due giovani mai visti prima,
chiesero: «Permesso?» e poi chiesero il “pizzo”.
Volevano persuaderlo di avere amici carissimi
in carcere da aiutare.
Ma l’artigiano rispose: «No».
Arrivò anche una Commissione ispettrice
di carte e macchinari.
Uno degli ispettori lo prese in disparte,
e gli chiese un “prestito” a titolo personale,
spiegando un suo impellente bisogno.
L’artigiano, di nuovo, rispose «No».
Arrivò egli stesso fino ad un Ufficio (era dell’ASL? non ricordo)
per sollecitare una pratica ferma da due anni
mancante di un “visto” necessario
per ingrandire l’attività e creare ulteriore occupazione.
Dietro lo sportello chiesero una “mancia” per “oliare” l’iter bloccato.
Disse: «No». Risposero: «Ni».
Il “pizzo” dei “colletti bianchi” è più paziente
dei rozzi giovanotti malavitosi, che alcuni giorni dopo
gli fecero”click click” col cane della pistola
affiancandolo con la moto lungo la strada
del suo ritorno a casa dal lavoro.
3
Per il nostro artigiano l’orizzonte si profilava nero.
Un bel giorno ricevette la visita
di un amico, artigiano come lui,
che sottovoce gli raccontò fatti preoccupanti… uguali ai suoi.
E aggiunse che era a conoscenza di altri artigiani,
e commercianti,
e imprenditori,
che subivano le stesse pressioni dai malavitosi
e gli stessi ricatti dai “colletti bianchi”.
Discutendone tra di loro e analizzando la situazione, però,
si rincuorarono nel rammentarsi che in città,
negli ultimi tempi, si andavano promuovendo
corsi di educazione alla legalità,
e marce e sit-in contro il racket.
Ma, alla fine, ai due amici queste belle iniziative non bastavano:
«Sì, bene, ma il nostro problema come si risolverà?».
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4
Fu in quel periodo
che sentirono parlare di un esperto - Tino Magro il quale, in prima persona nella sua città di là del mare,
fu costretto in passato ad affrontare
identiche pressioni, richieste, lungaggini, minacce.
Egli è ritenuto “esperto” perché non solo disse «No»,
come i nostri protagonisti,
ma si organizzò
coinvolgendo altri amici e compagni,
artigiani e commercianti e imprenditori
a dire «No» tutti insieme,
e ad architettare denunce da presentare
alle forze dell’ordine e ai tribunali.
5
I nostri due artigiani dunque resistettero
e di lì a breve “politicizzarono” il loro problema.
Il grattacapo - ne erano certi - non era solo loro,
e pertanto lo avrebbero affrontato non da soli ma insieme
a tanti altri.
Uscirne insieme! Questa è politica: è cosa di tutti e non “cosa nostra”.
Divennero consapevoli che il nodo di fondo
non era principalmente quello economico,
ovvero di conti che debbono quadrare,
e nemmeno solo di ordine pubblico, efficacissimo quanto intelligente:
sotto minaccia compresero che insieme ai soldi
qualcuno macchinava di portar via loro, ai loro cari e alla città,
la dignità di lavoratori, la fierezza di cittadini, l’anima.
Rabbrividirono al pensiero di perdere il sorriso,
e di non poter camminare sul Corso a testa alta.
6
Con determinazione, e saggia prudenza,
si confrontarono, si autoselezionarono, incrementarono,
si raccontarono, aumentarono l’amicizia
e infine programmarono come quando si lancia una nuova ditta.
Fu così che accumularono un capitale!
Capite tutti che non sto parlando dei soldi
ma della ricchezza proveniente dai valori umani e civili,
morali e di senso, culturali e simbolici,
che essi hanno plasmato
coi loro “No” ai ricatti mascherati da protezioni,
e coi loro “Sì” a essere se stessi e alla voglia di ingegnarsi.
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7
Come finì la storia?
La storia finì in maniera che i nostri protagonisti
misero in circolo quel capitale di valori prodotti congiuntamente.
Diffusero un tipo di capitale che invece di esaurirsi si moltiplicava,
procedendo gratuitamente, “fuori mercato”,
senza tema di concorrenza,
offrendolo a tutti, persino alla Chiesa (la quale comprese subito,
per una certa affinità, che quei “prodotti” erano raffinati, immateriali,
ovvero spirituali: per questo si moltiplicavano donandoli).
Anche la città desiderò appropriarsi di quel capitale
poiché sentiva un vitale bisogno di quei valori.
I nostri protagonisti, guardandosi negli occhi,
si ringraziarono vicendevolmente dell’avventura vissuta in comune:
dell’essersi fidati a fare “insieme”
piuttosto che cercare ognuno
da solo
di risolversi “qualcosa” per sé.
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Ai nuovi Utenti
del Centro di Riabilitazione
della Comunità Progetto Sud
Oggetto: Presentazione Comitato degli Utenti
Gentile Utente e/o suoi familiari
con la presente ti vogliamo dare il benvenuto al Centro di Riabilitazione e
farti conoscere il “Comitato degli Utenti”, un gruppo di persone che da
qualche anno esprime il proprio punto di vista in merito ai servizi che il
Centro eroga.
La Disabilità, e i problemi che essa comporta, non rappresentano certo un
ostacolo alla tua capacità di farti portavoce dei tuoi diritti, di esprimere
il tuo parere sul percorso riabilitativo che stai seguendo o su questioni
organizzative del medesimo che potrebbero sempre più adattarsi a misura delle tue esigenze e bisogni. Per tutte queste ragioni ed altre ancora
è nato il Comitato degli Utenti che, pur non entrando nel merito degli
aspetti squisitamente tecnici della Riabilitazione interloquisce con utenti
e operatori per ottimizzare il servizio, renderlo più vicino all’utente e alle
sue aspettative. Vivere il percorso che hai intrapreso da protagonista è
molto importante, ma è anche opportuno che tu abbia la possibilità di confrontarti con chi sta vivendo la tua stessa esperienza per condividerne
dubbi, aspettative, proposte e quant’altro.
Per questo ti invitiamo a contattarci per avere un colloquio, qualora lo
ritenessi opportuno, al numero sotto indicato o a venirci a trovare al
“Centro di Ascolto” aperto ogni martedì dalle 10,15 alle 11,15 presso il
CDR di via Reillo: uno di noi sarà ben lieto di offrirti tutti i chiarimenti di
cui hai bisogno.
Cordiali Saluti

La Coordinatrice
Anna Primavera

Lamezia Terme 27 aprile 2005

Per informazioni telefonare al numero 0968.29923
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Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto Sud

LA C A R T A
DEI SERVIZI
diritti e doveri tra
cittadini e istituzioni
➤ Carta dei Servizi come Carta pubblica
GIACOMO PANIZZA, Presidente Associazione Comunità Progetto Sud

➤ Le Carte dei Servizi e il ruolo delle PP. AA.
DORIS LO MORO, Assessore regionale Sanità

➤ Il percorso e i contenuti salienti

della nostra Carta dei Servizi
ANGELA REGIO, Responsabile del Centro di Riabilitazione

➤ I processi di partecipazione attiva dei fruitori
FRANCESCO MIRABELLI, Comitato degli Utenti
SONO

INVITATI AD INTERVENIRE:

Sindaci del comprensorio di Lamezia Terme, Dirigenti
dell’Azienda Sanitaria n. 6, Rappresentanti dei Servizi territoriali, delle Scuole, delle
Associazioni e delle Cooperative Sociali, le cittadine e i cittadini tutti.

Mercoledi 18 maggio 2005 - Ore 9-12
Sala Sintonia, via A. Reillo, 5 Lamezia Terme
67 - 2005
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Handicap,
femminilità
e maternità

A Londra, al centro di Trafalgar Square, il 15 settembre 2005 vi è stata l’inaugurazione della statua di una donna con disabilità, con gambe corte e senza
braccia, che vive facendo l’artista dipingendo con la bocca e i piedi.
Quest’artista, Alison Lapper, ha deciso di farsi fare una scultura della sua persona quando era incinta di otto mesi. Marc Quinn, un altro artista britannico, ha
realizzato la statua di 3 metri e mezzo di altezza e pesante undici tonnellate,
che rimarrà esposta per diciotto mesi, dopo di che, a rotazione, verranno esposte altre opere significative di altri artisti di tutto il
mondo.

«

Alison Lapper così commenta l’evento: I regard it is a
modern tribute to femininity, disability and motherhood.
It is so rare to see disability in everyday life – let alone
naked, pregnant and proud .

