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La Regione Umbria, terra in cui da tempo l’azione dei governi locali
e regionale hanno cercato di sviluppare ed estendere le prestazioni
sociali, l’esigibilità dei diritti e la promo-zione del benessere e della
coesione sociale, ha avuto l’onore di ospitare un evento come “Strada
Facendo 2”.
Strada Facendo non è stato un semplice convegno, bensì un vero e
proprio laboratorio, un luogo pubblico di discussione e confronto,
una fucina di idee, elaborazioni, proposte, con l’obiet-tivo di indicare
strade, processi, percorsi virtuosi e buone prassi che intendano le
politiche socia-li e il welfare non come un costo o un ammennicolo
dell’azione dei governi, ma come una prio-rità e un vero e proprio
volano per lo sviluppo complessivo, sociale ma anche economico.
Centinaia e centinaia di operatori dei servizi pubblici e del privato
sociale, esperti, ammi-nistratori locali, rappresentanti delle
associazioni, esponenti del mondo politico hanno avuto la possibilità
di confrontarsi, di analizzare la situazione attuale e di elaborare idee
per dare risposte ai bisogni nuovi e vecchi, per costruire politiche di
inclusione sociale che siano in grado di assicurare l’esigibilità dei
diritti.
La società in cui viviamo e operiamo ha subito negli ultimi anni
trasformazioni profonde e repentine, trasformazioni che dobbiamo
essere in grado di comprendere e interpretare, per poter costruire
delle risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni.
Sempre maggiori strati di popolazione vivono difficoltà e disagi
inediti che in precedenza mai avevano conosciuto. Le certezze sulle
quali sono stati costruiti i progetti di vita di intere generazioni
vacillano, si fanno più labili, in alcuni casi scompaiono del tutto.
Le giovani generazioni, per la prima volta dal dopoguerra, vivono
una condizione peggio-re di quella vissuta dalle generazioni che le
hanno precedute. L’insicurezza, la precarietà, diventano il comune
denominatore dell’esistenza di un’intera generazione. I giovani e le
gio-vani oggi hanno difficoltà a costruire il proprio progetto di vita. È
sempre più arduo persino immaginare il futuro senza essere travolti
dall’ansia e dall’incertezza. Ed anche il proprio pre-sente, oltre che il
futuro, diventa virtuale, effimero.
Insieme a ciò si profila lo spettro delle nuove povertà, il rischio per
un sempre crescente numero di famiglie di non riuscire più a farcela.
Centinaia di migliaia di persone hanno visto diminuita la qualità
materiale della propria vita. Le ricerche più recenti ci dicono di come
l’Italia, nel panorama dell’Unione Europea, sia ormai precipitata agli
ultimi posti nella clas-sifica dei Paesi con la popolazione
maggiormente povera. Undici milioni di potenziali poveri su un
complesso di 72 milioni a livello continentale. Per lo più si tratta di
nuclei familiari dove è comunque presente un reddito da lavoro o una

pensione; ma quei redditi e quelle pensioni non riescono più a
garantire un livello dignitoso di vita come invece accadeva in
passato.
Chi ha guidato in questi anni il nostro Paese ha prodotto un
aggravamento profondo di tali problematiche, e ha considerato il
welfare come mera carità o come un costo da tagliare perché ritenuto
inutile.
Ma non solo. Si è prodotto in questi anni un processo contraddittorio:
da un lato il potere politico centrale si è reso impermeabile, isolato,
chiuso; ha considerato superfluo il rapporto costante con la società.
Dall’altro i soggetti sociali e le persone, con i propri saperi e i nuovi
biso gni, hanno manifestato la forte volontà di riappropriarsi della
parola, sviluppando un protago-nismo sociale ricco e democratico,
chiedendo partecipazione e maggiore coraggio alla politica.
Strada Facendo è stato anche questo: il tentativo di riconnettere la
società e la politica, attraverso un percorso di condivisione delle
analisi e di confronto sulle idee e sulle proposte per il futuro.
Da anni in Italia si sono scontrati modelli di welfare diversi e fra loro
alternativi: da una parte il modello di welfare comunitario, dei diritti,
della cittadinanza e della promozione del benessere che in Umbria e
in molte altre regioni abbiamo iniziato a costruire, con un protagonismo prezioso ed insostituibile degli enti locali e delle comunità;
dall’altra il welfare minimo e caritatevole su cui ha scommesso il
passato Governo del Paese, producendo continue contra-zioni delle
risorse disponibili e la compromissione del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali.
Il drastico taglio prodotto alle risorse disponibili dal precedente
Governo sta rischiando di produrre conseguenze
drammatiche.Vengono messe in discussione la rete degli interventi
inte-grati e dei servizi che nei territori vengono erogati per le fasce
più deboli della popolazione, per gli anziani non autosufficienti, per i
disabili, i minori, i migranti, le dipendenze, le risorse per finanziare
le politiche e i servizi per quest’anno e per il prossimo.
Ma i tagli non hanno prodotto solo questo. Si è trattato di una chiara
operazione politica ten-dente a delegittimare la funzione di Regioni,
Province e Comuni, di quei contesti istituzionali che più di tutti gli
altri in questi anni hanno lavorato per sviluppare il welfare e costruire
la rete inte-grata di interventi.
Oggi, in una fase totalmente nuova della storia d’Italia, occorre
mettere a punto un’idea alternativa di welfare, che recuperi appieno il
vero significato di questo termine.
Esigibilità dei diritti, promozione del benessere, lotta all’esclusione e
all’insicurezza socia-le, solidarietà e coesione sociale, partecipazione
e protagonismo dei soggetti sociali, valorizza-zione della

professionalità e della grande passione degli operatori pubblici e del
privato socia-le. Queste le parole d’ordine. E insieme a queste
occorre sempre di più considerare il welfare e le politiche sociali
come risorse da ogni punto di vista, come veri e propri volani di
sviluppo anche economico per i territori.
Un percorso non semplice né scontato, al quale abbiamo voluto dare
il nostro contributo attraverso una tre giorni intensa, emozionante e
assolutamente ricca, nella convinzione che, appunto, “strada
facendo” sarà possibile costruire idee e proposte per le nuove
politiche socia-li nel nostro Paese.
Il contributo che tutte e tutti coloro che hanno partecipato ed animato
Strada Facendo è la ricchezza del laboratorio che per tre giorni ha
portato nella nostra piccola Umbria grandi idee e preziose proposte.
Un laboratorio che non può che continuare a svilupparsi, a costruire
idee, a sperimentare innovazioni, a produrre speranze.
Il nostro compito è quello di trasformare le speranze in fatti, in
certezze, attraverso la quo-tidiana azione di governo. E gli atti che in
questa pubblicazione raccolgono i punti salienti emersi da Strada
Facendo non sono solo speranze, ma l’avvio della costruzione di
certezze.