»
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Io voglio fare da me
Rita Barbuto

“Niente

su di noi senza di noi”.
Non si può fare qualcosa per qualcuno senza il suo
consenso, la sua partecipazione, la sua consapevolezza.
Io voglio fare da me. Voglio pensare da me.
Voglio spazi e tempi nei quali riflettere sulla mia
libertà, la mia dignità, i miei diritti. Voglio luoghi e
tempi per riflettere sul pensiero, intriso di quei pregiudizi, che investono la vita di persone considerate
diverse; diverse in senso negativo.
Pertanto io, a nome di altre persone con disabilità,
chiedo che le nostre voci siano ascoltate. Noi vogliamo dire che non siamo oggetti da curare, o ancora
peggio da eliminare perché la nostra presenza nel
mondo incide in maniera rovinosa sulle casse degli
Stati.
Noi non siamo le nostre disabilità. Siamo figli e figlie,
fratelli e sorelle, innamorati ed amici, genitori e cittadini.
Che piaccia o no siamo esseri umani che sperimentano il dolore e le difficoltà. Ma quale uomo o quale
donna attraversa la vita senza dolore e difficoltà? Ciò
che ci disabilita è la società, non riconoscendo pienamente i nostri diritti umani, il diritto all’eguale trattamento, il nostro diritto d’esistere e ad avere una
vita di qualità.

Lo slogan

“Niente su di noi senza di noi”
richiama due concetti chiave: inclusione e partecipazione. Concetti strettamente connessi tra di loro e
che si richiamano a vicenda.
La persona con disabilità viene ancora identificata
con la sua patologia e il pensiero dominante è quello
di curarla: “prima la curiamo e poi la inseriamo in luo ghi separati e segreganti per continuare a curarla”.
Noi persone disabili, quindi, veniamo mortificate
nelle nostre risorse, limitate nei Diritti Umani e Civili,
e cancellate dalla vita sociale ordinaria.
Per realizzare la nostra inclusione nella società in cui
viviamo, c’è un estremo bisogno di quei servizi come
l’assistenza personale, il trasporto, ecc., normati
dalle leggi emanate, a livello nazionale, regionale,
locale ma ancora disattese e non finanziate per negligenza, per mancanza di cultura, per mancanza di sensibilità, ma soprattutto per la prepotenza del mercato dei servizi, specialmente quello gestito da privati e
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dal “privato sociale” (sic!), che spinge sui ricoveri,
sulle RSA, sugli istituti mascherati da qualcos’altro!
Che ci vuole a dichiarare me, con distrofia muscolare,
bisognosa di ricovero? Basterebbe togliermi solo un
po’ di assistenza, un po’ di assegno, un po’ di servizi
a casa: la violenza che mi farebbero segregandomi per
il mio bene (sic!) non la difenderebbe nessuno. Questo
già accade a tante altre persone che hanno la mia
malattia o la mia stessa pochissima autonomia.

Cosa

vuol dire inclusione e partecipazione per
una persona con disabilità che vive in Calabria? Sono
rispettati i nostri diritti umani? Ci vengono garantite
pari opportunità? Viviamo una vita di qualità? Ci possiamo auto-determinare? Siamo liberi e liberi di scegliere e prendere in mano la nostra vita? La mia opinione è che le persone con disabilità della Calabria
siamo in gran parte discriminate, e anche segregate.
La carenza o l’inadeguatezza dei servizi è tale da
impedirci di vivere una vita quanto meno serena e da
essere umano.
Qui voglio richiamare l’attenzione sui servizi per la
vita indipendente che sono essenziali per garantire
dignità alle persone con disabilità calabresi.
Per quanto riguarda il servizio di aiuto alla persona
che garantisce sia l’assistenza diretta che indiretta, i
fondi messi a disposizione dalla regione sono di circa
seicento Euro all’anno. Le ore di assistenza al giorno,
nei progetti per la vita indipendente come quello di
“Abitare in autonomia”, sono solo sei.
Mi chiedo a questo punto qual è la mia autonomia,
qual è la mia indipendenza, dov’è la mia capacità di
auto-determinarmi, se non ho strumenti e risorse
necessarie per realizzare le mie potenzialità, se sono
ancora una volta gli altri a decidere come devo strutturare il mio tempo per soddisfare le mie esigenze primarie?

Dalla

mia carrozzina a rotelle vi dico che questa non è una vita dignitosa.
Mi auguro che si capisca che noi, persone con disabilità, vogliamo partecipare la vita quotidiana, e vogliamo includerci nella società normale.

9

Advocacy
ALL’ASSESSORE REGIONALE AI TRASPORTI
CATANZARO
Oggetto: Restituzione a studente audioleso della tessera di libera circolazione
Sei un disabile ed hai diritto alla tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblici? Ebbene
basta inviare all’Ufficio competente la relativa documentazione e la tessera ti viene spedita a casa. Ed è
quello che ha fatto lo studente audioleso dalla nascita D. M.. al quale la tessera serviva per frequentare
la Scuola superiore. Ma pochi giorni dopo averla ricevuta, la tessera gli è stata ritirata su disposizione
dello stesso assessorato ai trasporti della Regione
Calabria. Il motivo si legge nella nota firmata dal dirigente di Servizio, dr Vincenzo Bova, “in quanto non
inoltrata a questo Dipartimento, dall’Associazione di
categoria interessata.”
Diciamo subito che non si tratta di uno scherzo, in
quanto il giovane studente si trova adesso a dover
pagare l’abbonamento di tasca propria per il solo
fatto di aver avuto “l’audacia” di far valere in prima
persona i suoi diritti!
Ma le assurdità non finiscono qui, perché la Regione
Calabria, ha avuto la pretesa di imporre ai disabili
che vogliono viaggiare gratuitamente non solo di
doversi associare, ma anche a quale Associazione,
rendendo così carta straccia l’art.18 della
Costituzione che garantisce libertà di associazione.
Infatti, con l’art. 4 della legge regionale n. 7 del
2001, ha pensato bene di affidare l’incarico di trasmettere la richiesta della tessera alle associazioni
“già enti di diritto pubblico, che per legge NE HANNO
LA TUTELA E LA RAPPRESENTANZA”.
Ma davvero i disabili (o al più i loro familiari nel caso
di deficit mentale) hanno bisogno di “tutela e rappresentanza”? Motto per motto è sicuramente molto più
attuale, in quanto vicino alla realtà. quello usato
dalla Fish: “NIENTE SU DI NOI SENZA DI NOI”. Ma naturalmente, visto che gli amministratori regionali considerano i disabili come dei poveretti, incapaci persino
di trasmettere una pratica all’assessorato regionale ai
trasporti e avendo deciso di scegliere, non potevano
che orientarsi verso il primo motto.
Per quanto riguarda il “già enti di diritto pubblico” è
da oltre un quarto di secolo che queste associazioni
non lo sono più. Mentre il loro riconoscimento “per
legge”, se ci fosse noi saremmo i primi ad esserne
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contenti perché, individuati così i responsabili, eviteremmo le autocritiche che ci facciamo per il mancato
riconoscimento dei diritti degli audiolesi in questa
provincia.
In seguito alle nostre proteste, la Regione Calabria,
con Legge 36/2004, ha cancellato la dicitura “già enti
di diritto pubblico”, ma questo, evidentemente, non
è bastato all’assessorato regionale ai trasporti per
convincerli che chiunque abbia i requisiti può avere la
tessera di libera circolazione. Dai contatti telefonici
con l’assessorato ci avevano detto che loro non sono
responsabili della normativa e che si trattava comunque di una procedura che è stata prevista per snellire
i tempi di rilascio a vantaggio dei cittadini.
Ma poi i tempi non sono diventati brevi per tutti: un
nostro associato è da oltre tre anni che aspetta la tessera, pur avendo inoltrato la richiesta (correlata della
documentazione all’uopo prevista) tramite la nostra
associazione che a nostra volta abbiamo trasmesso,
con raccomandata all’associazione “già ente di diritto pubblico”, così come previsto dalla normativa. Ma
la richiesta non è mai pervenuta all’assessorato ai trasporti, che ha chiesto (per quanto ne sappiamo, senza
riscontro) alla sezione Ente Nazionale Sordomuti di
Reggio Calabria una dettagliata relazione.
Per quanto sopra, si chiede all’assessore regionale ai
trasporti, la restituzione della tessera e poiché manca
solo un mese alla chiusura dell’anno scolastico, chiediamo che questo avvenga in tempi brevi.
Reggio Calabria, li 06/05/2005
Il Presidente della Sezione FIADDA
(prof. Domenico Comandè)
10