Maria Rita Lorenzetti (Presidente Regione Umbria)
Damiano Stufara (Assessore alle Politiche Sociali Regione Umbria)
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INTRODUZIONE AI LAVORI
Un laboratorio delle “e”
intervento di Luigi Ciotti
Strada Facendo 2 non è nata come convegno, ma come laboratorio. Un laboratorio di idee, di
analisi, di passioni e di proposte, indirizzate a tentare risposte concrete per cercare strade che
sappiano dare maggiore dignità e speranza alle persone. Occorre conoscere per capire, e bisogna
capire per cambiare. E noi tutti sappiamo che il cambiamento è un lungo percorso, per realizzare il
quale è necessario camminare insieme. Il nostro impegno non può essere opera di navigatori
solitari. Se vogliamo incidere, aiutare nella continuità a costruire politiche vere, realizzare servizi
dignitosi alle persone, dobbiamo camminare insieme. È necessario condividere e riconoscersi,
cambiare e cambiarsi. Tengo molto a sottolineare che le nostre realtà non sono solo ed
esclusivamente quelle che si impegnano verso gli “ultimi della fila”; le nostre realtà lavorano anche
nel mondo della scuola, sul territorio, in percorsi per costruire agio e vicinanza. Lavorano con i
giovani, con le famiglie, con le associazioni. Siamo coscienti che si devono investire forze ed
energie non solo verso chi è escluso, ma anche verso chi pensa di essere incluso, perché cresca il
grado di coscienza e di consapevolezza che la responsabilità di occuparsi di chi sta ai margini non è
affidabile a qualcuno, ma deve essere di tutti. Ecco il perché di un laboratorio, in cui noi tutti siamo
stati portatori non solo di un fare, ma anche di un conoscere che nell’arco di questi anni abbiamo
maturato. Siamo consapevoli che è necessario portare sempre più contenuti e non solo le esperienze.
Abbiamo l’esigenza, la voglia di abitare il cambiamento, che ci viene chiesto senza perdere di vista
il senso ultimo del nostro essere, dei nostri gruppi, delle nostre associazioni, delle nostre comunità.
È importante dare alla condivisione obiettivi e metodo, il senso e la direzione della responsabilità.
Siamo andati a Perugia con un atto di responsabilità, perché siamo consapevoli che oggi più che
mai c’è un precariato di diritti, che quell’articolo 3 della Costituzione che afferma l’uguaglianza
non è più un valore nella testa di molti. Siamo andati a Perugia anche per augurarci reciprocamente
di essere analfabeti, nel senso che dobbiamo tutti, nella gioia delle cose positive che abbiamo
costruito e stiamo costruendo, avere anche la consapevolezza dei nostri limiti e dei nostri confini.
Dobbiamo anche nelle nostre esperienze concrete lasciarci attraversare dal dubbio, non sentirci a
posto, non sentirci arrivati. Il bisogno di continuare a cercare, studiare, conoscere, confrontarsi,
approfondire deve essere costante. Bisogna diffidare da chi ha capito tutto, da chi ha delle ricette in
tasca. Ci deve far molto riflettere la lettera che il ministro Giovanardi ha scritto a fine ottobre 2005
a don Mazzi, che ha detto che a Palermo non sarebbe andato alla conferenza sulla droga: "Egregio
reverendo, considero priva di significato la Sua decisione di non partecipare alla conferenza
nazionale di Palermo, dovuta per legge, chiesta all’unanimità dalla Consulta nella seduta del mese
di luglio, ratificata dall’adesione convinta del Capo dello Stato. La Sua assenza mi toglierà
dall’imbarazzo di avere fra i relatori una “cattivo maestro”, corresponsabile delle tragedie e delle
stragi del sabato sera con i Suoi inviti allo sballo e alla trasgressione sul mensile patinato dei
discotecari italiani. Per fortuna ci sono migliaia di operatori seri e di comunità che parteciperanno
alla conferenza avendo a cuore la ricerca di soluzioni positive per la prevenzione e il recupero dei
tossicodipendenti, piuttosto che impegnarsi in piccole polemiche politiche, o peggio di
schieramento o di partito. Carlo Giovanardi". Ma quando si dicono dei no, ci sono sempre dei
motivi, attenti e profondi. A Perugia siamo andati per interrogarci, ancora una volta, anche sulle
nostre motivazioni, perché le motivazioni non si danno per scontate, una volta per sempre. Le
motivazioni al servizio devono essere sempre nutrite, rivisitate e a volte riscelte e rimotivate. Perché
si può prestare servizio anche con noia, con ripetitività, senza stupore, senza sintesi culturale, senza
crescere, senza crescere dentro. Per questo è importante interrogarci sul dove stiamo andando,
guardarci un pochettino dentro, per rimotivarci e per rinforzare le nostre motivazioni. Siamo anche
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qui contro l’inganno delle parole, perché molte vengono semplicemente celebrate e sbandierate.
Quando sentiamo parlare di pace, di giustizia, di legalità, di diritti da parte dei troppi che poi le
svuotano del loro vero valore, del loro vero significato, allora noi stessi dobbiamo interrogarci se
siamo coerenti con quello che andiamo a dire e affermare. Dobbiamo chiedere conto e anche
prendere le distanze dall’inganno delle parole che troppe volte vengono stropicciate e calpestate.
Pace vuol dire pace, giustizia è giustizia, legalità vuol dire rispetto delle regole, che vale per tutti, e
non solo per i “poveri cristi”, mentre i potenti hanno quaranta avvocati per difendersi dalle loro
illegalità. Allora abbiamo voglia di costruire un piano sociale partecipato, non solo del benessere,
ma dell’essere, un inventario di quello che si può essere nelle città, nei nostri paesi, nel nostro
Paese. La nostra storia è una storia di accoglienza, in cui la persona è stata ed è per noi la prima e
fondamentale protagonista del suo cambiamento. Abbiamo scelto di accompagnare, non di portare
le persone, senza sostituirci a chi è alla ricerca di soluzioni possibili per la sua vita. Ma
quell’accompagnare ha bisogno di risposte concrete, di spazi, di opportunità, di politiche sociali,
che diano le opportunità alla persona di alzare la testa. E l’ascolto è stato per noi, nell’accoglienza,
fondamentale. Strada Facendo 2, così come Strada Facendo 1, che si è tenuta a Torino nel 2002, è
nata dalla convinzione che le nostre realtà debbano creare le opportunità perché tutti possano
parlare, e tutti possano essere ascoltati. Anche per chi di noi è già impegnato, il morso del più deve
essere sentito. C’è bisogno di saldare le parole alla vita e la vita alle parole vere. Bisogna sostenere
l’altro a partire dalla sua libertà, non dalle sue povertà, non dalle sue dipendenze. Bisogna creare le
condizioni perché tutti siano liberi, che nessuno debba dipendere. Chi è nell’usura non è libero, chi
paga il pizzo non è libero, chi vive dipendenze non è libero. Dobbiamo liberare il caporalato; il
lavoro nero non rende liberi. Dobbiamo liberare la libertà, la legalità, la giustizia. Può sembrare un
paradosso, ma non è un gioco di parole.
Il nostro batterci per i diritti deve essere un nostro impegno per la dignità umana. Perché la dignità
umana sta prima dei diritti; è un valore che chiunque possiede in quanto essere umano; un valore
che ci lega gli uni agli altri. Ma negli ultimi anni tutti abbiamo toccato con mano una nuova povertà
alla quale forse non eravamo così preparati: lo sgretolamento della cultura dei diritti. Il precariato
esiste anche nel mondo del diritto. Abbiamo toccato con mano che la modernità maltollera i diritti
sociali. E allora lasciatemela dire con don Milani: "La visibilità delle disuguaglianze e nuove
povertà è la conseguenza della prepotenza falsa e ingiusta di chi teorizza la divisione in parti uguali
fra diseguale".
Dobbiamo fare attenzione, con i nostri gruppi, a non diventare i delegati, a non diventare quelli che
tappano i buchi; non dobbiamo perdere la nostra coscienza critica; dobbiamo avere il coraggio della
denuncia e della parola, seria, attenta, documentata, mai retorica, mai demagogica, ma che viene
proprio dal faccia a faccia con la storia delle persone. E in questo senso la vita delle persone viene
non solo prima delle leggi, ma è il fondamento stesso delle leggi. La politica è anche progettare, non
solo governare. E i nostri gruppi devono portare la loro zampata, il loro contributo alla
progettazione. E il mondo della politica deve ascoltarci, deve interpellarci. Non si può continuare a
dire che i giovani sono il nostro futuro, perché sono il nostro presente. Dobbiamo creare oggi le
condizioni perché i giovani siano protagonisti, e non che vengano celebrati quando interessa. Ho
sentito dire che dobbiamo riorganizzare la società a partire dai giovani. Dobbiamo invece
riorganizzarla a partire dagli adulti, perché a fare la politica, ad amministrare, nella Chiesa, nella
scuola, nelle famiglie, è un mondo di adulti. Il nostro non è un genericamente parlare di politica,
bensì, al plurale, di politiche. Dobbiamo creare una vicinanza tra il senso del vivere e una politica
che dia senso alla vita, contro una politica che non sa trasformare e non costruisce speranza. La
politica non è solo l’impegno di chi governa e di chi amministra, ma il servizio per il bene comune.
La politica deve essere un impegno di tutti.
Dobbiamo risolvere gli squilibri sociali, la libertà dal bisogno delle persone. Dobbiamo lavorare per
la riduzione di stati di bisogno, per la rimozione degli ostacoli, ma non solo, dobbiamo sostenere e
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incoraggiare ogni scelta di politica sociale che integra gli esclusi, che vuol dire inserire stabilmente
le persone che versano in condizioni marginali nei circuiti “normali”della vita civile con la fruizione
dei diritti sociali, civili e politici. Abbiamo toccato con mano troppe volte di molte politiche che
sono lontano dalla vita reale, di politiche che mancano di speranza, che sono povere, ripiegate su se
stesse. C’è una grande battaglia culturale, educativa, pedagogica, che deve essere portata avanti
dentro i nostri contesti. Per questo molte delle nostre associazioni hanno aderito, sostenuto, e
contribuito a quelle dieci idee per un Paese diverso, “Cambiare si può”, che l’Arci ha promosso e
che ha visto l’adesione di migliaia e migliaia di cittadini e di gruppi, e che qui elenco solo per titoli:
difendere la Costituzione, democratizzare la democrazia, combattere la precarietà, dare centralità al
lavoro e al reddito, uno stato sociale per tutti e per tutte, chi più ha più paghi, difendere i beni
comuni e l’ambiente, garantire libertà e diritti civili, dare nuova dignità alla scuola pubblica, basta
coi Cpt, cittadinanza per tutti e per tutte, informati e liberi di informare, per una giustizia equa, mai
più guerre. Richiamo ancora una volta quella “e”, la vocale “e”, di cui tante volte ho già parlato.
Dobbiamo fare in modo che nelle nostre realtà ci sia questa “e” e non la “o”.
Dobbiamo ritrovare la libertà delle “e”, che ci educano a fare insieme, a cercare ciò che unisce, e
non solo ciò che divide. Allora, educazione e prevenzione, ma vera, reale. Accoglienze e cultura.
Legalità e giustizia. Solidarietà e impegno. Nord e Sud. Centralità della persona e il territorio con le
sue reti relazionali. La spiritualità e la laicità. La pace e le pratiche di non violenza. I servizi
organizzati e l’elasticità nel rispondere alle nuove povertà. Le regole, ma anche la creatività. La
fedeltà alla storia e la tensione per la ricerca del nuovo. E nella “e” ci sta quel quarto pilastro sulle
dipendenze che è la bassa soglia, la riduzione del danno. Vuol dire inventarci di tutto perché
nessuno resti un passo più indietro degli altri, nessuno.
Qui ritorna il ruolo della scuola nella formazione del cittadino; la scuola deve potenziare la capacità
di far crescere la democrazia. L’importanza del rapporto tra educazione e società; il valore dei
processi educativi; l’importanza di una cultura che promuova percorsi di vita e che generi voglia di
cambiamento. Un’educazione che consenta di acquisire gli strumenti relativi di responsabilità nella
vita sociale e civica. L’importanza del ruolo dell’informazione. Ma in tutto questo scenario faccio
fatica a dirlo, ma bisogna dirlo con forza la grave crisi della legalità nel nostro Paese. La grave
caduta del senso della moralità in tanti cittadini. Le leggi fatte ad personam per tutelare i propri
reati, le proprie illegalità. Poi, dall’altra parte, però, uno Stato che ha creato sempre più penale e
sempre meno sociale. I facili condoni, che sono poi una ferita nello Stato, perché una ferita che
dimostra che lo Stato non riesce ad applicare le sue leggi. Pagano sempre gli onesti, vincono sempre
i furbi.
No, amici, dentro di noi, al di là degli specifici del nostro impegno, questa coscienza deve essere
forte. La legalità, ossia il rispetto e la pratica delle leggi per tutti costituisce una condizione
fondamentale perché vi sia libertà, pace, giustizia. Se è vero che la legge è nata per difendere chi è
debole, chi è più povero, la crisi della legalità è oggi più che mai la visibilità dell’abbandono della
povertà al suo destino. C’è bisogno di equità sociale; se il bisogno delle persone non diventa diritto,
inevitabilmente diventa o merce o favore. Aveva ragione il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, che
pochi giorni prima di essere ammazzato, a Palermo, disse: "Lo Stato dia come diritto ciò che la
mafia dà come favore". Occorre allora l’affermazione della giustizia in senso ampio.
L’affermazione della legalità, ma anche la garanzia dei diritti sociali. La lotta alla criminalità
politica, economica mafiosa, ma anche risposte concrete al dramma della disoccupazione. A
Messina una struttura che doveva essere aperta per le mamme e per i bambini, in una realtà del
Cnca, per la settima volta lo scorso settembre ha avuto gravi minacce mafiose. Gli hanno distrutto la
struttura, gliel’hanno incendiata, hanno messo dei cani con la testa mozzata. Siamo corsi giù per
dire che non dobbiamo lasciare soli chi si batte per costruire questi percorsi. In quel quartiere
vivono ancora 2500 persone nelle case del terremoto del 1908; ci dicono che non ci sono soldi, che
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quindi bisogna ridurre, che non si può intervenire rispetto alle famiglie, ai giovani, alle politiche
sociali. Ma io mi chiedo, in queste condizioni, che cosa ce ne facciamo oggi del ponte sullo stretto
di Messina? Ma che ce ne facciamo di questi grandi investimenti per le armi, gli armamenti?
L’Italia che paga un leasing alla Gran Bretagna di 1400 milioni di euro per l’affitto di 24 aerei.
Noi chiediamo concretezza, ma non facciamo sconti a nessuno. Non ci siamo dimenticati che la
attuale legge sull’immigrazione ha delle responsabilità non imputabili alla XIV legislatura. Ai
partiti da anni chiediamo un’autoregolamentazione, per cui chi subisce condanne pesanti deve stare
fuori; non si può nascondere dietro i banchi del Parlamento, o stare in Commissione Giustizia e in
Commissione Antimafia. In questi giorni è in pericolo la legge 109/96 per la confisca dei beni
mafiosi, che abbiamo voluto insieme e siamo riusciti a ottenere raccogliendo un milione di firme.
Siamo riusciti ad aprire cooperative di lavoro per i giovani del Sud. Il disegno di legge in
discussione alla Camera prevede la possibilità di revoca senza limiti di tempo e su richiesta di
chiunque abbia un interesse giuridicamente riconosciuto. Che cosa vuol dire questo? Il precariato
della confisca; nessuna confisca più definitiva, nessuna assegnazione mai certa, perché basterebbe
un lontano parente, anche venti anni dopo, per mettere tutto in discussione. Proprio in un periodo in
cui lo Stato, rispetto alle confische, sta arrancando. Abbiamo lanciato un appello per fermare questo
che sarebbe un fatto gravissimo, e per questo chiediamo anche il vostro contributo1.
Dico questo perché le mafie hanno creato nuove alleanze, nuove strategie, nuovi poteri, nuovi
affari, nuovi mercati. Perché tutti dicono di combattere le mafie, e invece non è vero. Rosaria
Schifani, vedova di Vito, agente della scorta di Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio del 1992, al
microfono in chiesa di fronte alla bara del marito e dei colleghi gridò: "Uomini senza onore, avete
perduto. Avete commesso l’errore più grande, perché tappando cinque bocche, ne avete aperte 50
milioni. Vi offro il mio perdono; inginocchiatevi e cambiate". Era il suo sogno, che le bocche, il
coraggio della parola, della denuncia, dell’impegno si allargasse. Ha scritto a Libera lo scorso anno
una lettera: "Il nostro compito è quello di dare l’esempio di legalità e giustizia. Il passato ci
accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni, perché il passato è storia. Ma soprattutto, quello che è
successo ha sconvolto le nostre vite e progetti. Possono essere una fase di rinascita. Ricordando
insieme i nostri cari, compite un atto di carità e di amore. Quello che vi chiedo come cristiana e
come cittadina è di far capire tutto ciò alle istituzioni, che ci governino con legalità e giustizia, che
diano l’esempio, che ci guidino verso questo lungo e tortuoso cammino". Questo il nostro impegno.
È questa la nostra forza. E di fronte alle undici bare, a Gela, di quegli undici amici immigrati, morti
affogati, io, pregando, col sindaco, e pregando con un amico musulmano, ho ricordato don Tonino
Bello quando diceva: "Non mi interessa sapere chi sia Dio, mi basta sapere da che parte sta". E noi
sappiamo che Dio sta dalla parte di chi fa fatica, di chi è schiacciato all’ingiustizia, dalle povertà,
dai diritti. Allora, il diritto alla rabbia ci appartenga veramente a tutti, che non vuol dire vivere da
arrabbiati, ma vuol dire arrabbiarsi, vuol dire agire e reagire per le cose giuste. Auguro a tutti questo
diritto alla rabbia, perché la rabbia è un atto di amore, perché dobbiamo arrabbiarci per le cose che
sia amano. E noi le persone con le quali stiamo costruendo il nostro percorso le amiamo, ed è per
questo che quando c’è l’ingiustizia e l’illegalità dobbiamo sentire il diritto alla rabbia.

1

La raccolta firme promossa da Libera è riuscita a fermare le modifiche proposte dal disegno di legge.
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TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

Tutte le vittime di tratta sono vittime di piccoli o grandi circuiti criminali, indipendentemente dalla
percezione e dalle conoscenze che le singole vittime possono avere dei loro percorsi di traffico.
Alcune persone diventano “trafficate” al loro arrivo nei paesi di destinazione a causa dei debiti
contratti per allontanarsi dai Paesi d’origine. La Condizione di tratta Si innesta nella maggior parte
dei casi su situazioni di clandestinità.

Alcune considerazioni
La tratta degli esseri umani va considerata alla luce di molteplici aspetti. Ricordiamo che:
1. riguarda uomini, donne, bambini;
2. coinvolge migliaia di persone, provenienti in particolare di quello che viene definito il Sud
del Mondo;
3. “muove” un fatturato miliardario;
4. è connessa al traffico di armi e droga,
5. si esplica in traffico di persone a fini di sfruttamento sessuale (non solo di donne ma anche
uomini e bambini), cataloghi di “mogli comprate”, traffico di bimbi per accattonaggio,
traffico di sfruttamento sui luoghi di lavoro, traffico di persone per servitù domestica,
traffico di organi;
6. molte ballerine e badanti spesso “scivolano” nella situazione di persone sfruttate (devono
accordare favori sessuali al datore di lavoro o ai clienti dei locali presso cui lavorano) sotto
la minaccia del mancato rinnovo del contratto di lavoro;
7. c’è un aumento, tra le persone trafficate per fini sessuali, del consumo di sostanze (droghe e
alcool);
8. le persone trafficate a fini sessuali che risultano maggiormente malate (con malattie
sessualmente trasmesse) risultano essere coloro che si prostituiscono in casa. Questo
dimostra che coloro che sono meno raggiungibili da una unità di strada e altri presidi di
aiuto sono maggiormente a rischio di contagio che risulta comunque sempre indotto dalla
richiesta del cliente di pagare molto di più (anche quattro volte tanto) un rapporto sessuale
non protetto;
9. la tratta delle persone e la violenza su donne e bambini viene fortemente incrementata
laddove ci sono conflitti in atto sia per le situazioni di povertà materiale in cui precipitano i
Paesi sia per le azioni dei contingenti militari sulla popolazione residente,
10. nella tratta di esseri umani sono coinvolti anche molti bambini piccoli, a volte neonati,
venduti per “saltare” l’iter delle adozioni internazionali. Bisogna vigilare su
“riconoscimenti” di “ paternità”;
11. le organizzazioni criminali dei Paesi di provenienza sono in stretto contatto con quelle dei
Paesi ospitanti;
12. i luoghi e le modalità in cui si esercita la prostituzione forzata sono sempre più variegati. In
particolare va segnalata la modalità di esercizio nei locali chiusi come case, sale da ballo,
ecc., (quindi poco raggiungibili dalle associazioni e dagli enti per contattare le vittime e
offrire il loro aiuto), cosi come l’esercizio in zone marginali, poco raggiungibili e quindi che
espongono maggiormente le vittime a pericoli (violenze, rapine, ecc.,);
13. le vittime della tratta sono sempre meno coscienti dei raggiri cui sono oggetto in quanto i
trafficanti - per limitare il rischio di essere denunciati e avere un “aggancio” più duraturo nel
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tempo – lasciano percentuali di guadagno più alte alle vittime, e sono meno violenti con
loro. I casi esemplari (picchiate, uccise) rimangono perché valgano da monito per tutte;
14. tra le vittime di tratta particolarmente vulnerabili risultano essere le donne che escono dagli
istituti, dagli orfanotrofi, (esche facili dei trafficanti) verso le quali andrebbero attivati
interventi specifici nei Paesi di provenienza;
15. la famiglia d’origine a volte ha un ruolo attivo nella tratta (vendita di bambini e donne con il
loro assenso o comunque senza che loro si oppongano);
16. i rimpatri favoriscono il traffico. Molte delle vittime infatti, rimandate nel Paese ritornano
poco tempo dopo con un debito “maggiorato”;
17. si assiste ad una modificazione degli “stili” di gestione del traffico: aumentano le donne che
svolgono ruoli intermedi nel controllo delle vittime, sia nella prostituzione di strada che in
quella indoor, sia nella fase di aggancio della vittima nel paese di origine;
18. il turismo sessuale, si sta riproponendo anche all’interno dei Paesi occidentali nelle zone
turistiche. Gli italiani, secondo i dati ECPAT sono al terzo posto nella graduatoria dei clienti
del turismo sessuale (molti sono minori oggetto di questo fenomeno), dopo tedeschi e
giapponesi.
Alcuni Dati
 Le vittime di tratta per scopi sessuali giunte sul territorio italiano tra il 2000 e il 2004 sono
stimate in circa 50.000. Quasi 30.000 hanno raggiunto in qualche modo i servizi sociali,
legali, sanitari presenti sul territorio.
 I permessi di soggiorno concessi per protezione sociale (art. 18 T.U.) hanno avuto il
seguente andamento: 63 nel 1998, 244 nel 1999, 726 nel 2000, 744 nel 2001, 848 nel 2002,
850 nel 2003 e 811 nel 2004 (dati Dossier Caritas Migrantes/Ministero per le Pari
Opportunità). I permessi rilasciati fino al 31 dicembre 2004 sono stati complessivamente
4.286 e raggiungeranno e supereranno, alla fine del 2005 le 5.000 unità. Come si può vedere
dalla tabella allegata, che analizza i dati del quinquennio 2000-2004, la Regione che ha
usufruito del maggior numero di permessi per protezione sociale è stata l’Emilia Romagna
(18,5%), seguita dal Piemonte (13,7%), dalla Puglia (13%) e dalla Lombardia (10,7%).
 Cinquantaquattro sono stati i paesi di origine delle persone vittime di tratta, nel 99,9%
donne, che hanno beneficiato dei permessi di soggiorno per protezione sociale. La
stragrande maggioranza delle donne, però, pari all’ 80%, proviene da cinque nazioni:
Nigeria 23,3%, Romania 18,7%, Moldavia 15,1%, Albania 12,2% e Ucraina 10,2%.
 Dal 2000 al 2004 sono stati cofinanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità 294
progetti di protezione sociale su tutto il territorio nazionale, che hanno consentito di assistere
6.781 donne vittime di tratta, di cui 318 minorenni.
 Confrontando il dato dei permessi per protezione sociale tra il 2000 e il 2004 – pari a circa
4.000 - e le persone assistite dai programmi (escluse le minorenni), pari a circa 6500 – si
evidenzia uno scarto di quasi il 35% tra permessi di protezione sociale e donne assistite in
protezione sociale (pari a circa 2500 unità). All’assistenza sociale non è corrisposta, per una
ragazza su tre, una rispettiva tutela legale a norma di legge. Si sottolinea anche la grande
differenziazione regionale della percentuale di permessi di soggiorno concessi per
protezione sociale, che non corrisponde certamente al numero delle vittime nei diversi
contesti regionali. Ciò dimostra la forte discrezionalità, ancora presente nelle diverse
questure e prefetture.

Criticità
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Nella applicazione dell’art.18 T.U., e considerando anche le esperienze accumulate in questi anni da
tutti gli organismi che hanno operato in questo ambito, possiamo individuare alcune criticità che
pretendono interventi correttivi:
Applicazione art. 18 T.U.
 I due percorsi delineati dal Regolamento applicativo della Legge sull’immigrazione – che
attende di essere modificato alla luce delle nuove disposizioni legislative - non hanno la
stessa dignità. Si continua a favorire e facilitare in modo particolare quello collegato alla
denuncia. Elemento maggiormente problematico è la tendenza ad interpretare la legge
seguendo una concezione premiale. Infatti, c’è la possibilità del doppio percorso:
“giudiziario” e “sociale” anche senza denuncia e relativo processo, ma l’applicazione del
solo percorso sociale in alcune zone è praticamente bandita. Molte Questure si rifiutano,
dichiarandolo a priori, di rilasciare il permesso di soggiorno, oppure il percorso sociale non
è preso in considerazione da parte degli enti o associazioni iscritte al Registro Nazionale con
una sorta di censura già “a monte”. Da qui il dato: il 70% dei permessi di soggiorno per
protezione sociale sono stati dati in seguito alla denuncia; solo il 30% in seguito all’inizio di
un percorso sociale.
 Nessuna possibilità di applicazione dell’art. 18 per le ragazze vittime di tratta provenienti da
paesi comunitari. Difficoltà ad estendere anche ad altri soggetti, soprattutto uomini, vittime
di tratta per scopi sessuali e lavorativi, l’applicazione dell’art. 18.
 I tempi di attesa tra la denuncia degli sfruttatori e il rilascio del parere dei PM sono troppo
lunghi. In molti casi si è trattato di 4 mesi, 6 mesi e più, a cui bisogna aggiungere un altro
mese per avere in mano materialmente il permesso. Gli enti che hanno in carico le donne, in
questo lasso di tempo, non riescono a progettare un percorso efficace, dato che in mancanza
di un permesso di soggiorno non è possibile neppure iscrivere una donna a un corso di
formazione professionale e tanto meno iniziare un percorso di reinserimento sociale.
 Poca informazione e formazione degli organi preposti (soprattutto forze dell’ordine, ma
anche enti, associazioni e gruppi) che porta discrezionalità nell’applicazione. E’ necessario
attivare piani di formazione congiunta per tutti i soggetti che incrociano il fenomeno, con
una particolare attenzione alle Forze dell’Ordine e alle Polizie locali, così da individuare e
preparare precisi referenti in ogni Questura e Procura

Finanziamenti ed interventi di sistema




Il Dipartimento Pari Opportunità ha ridotto sempre più i finanziamenti: mentre per il primo
avviso, a fine ’99, aveva messo a disposizione oltre 8 milioni di euro e finanziato circa 40
progetti, negli avvisi del 2003 e 2004 il Governo ha messo a disposizione risorse inferiori
anche se ha finanziato 70-72 progetti. E’ urgente realizzare un ampliamento dei
finanziamenti relativi all’art.18 e una trasformazione dei progetti in servizi collegati
all’applicazione regionale della Legge 328 e ai Piani di zona, con un maggiore
coinvolgimento diretto degli Enti Locali. In ogni caso è necessario addivenire ad una
normativa che preveda finanziamenti ordinari e non straordinari.
In alcune realtà territoriali, gli Enti locali troppo spesso delegano totalmente al privato
sociale tutti gli oneri inerenti la ricerca fondi e la gestione delle parti procedurali per la
realizzazione dei programmi. Assumono, ma con tempi lunghi. la gestione delle competenze
strettamente affidate dalla legge, rallentando enormemente i tempi; spesso non partecipano
né promuovono azioni coordinate e di rete tra i soggetti coinvolti/coinvolgibili
territorialmente. E’ necessario superare le logiche di autoreferenzialità tra i diversi attori che
operano all’interno del sistema degli interventi. Laddove è stato fatto, il confronto e la
sinergia tra privato sociale, ente locale, forze dell’ordine, organi giudiziari, ha consentito la
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definizione di procedure e buone prassi che hanno velocizzato l’iter amministrativo e
burocratico di regolarizzazione.
I rapporti difficili con le Ambasciate e i Consolati per il rilascio dei documenti d’identità,
del titolo di studio, etc... continuano ad essere un problema grave. A nostro avviso sarebbe
opportuno che il Dipartimento per le Pari Opportunità assumesse l’iniziativa di contattare il
Ministro degli esteri – che, dovrebbe far parte del Comitato di azione di Governo – per
stilare accordi con i Paesi di provenienza delle vittime, oltre a creare, nei luoghi dove
manca, una nostra ambasciata. Questo è un nodo dolente: costi per il rilascio dei passaporti,
tempi burocratici, necessità di effettuare spostamenti verso Roma, anche più volte, quando
non è addirittura necessario il viaggio in Patria, rendono l’intero iter per l’ottenimento dei
documenti più difficile e pericoloso.

Tutela legale e processuale della vittima










E’ obbligatorio garantire la piena tutela della vittima in ambito processuale con particolare
attenzione ai momenti della notifica (problema della riservatezza dell’indirizzo),
all’incidente probatorio e al dibattimento. In particolare è necessario che cessi la prassi
dell’attuazione dell’incidente probatorio spesso senza “schermatura” tra vittima e sfruttatore,
anche se prevista dalla legge.
Così come realizzato in alcune realtà locali, da parte di Comuni e Province, si impone la
costituzione di parte civile anche da parte delle Istituzioni (Stato, Province, Comuni) per
rafforzare l’idea che il reato di tratta non è soltanto contro la persona ma contro lo Stato e la
comunità civile.
E’ necessario vigilare perché, in seguito alla applicazione pedante della legge Bossi-Fini
sull’immigrazione, non si corra il rischio di trasformare la parte offesa in correa di
immigrazione clandestina, alterando totalmente la posizione processuale e il valore delle
dichiarazioni della vittima nel dibattimento.
Mai più espulsioni e allontanamenti. E’ necessario realizzare la più ampia informazione e
tutela sulle possibilità di protezione sociale e umanitaria a partire dalle Questure e dai luoghi
di trattenimento e di identificazione .I rigetti e le espulsioni sono di fatto aumentati e ciò non
favorisce l’applicazione della legge. A nostro avviso andrebbe fatta una seria riflessione sul
“dove” si rispediscono le vittime di tratta. In Nigeria ed Albania (ma non solo), il rimpatrio
equivale spesso a sottoporle ad inaudite violenze ed al pagamento di cifre alte per essere
rilasciate. Cifre che pagano, molte volte, gli sfruttatori e che aumentano, in tal modo, il
debito che le ragazze dovranno restituire ai trafficanti. A questo si aggiungano i decreti di
espulsione a carico di donne che hanno effettuato la denuncia degli sfruttatori, nonostante la
legge ne prevede la revoca.
Molti servizi sociali per i minori non prendono in considerazione la situazione dei figli
eventualmente presenti con le donne, e non si attivano per la loro tutela, finché i bambini
non sono inseriti nel permesso di soggiorno della madre. Le situazioni più deboli rimangono
così scoperte troppo a lungo.