Quel
brutto
affare
di
Serra
D’Aiello
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Analisi dei bisogni d’aiuto delle persone con disabilità
medio-grave, residenti nel territorio di Taverna
Enrico Pullano
Associazione di volontariato
Vita Preziosa
“dono da donare”
- Taverna -

PROPOSTA:
ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE
CON GRAVE DISABILITA’ E ALLE LORO FAMIGLIE

L’associazione Vita Preziosa di Taverna è nata, nel
2004, per contribuire al contenimento/superamento
delle difficoltà e delle esigenze delle persone con
disabilità fisica e/o psichica del comprensorio di
Taverna.
Fra gli scopi istitutivi dell’Associazione, definiti nell’art. 2 del suo statuto, vi è l’impegno a che siano
attuati tutti i servizi sociali e sanitari in materia di
disabilità.
Ai fini dell’attuazione di tale specifico scopo, con particolare riguardo ai bisogni di aiuto diretto alle persone con disabilità e di sostegno/compensazione nella
loro assistenza alle rispettive famiglie, l’Associazione
ha compiuto una rilevazione delle necessità di ognuna
delle persone con disabilità medio-grave fisica e/o
psichica residenti nel territorio di Taverna, appartenenti all’Associazione o comunque ad essa note.
Tale rilevazione è stata compiuta nel corso di due
serie di visite domiciliari realizzate negli ultimi dodici mesi, da suor Tullia Lussignoli che da tempo svolge
un’opera di sostegno morale e sociale verso tali situazioni di disagio assieme alle sue consorelle Rosa e
Maria Pia, coadiuvata dal dr. Giuseppe La Gamba.
Per tale scopo è stato impiegato il Questionario per la
rilevazione dei bisogni allegato alle “Modalità per l’istituzione del servizio di aiuto alle persone portatrici
di handicap grave – II anno”, definite dalla
Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
del 04/12/2000, n. 1012 e pubblicata sul BURC del
28/12/2000.
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Sono state individuate e visitate 29 persone. Tutti gli
incontri sono stati proposti, accettati dai diretti interessati e/o dai rispettivi familiari e opportunamente
concordati. Ognuno dei colloqui è stato condotto
offrendo ampia opportunità di espressione degli effettivi bisogni personali e familiari, consentendo un reale
rilievo contestuale.
Sono di seguito riportati i risultati d’insieme, secondo
la ripartizione prevista dal questionario impiegato:
- dati anagrafici
- condizioni familiari
- abilità psico-fisiche della persona
- condizioni ambientali
- istruzione e lavoro
- socializzazione

L’obiettivo è la definizione del volume di prestazioni
necessarie, da ripartire prioritariamente per gravità/necessità delle singole situazioni, per quel che
attiene a:
- assistenza personale
- igiene personale e dell’abitazione
- preparazione dei pasti (in casi particolari)
- accompagnamento per le uscite (scuola, lavoro,
tempo libero)

DATI ANAGRAFICI

Sono comprese tutte le d’età a partire dai 6 anni, ma
prevale nettamente la fascia compresa fra 25 e 64
anni (69%) anche perché quella più ampia.
Popolazione residente in Taverna e persone con disabilità
medio-gravi note all’Associazione, distribuite per sesso e fasce
d’età

13

Prevale il sesso maschile (69%).
Solo 2 persone sono coniugate ed una è vedova.

GRADO DI DIFFICOLTÀ NELL ’ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ QUOTIDIANE

Fra le persone in condizione di allettamento (15), la
maggior parte (12) ha una difficoltà di grado medioelevato nel modificare il decubito o di alzarsi dal letto

ABILITÀ PSICO -FISICHE DELLE PERSONE

Prevalgono nettamente le disabilità psichiche/relazionali e psico-motorie (76%), rispetto a quelle solo
motorie e/o fisiche. Si tratta, per tutti, di situazioni
croniche e che durano da molto tempo, già presenti
alla nascita (31%) o comparse/acquisite nella prima
infanzia (41%).
Fra le persone con ridotta mobilità (14), la maggior
parte (9) hanno difficoltà di grado elevato.

Fra le menomazioni, prevalgono le difficoltà nella
deambulazione fino alla immobilità (79,3%) e il ritardo mentale (72,4%). Nella maggior parte dei casi sono
presenti più menomazioni (55%).
Avendo considerato le persone con disabilità mediograve, la maggior parte di loro (93%) ha significative
riduzioni di autonomia per limitazioni significative
nelle funzioni che riguardano le comuni attività quotidiane.
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CONDIZIONI AMBIENTALI

Le difficoltà di grado medio/elevato relative all’insieme di tali funzioni sono presenti con un grado
medio/elevato rispettivamente in 13 e in 6 persone
che richiedono, fra tutti, un’assistenza pressoché continua (anche notturna).

ATTUALE ASSISTENZA

Nei contesti architettonici
domiciliari e di quartiere,
sono ricorrenti (nel 59% dei
casi) condizioni di obiettivo
disagio per la mobilità. A tal
proposito, l’Associazione ha
già rilevato e segnalato
all’Amministrazione Comunale
le
situazioni
di
non
rispetto/attuazione delle normative di legge per l’abbattimento delle barriere nei luoghi pubblici. E’ inoltre intenzione di inventariare le situazioni private che non beneficiano ancora delle leggi
relative. Solo in poco più di un quarto dei casi (28%) vi
è disponibilità di trasporto familiare (28%). Per le persone in trattamento fisioterapico, gli spostamenti dal
domicilio al locale Distretto Socio-Sanitario sono a
carico della famiglia, così come per gli eventuali controlli sanitari.

ISTRUZIONE E LAVORO

Nella maggior parte delle situazioni, in particolare fra
quelle con un carico assistenziale molto gravoso e continuo, le persone sono a totale e d’esclusivo carico
delle famiglie (nel 74%), costituite a volte da un unico
familiare (nel 21%) anche anziano, in pochi casi coadiuvati da operatori privati (nel 15%). In un significativo numero di casi (nel 41%), sono presenti nella stessa famiglia più persone con disabilità di vario grado.
Si precisa che ormai da mesi è stata interrotta l’assistenza domiciliare offerta dai volontari della C.R.I., in
virtù di una convenzione avviata dalla Comunità
Montana della Presila Catanzarese, ormai scaduta.
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La maggior parte delle persone non ha titolo di studio
o la licenza elementare (55%). Solo una persona svolge attività lavorativa, in Catanzaro con spostamenti
quotidiani. Una sola persona frequenta l’Università
della Calabria in Cosenza, con spostamenti periodici a
carico della famiglia per tale sede.
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SOCIALIZZAZIONE

È significativo il numero delle persone che lasciano
raramente o mai la casa (41%). L’oratorio, con le sue
attività ricreative e di impegno occupazionale, è il
luogo più frequentato

PRESTAZIONI NECESSARIE

L’analisi dei dati fornisce sufficienti elementi per
un’obiettiva definizione dei bisogni delle persone considerate e delle prestazioni necessarie per un adeguato aiuto/sostegno nella loro assistenza, in forma diretta o nel coadiuvare i familiari che ne hanno pieno ed
esclusivo carico, in alcuni casi particolarmente gravoso.
L’insieme delle necessità è elevato e altrettanto elevate sono le risorse umane che sarebbero necessarie
per soddisfarle adeguatamente.
Una soluzione transitoria e parziale ma possibile e
concreta è prospettata dalla Comunità Montana della
Presila Catanzarese, con l’offerta di finanziamento
per la ripresa delle prestazioni assistenziali, fornite
nei mesi passati dai volontari della C.R.I., per le esigenze più urgenti e gravose.
In base alla gravità nello svolgimento delle comuni e
primarie attività quotidiane, sono individuabili le
seguenti situazioni di maggiore bisogno, alcune delle
quali riguardanti la stessa persona:
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È stimabile che per alcuni casi sia necessario garantire un’assistenza quotidiana della durata media di due
ore anche nei giorni festivi e nelle domeniche, come
compensazione della restante assistenza giornaliera
garantita dal/dai familiare/i.
È pertanto prevedibile un bisogno complessivo di 120
ore settimanali di assistenza. Si propone che tale complessivo impegno sia ripartito fra cinque volontari che
l’Associazione si impegna ad individuare fra i suoi
membri, considerando le attitudini e le competenze di
tutti quelli che hanno dichiarato la loro disponibilità.
È opportuno che tale soluzione abbia la copertura
finanziaria per una durata di sei mesi, tempo minimo
necessario per individuare ed adottare soluzioni più
ampie e durature che soddisfino tutte le altre necessità che, seppur meno urgenti non sono meno gravose
e penalizzanti per le persone e i loro familiari.
Si allega pertanto un’ipotesi finanziaria con impegno,
in caso di accoglimento della proposta, di rendicontazione delle spese.
Taverna, 20 giugno 2005
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Esserci: Il sentire della Vita
Nulla su di Noi senza di Noi