Traffiking e migrazioni
Riteniamo che diversi saranno i fronti sui quali si giocherà nei prossimi anni la capacità del nostro
Paese e dei nostri governi, nazionale e locali, di eliminare la schiavitù interna.
Il primo è quello dell’immigrazione.
La legge Bossi-Fini risulta agli occhi di tutti obsoleta e inapplicabile, oltre che ingiusta. Ha una
impostazione che inevitabilmente va a rafforzare l'area dell'illegalità e, quindi, dell'assenza di diritti
e di tutele e soprattutto depotenzia molte delle opportunità positive rappresentate dall’art. 18.
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Nonostante infatti la Bossi-Fini lascia completamente inalterato il dettato di tale articolo, pesanti
sono le ripercussioni della sua applicazione sulle sorti delle persone trafficate:
 Aumento della discrezionalità rispetto al “doppio binario” che caratterizza l’art.18.
 Aumento dell’azione di repressione da parte delle Forze dell’Ordine nei confronti delle
prostitute, delle espulsioni, dei rimpatri forzosi e degli inserimenti nei CTP. Queste azioni
hanno contribuito non solo ad impedire a molte vittime dello sfruttamento di avvalersi di diritti
e benefici garantiti dalla legge, ma hanno portato anche ad una diminuzione della prostituzione
visibile in strada, senza modificare invece i fenomeni legati alla tratta. In questo senso sono in
atto da parte delle reti criminali sia una riorganizzazione dello sfruttamento in luoghi al chiuso
che un incremento del mercato dei permessi di soggiorno falsi e dei finti contratti di soggiorno.
 Aggravamento delle conseguenze derivanti dalla situazione di clandestinità delle persone
vittime di tratta e sfruttamento. La legge infatti configura il reato di clandestinità.
 Allungamento dei tempi per richiedere, rinnovare e/o convertire i permessi di soggiorno per
protezione sociale.
 Restrizione dei tempi rispetto alla validità dei permessi di soggiorno per lavoro (massimo 2
anni) che di quelli per attesa occupazione (da 12 a 6 mesi).
 Restrizione del campo di applicazione del ricongiungimento familiare e aggravio, in termini di
onere probatorio e documentazione da produrre al fine di ottenerlo.
Pensiamo che solo una legislazione marcatamente più aperta, più strettamente collegata al
fenomeno migratorio, più attenta all'integrazione e alla costruzione di un società multietnica e
multirazziale, che garantisca i diritti sociali minimi e la reale possibilità di offrire cittadinanza a
tutte le persone che decidono di risiedere in Italia possa realmente contribuire a combattere il
fenomeno del traffiking. Da questo punto di vista ci sembra di dover appoggiare una ipotesi di
modifica legislativa che assuma e pratichi questi principi, mentre confermiamo la nostra
opposizione a pratiche espulsive.

Le proposte
Per contrastare il traffico degli esseri umani e per aiutare le vittime sono necessari alcuni interventiazioni senza le quali le dichiarazioni inerenti la volontà di contrasto rimarrebbero mere intenzioni.
Le iniziative proposte riguardano sia il contesto legislativo e politico, sia gli sfondi culturali (e ci
pare molto urgente una presenza corretta di questi temi sui mass media), sia la riflessione filosoficoetica, sia la concreta realizzazione di azioni e interventi.
1. Per aiutare le vittime e contrastare il traffico sono necessari interventi di lunga durata.
Oggi i finanziamenti attivati sono insufficienti e incerti. Necessita una regolamentazione
”ordinaria” che eroghi fondi per il normale fabbisogno delle vittime (comunità di fuga,
comunità di accoglienza, corsi di formazione professionale, unità di strada e sportelli di
accoglienza sul territorio; borse lavoro ecc.). Altre forme di finanziamento a progetto
vanno riservate per “nuovi fenomeni” e per le sperimentazioni necessarie oppure per
ricerche e valutazione degli interventi su scala complessiva, ecc. A tale proposito
ricordiamo che esigiamo di essere ascoltati –enti e associazioni impegnati sul campo- sia
in sede di ideazione che di applicazione delle leggi anche per la definizione chiara e
condivisa dei profili di bisogni e di servizi specifici, sia in sede locale che nazionale.
2. E’ quanto mai urgente la riattivazione del tavolo interministeriale con la presenza di enti
e associazioni per il monitoraggio dell’applicazione dell’articolo 18 e delle leggi relative
al traffico degli esseri umani, anche in considerazione della approvazione del
Regolamento attuativo della Legge 228/03.
3. Così come evidenziato anche nel rapporto sulla Tratta di esseri umani redatto a cura
degli esperti della Commissione Europea, è necessario promuovere azioni da parte della
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Commissione che vincolino gli stati membri a pretendere, in tutte le relazioni bilaterali
con stati esterni alla CE , il rispetto di alcune norme fondamentali per la tutela della
dignità delle persone e la lotta alla tratta, come criterio esclusivo per la stipula di
accordi. A tale scopo sarebbe necessario realizzare: studi di protocolli d’intesa con le
ambasciate dei Paesi di provenienza delle vittime, indagini sulle rotte e sulle modalità di
aggancio delle vittime per favorire una maggiore informazione, e attivare una lotta
attenta che porti a diminuire il più possibile le situazioni di corruzione (che determinano
l’aumento del debito). Sarà necessario essere presenti ai tavoli europei perché si lavori
per una armonizzazione delle politiche e delle azioni di contrasto (viene poco praticata
l’extraterritorialità, anche per il turismo sessuale).
4. Sia in ambito nazionale che europeo è opportuno indagare e intervenire con aiuti
specifici in alcune situazioni di ulteriore povertà e fragilità nei paesi di origine: povertà
estrema, violenza sulle donne, alcoolismo, esperienze di istituzionalizzazione precoce in
orfanotrofi, ecc.
5. Promuovere azioni, in Europa e nei Paesi di provenienza delle vittime, di aiuto alle
donne. La violenza su queste ultime risulta essere una delle principali cause “indirette”
che portano poi alla tratta e allo sfruttamento.
6. In ambito nazionale, esigere che i contratti di lavoro siano tradotti nella lingua di origine
delle persone straniere. Questo perché sia loro chiaro che nel contratto legale non sono
previste prestazioni sessuali e altri “extra” che spesso vengono richiesti, in particolare
alle lavoratrici dello spettacolo e dei locali notturni.
7. Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei clienti e della comunità
relativamente ai diritti delle persone che si prostituiscono ed in particolare delle
minorenni sfruttate.
8. Rilancio delle leggi italiane in materia di tratta ed in particolare dell’articolo 18 del
Testo Unico, la migliore normativa esistente al mondo sul tema, di cui andrebbe
stimolata la piena applicazione. Andrebbe anche approfondita la modalità di
applicazione della legge contro la Tratta di esseri umani dell’agosto 2003.
9. Intervenire nell’ambito delle attuali discussioni in materia di prostituzione (punibilità
delle prostitute e ricorso al carcere per coloro che si prostituiscono per strada) con la
proposta di avviare momenti di sensibilizzazione e riflessione sul tema del sesso a
pagamento. E’ importante rifiutare qualunque criminalizzazione della prostituzione in
qualunque forma (legislativa, mediatica, culturale) ricordando che tali forme di
esclusione/stigmatizzazione sono dannose e vanificano tutte le conquiste ottenute dalle
donne.
10. Rilancio delle politiche di riduzione del danno e di prevenzione, non separate da una
nuova modalità di partecipazione all’organizzazione di tutti gli aspetti della vita delle
città, con un rinnovato protagonismo di tutte le donne. A tale scopo appare primario
rilanciare interventi di mediazioni dei conflitti e realizzare sperimentazioni partecipate
che si muovano nella direzione di gestire la conflittualità che la prostituzione di strada
sollecita senza per questo isolare e criminalizzare le persone sfruttate.
11. Promuovere l’attivazione di accoglienze diversificate sia per bambini trafficati che per
uomini sfruttati.
12. Investire sulla formazione degli operatori socio sanitari del pubblico e del privato sociale
e sulle forze dell’ordine.
13. Prevedere il supporto di studi legali, sportelli giuridici e legali associati per favorire
percorsi di legalità e la corretta applicazione della legge. Diffondere le buone prassi di
partenariati/protocolli di intesa tra soggetti diversi che sostengano la corretta e migliore
tutela legale delle vittime.
14. Sollecitare un intervento che “faciliti” i ricongiungimenti familiari delle persone vittime
della tratta.
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15. Pensare dispositivi e aiuti anche per le persone sfruttate che non rientrano nei parametri
dell’articolo 18 (donne italiane, ecc.).
16. Esercitare un’azione di lobby per sollecitare la ratifica dei trattati, dei protocolli e delle
raccomandazioni internazionali (allegato 1 su Protocollo di Palermo e Consiglio
d’Europa) nonché la firma di documenti congiunti, come quelli per le ambasciate
(allegato 2).
17. Monitorare il cambiamento degli effetti dell’art. 18 in seguito al mutamento del
fenomeno della prostituzione che dalla strada si sposta fortemente anche al chiuso.
18. Vietare il rimpatrio di una ragazza prostituita sulla strada e che viene condotta in
Questura, pretendere che in queste sedi si avvii un periodo di accompagnamento sociale
e sanitario che possa sfociare in un percorso di tutela e protezione sociale.
19. Favorire progetti di cooperazione decentrata che possano realmente accompagnare “il
ritorno nel paese di origine”, e non semplicemente curare “il rientro in Patria”,
rafforzando e allargando le reti nazionali a reti europee e internazionali.
20. Estendere l’applicazione dell’art. 18 anche alle donne provenienti da Paesi comunitari
(Polonia, Lituania), anche in riferimento all’ingresso nel 2007 della Romania e della
Bulgaria, paesi da cui provengono molte vittime.
21. Ripensare il Numero Verde e attivare una campagna informativa capace di incidere
realmente, pubblicizzando il numero soprattutto nelle Questure, nelle stazioni e sui
mezzi pubblici che servono le aree urbane ed extraurbane. Ricordiamo lo stato attuale di
degrado nel funzionamento del Numero Verde, che pretende una rivisitazione dei criteri
di affidamento (in particolare per quanto riguarda la postazione Nazionale) e la revisione
delle procedure operative tra postazione centrale e postazioni locali.
22. Per quanto riguarda il prossimo avviso pubblico per l’utilizzo dei fondi destinati
all'applicazione dell'articolo 18, appare non più rimandabile la definizione e la
pubblicizzazione di una linea di indirizzo scritta, così che tutti possano acquisirla ed
orientarsi nella stesura dei progetti. E’ anche necessario che sia resa pubblica la
valutazione e i criteri generali e specifici adottati nella selezione. Sarebbe inoltre
decisamente opportuna la pubblicazione dell'elenco dei progetti approvati (completa di
indirizzi, fondi stanziati ecc.),come anche la riattivazione delle comunicazioni e degli
scambi tra le postazioni del Numero Verde, e le azioni di sistema finanziate. Sembra
necessario infine dare maggiore prospettiva temporale ai progetti. L’entità dei
finanziamenti e l’incertezza degli stessi pongono a rischio un impegno di lotta alla tratta
e alle violenze ad essa connesse. Apprezziamo gli sforzi fatti per andare incontro ai
numerosi progetti presentati ma, nonostante ciò, si sono verificati “tagli” che hanno
impedito la realizzazione dei tanti interventi previsti.
23. Chiediamo maggiore trasparenza relativamente alle procedure, ai criteri e ai tempi della
iscrizione al Registro degli Enti ai sensi dell’art. 52.
24. Ribadiamo l’urgenza di ricostituire il Comitato di azione di governo per la lotta al
traffico di esseri umani in quanto è stato un luogo privilegiato dove Istituzioni e Privato
sociale hanno potuto confrontarsi e lavorare insieme proficuamente, per monitorare
l’applicazione della legge studiando, di volta in volta, le iniziative necessarie per
favorirla (circolari ecc.). Questo tavolo dovrebbe essere un luogo non solo tecnico, ma di
dialogo con il mondo delle associazioni per costruire e verificare costantemente una
linea politica complessiva di lotta allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù degli
esseri umani.
25. Dal punto di vista culturale vogliamo riaprire un dibattito che alimenti nuove proposte
politiche in merito ai temi dell’immigrazione, della tratta e della prostituzione e
intendiamo rafforzare una grande azione di tutela della dignità delle persone vittime di
tratta che interpelli il mondo degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini.
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Coordinatori
Carla Giacchetto Gruppo Abele
Carla Valeri Gruppo ad hoc Prostituzione e tratta Cnca
Intervengono
Françoise Barner vicepresidente di ECPAT-Italia
Turismo sessuale: profilo delle vittime e dei clienti.
Francesco Carchedi responsabile ricerca Associazione Parsec
Trasformazioni in atto nelle forme di sfruttamento della prostituzione e della tratta
Enzo Ciconte docente di Storia della criminalità organizzata Università RomaTRE e Rimini
Don Giancarlo Perego, Coordinamento Nazionale Caritas contro la tratta.
Articolo 18, T.U. Immigrazione, quale applicazione della legge?
Vincenzo Castelli
Nuove proposte di legge e illusioni di governance
Valeria Mignone sostituto procuratore direzione Antimafia Lecce
La posizione processuale delle vittime di tratta
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IMMIGRAZIONE
Abolire la Bossi-Fini, andare oltre la Turco-Napolitano:
una nuova stagione di diritti
Premessa
In questi anni le associazioni e il volontariato, insieme a molti enti locali, alle organizzazioni
sindacali e al privato sociale hanno elaborato un sapere comune positivo sull’immigrazione, sulla
base di una miriade di esperienze e pratiche condivise a livello territoriale. Iniziative che spesso
hanno dimostrato con i fatti la fattibilità e la concretezza di azioni tese alla costruzione di pari
opportunità di cittadinanza per i/le migranti che vivono e lavorano nel nostro Paese.
Un impianto sociale e culturale che smentisce e ribalta quella logica che tende a leggere
l’immigrazione come istanza di mero carattere emergenziale e di ordine pubblico, proponendo
invece una visione arricchente per la popolazione nel suo complesso, centrata su meccanismi
solidali e accoglienti, capace di costruire sicurezza collettiva ponendo in essere occasioni e
opportunità di inclusione e emancipazione piuttosto che interventi repressivi o istituzionalizzanti.
In altre parole, i soggetti della società civile e delle istituzioni locali hanno dimostrato la reale
possibilità di praticare politiche di cittadinanza sull’immigrazione, libere dalla retorica ideologica e
dagli approcci superficiali, attente ad essere coerenti con l’insieme delle dinamiche e delle
problematiche che caratterizzano la nostra organizzazione sociale.
A partire da tale consapevolezza, e prima di entrare nel merito delle specifiche proposte, il gruppo
di lavoro riunitosi a Perugina in occasione del convegno “Strada Facendo 2”, ha sentito l’esigenza
di mettere come primo punto all’ordine del giorno, la precisa richiesta al mondo della politica, e in
particolare alle forze dell’Unione, di considerare tale patrimonio di saperi ed esperienza come uno
degli interlocutori privilegiati da coinvolgere nelle sedi delegate a definire le prossime proposte
normative e di programmazione inerenti il tema del governo dei flussi migratori.
Ed inoltre, di produrre ogni sforzo per far si che in tale sedi sia presente la più ampia partecipazione
delle associazioni e delle forme di auto-organizzazione dei migranti, sia per l’indispensabile
soggettività politica ed esperienziale che esse rappresentano, sia per evitare da un lato di cadere in
logiche auto-centrate e di parte e d’altra parte di scivolare in pericolose rimozioni di quelle che sono
state le nostre responsabilità, storiche e culturali, nel determinare quei meccanismi internazionali
che oggi costringono milioni di uomini e donne ad abbandonare le loro terre spinti dalla povertà
estrema, da situazioni di guerra continuative e permanenti, dalle logiche selvagge del profitto che
producono la distruzione sistematica di ogni diritto e garanzia democratica e ambientale.
Alcune riflessioni generali
L’immigrazione è un fenomeno sociale complesso, articolato sia per la varietà di progetti e modelli
migratori, sia per la diversità delle risposte attivate a livello territoriale dalle istituzioni e dal sistema
dei servizi. La pubblica amministrazione, infatti, non sempre appare in grado di garantire ai
migranti pari opportunità di accesso al sistema di welfare e, più in generale, alla cittadinanza.
I bisogni e le aspettative di cui sono portatrici le persone immigrate, interrogando la nostra società
su più dimensioni, hanno bisogno, per trovare risposte adeguate, di intercettare interlocutori attenti,
in grado di evitare approcci superficiali o di scivolare in dannose derive ideologiche, convinti nel
considerare l’immigrazione come elemento di forte positività e crescita culturale.
Purtroppo, invece, in questi anni si è sviluppato un orientamento politico e culturale che tende a
leggere l’immigrazione come problema, come ambito generatore di insicurezza e preoccupazione
sociale, da trattare principalmente con interventi repressivi e di ordine pubblico. Una tendenza che
porta a guardare ai migranti non come persone e quindi come tali portatori di diritti universali e
inalienabili, ma come una sorta di serbatoio di “forza lavoro utilizzabile a qualsiasi condizione”.
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Insomma, una rappresentazione sociale dell’immigrazione mistificata e mortificante, per altro
ulteriormente esasperata da atteggiamenti politici che giocano a scaricare sulle spalle dei migranti
(come su tutte le altre aree della differenza, della marginalità e della devianza) la responsabilità
delle paure e del senso di insicurezza dei cittadini e delle cittadine.
Preoccupazioni e senso di precarietà rispetto al futuro che sono invece determinati da un modello
economico sempre più selvaggio e onnivoro, che antepone il mercato e il profitto ad ogni altra
centralità, di cui, per paradosso, proprio i migranti sono tra le principali vittime.
Dinamiche negative che, in questi anni, a cascata sono state declinate e hanno inciso su tutti i
diversi livelli inerenti le politiche sull’immigrazione, a partire dal settore normativo, dove gli
emendamenti Bossi-Fini alla Legge 40, con tutti gli atti e i decreti che ne sono seguiti, hanno
gravemente peggiorato le condizioni di vita degli immigrati e delle immigrate che vivono in Italia.
In primis, dunque, va affermato che la cosiddetta Legge Bossi –Fini va cancellata, ma allo stesso
tempo dobbiamo anche partire dalla consapevolezza dei limiti e delle contraddizioni che hanno, nei
fatti, caratterizzato ogni normativa fin qui promulgata sul fenomeno migratorio, soprattutto per
quanto attiene il legame troppo stretto e asfissiante tra lavoro e realizzazione del riconoscimento
della cittadinanza.
Per questo, pur dentro al riconoscimento delle prospettive positive contenute nella Turco –
Napoletano in tema di diritti e di interventi sociali a favore degli immigrati, occorre, con altrettanta
chiarezza, dire che su alcuni temi, come la regolamentazione dei flussi, il rilascio dei permessi di
soggiorno, la questione CPT non è possibile altro che il superamento delle legislazioni vigenti sino
ad ora.
L'assenza di canali legali d'ingresso e il conseguente obbligo all'immigrazione clandestina o ad
aggirare le leggi, insieme al consolidamento di un diritto speciale sempre più discriminatorio per le
persone immigrate, rappresentano un veleno per le relazioni tra italiani e stranieri e, più in generale,
per la nostra società.
Così come sui CPT, va detto con fermezza che gli stessi non possono essere umanizzati, ma devono
essere chiusi e superati.
In altre parole, l'unico antidoto è capovolgere il paradigma su cui sono state costruite le politiche in
materia di immigrazione, ripartendo da una riforma della legislazione in vigore che consenta
ingressi legali, stabilità del soggiorno, uguaglianza di diritti e percorsi di inclusione sociale che
affrontino i problemi reali dei migranti e non la loro rappresentazione.
E tale inversione di tendenza non può che partire dalle pratiche, dall’intervento quotidiano a favore
dei migranti, dall’offerta stanziale di opportunità che soddisfino i loro bisogni e che siano in grado
di garantire stabili condizioni di cittadinanza.
E’necessario, inoltre, far emergere il protagonismo dei migranti, promuovendo forme di
partecipazione a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della vita sociale, promuovendo forme di
autorganizzazione senza cedere alle tentazioni di chiusura identitaria. In tale prospettiva, i territori,
le comunità locali, possono diventare i luoghi privilegiati per costruire un’alleanza strategica tra
migranti, organizzazioni di promozione sociale, sindacati, movimenti, reti sociali, pubbliche
amministrazioni democratiche e partiti, per avviare concretamente questo cambiamento.
Le proposte
In sintesi, le proposte del Gruppo di lavoro sull’immigrazione, riunitosi a Perugina sono le seguenti:
Inquadramento europeo.
Le politiche sull’immigrazione non possono essere viste e praticate fuori dalla dimensione europea,
e nello specifico occorre:
•
la ratifica delle convenzioni dell’ONU che prevedono la piena accessibilità dei migranti al
sistema dei diritti e alle garanzie di cittadinanza indipendentemente dalla condizione
giuridica;
•
l’introduzione delle cittadinanza di residenza europea, a cui collegare una riforma della
legge sulla cittadinanza nel nostro Paese, passando dallo “Ius Sanguinis” allo “Ius Soli”
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la rapida elaborazione e approvazione di una Legge sul Diritto di Asilo, che rispetti l’art.
10 della Costituzione e che consenta una tutela reale dei richiedenti asilo in tutte le diverse
fasi del procedimento.
Ingressi sul territorio.
Il sistema delle quote di ingresso ( ci si riferisce ovviamente a quelle per lavoro), ha dimostrato
ormai il suo fallimento, come confermato dal sistematico ricorso alla politica delle sanatorie (1986;
1990; 1995; 1998; 2002). La finzione dell’incontro a distanza della domanda e dell’offerta di lavoro
non è più tollerabile: va, dunque, rivisto il meccanismo di ingresso, la cui caratteristica principale
deve essere la “convenienza”, per il lavoratore e il datore di lavoro, svincolata da quote rigide; in
caso contrario, le spinte migratorie porteranno a scegliere altre vie illegali.
Non deve essere un sistema rigido ma, al contrario, “flessibile”, con possibilità di ingresso per
ricerca lavoro e convertibilità ampia nell’ambito delle diverse tipologie dei titoli di soggiorno.
Bisogna, assolutamente, superare l’ottica attuale per cui, per il soggetto straniero, è facilissimo
passare da una posizione regolare ad una irregolare, mentre è praticamente impossibile il percorso
inverso. Al contrario, devono essere previste, a regime, delle forme di regolarizzazione permanente,
in presenza di determinati requisiti ( ad es. lasso di tempo sul territorio, possibilità di lavoro, etc.)
Soggiorno sul territorio.
Lo scopo precipuo deve essere il diritto alla stabilizzazione sul territorio e non, come avviene
adesso, la precarizzazione: la durata del titolo di soggiorno va congruamente aumentata e tutta la
problematica della gestione dei permessi (quanto meno dei rinnovi) non va più lasciata alla
amministrazione degli interni ma spostata ad altre competenze (es. Enti locali).
La carta di soggiorno deve essere concessa dopo un periodo di tempo decisamente più breve
(rispetto agli attuali sei anni) divenendo una naturale conseguenza del soggiorno e non un “percorso
ad ostacoli”.
Allontanamento dal territorio .
L’attuale politica fa dell’espulsione l’unico mezzo di “governo” del fenomeno dell’immigrazione.
L’iniquità e la miopia di tale politica è evidente: basti pensare che, attualmente, sono previste ben
sei forme diverse di espulsione (espulsione come misura di sicurezza, espulsione come misura
alternativa alla detenzione, espulsione come sanzione sostituiva della detenzione, espulsione
amministrativa del Ministro dell’Interno per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato,
espulsione amministrativa e, ultima arrivata, espulsione per sospetto terrorismo). Si consideri,
inoltre, che l’espulsione amministrativa, la più comune, viene prevista come sanzione identica per
ipotesi diversissime che vanno dall’ingresso totalmente clandestino fino alla perdita del lavoro, in
fase di rinnovo del soggiorno, per un periodo superiore a sei mesi.
L’abnorme configurazione di reati puniti in maniera pesantissima, per mancato allontanamento dal
territorio nazionale a seguito di espulsione (variamente attaccata nei profili di costituzionalità), va
abrogata.
I CPT rappresentano una ferita aperta nel sistema della nostra cultura giuridica, prevedendo, per la
prima volta, la privazione totale della libertà personale in assenza di reato. Come l’esperienza
insegna, sono luoghi di “non diritto” che vanno aboliti.
L’espulsione deve, necessariamente, essere uno strumento del tutto residuale, da applicare in casi di
evidente gravità e la cui esecuzione deve avvenire nel rispetto assoluto dei termini costituzionali di
difesa e tutela della libertà della persona.
Tutela Giurisdizionale
L’effettività del diritto di tutela giurisdizionale deve essere obbiettivo primario: l’attuale, incredibile
diversità delle varie autorità giudiziarie e dei differenti mezzi di ricorso rendono assai labile il
diritto di difesa nonché il controllo degli atti della pubblica amministrazione, riguardanti gli
stranieri. Basti pensare che, contro il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, si deve
ricorrere al TAR e contro la successiva espulsione al Giudice di Pace; peraltro, i reati che
scatteranno, a seguito del mancato allontanamento, sono di competenza del giudice penale. Autorità
diverse, con competenze diverse, tempi diversi e conseguente mancanza di coordinamento.
•
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Diritto di voto
Come dimostrato dalle diverse esperienze in atto, è evidente che il tema è imprescindibile, sempre
in quella prospettiva del diritto alla stabilizzazione che deve essere obbiettivo primario, proprio in
un’ottica di reale sicurezza sociale. D’altra parte, la piena ratifica della Convenzione di Strasburgo,
relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, permetterebbe di fare già un
grande passo avanti, almeno per quanto concerne le elezioni amministrative
Per altro il Diritto di voto alle elezioni amministrative deve essere basato sulla residenza e non sul
possesso o meno della carta di soggiorno. Infatti, in questo secondo caso, essendo il rilascio della
carta di soggiorno legato alla dimostrazione di avere un “reddito” e un lavoro stabile, verrebbe
introdotta per i migranti una normativa discriminatoria. In qualche modo si legherebbe il diritto al
voto al “censo” e si trasformerebbero, per i migranti, alcuni diritti sanciti dalla nostra Costituzione
in doveri
Asilo e Protezione
In questo delicatissimo campo, l’arretratezza, anche culturale, è drammaticamente evidente: non
solo ci troviamo al cospetto dell’assenza di una legge organica ma, proprio dai contenuti della
normativa attualmente in vigore, introdotta dalle modifiche previste dalla Bossi- Fini, si manifesta il
paradosso della clamorosa dicotomia esistente tra i grandi principi affermati nelle Convenzioni
internazionali (Convenzione di Ginevra sui rifugiati e Convenzione sui Diritti dell’Uomo ma anche
Costituzione italiana) e i meccanismi procedurali che sembrano studiati appositamente per
vanificarli. La costruzione dei Centri di identificazione che, nuovamente, prevedono la privazione
della libertà per un soggetto non colpevole di reato e che, addirittura, chiede l’applicazione di un
diritto fondamentale, ne sono un ulteriore segno.
D’altra parte, la immane e continua tragedia dei “boat-people”, per cui il Mediterraneo si è
trasformato in un immenso cimitero, ha ormai dimensioni tali da rendere il non intervento sinonimo
di complicità.
Normativa antidiscriminazione, lotta al lavoro sommerso e servile e nuove forme di schiavitù
Le norme antidiscriminazione, confortate dalle recenti Direttive europee sul punto, continuano a
rimanere quasi lettera morta nel nostro ordinamento: prova ne siano la scarsissime decisioni
giudiziali intervenute. Tutto ciò a fronte di una situazione, invece, assai grave, in particolar modo
per quanto riguarda le cosiddette discriminazioni indirette, relative, ad esempio, all’accesso al
credito o al diritto di abitazione.
Discriminazioni istituzionali e legislative che riguardano anche l’accesso al mercato del lavoro,
l’accesso al welfare locale e nazionale, così come le norme sulla previdenza e sulle pensioni.
La piaga del lavoro nero e servile che colpisce in particolare il lavoro migrante nel suo stato di
estrema precarietà e ricattabilità va contrastato con politiche e norme di emersione del lavoro nero,
di regolamentazione permanente consensuale fra lavoratori e datori di lavoro ed anche applicando
l’art.18 del T.U in seguito a denuncia del lavoratore
Minori
La complessa tematica relativa ai minori stranieri, nonostante le aperture della recente sentenza
della Corte Costituzionale, viene ristretta nella solita ottica di chiusura, portata recentemente ad
ulteriore esasperazione. Per citarne una, la convertibilità del permesso di soggiorno di minori soli
non accompagnati, al compimento della maggiore età (vero nodo centrale), viene limitato a coloro i
quali sono entrati in Italia entro il quindicesimo anno di età e con più di due anni di percorso socio
educativo documentato. Questa regola determina un’ingiustificabile abrogazione delle restanti
ipotesi previste dalla norma base a cui, invece, occorre nuovamente far riferimento.
Assistenza Sanitaria
Nonostante la dizione lata della norma base (che assicura l’erogazione delle “cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative” ai migranti sprovvisti di
permesso di soggiorno), permangono notevoli difficoltà di piena applicazione, in particolare per
categorie a rischio come tossicodipendenti, siero positivi, affetti da aids. Nuove possibilità di poter
usufruire di un permesso di soggiorno umanitario, per soggetti in condizioni gravi, potrebbero
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aprirsi in seguito alla nuove dizione di tale permesso, prevista dal regolamento di esecuzione della l.
189/02: tale prospettiva, seppur difficile, va dunque perseguita a tutti i livelli.