Invito
Convegno - Lamezia Terme 2-3-4 dicembre 2005
“Esserci: Il sentire della Vita - Nulla su di Noi senza di Noi” è un evento
importante, una sfida che la FISH Calabria ha voluto intraprendere per
festeggiare i primi dieci anni di attività intensa in Calabria.
Per l’occasione arriveranno persone con disabilità e familiari da tutta
l’Italia.
Il titolo vuole ricordare il valore della vita, il cuore che palpita in ogni
persona e che la disalità, anche se grave o gravissima, non cancella. Il
Nulla su di Noi senza di Noi, slogan dell’Anno Europeo delle persone
con disabilità 2003, vuole affermare la necessità della partecipazione
attiva delle persone con disabilità e i loro familiari nei tavoli istituzionali in cui si decidono le scelte politiche e le strategie applicative delle
leggi vigenti che interessano le persone con disabilità.
Esserci: Il sentire della Vita - Nulla su di Noi senza di Noi è di fatto una
Conferenza che affronta molti argomenti tematici: la salute, il lavoro,
l’istruzione, la mobilità e l’accessibilità, il turismo accessibile, il percorso di vita della persona con disabilità dal prima con la famiglia al
dopo quando la famiglia non c’è più o non è più in grado di assistere il
congiunto con disabilità.
Abbiamo voluto definire i seminari “laboratori della non discriminazione” per dare l’idea che non intendiamo piangere sul latte versato ma
elaborare idee e strategie innovative misurate sulla cultura e sui bisogni tipici della Calabria per combattere le situazioni di discriminazione
in cui vivono, ancora oggi, molte persone con disabilità calabresi e loro
i familiari.
La sfida è proprio quella di favorire la partecipazione di tutti gli attori
coinvolti ai lavori: persone con disabilità, familiari, associazioni, gestori di servizi speciali e assessorati competenti, ed inoltre, tanti compagni di strada che arrivano da tutta Italia, appartenenti alla FISH
Nazionale o ad altre reti nazionali. Siamo convinti che le nuove idee
debbano essere sostenute da una apertura nel dibattito all’acquisizione
e al trasferimento di buone pratiche; questo è favorito dalla presenza
di testimoni leader che con la loro esperienza porteranno alla Calabria,
impegnata nel processo di innovazione delle politiche inclusive sulla
disabilità, le loro esperienze e competenze.
Nell’ambito dell’evento, che si svolge presso il Grand Hotel Lamezia,
davanti alla Stazione ferroviaria Lamezia Terme Centrale e ad un chilometro dall’aeroporto di Lamezia Terme, il 2/3/4 dicembre 2005, saran67 - 2005
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no presenti alcuni stands di aziende che espongono ausili per l’autonomia, Enti che promuovono informazioni su servizi speciali per persone
con disabilità, Associazioni che diffondono informazioni e prodotti realizzati con il loro impegno sociale.
Strategica è stata la scelta della data che include il 3 dicembre, giornata internazionale sulla disabilità, ed è proprio la sera di sabato 3
dicembre che la FISH Calabria organizzerà una cena sociale.
La cena sarà data in gestione al “Comitato Sconfinando”, un comitato
spontaneo promosso dal CNCA e costituito da una rete di associazioni
del comprensorio di Lamezia Terme che, nell’anno corrente, ha realizzato cene sociali e attività ludiche a Lamezia Terme e dintorni, finalizzate a sostenere una ONG locale “I Messaggeri della Pace” che ospitano
circa 45 persone con disabilità, tra cui bambini e minori, in circa 15
Case famiglia ed, attraverso alcune attività, contribuiscono all’autogestione delle case e aree d’intervento nel Comune di Santa Isabell e
Cuenca in Equador.
La FISH Calabria con l’organizzazione dell’evento “Esserci: Il sentire
della Vita - Nulla su di Noi senza di Noi” intende scrivere una pagina di
storia calabrese che faccia sentire la voce delle persone con disabilità
e dei loro familiari, che sia da imput a chi di competenza, al fine di
promuovere la rivisitazione complessa della rete dei servizi, dell’utilizzo dei fondi finalizzati e delle modalità di applicazione delle leggi di
settore, a favore di strategie di intervento che favoriscano inclusione,
pari opportunità, qualità della vita e processi di deistituzionalizzazione.
La nostra grande speranza è quella di incontrare l’interesse di molte
persone, chiunque è interessato a partecipare all’evento può rivolgersi
alla segreteria operativa e gli sarà spedito l’invito, il programma e la
scheda di adesione.
Vi aspettiamo in tanti.

Segreteria organizzativa:
Nunzia Coppedé e Stefania Mastroianni
FISH Calabria Onlus, Via Dei Bizantini, 95/97
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968/463499
(dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì)
Fax 0968/463568 sempre attivo
Cell. 338/7844803
E-mail fishc@fishcalabria.org
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Iniziative socio-culturali

I saperi e i Sapori
del Sud del mondo
si incontrano

Lamezia Saperi e Sapori è la proposta di una serie di iniziative che vogliono provocarci a non chiudersi nel privato, ma a sentire l’importanza della solidarietà e del
cammino della giustizia sociale per realizzare una convivenza pacifica tra le persone e i popoli.

A tavola
Lamezia Saperi e Sapori
Lamezia Terme

Lamezia Saperi e Sapori vuole essere un momento
forte per far capire che i problemi del mondo, le sofferenze dei popoli, l’esclusione sociale dei poveri
non possono rimanere fuori dal nostro quotidiano.
Sono appuntamenti per far incontrare tutte quelle
persone che sentono l’estrema necessità di discutere, approfondire e impegnarsi per una città davvero
solidale con tutta l’umanità.

Cena con i prodotti locali
Jevoli
Cena della legalità
Lamezia Terme
Degustazione di prodotti tipici
Corazzo (Soveria Mannelli)
Nel balli
Serata di balli latino-americani
Buffet e bibite
Gara di valzer
Saranno premiate
le prime tre coppie
Balli lisci
Revival anni 60'

Lamezia Saperi e Sapori vuole proporre attività, iniziative, campagne e cammini che possano stimolare la
popolazione a sentire la necessità di costruire un altro
mondo possibile a livello globale, a partire da un’altra
Lamezia. Quando una città si chiude in se stessa,
preoccupata di difendere solamente i propri interessi,
s’impoverisce molto a livello umanitario e crea le basi
per vari conflitti sociali. Mentre quando una città ha la
capacità di aprirsi e fare propri i problemi degli altri,
si arricchisse di umanità e pone le fondamenta per una
convivenza pacifica, superando conflitti sociali.

Nei concerti
Musica jazz
Musica rock
Musica leggera
Musica rap
Musica etnica
A teatro
Spettacoli teatrali
Cantastorie
Cabarettista

L'iniziativa è promossa da:
CNCA - Ass. Comunità Progetto Sud - Ass. La Strada - Ass. Mago Merlino - Ass. Diavoli Rossi - Ass. Libera (nomi e
numeri contro le mafie) - Arci Rua Sao Joao - Forum del Reventino - CISL- FNP - Parrocchia di Jevoli