Coordina
Pietro Soldini, Responsabile immigrazione CGIL
Abolire la Bossi-Fini per andare oltre la Turco-Napolitano. Una nuova stagione di diritti
Luigi Mughini CNCA
Diritti e cittadinanza
Relatori
Filippo Miraglia Responsabile nazionale immigrazione ARCI
Andrea De Bonis, Università della Calabria
Trasformazione della cittadinanza in Europa.
Gianfranco Schiavone, ICS
Asilo e richiedenti.
Lorenzo Trucco, Presidente nazionale ASGI
Il superamento dei CPT.
Sabato 29 ottobre 2005
h. 9.00 – 13.00
Adriana Bernardotti, Ires
Attivare diritti, costruire cittadinanza. Lavori di cura e approccio di genere.
Moreno Biagioni, Consulente ANCI Toscana
Piero Sorvillo
Franco Pittau, Caritas Italiana
Marginalità e disagio: pari opportunità di accesso per tutti i migranti al sistema dei servizi.
Anna Pizzo, Carta
Ripartire dai diritti per costruire informazioni.
Rapporteur
Andrea Morniroli, Cooperativa Sociale Dedalus, Napoli
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SENZA FISSA DIMORA
Il documento si presenta come la sintesi di un lavoro ricco e stimolante che ha impostato un
discorso sulle persone che vivono in strada - o che hanno a che fare con la strada - che prendesse in
considerazione il fenomeno nella sua complessità e cioè prima di tutto affrontandone, da una parte,
la trasversalità rispetto a molte questioni, sociali di natura macro-strutturale (mercato del lavoro,
della casa ecc.) o che afferiscono a determinate problematiche (fragilità psichica, dipendenza da
sostanze, ecc.); dall’altra, la connessione con i processi trasformativi che stanno investendo la
società attuale (compresi i flussi migratori: per molte persone immigrate, purtroppo, la strada può
rappresentare una “tappa” obbligatoria del processo migratorio).
Il gruppo, attraverso gli interventi e il dibattito, ha messo sul tavolo una serie importante di elementi
di riflessione che riguardano le modalità di approccio al fenomeno stesso intese come teorie tese
alla pratica o se vogliamo “pratiche pensate”, facendo sorgere alcune questioni nodali e strettamente
interrelate fra loro. Per questo nell’esposizione dei principali pensieri emersi, si seguirà un percorso
tematico a punti, cominciando dalla questione dello sguardo sul fenomeno, alle basi per una prassi
efficace, ad uno sguardo su alcune dinamiche interne ai servizi, fino al discorso sui diritti e sulle
politiche.
1. Pensare al fenomeno
Dobbiamo registrare che attorno alle persone cosiddette “senza fissa dimora” si è sviluppata nel
corso degli anni una crescente attenzione, legata anche all’emergere di una categoria - quella della
esclusione sociale - che negli ultimi quindici anni ha progressivamente sostituito quella di
“povertà”. Tra le molte implicazioni di questa sostituzione, una fra le principali è rappresentata
dallo spostarsi dell’accento dalla “deprivazione” alla tenuta/consistenza/rottura del legame sociale.
In questo senso potremmo dire che parlare attorno alla street people assume un valore
paradigmatico per quanto attiene il discorso sul legame sociale e la sua possibile fragilizzazione.
A distanza di diversi anni, sembra oggi sempre più necessario riflettere su come si è definito il
discorso pubblico intorno alla street people. In merito a ciò è possibile rintracciare in esso alcune
insidie e pericoli:
Il primo è legato alla definizione di un universo che viene, sì, riconosciuto socialmente, ma
anche concettualmente confinato in un’idea di universo di persone “SFD” che è completamente
altro rispetto all’universo delle persone “con dimora” (o “con casa” - housed, come direbbero gli
anglosassoni).
Il secondo, a volte consequenziale al primo ma comunque strettamente connesso, è la presa
in carico “coatta” del persona di strada in quanto persona priva di. Situazione, quella della persona
“SFD”, quasi sempre letta come deriva e che non di rado viene inscritta nella patologia medica.
Ciò che ci appare urgente è anzitutto l’acquisizione della consapevolezza della presenza nella strada
di vissuti e “mondi” differenti, abbandonare il tipo di approccio “separato” (indicato sopra) e,
invece, spingere verso un discorso sulle persone di e in strada che sappia , da un lato, soprattutto per
coloro che vi dimorano da tempo, coglierne le costruzioni collettive di modalità di vita e le risposte
elaborate in grado di dare un “senso” al presente come al passato; dall’altro, tenendo in particolare
presente le cosiddette “nuove povertà”, connettere il fenomeno in oggetto ai processi che investono
il corpo sociale nel suo insieme. In particolare per questo secondo aspetto si fa riferimento a tre
dimensioni:
la precarizzazione del lavoro
la generalizzazione del rischio
la consistenza – sempre più fragile – del legame sociale
Se, infatti, ci volgiamo ai vissuti delle persone, ci troviamo spesso di fronte a biografie attraversate
da processi caratterizzati da una “destabilizzazione” che interviene in un percorso che ha conosciuto
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la stabilizzazione2. Questo vuol dire che sempre di più in strada possiamo trovare individui che
hanno conosciuto una fase di incertezza a partire da una vita più o meno socialmente “tutelata” e
che infine hanno subito uno “scivolamento” verso zone di povertà cosiddette estreme. Vuol dire
anche che essere in strada può rappresentare a volte “solo” una situazione e non una condizione.
Il rischio che si sta delineando è quello di una categorizzazione del fenomeno “senza fissa dimora”,
in doppio senso: come nuova categoria amministrativa del sistema di welfare e come modalità di
riduzionismo del fenomeno stesso. Nel primo si ritrova una modalità di organizzazione propria del
sistema di welfare e ancora presente quasi come bisogno e modalità di “pensiero”, nonostante la
legge 328/2000 si muova nella direzione di un superamento dell’approccio categoriale; una
contraddizione che sottolinea anche il “ritardo” con cui le politiche, i servizi sociali e gli interventi
hanno compreso la portata del fenomeno, per cui si è passati da un approccio residuale sorretto da
una logica “invalidante” (che si inscriveva nella logica delle istituzioni totali) a quello categoriale
senza saper andare oltre quest’ultimo: si crea la “categoria” SFD, che risulta essere un crogiuolo di
situazioni assai diverse (“nuove povertà”, giovani che sono anche assuntori di sostanze3, persone di
una età avanzata che vivono in strada da molti anni, ecc.), portando ad una omegeneità delle
risposte, mentre al contrario si dovrebbe puntare alle specificità delle persone. Ecco qui innescarsi
anche un processo riduzionistico che non affronta la complessità del fenomeno, che non sa attivare
strategie di risposta diversificate e, in definitiva, realmente efficaci. Si torna al rischio - più sopra
espresso - che è insito nel pensare le persone in o di strada come universo a sé (come
concettualmente confinato e come ambito di intervento del tutto separato): tra inclusione e
esclusione non c’è separazione, ma un forte continuum ed è su questo che bisogna lavorare. Bisogna
estrarre le forme estreme della povertà dal loro isolamento e collocare le persone “SFD” in una
storia comune: perché sono persone che costruiscono mondi di senso, perché solo così è possibile
capire ciò che sta avvenendo, capire come possano esistere persone che pur lavorando vivono una
condizione di vulnerabilità, con le molte difficoltà nel mantenere economicamente una casa per il
suo costo mensile d’affitto e per le spese che comporta (“working poor”). La transizione dalla
vulnerabilità alla désaffiliation o ad una condizione di grave disagio, come la vogliamo chiamare, è
un processo che sta investendo fasce sempre più ampie della popolazione cittadina.
I termini “esclusione” e quello ancor più recente di “marginalità”, simbolicamente e materialmente,
appaiono tentativi di confinare gruppi di persone: le parole “inclusi-esclusi” fanno riferimento ad un
dentro (e ad un fuori) al quale o si appartiene o non si appartiene; essere “marginali” presume
l’esserlo rispetto ad un centro. Tali definizioni derivano da un’idea di sistema in equilibrio, rispetto
al quale, vi sono “sacche” di persone che non sono capaci di starci dentro e che quindi vanno
confinate o “reinserite”. Essere nel sistema vuol dire essere “normali” per cui si è in grado di
accedere a beni e diritti; se, invece, si è fuori dal sistema vuol dire che c’è qualcosa che non va e
quel qualcosa va “normalizzato” e a tale processo di normalizzazione stanno in un rapporto di
subordinazione anche le tue capacità come individuo e i tuoi diritti (cosa, in pratica, ti è
riconosciuto e concesso). Vedere il fenomeno dei cosiddetti “SFD” come cartina di tornasole
attraverso cui guardare all’intera sociètà è vedere il continuum invece che la rottura: ciò permette di
lavorare su quei processi che portano a quelle zone grigie che unitariamente sono definite con la
parola “vulnerabilità” e che da lì possono continuare a scavare aggravando anche estremamente le
condizioni di vita.

2

Di processo di "destabilizzazione degli stabili" ha parlato il sociologo francese Robert Castel, ed è uno dei nodi più
importanti dell’intervento al gruppo di lavoro di Maurizio Bergamaschi, del quale si veda: M. Bergamaschi,
“L’emergenza dell’esclusione sociale come categoria amministrativa”, in Sociologia Urbana e Rurale, n° 74-75, 2004;
M. Bergamaschi, “Servizio sociale e forme emergenti di bisogno”, in C. Landuzzi, G. Pieretti (a cura di), Servizio
sociale e povertà estreme, Angeli, Milano, 2003
3
Per il legame fra le persone consumatrici di sostanze e in condizioni di “senza dimora”, soprattutto per quanto
concerne i servizi ad esse rivolti, si veda: A. Camposeragna, M. Stagnitta, Sostanze senza dimora, Roma, Comunità
Edizioni (CNCA).
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2. Agire
Nell’intento di costruire nuove modalità e strategie di risposta alle molteplici situazioni che la street
people presenta, due sono le logiche che necessitano di essere estirpate dal terreno degli interventi
sociali: la logica dell’emergenza e la logica dell’assistenzialismo. La prima sembra impregnare sia il
campo delle politiche che degli interventi, anche quando se ne decreta il fallimento, facendo
continuamente capolino4; il secondo ha senz’altro origine da un approccio fondato sulla carità da
una parte, e sull’idea della “perfettibilità” del soggetto a cui l’intervento è rivolto, per cui si tende a
“passivizzarlo” e a “rieducarlo”. Qui, invece, si vuole proporre il passaggio da un approccio che
tende a colmare vuoti e mancanze, ad uno che supporti la persona nella creazione di proprie e
percorribili possibilità di vita.
In particolare pensiamo sia necessario:
I.
Lavorare con le persone partendo dalle loro specificità e dalle loro risorse:
specificità dei percorsi;
modulazione dinamica delle risposte;
cambiare l’approccio alle persone non cogliendone tanto e soltanto le
mancanze/deprivazioni, ma investendole di piena fiducia e promuovendo la loro capacità di essere
attori attivi della relazione nel servizio; questo vuol dire anzitutto riconoscere all’altro un punto di
vista dotato di “senso”, comprendendo e accettando possibilità collettive di altre “logiche” di senso
con cui interpretare e affrontare i fatti della vita5.
decostruire e ricostruire le categorie e i concetti ai quali siamo troppo abituati (inclusioneesclusione ecc.)
II.
Mobilitare il territorio cui le persone sono presenti, trasformando la presenza in
appartenenza:
lavoro di rete, nella sua dimensione culturale ed organizzativa, intesa come contesto
operativo, struttura di relazioni e di pensiero, modalità di azione sociale promozionale e strumento
di cambiamento6.
lavoro di comunità/città
III.
Riconoscere la necessità di un intervento in grado di far fronte tempestivamente alle
situazioni di criticità quando si presentano (sia a livello individuale che di gruppo).

3. I Servizi
Qui si intende mettere sinteticamente a fuoco alcune questioni partendo da uno sguardo interno ai
servizi, in special modo quelli del terzo settore, ma si prestano senza esitazione ad essere estesi
anche al pubblico. La domanda cruciale sembra quella posta provocatoriamente da un relatore che
ha vissuto e vive in strada: “sapete bene cosa state facendo lavorando nel sociale?”
Primo punto: rispondere alla domanda di formazione e riflessione (per agire) a fronte di una
complessità del sociale crescente che presenta un reale in continuo divenire e mostra aspetti sempre
nuovi. Qui si vuole sottolineare, nella prima parte, la necessità di una formazione ad hoc, densa e
sempre presente. Nella seconda, l’importanza di una “ricerca” continuamente in atto che coniughi
l’aspetto “estetico” (cioè il conoscere) con quello “pratico”, una concezione questa che mira al
fruttuoso incontro fra il conoscere e il fare.

4

Basti pensare a quella idea di “emergenza freddo” che se poteva rappresentare una conquista dieci anni fa è ormai
diventata - per la sua non più corrispondenza col reale - quasi controproducente, ma di fatto inamovibile presso molte
amministrazioni.
5
Si veda in particolare: S. Tosi Cambini, Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada,
Roma, CISU, 2004.
6
Per il lavoro di rete nell’ambito delle persone in strada, si veda: FIO.psd: Grave Emarginazione e Interventi di Rete
Strategie e opportunità di cambiamento Franco Angeli Editore
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Secondo: flessibilità e alta professionalità. Il lavoro sociale con le persone di o in strada esige
persone con specifiche competenze via via implementate dall’esperienza e dai percorsi formativi.
La flessibilità deve essere una qualità sia dell’operatore – inteso in senso lato – che del servizio: il
“percorso” da fare insieme parte dalla differenza delle situazioni e dalla specificità della persona e
sa modificarsi nel tempo, a seconda dei cambiamenti che emergono.
Terzo: interrogarsi sui servizi che si va a costruire e su cosa essi stessi sono in grado di generare.
Mentre la logica categoriale tende a separare i soggetti e i problemi in setting specialistici – quasi
rispondendo più a un proprio bisogno interno di “settorializzare” per percepire che si sta “facendo
qualcosa” che per rispondere alle effettive richieste che provengono dalla realtà sociale – si tratta di
immaginare interventi in grado di generare relazioni sociali e contesti di vita condivisi.
Terzo: comunicazione interna e condivisione culturale. Avviare e supportare la comunicazione tra i
sevizi nell’intento di condividere riflessioni, approcci e sperimentazioni; ciò vuol dire creare un
sapere comune ma anche una visione e interpretazione del fenomeno comune. In questa dinamica
entra fortemente anche la condivisione di un linguaggio, come discorso che veicola punti di vista e
significati.
Quarto: rapporto con i mass-media. Con un duplice scopo: cercare di rendere visibile alla società
intera ciò che gli operatori conoscono; fare in modo che questa strategia sia sostenuta da un intenso
dialogo con i giornalisti perché questi siano in grado di apprendere e utilizzare una modalità di
“narrare” e “riportare cose” di questo fenomeno più vicina a quella degli stesse operatori.

4. Diritti e Politiche
Insieme a una politica dell’ “accompagnamento” - intesa come affiancamento della persona in
grado di saperle fornire quegli strumenti, nel senso più ampio del termini, ad essa utili per creare
delle strategie di risposta ai proprio bisogni e desideri – è necessario impostare una politica efficace
di riconoscimento dei diritti e della garanzie, quale base di una tenuta o di un rinnovamento del
legame sociale. In questo senso è fondamentale non rimanere nella dimensione astratta del diritto
ma diventa sempre più urgente creare le condizioni perché i diritti, anche quando riconosciuti, siano
effettivamente praticabili ed esigibili7. Perché questo discorso sia pienamente realizzabile va scisso
quel fuorviante filo che in maniera latente tende a tirarsi fra la questione dei “diritti sociali” e le
persone che stanno vivendo una situazione di grave disagio: i diritti sociali non possono essere
fondati su una condizione di svantaggio, solo attuando una seria politica dei diritti indirizzata a tutto
il corpus sociale è possibile, a nostro avviso, impostare un discorso altrettanto serio di
riconoscimento ma soprattutto applicazione dei diritti laddove – per una debolezza di “contrattualità
sociale” – non vengono tutelati. In particolare ci riferiamo a due diritti che sono profondamente
corrosi nelle situazioni di nostro riferimento: quello della residenza - diritto imprescindibile che le
amministrazioni locali devono riconoscere – e quello della salute, quale condicio sine qua non per
la costruzione di propri “percorsi”.
Sul versante delle politiche, crediamo sia questa una congiuntura storica in cui è necessario porre le
basi per un riconoscimento della centralità del sociale in quanto vettore di sviluppo: è progettando,
investendo e lavorando sul sociale attraverso politiche integrate che si possono innescare processi in
grado di intaccare a fondo quelle dinamiche che avevano più sopra messo in evidenza (la
precarizzazione del lavoro la generalizzazione del rischio la perdita di consistenza del legame
sociale) e di trovare efficaci risposte a quella conflittualità urbana che sembra pervadere le città
contemporanee. Ecco che allora emerge con forza la necessità di creare un saldo collegamento fra la
pianificazione sociale e la pianificazione urbanistica per una politica dell’abitare che sappia
7

Ci sembra molto interessante segnalare, come risposta auto-organizzata del privato sociale/terzo settore di fronte alla
necessità di avviare risposte in questa direzione, le reti di avvocati che stanno nascendo in diversi città (Firenze, Milano,
Padova, Napoli, Vicenza, Verona, Roma, Reggio Emilia) particolarmente significativa l’esperienza di Bologna, per la
quale si veda il testo uscito di recente: I diritti e la povertà: l’esperienza di Avvocato di Strada - Nuovamente I
Quaderni Edizioni Sigem
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immaginare condizioni di vivibilità per tutti i gruppi della popolazione cittadina, in una reale
condivisione dello spazio urbano.
In conclusione se da una parte è sempre più importante attivare e, con coraggio, sperimentare nuovi
approcci e nuovi servizi per le persone di e in strada basati sulla specificità della persona e sulla
collettività a cui essa può fare riferimento, dall’altra c’è la necessità di pensare a politiche non
specifiche per i le persone cosiddette “senza fissa dimora” ma per i cittadini in quanto tali e abitanti
un territorio/città (fra i quali vi sono anche le persone che vivono tale situazione).

Coordina
Maria Stagnitta Gruppo ad hoc “senza dimora” CNCA
Franco Zuin ASL Milano
Intervengono
Maurizio Bergamaschi Università di Bologna
Dalla vulnerabilità sociale alle povertà estreme: processi e politiche di welfare
Josémaria Coll
Lo sguardo di una persona di strada verso la società
Virginio Colmegna Casa della Carità Milano
Apprendimenti dalle esperienze di accoglienza
Antonio Mumolo Avvocati di strada Bologna
I diritti delle persone di strada
Paolo Pezzana Presidente FIO.PSD
Reti e sistemi territoriali di servizi: dall’emergenza alla costruzione di opportunità di reinserimento
Ottavio Latini Istituto San Gallicano, Roma
Salute sulla strada
Federico Bonadonna Università di Roma
Fenomeno delle baraccopoli
Giovanni Greco S.I.A.
Alcool e senza dimora
Amedeo Piva Politiche Sociali Ferrovie dello Stato
Stazioni e dintorni: arrivi, partenze, soste e relazioni
Mauro Rigoni
L'esperienza della Coop. "La Strada di Piazza Grande" di Bologna
Gabriella Zanone Dipartimento Dipendenze ASL 3 Genova
Tossicodipendenza e senza dimora
Rapporteur
Sabrina Tosi Cambini Università di Firenze
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CARCERE
Ripartire dal carcere per rilanciare la speranza
Ripartire dal carcere significa impegnarsi in primis per incidere sulle cause che generano il carcere
chiedendo e proponendo politiche sociali di prevenzione e/o riduzione dei fenomeni di disagio,
sapendo distinguere la specificità dei fenomeni di devianza, criminalità e povertà.
Ciò significa impegnarsi per una riforma del sistema sanzionatorio in un’ottica garantista in cui il
carcere ne rappresenti l’extrema ratio. Occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali sia fuori
che all’interno del carcere, per poter parlare propriamente di legalità e non di mero legalismo.
Oggi assistiamo ad una esplosione di penalità in quanto, negli ultimi dieci anni, siamo passati da
35.000 a 180.000 persone in esecuzione penale, dentro e fuori il carcere. Di questi il 65-70% è
composta da chi è considerato di fatto “non persona”. Questi cittadini non hanno ricevuto risposte
ai loro bisogni per carenze di servizi e di risorse, ottenendo solo risposte di tipo penali: la
detenzione sociale.
•
Dal penale al sociale
La sostenibilità sociale di una riforma radicale del sistema penale richiede la capacità di costruire
sul territorio efficaci politiche di partecipazione e di inclusione sociale.
Questo permette di contrastare la percezione di insicurezza sociale e, quindi, l’aumento di domanda
di controllo penale.
E’ preoccupante sentir parlare non più di “Assessorati alla Sicurezza Sociale”, ma solamente di
“Assessorati alla Sicurezza”.
Occorre opporsi all’idea della sanzione come unica risposta possibile del fenomeno criminale ed in
vestire maggiormente nell’attuazione della mediazione penale, restituendo alle persone dignità e
responsabilità.
•
Proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario
Bisogna superare la legge n. 354/1975 pur continuando a riconoscerle carattere innovativo - di
riforma dell’ordinamento penitenziario e tutte le sue successive modifiche con una nuova legge che
declini e ridisegni i diritti dei cittadini privati o limitati della libertà e ne preveda, quindi,
l’esigibilità così come proposto nell’articolo del Presidente Margara.
•
Diritti dei detenuti
La disposizione del documento 5/11/2004 del Consiglio d’Europa sancisce: “La mancanza di risorse
economiche non giustifica la violazione dei diritti dei detenuti e degli internati in materia di
condizioni di vita, di cura della salute, di svolgimento di una vita attiva e di finalizzazione della
stessa alla risocializzazione, così come riconosciuti dalla presente legge”.
Per assicurare il rispetto dei diritti delle persone private della libertà, è importante istituire la figura
del Garante, il quale ha il compito di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi
dell’Amministrazione Penitenziaria.
•
Misure alternative
Occorre restringere gli spazi di applicazione della pena detentiva, varare una più ampia e
responsabilizzante disciplina delle misure alternative e prevedere per gruppi di reati pene edittali
diverse dal carcere già nel codice penale (quindi direttamente applicabili dal giudice nella sentenza
di condanna).
Le forze sociali, pubbliche e private, devono promuovere percorsi alternativi alla detenzione che
offrano opportunità concrete di fuoriuscita dalla marginalità.
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E’ auspicabile distinguere, fra i gruppi di detenuti in questione, l’oggetto dei programmi, le
modalità di definizione degli stessi sotto vari profili (giuridico, economico, burocratico) e la
possibilità di sedi detentive diverse dagli istituti ordinari, prevedendo delle Case territoriali di
Reinserimento Sociale, programmate dalle Regioni e gestite dai Comuni.
•
Regime di massima sicurezza (41 bis)
Sono circa 600 le persone detenute attualmente sottoposte al regime del 41 bis.
In molti casi tale misura eccezionale di restrizione viene applicata in mancanza di una funzionalità
normale del regime carcerario. Riteniamo necessaria la revisione del 41 bis perché crediamo che il
carcere debba essere umano e civile per tutti.
•
Ospedali psichiatrici giudiziari
Occorre riconoscere alle persone con disturbo mentale o disagio psichico il diritto di essere curate
attraverso percorsi deistituzionalizzati ed integrati volti alla cura e riabilitazione così come è
previsto per le altre persone affette da patologie psichiche e non. Ricordiamo a questo proposito la
sentenza della Corte Costituzionale che sancisce l’incostituzionalità degli OPG come unica
possibilità di cura nella forma giuridica della misura di sicurezza.
•
Centri di permanenza temporanea
Siamo di fronte ad una situazione di privazione totale della libertà in assenza di reati: è invece
necessaria una nuova disciplina legislativa non coattiva per l’identificazione dei migranti ed in via
subordinata, una modalità di controllo per i casi residuali in cui vanno garantiti i diritti della
persona, comunque azionabili davanti al Giudice; è necessario liberarsi dalla necessità dei CPT