EMMA LEONE Ufficio: Via Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme - Casa: Via Conforti, snc - 88046 Lamezia Terme
Tel. 0968.23297 - Fax 0968.462520 - 0968.26910 - E-mail: emma@c-progettosud.it
Rua Sao Joao - 88046 Lamezia Terme - Cecé cell. 368.440526
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INCHIESTA
SOCIALE
Motivazioni
L’inchiesta sociale mira a conoscere e far conoscere,
a conoscere per intervenire adeguatamente, a conoscere insieme coinvolgendo e valorizzando gli investigatori e gli investigati.
Un passo in questa direzione è certamente quello dell’apprendimento all’inchiesta, che dovrebbe interessare ogni tipo di operatore e non solo i giornalisti, i
sociologi, i “comunicatori”.
Molti operatori avvertono la necessità di una formazione specifica in questo settore, che può venire soltanto da un confronto con le scuole e le esperienze
più significative attuate in questo campo, ripercorrendo la storia dell’inchiesta sociale e le sue differenziazioni e i suoi problemi, ma anche i problemi
specifici attinenti a un tipo di inchiesta attuato con
mezzi, tecniche, linguaggi che non riguardano la
sociologia di stampo universitario (o quella che si
ferma alla conoscenza dei dati e non ne cerca le possibili incidenze concrete sulle pratiche sociali e le
scelte politiche) né il cosiddetto “giornalismo d’inchiesta”, peraltro così povero in questi anni di esperienze significative, almeno in Italia, ma anche quel
giornalismo d’inchiesta di marca cinematografica e
televisiva e quello, meno frequentato ma altrettanto
interessante, dell’inchiesta radiofonica.
Spesso si presume di conoscere l’Italia e i suoi problemi, ma ci si riferisce di solito a:
1) quello che ne dicono i media, soprattutto i giornali quotidiani e i loro “guru”, che sovente sentenziano
a partire da conoscenze che vengono loro dalla lettura di altri giornali e semmai di libri o di relazioni di
agenzie, ufficiali e non, destinate alla ricerca sul tipo
dell’Istat o del Censis;
2) le loro impressioni personali, basate su un’esperienza umana diretta che è ristretta a pochissimi e
ben definiti ambienti sociali e culturali;
3) gli interessi di parte, della parte cui essi appartengono - di gruppo sociale di appartenenza, corporazione o partito o associazione o professione o anche zona
geografica.
Le generalizzazioni sono d’obbligo, e si tende a dilatare il particolare di diretta esperienza filosofeggiandoci su, senza bisogno di verifiche.
Ora, è evidente che non si può intervenire efficace-
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Corso Formativo promosso dalle riviste Alogon,
Lo Straniero e dalla Casa Editrice
L’Ancora del Mediterraneo

mente, con qualsiasi tipo di progetto, in una realtà
definita se non la si conosce bene, e, ovviamente, se
non si tengono presenti le ragioni delle parti in
campo, le possibilità dell’ambiente, le energie ridestabili, gli interessi collettivi e (anche quelli che
vanno contro il senso comune e i bisogni immediati
delle singole parti di una comunità) e quelli delle
parti più trascurate e prive di voce, più deboli in fatto
di rappresentazione pubblica.
Noi crediamo nelle potenzialità ancora inespresse, o
deviate appunto da interessi di parte e da bisogni di
sopravvivenza, delle figure comunemente indicate
come “operatori sociali” o “operatori culturali”, in un
tempo in cui la figura del “volontario”, a ben vedere
così esigente e rara, si è diffusa e dilatata al punto di
diventare uno dei cardini di un sistema destinato a
sostituire il welfare creando contraddizioni nuove e
una figura professionale indefinita ed enormemente
diversificata, che copre troppi bisogni e i più disparati.
All’interno di queste figure che abbiamo genericamente chiamato “operatori sociali e culturali”, si
pone il problema di una formazione che vada oltre le
singole collocazioni e i singoli compiti, che si muova
all’interno di precise conoscenze e di compiti definiti, ma che abbia anche alle spalle una solidità che può
venire soltanto da una chiarezza sulle finalità etiche
e civili del proprio intervento e dalla conoscenza non
mistificata dell’ambiente in sui si opera e delle sue
contraddizioni reali.

Obiettivi del corso
Gli obiettivi che si prefiggono con questo primo corso di
formazione all’inchiesta (sociologica, giornalistica, cinematografica, radiofonica) sono in definitiva quelli di:

Aiutare gli operatori a comprendere il funzionamento
dell’ambiente sociale in cui sono chiamati a operare o
sceglieranno di operare, nelle sue componenti economiche, antropologiche e culturali;
Sviluppare competenze ed abilità nel campo della
ricerca sociale finalizzata alla conoscenza dei contesti sociali nei quali si potrà intervenire come operatori culturali (anche all’interno delle istituzioni) oppure
a sostegno dell’intervento sociale attivato da altri
soggetti.
20

L’accento è posto su quelli tra loro che già operano in
ambienti definiti e che avvertono il bisogno di conoscere meglio questo ambiente al fine del miglioramento delle sue condizioni sociali complessive e della
sua cultura (intesa come conoscenza e capacità dei
suoi membri dei più vasti problemi cui quelli di detto
ambiente necessariamente si collegano).
Altresì l’accento viene posto su quegli operatori culturali che intendono porre il loro lavoro a diretto contatto con quello degli operatori sociali, in aiuto a
quello, o nell’autonomia che deriva, in molte situazioni, da interventi che sono soprattutto culturali, o
essenzialmente culturali, la cui importanza può spesso essere pari o superiore a quella dell’intervento
immediatamente sociale.

Destinatari
Il corso è rivolto a partecipanti giovani, già attivi
come operatori sociali e culturali, segnalati da gruppi
e associazioni per i loro interessi verso l’inchiesta e
per più generali interessi sociali e culturali, anche in
base ai vantaggi che detti gruppi o associazioni
potrebbero avere dalla presenza al loro interno di
operatori formati all’inchiesta. Come gruppi e associazioni si intendono non solo associazioni di terzo settore e di volontariato, ma anche centri sociali, radio
libere, riviste cartacee o on-line, giornali locali e settoriali, scuole, eccetera. Verranno presi in considerazione soprattutto giovani che operano nelle regioni
meridionali o ne provengono.
Si prevede un massimo di 20 partecipanti.

Svolgimento del corso
Il corso si svolgerà in tre fasi.

Prima fase
Un modulo strettamente residenziale di cinque giornate in cui si ascolteranno esperti nel campo dell’inchiesta sociologica, dell’inchiesta giornalistica, dell’inchiesta e del documentario sociale cinematografico e televisivo, dell’inchiesta radiofonica. Si rifaranno le tappe
della storia dell’inchiesta per capire meglio impostazioni e metodi (dalla Scuola di Chicago alla sociologia
agraria meridionale del dopoguerra, dalle esperienze
del rapporto tra intellettuali e inchiesta sociale e tra
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operatori e inchiesta sociale alle teorie dell’inchiesta
partecipata e della con-ricerca, dalle riflessioni teoriche sull’inchiesta dei grandi sociologi del novecento
alle critiche che altri ha portato sul loro lavoro, dai
grandi esempi del cinema d’inchiesta, antropologico, di
denuncia, al lavoro televisivo di trasmissioni specifiche
e a quello radiofonico di radio private e pubbliche,
eccetera) e si definiranno i caratteri dell’inchiesta
legata all’intervento sociale e culturale.

Seconda fase
Un modulo incentrato su attività pratiche, di un mese
circa, in cui i singoli partecipanti procederanno,
secondo le loro scelte di metodi e tecniche e in
ambienti e su campi che avranno definito in accordo
con i loro tutor, a fare inchieste specifiche, da soli o
in collegamento con altri membri del gruppo.
Terza fase
Un nuovo modulo residenziale di cinque giorni in cui si
discuteranno i lavori compiuti e si analizzeranno le
loro possibili utilizzazioni sociali.

Promotori
La responsabilità scientifica del corso è assunta da tre
enti gestori di attività culturali e sociali, i quali promuovano ed editano riviste e testi specializzati nelle
tematiche di ricerca e dell’intervento socioculturale.
Queste organizzazioni sono: Alogon, rivista trimestrale dell’Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus;
Lo straniero, rivista mensile di arte, cultura, scienza e
società, particolarmente interessata ai tempi dell’intervento sociale; e L’ancora del Mediterraneo, casa
editrice con sede a Napoli che si è data tra i suoi fini
quello del potenziamento della cultura meridionale
contemporanea e della miglior conoscenza del Sud, e
ha prestato molta attenzione alle esperienze culturali
e sociali determinanti nella recente storia sociale italiana (opere di Manlio Rossi-Doria, Capitini, Angela
Zucconi, Giulio Marcon eccetera; inchieste e saggi sul
Sud; eccetera).

Luogo e tempi
I moduli residenziali si terranno presso una struttura
turistica idonea situata nella Provincia di Cosenza.
Il primo modulo si terrà in gennaio 2006.
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L’adolescenza “ci” riguarda

“La prevenzione sociale
nell’adolescenza:
il ruolo dei servizi
socio-sanitari”
Rosalba Parise

Un approccio tra agire quotidiano, politica istitu zionale e riferimenti teorico-scientifici
L’importanza della prevenzione nell’adolescenza è
centrale per realizzare interventi efficaci e per evitare che molte situazioni di rischio degenerino in
devianza, in cronicità o in patologie gravi che
richiedono, necessariamente, interventi terapeutici o assistenziali più lunghi, dolorosi e d’incerta
risoluzione. Negli ultimi decenni sono stati realizzati numerosi studi e ricerche sui giovani, sull’adolescenza “allungata” che richiede sempre più
tempo ed energie per sfociare in uno status integrale e soddisfacente di adulto, si sono moltiplicati i convegni, le associazioni, le riviste scientifiche
dedicate ai giovani. Eppure, ci troviamo davanti
poche certezze e molti nuovi interrogativi: gli adolescenti oggi hanno problemi ed aspettative diversi
da quelli delle generazioni precedenti, anche se il
compito rimane lo stesso: vivere un periodo di transizione in cui esperire il più possibile e sviluppare
una propria identità personale e sociale coesa e
abbastanza stabile. La maggiore difficoltà è data
dalla complessità delle società contemporanee,
mutevoli e incapaci di fornire riferimenti valoriali
assoluti, di dare concrete opportunità di autorealizzazione a tutti, in base alle mete proposte (o
imposte) : successo, benessere, denaro, potere.
Inoltre, i modelli teorici spesso non trovano riscontro nella metodologia e negli strumenti operativi a
disposizione di chi quotidianamente lavora con e
per i giovani. È necessario un approccio orientato
sulla concretezza del quotidiano, una maggiore
attenzione alla coordinazione tra agire pratico,
responsabilità politico-istituzionale e riferimenti
teorico-scientifici.
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A livello istituzionale, per quanto in Italia abbiamo
a disposizione leggi e regolamenti validissimi che
forniscono principi, finalità e obiettivi operativi
per la salute e lo sviluppo di bambini e adolescenti (dalla L. 285/97 alla 328/00, la legge regionale
calabrese n. 23/03 di attuazione della 328, ecc…)
c’è in realtà scarsa permeabilità tra conoscenze –
ricerca sociale, analisi e comparazione di dati - e
momento decisionale – politiche sociali e sanitarie.
Le politiche socio-sanitarie nel nostro paese sono
spesso formulate ignorando le acquisizioni delle
indagini sociologiche a base empirica, per scarse
conoscenze finalizzate al processo decisionale
pubblico o per mancanza di correlazione tra i due
momenti. Ciò si verifica perchè l’oggetto delle
politiche e degli interventi è di pertinenza di una
pluralità di discipline e figure professionali, ciascuna delle quali tende ad enfatizzare la sua specifica competenza perdendo di vista l’individuo
nella sua globalità. L’adolescente, in quanto persona, è un intero non frammentabile, tuttavia è
frammentata la preparazione dei vari professionisti nel campo dell’AIUTO ALLA PERSONA. In ambito formativo, l’unità diventa “corpo” per il medico,
“psiche” per lo psicologo, “ruolo” sociale per il
sociologo, “soggetto portatore di diritti e doveri”
per l’avvocato.
Divisioni necessarie per acquisire conoscenza ma
non si può evitare di ricomporre l’unità originaria,
pena l’incomprensione e l’incapacità di affrontare
e risolvere i problemi.
La risposta migliore, almeno fin ora, consiste nel
realizzare il cosiddetto lavoro di rete, rete interna
ai singoli servizi, ed esterna, più estesa, tra i diversi servizi ed enti, il volontariato, le associazioni,
agenzie e istituzioni di ogni livello. La metodologia
più adeguata è la progettazione partecipata che
prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti decisori, dei portatori d’interesse e di tutta la comunità:
enti locali, famiglia, scuola, aziende commerciali e
terzo settore.
L’adolescenza CI RIGUARDA, in primo luogo perché è
una tappa delle nostre vite fondamentale per la
successiva, e poi perché l’adolescenza per definizione è CRESCITA, è un processo continuo di sfide,
dubbi, traguardi e nuovi obiettivi che ognuno, nella
sua unicità, elabora nel confronto con gli altri, coetanei e non.
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Elementi principali per una efficace prevenzione
con adolescenti
Dalle molte ricerche riportate nella tesi, gli elementi principali su cui incentrare la prevenzione
sono sicuramente:
- Una capillare e aggiornata INFORMAZIONE: sulla salute in generale, sulla sessualità, sulle dinamiche
relazionali ed affettive, sulla partecipazione sociale e politica alla vita della comunità.
- La COMUNICAZIONE efficace coi giovani: la capacità di
ascolto empatico, di porsi in maniera professionale
e concreta, di rispondere in modo adeguato e con
riservatezza alle richieste ed ai bisogni reali o
indotti, sono tutte doti essenziali per ogni “social
worker”.
- SERVIZI accessibili e specializzati nelle problematiche più diffuse: gravidanze precoci e indesiderate,
abuso di droghe e alcool, disturbi dell’alimentazione, disadattamento e disturbi legati all’immagine
corporea, prostituzione minorile, abusi e maltrattamenti, abbandono scolastico.
Sempre di più l’aspetto sociale, sanitario, preventivo e assistenziale s’intrecciano nella complessità
della realtà che viviamo, connotata da instabilità e
incertezza, da maggiori rischi di esclusioni e sperequazione, da domande di salute e tutela per bambini e adolescenti, più rispondenti ai loro tempi e
spazi, adeguati ai nuovi scenari familiari e sociali.
L’approccio multidisciplinare è sicuramente il più
consono alla comprensione del complesso mondo
dell’adolescenza, implica un grande investimento
nella cooperazione tra settori e collaborazione tra
diversi professionisti, tutti ugualmente importanti
per la presa in carico del ragazzo o ragazza che
vive un disagio o è a rischio di patologie: medici,
psicologi, assistenti sociali e sanitari, sociologi,
avvocati e giudici minorili, volontari laici e cattolici, insieme dovrebbero tessere una rete che offra
sostegno, ascolto ed aiuto effettivi ai ragazzi, supporto e consulenza agli adulti.

La prevenzione parte dalle famiglie e coinvolge
servizi competenti (o viceversa)
L’assenza o l’insufficienza di centri e servizi di prevenzione (e cura) per gli adolescenti, porta ad un
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ripiegamento sulla famiglia e sul gruppo amicale.
Le strutture pubbliche non hanno un ruolo incisivo
ed è scarsa la fiducia verso le figure classiche di
riferimento: psicologi – psichiatri - medici generici.
In mancanza di adulti e servizi fidati e sicuri, in
genere i ragazzi si rivolgono a chi sta loro più vicino: la famiglia, oppure gli amici. Ritroviamo il
“ciclo di salute familiare” secondo il quale, la
famiglia svolge un ruolo di mediazione tra i suoi
componenti ed i servizi territoriali ed è vista come
principale produttore di benessere. Di solito, la
famiglia, quando non è essa stessa fonte di conflitti gravi e abusi, è la prima a rilevare eventuali disagi o problemi ed a contattare i servizi competenti.
Ma la famiglia oggi è profondamente cambiata, separazioni e divorzi in aumento, basso tasso di
nascite (in Italia è il più basso d’Europa, 9,4 per
mille) precarietà del lavoro e maggiore incertezza
nelle relazioni interpersonali e sul futuro – è inadeguata ad affrontare da sola le problematiche adolescenziali. Da qui l’opportunità e l’utilità di avvicinare gli adolescenti ai servizi, migliorandone
l’accesso, la visibilità e la disponibilità (tempi,
spazi e campagne informative mirate), garantendo
competenza, personale specializzato e preparato
alla comunicazione coi giovani, la qualità di strutture e iniziative, la riservatezza. Queste le sfide
per un programma di prevenzione sociale rispettoso dei bisogni e delle aspettative dei ragazzi.
Le agenzie di socializzazione formano una rete
relazionale in cui ogni adolescente è immerso, nessun nodo è predominante sugli altri perché una
rete debolmente connessa o “fallata” finisce per
essere autoreferenziale e perde funzionalità.
Quindi i servizi socio-sanitari, pubblici e privati,
devono tenere in considerazione tali reti e cogliere
ogni opportunità d’inserirsi al loro interno e offrire
risposte adeguate agli individui e alle famiglie.
Bisogna rafforzare i canali d’informazione, le connessioni, attraverso le buone prassi consolidate o
innovative, tra esigenze dei giovani e risposte istituzionali. Per questo assumono particolare rilevanza quelle professioni di “confine” – assistente
sociale, medico di base, insegnante – che favoriscono l’accesso ad una rete di servizi articolata,
forniscono quella fiducia nelle istituzioni che solitamente i giovani non hanno, diventando importanti recettori delle forme e delle motivazioni del
disagio e delle speranze degli adolescenti. C’è
ancora tantissimo da fare!
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Miseria e nobiltà
ovvero
MISERIA E COMUNITÁ
(A cura di Massimo Vaccaro)

“Torno nella miseria
però non mi lamento
mi basta di sapere
che il pubblico è contento”
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Fandango è la metafora
del passaggio all’età adulta.
È un viaggio, un ballo, un film:
tutto ciò che fa messaggio
e scatena significati alla vita.

Quale espressione artistica, se non il teatro riesce a scatenare messaggi e ad infrangere le difficoltà dando spazio alla propria creatività?
Con quest’interrogativo inizia il viaggio teatrale di “Fandango”, una serie d’incontri
con le ragazze e i ragazzi accolti in comunità dove si è mantenuto lo stile educativo
della partecipazione e condivisione, si è deciso di sperimentarsi in una commedia teatrale d’Eduardo Scarpetta, “Miseria e Nobiltà”, portata al successo dalla versione cinematografica interpretata da Totò.
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“Miseria e Comunità”, da noi così ribattezzata, è stata scelta sia per la brillantezza sia perché ognuno dei partecipanti si sentiva metaforicamente rappresentato nel proprio vissuto interiore, fatto di
miserie e finte nobiltà, il più delle volte
prodotte da lunghi vissuti da dipendenze
da sostanze.
L’iniziativa teatrale, pian piano ha fatto
emergere una serie di aree critiche personali (scarsa autostima; difficoltà nel
socializzare/relazionare, etc.), assumendo quindi un aspetto terapeutico, dando
così la possibilità di riscoprirsi/affrontarsi su alcuni dei propri limiti, sia individualmente che in gruppo.
L’elaborazione di queste difficoltà emerse durante l’attività, ha motivato i partecipanti a condividere all’esterno della
comunità (familiari, amici e gente comune) il percorso svolto in cinque mesi.
La rappresentazione pubblica oltre a
portare le paure della “prima” - per
usare un gergo teatrale -, ha introdotto
spunti di riflessione all’interno del gruppo, il confronto ha prodotto la scelta di
arricchire di significato l’evento.
Ognuno, prima d’entrare in scena, ha
voluto esprimere (attraversando la platea
del pubblico) con una canzone il proprio
vissuto, ed affidando ad una voce fuori
campo ciò che per loro è Miseria e
Nobiltà.
Carico di significato è stato il dialogo tra
la coscienza e il male: “Risvegli” scritto
da Donatella, che ha dato voce ai vissuti
emersi all’interno del gruppo intero. Mi
riesce difficile dimenticare i loro occhi a
fine rappresentazione, carichi d’emozioni trasmesse anche a noi la sera del 18
marzo 2005 nella sala “Sintonia”.
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Risvegli
(Donatella)

Risvegliati, risvegliati
non nasconderti ancora,
ritorna alla vita.
Risvegliati, risvegliati,
non sfuggire ancora.
Ascoltami, ascoltami,
non soffocare la mia voce,
non ti porto dolore, io porto vita,
quella vita che ti sfugge,
ti ridono i sogni che non sai più sognare,
l’amore che non riesci più a trovare.
Ascoltami, ascoltami, risvegliati…
non è il sonno che cura il tuo male,
non è nascondendoti che sarai più forte,
ascoltami,
non è lei la tua padrona,
né la culla che ti dondola,
lei è l’inganno,
il veleno che ti corrode.
Ascoltami, ascoltami,
risvegliati,
guarda il buio che ti toglie il respiro,
e l’alba che nasce oltre la notte,
nel nuovo giorno che aspetta anche te.
Ascoltami, risvegliati, risvegliati,
ascoltami
non soffocare la mia voce,
io ti porto la vita,
ascoltami, risvegliati,
risvegliati… risvegliati… risvegliati…
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Attività di animazione espressiva
Obiettivo Generale:
• Prendere coscienza di sé e manifestarsi agli altri
Obiettivi Specifici:
• Creare momenti di condivisione e di lavoro di
gruppo
• Far
emergere
le
proprie
capacità
espressive/comunicative
• Migliorare la propria autostima
• Acquisire nuove tecniche di comunicazione
Obiettivi Operativi:
• Giochi d’interazione ludico/ricreativo
• Studio e rappresentazioni di commedie
• Realizzazione eventi
• Preparazione costumi di scena, coreografie e
scenografie
Strumenti:
• Teatro: testi, libri, video cassette, dvd, costumi/trucchi, impianti tecnici.
• Cartelloni, pennarelli, colori, tessuti, etc.
• Strutture: Sala attività della comunità di
Settingiano; sala Via Reillo e luoghi esterni dalla
comunità.
Metodologia-Valutazione e stile educativo
Lo stile educativo per la fase di comunità cambia
in funzione della tappa evolutiva. L’obiettivo è
quello di passare dallo stile direttivo allo stile partecipato. La relazione deve passare dalla “guida
forte” attraverso il confronto responsabile”per
avviare all’”autonomia”(relazione paritaria dopo
lo sganciamento dalla comunità).
La metodologia utilizzata dalla comunità è quella
della corresponsabilità educativa. Il gruppo comunità svolge un ruolo determinante nella realizzazione del percorso terapeutico.
La valutazione si realizza attraverso il confronto in
gruppo sull’attività svolta, tenendo conto della
partecipazione, del coinvolgimento e della collaborazione nella realizzazione degli eventi.
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Elaborazione
e valutazione di gruppo
dell’attività
di animazione espressiva

Christian: Quando sono entrato in comunità ho trovato già l’attività avviata, da subito mi sono inserito
anche se ammetto che solo col passare del tempo ho
iniziato a viverla seriamente. Ho avuto la possibilità
d’affrontarmi, di vedere il gruppo da un punto di vista
insolito, ho percepito la coesione che ha raggiunto il
massimo il giorno della rappresentazione. Mi è piaciuto mettermi in gioco ed affrontare il pubblico. Ho
scelto la canzone di Lou Reed nella colonna sonora di
Trainsporting, perché sono cresciuto con l’idea del
giorno perfetto. Per me la miseria è il gusto d’avere;
la nobiltà il piacere di dare.
(Don Pasquale ‘u fotografo)
Donatella: Quando ho iniziato questa attività non
attraversavo un bel momento, non ho trovato grosse
difficoltà, anche perchè avevo già avuto modo d’affrontarmi in esperienze del genere. È stato bello scrivere e rappresentare visivamente “Risvegli”. Ho scelto una canzone degli Uriah Heep, che parla di un folletto, di qualcosa che nessuno vede, il sogno. Per me
la miseria è assenza d’amore; la nobiltà credere, sperare nei sentimenti.
(Concetta)
Maria Teresa: Ho iniziato per gioco anche se partecipare alle attività è un mio obiettivo. Mi è servita capire i limiti miei e degli altri. Ho acquistato più fiducia in
me stessa, sono emerse alcuni lati miei che non mi
aspettavo, ho avvertito il gruppo più vicino nei miei
confronti. La canzone che ho scelto è Angelo di
Francesco Renga, perché rispecchia quello di cui ho
bisogno in questo momento, cioè un angelo che mi
accompagni nelle scelte delle mia vita. Miseria: restare fermi e non trovare la strada; nobiltà: avere la forza
e il coraggio d’andare avanti.
(Pupella)
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Rossella: Dall’inizio ho
avuto nei confronti di questa attività una certa diffidenza, infatti mi ero assunta nel gruppo la responsabilità di curare più l’aspetto
che sta dietro le quinte
(costumi-trucco) che quello
interpretativo. Ma vedendo
di volta in volta le prove e le
difficoltà degli altri non
distanti dalle mie, ho voluto
confrontarmi. Il gruppo ha
capito mettendomi subito
nella condizione di poter interpretare un ruolo, che
per circa cinque mesi ho fatto mio, dandomi la possibilità di far emergere dei lati del mio essere che non
conoscevo o che a volte volutamente soffocavo, principalmente il divertirsi, il manifestarsi per quello che si
è.
Ho scelto la canzone Love Song dei The Cure, perché rappresenta come ero io e come sono caratterialmente ancora oggi.

Ettore: Sentivo parlare di questa attività quando ero
nella fase “accoglienza”, la trovavo assurda, distante
dalla mia concezione e inutile per chi come me, per
anni ha vissuto un rapporto costante con le sostanze.
Quando sono passato nella fase di “comunità” ho
mantenuto per un bel po’ di tempo questa mia opinione. Grazie al confronto con gli educatori e con il
gruppo, ho iniziato a capirne l’utilità, ho interpretato
un ruolo che mi ha dato la possibilità d’ avere più fiducia in me stesso e conoscere gli altri. La canzone che
mi rappresenta di più è Vita Spericolata di Vasco
Rossi... ha segnato la mia vita, ero ragazzo… i primi
concerti, le prime trasgressioni, insieme a miei amici
volevamo vivere quotidianamente, senza regole, contro lo Stato…
Miseria: la vita che conducevo nel passato, la ghettizzazione.
Nobiltà: il percorso che ho iniziato adesso, i valori
che sto riscoprendo e il pensarmi in futuro.
(Felice Sciosciammoccà)
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Massimiliano:
Ho
voluto confrontarmi con
le mie difficoltà, sono
soddisfatto d’aver portato a termine qualcosa.
La canzone che ho voluto che mi rappresentasse è degli Uriah Heep,
Dark in black; il suo
ritmo mi dà carica.
Miseria: i sentimenti che provavo ieri.
Nobiltà: le emozioni che provo ora.
(Marchesino Eugenio)

Armando: La ritengo una esperienza positiva, ho
avuto la possibilità di affrontarmi e affrontare gli altri.
Ho scelto la nuova canzone degli U2, Vertigo. Mi ha
colpito il video dove la forza del vento spazzava le
negatività lasciava tutto dietro le spalle. È meglio una
miseria vera che una falsa nobiltà.
(I atto Il cuoco; II atto Gaetano Semolone).

Fabio: Avevo delle titubanze nel mettermi in “gioco”, mi vivevo dei giudizi,
poi, grazie al gruppo e al sostegno
degli educatori e partecipando, mi
sono liberato.
Ho scelto The Doors. Il ritmo mi dà
delle belle sensazioni interiori. Per me
la Miseria è nobiltà.
(Gemma)

67 - 2005

29

Antonio: Come un po’ tutti, anch’io lentamente mi
sono coinvolto in questa attività, con il passare del
tempo mi scontravo con i miei limiti, timidezza, il non
riuscire a divertirmi e così via, a fatica sono riuscito a
dare voce alla mia voglia di esserci. Mi è pesato non
poterla rappresentare davanti al pubblico… non attraversavo un bel momento personale, per me voleva
dire tanto. Vedere il gruppo li sul palcoscenico e io da
spettatore è stata una cosa forte e nello stesso piena
di spunti di riflessione. La canzone che mi rappresenta è Immagine di John Lenon: da quella sera immagino ancora di più una vita diversa.
Francy: Anch’io come Ettore, ne sentivo parlare da
quando ero ancora nella fase “accoglienza”, ma a differenza sua io speravo che una volta passato in comunità potessi avere un ruolo. L’averla portata a termine
è stato il frutto delle fatiche incontrate in questo percorso. Ho scelto la canzone Madame di Renato Zero.
Parla di un amore strano, come io vengo considerataconsiderato.
Miseria: Chi non ha fantasia.

67 - 2005

Nobiltà: Chi ha tanto amore da dare.
(Luisella)
Salvatore: Dalla contrarietà iniziale, mi sono coinvolto grazie all’aiuto del gruppo con il quale sono stato
bene. Sono riuscito ad affrontare un pubblico da “lucido”. I complimenti ricevuti a fine spettacolo dagli altri
mi hanno dato tanto, non mi sono vissuto il pregiudizio, ma l’essere accettato per quello che si è.
Ho scelto una canzone di Eros Ramazzotti, Fuoco nel
fuoco, perché il ritmo mi dà energia per andare avanti.
Miseria: Fame.
Nobiltà: Benessere.
(I atto Filippo. II atto Maggiordomo)
Pasquale ha curato l’aspetto tecnico (ScenografiaCoreografia-Musica e luci) e Antonio ha interpretato
il ruolo di Peppiniello.
...
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La povertà dilaga al Sud,
dove una famiglia su quattro è indigente: colpisce nuclei numerosi, giovani coppie e anziani. Il numero dei
poveri sale a 7,5 milioni (6,7 milioni nel 2003), a “rischio’’ il 7,9% delle famiglie. I dati Istat
Da “Redattore sociale”, 6 ottobre 2005
ROMA - La povertà dilaga al Sud, dove una famiglia su quattro è povera (una su cinque nel 2003)
ed investe trasversalmente le famiglie a prescindere dall’età, dal titolo di studio e dalla condizione professionale. La povertà colpisce in particolare i nuclei numerosi, gli anziani e le coppie
giovani con figli piccoli, nel Centro e nel Mezzogiorno. È la fotografia di un’Italia fragile quella
fissata dall’Istat, che stamane ha diffuso i dati aggiornati al 2004 sulla povertà relativa: 2,674
milioni le famiglie povere (l’11,7% delle famiglie residenti), salgono a 7,588 milioni i poveri in
Italia (13,2% della popolazione); erano 2,360 milioni pari al 10,6% delle famiglie residenti nel
2003, per un totale di 6,786 milioni d’individui, l’11,8% dell’intera popolazione. Tra il 2003 e il
2004 la povertà è cresciuta tra le famiglie più numerose con cinque o più componenti (dal 21,1%
al 23,9%), tra le coppie di giovani-adulti (dal 3,8% al 5,4%) e tra le coppie con 1 o 2 figli (l’incidenza nel 2004 raggiunge rispettivamente il 9,1% e il 13,9%), soprattutto quando almeno un figlio
è minore (in questo caso si arriva al 14,1%).
Nelle regioni centrali, dove il fenomeno risulta sostanzialmente stabile, un aumento significativo
dell’incidenza della povertà si osserva tra le famiglie di anziani, in particolare tra quelle costituite da donne sole. Sono infatti soprattutto le persone sole con almeno 65 anni a veder peggiorata la propria condizione:per loro l’incidenza è più che raddoppiata, passando dal 4,2% al 10%.
Se la persona di riferimento è una donna la percentuale di famiglie povere (che era del 5,2% nel
2003) si attesta all’8,8% e incrementi analoghi si registrano per le famiglie con almeno un anziano (dall’ 8,5% all’11,2%). Le uniche variazioni statisticamente significative nelle regioni settentrionali sono quelle relative alla diminuzione dell’incidenza della povertà tra i lavoratori autonomi (dal 3,6% al 2%), tra le famiglie con persona di riferimento di età compresa tra i 55 e i 64 anni
(dal 4,7% al 3,2%) e tra le famiglie di anziani, soprattutto se in coppia: per le coppie di anziani si
passa dal 9,4% al 7,2% così come per le famiglie con due o più anziani dall’11,1% all’8,5%. Unici
segnali in positivo si osservano in Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano dove l’Istat ha
registrato decrementi statisticamente significativi
L’incidenza della povertà relativa resta inalterata e non cambiano le caratteristiche delle famiglie povere. L’intensità della povertà, che misura di quanto, in termini percentuali, la spesa delle
famiglie povere è mediamente al di sotto della linea di povertà, è pari al 21,9% (in aumento
rispetto al 2003) ed indica che la spesa media equivalente delle famiglie relativamente povere
risulta pari a circa 719 euro al mese. La soglia convenzionale di povertà relativa per una famiglia
di due componenti, che è rappresentata dalla spesa media mensile procapite, risulta nel 2004 di
919,98 euro, il 5,2% in più rispetto al valore dell’anno precedente. Le famiglie di due persone che
sostengono una spesa media mensile pari o inferiore a tale soglia sono classificate come povere,
mentre per famiglie di diversa ampiezza, spiega l’istat, il valore della linea di povertà si ottiene
applicando una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del numero di componenti. Questa classificazione può essere maggiormente
articolata utilizzando due soglie aggiuntive, corrispondenti all’80% e al 120% di quella standard.
In base a ciò l’Istat ha fissato quattro gruppi di famiglie: oltre a quelle “sicuramente non povere”, che evidenziano i consumi più elevati (superiori al 120% della linea), si distinguono quelle “a
rischio di povertà”, la cui spesa media si colloca tra la linea standard e quella al 120%, quelle
“appena povere”, con consumi inferiori alla linea di non oltre il 20% e quelle “sicuramente povere”, con consumi inferiori all’80% della linea di povertà standard. Il 7,9% delle famiglie residenti
in Italia risulta a “rischio di povertà”, mentre il 5,5% (1.256 mila famiglie) presenta condizioni di
disagio estremo (“sicuramente povere”), percentuale che nel Mezzogiorno sale al 13,2%.
Per contro, le famiglie “sicuramente non povere”, che a livello nazionale rappresentano l’80,4%
del totale delle famiglie, variano tra il 90,3% del Nord, l’85,6% del Centro e il 62,5% del
Mezzogiorno.
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