•
La detenzione al femminile
La detenzione femminile presenta specifiche problematiche che si aggiungono alle sofferenze ed ai
disagi che il carcere di per sé comporta.
Essere ristrette in numero relativamente esiguo in sezioni interne di istituti misti è un elemento di
ulteriore penalizzazione perché spesso i programmi pensati per le donne sono sacrificati.
Gli istituti femminili sono pochi e ad essi afferiscono donne provenienti da località anche molto
distanti: le donne ristrette rischiano di ricevere meno visite e, conseguentemente, di vivere un
maggior senso di solitudine e abbandono.
Oggi ci sono 60 donne ristrette con i loro bambini di età compresa fra 0 e 3 anni: 60 bambini stanno
crescendo in carcere.
Il carcere impedisce di conciliare la protezione della maternità con la protezione dell’infanzia.
•
Giustizia minorile
Anche nella fascia di popolazione minorile è in atto un processo di carcerizzazione soprattutto per
quanto riguarda i minori stranieri.
Bisogna nettamente contrastare le ipotesi di controriforma della giustizia penale minorile,
rendendo operativo a tutti gli effetti l’attuale quadro normativo.
Se vogliamo ridurre l’effetto negativo della carcerazione sulla popolazione giovane che potrebbe
essere ancora recuperata alla socialità, è necessario estendere fino a 25 anni il trattamento
penitenziario previsto oggi per i minori.
Per questo motivo sono necessari strumenti legislativi e modelli di intervento che siano sempre
meno rigidi e più flessibili, in grado di aderire alla variabilità e mutabilità dei soggetti in età
evolutiva che non consentono la formulazione di principi generali ed assoluti, ma al contrario,
costringono a misurarsi con la casualità e l’imprevedibilità dei processi storici.
•

Proposte operative
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formazione di un ampio movimento per una nuova legislazione coerente con i principi della
Costituzione in merito a:
Codice penale e mediazione penale
Ordinamento penitenziario
Garante dei diritti dei detenuti
Sostanze stupefacenti
Migranti
Bambini in carcere
Momenti di approfondimento e confronto fra Associazioni, Università, Ordini professionali,
carceri, Enti locali e Servizi territoriali per promuovere una cultura di inclusione
Piena attuazione della legislazione di passaggio della medicina penitenziaria al Servizio
sanitario Nazionale
Messa in mora ed attuazione del Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento
Penitenziario
Piena attuazione delle leggi Zozzini e Simeone-Saraceni
Piena attuazione della legge Smuraglia
Messa a regime delle sperimentazioni di attuazione degli artt. 89 e 94 della legge 309/90 sul
modello integrato dei processi per direttissima a carico delle persone tossicodipendenti
Garantire spazi di confronto e dialogo tra la Magistratura di Sorveglianza ed i Servizi
territoriali pubblici e privati
Garantire i diritti all’interno degli istituti penali per minori attraverso l’effettivo
funzionamento dei modelli organizzativi già in vigore.

Coordina
Franco Maisto Sostituto Procuratore Generale di Milano
Intervenuti
Lucia Castellano Direttrice Carcere Bollate
Il carcere oggi, liberiamo la legge.
Livio Ferrari Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Più giustizia, meno vendetta.
Anna Muschitiello Segreteria Nazionale Casg
L’area penale esterna: una nuova politica per i servizi.
Franco Corleone Garante diritti detenuti Comune di Firenze
Il carcere malato.
Patrizia Costantini Arcisolidarietà Ora d’aria Umbria
Patrizio Gonnella Presidente Associazione Antigone
Questione penale - questione sociale.
Alessandro Margara Presidente Fondazione Michelacci
Una proposta alternativa per un nuovo ordinamento penitenziario.
Giovanni Pavarin Magistrato di Sorveglianza – Padova
Beppe Battaglia Responsabile Dipartimento Carcere e Cittadinanza, Federazione Città Solidale
G. Chemello SerT Vicenza
Luca Massari Caritas Italiana
C. Tamburrano SerT Frascati
Rapporteur
Stefano Regio CNCA
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DIPENDENZE
Il gruppo di lavoro è stato particolarmente vivace per qualità ed estensione degli aspetti trattati,
spaziando in una gamma molto vasta di questioni che riguardano il complesso mondo delle
dipendenze patologiche. Più che un filo conduttore dei diversi contributi (anche se la sessione è
stata scandita da momenti tematici), la sintesi vuole essere una selezione delle questioni che a mio
avviso sono di maggior interesse, vuoi per le contingenze politiche (il disegno di legge governativo
sulla droga in discussione al parlamento) od istituzionali (le nuove competenze delle regioni dopo la
riforma del tit. V della costituzione).
Una prima sottolineatura riguarda l’esigenza di un monitoraggio affidabile standardizzato continuo
sui servizi e sui trattamenti.
Se per ogni scelta, politica od amministrativa, è necessario avere una base di conoscenze affidabili
ed aggiornate sul fenomeno che si affronta, nel campo delle dipendenze patologiche dobbiamo
purtroppo registrare un grande ritardo nella costruzione di un vero osservatorio nazionale (compito
primario del Dipartimento governativo sulle dipendenze, decisamente trascurato per occuparsi di
iniziative tutte clientelari o autoreferenziali) punto di riferimento ed in sintonia metodologica con
una rete di osservatori regionali. Di molto interesse quindi la relazione sullo “Studio vedette”, primo
grande studio osservazionale in larga scala, che, al la dei risultati condivisi o confutati, ci offre una
concreta dimostrazione che quando si parla di droga e tossicodipendenti, si può uscire dai luoghi
comuni assumendo a base dei nostri ragionamenti classificazioni e definizioni condivise, in sintesi:
possibilità di partire da un linguaggio comune. Potendo disporre di dati attendibili e confrontabili
nel tempo per le diverse tipologie di trattamento, eviterebbe sterili od ideologiche contrapposizioni
che spesso invece riempiono il dibattito in materia, (tipo trattamenti a mantenimento contro
trattamenti abstinence oriented – trattamenti ambulatoriali contro comunità terapeutica, ecc.).
Costruire un serio sistema di monitoraggio del fenomeno e degli interventi, un metodo di analisi ed
interpretazione dei dati oggettivo e non emotivo, offre uno strumento prezioso agli addetti ai lavori
per leggere criticamente, ed a volte a mettere anche in discussione consolidate convinzioni.
In questo senso illuminanti i dati dell’Osservatorio di Bologna, nel raffronto 2004/2003, che sulle
cause prevalenti di incarcerazioni e morti per overdose vanno a sfatare un pensiero diffuso.
Un secondo aspetto considerato è quello di lavorare per un forte ancoraggio al quadro europeo.
Con la Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 15/12/04 sulla strategia
europea in materia di lotta contro la droga, non solo abbiamo avuto la conferma della strategia dei
quattro pilastri (prevenzione, cura, riduzione dei rischi, lotta al traffico) ma anche una
sollecitazione verso una laica riflessione sugli effetti delle politiche proibizioniste dopo il fallimento
delle politiche di guerra totale alla droga (war on drugs).
Ovviamente, poi, tutta la sessione, è stata attraversata dalla incombente minaccia di portare ad
approvazione il disegno di legge Fini anche se nella versione ridotta dello stralcio Giovanardi (che
di fatto ha proceduto ad un compendio del peggio di quella proposta), un progetto di legge che ha
ricevuto una bocciatura totale e senza appello dai partecipanti all’incontro, in quanto si presenta
come antiscientifico, punitivo in modo becero, dogmatico e fuori da ogni evidenza nelle
enunciazioni, (tutte le droghe sono uguali), che destruttura i servizi, che criminalizza i giovani, che
illude le famiglie, un attacco senza precedenti al diritto dell’individuo di decidere autonomamente il
suo stile di vita.
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Su questo ultimo aspetto dei diritti individuali vi è stato un largo confronto, favorito anche dalla
lezione magistrale che ha aperto la seconda parte della sessione.
Dentro al concetto di “diritti di cittadinanza”, vi sta il principio che nessuno può disporre della
nostra vita, e che noi siamo padroni di noi stessi, purché le scelte che facciamo non vadano a ledere
libertà e diritti degli altri. Da ciò ne deriva che va assolutamente rifiutata la criminalizzazione di
qualsiasi condotta di consumo, come felicemente recita lo slogan di “Confinizero”: il consumo di
droghe, giusto o sbagliato, non può essere reato!
E’ necessario invece un grande salto culturale, che aiuti a passare dal concetto di”droga come
problema”, all’idea che sono le modalità d’uso e di consumo a determinare un possibile problema,
mettendo al centro delle riflessioni i cambiamenti continui del fenomeno, la normalizzazione di
alcune forme di consumo, gli stili di vita delle nuove giovani generazioni, il punto di vista dei
consumatori occasionali od abitudinari, non dipendenti, ecc..
Su questo tema si innesta poi quello dei dirtti degli utenti. Il dipendente è persona in grado di
intendere e volere e quindi titolare di diritti e doveri nei rapporti con i servizi.
Una apparente ovvietà ma che si scontra giornalmente con marginalizzazione e discriminazione,
anche nella relazione con il sistema dei servizi.
(su questi aspetti illuminante il documento del laboratorio pubblico e privato di Perugina al quale si
rinvia per un approfondimento). Nell’incontro tra bisogni degli utenti e servizi agiscono infatti
radicate rappresentazioni e convinzioni personali, etiche e scientifiche, che entrano in gioco ed
influenzano la relazione, quali: il confine tra normalità e malattia – tra patologizzazione di tutti i
comportamenti e banalizzazione della sofferenza – una diversa relazione persona malata e persona
curante – un confronto tra idee di umanità. C’è dunque l’esigenza di un profondo ripensamento sul
modo di prendere in carico, per poter passare da una cura che controlla a una cura che libera.
Un quarto filone di discussione ha riguardato la costruzione di un nuovo sistema di servizi dopo la
riforma del titolo V della costituzione, ovvero come garantire equità ed universalità delle
prestazioni dentro un quadro istituzionale imperniato sulla centralità delle regioni, ovvero come
conciliare autonomia territoriale e tutela dei diritti costituzionalmente garantita: la diversità di realtà
territoriali, relazioni, presenze, storie, modelli organizzativi consolidati sul territorio e livelli di
accesso, presa in carico trattamento e tutela sociale godibili su tutto il territorio nazionale.
Parallelamente al ruolo centrale delle regioni, sta poi emergendo un nuovo protagonismo di comuni
e province, in particolare nella prevenzione e nello sviluppo ed integrazione degli interventi sociosanitari. Abbiamo sul territorio una pluralità di servizi che direttamente o assieme ad altre
competenze, si occupano di dipendenze patologiche. Ne deriva una imprescindibile esigenza di
affrontare le questioni della loro integrazione, governo e coordinamento: come far interagire
proficuamente servizi pubblici (delle Asl, degli enti locali) privati non profit e privati profit, come
integrarli? La risposta da tutti auspicata è quella del dipartimento delle dipendenze patologiche che
prima che un modello organizzativo od un’intesa tra soggetti diversi deve rappresentare la sede in
cui garantire il progetto personalizzato che richiede una gamma ricca di offerte in dialogo ed
interazione tra di loro (la catena terapeutica). In questo senso si parla di alta integrazione come
processo obbligato per mettere al centro la persona dipendente. Una pluralità di servizi e prestazioni
di qualità per garantire standard di qualità per l’untente, sia attraverso procedure formali
(accreditamenti, autorizzazioni al funzionamento, certificazioni di qualità, protocolli d’intesa,
convenzioni), sia attraverso un nuovo sistema di relazioni dentro il dipartimento. Vi è infine la
necessità di ripensare i nostri servizi, sia alla luce delle nuove forme di abuso e dipendenza, sia sulla
base di nuove conoscenze scientifiche e professionali validate. Si tratta di rimodellare i servizi per
aumentare la capacità di attrazione (più accoglienza, più capacità di diagnosi, più specializzazione).
Da ultimo la sessione sulle dipendenze ritiene di sottoporre alle forze politiche presenti 10 punti per
una nuova politica sulle droghe:
1 – dare dignita’, stabilita’, autorevolezza, risorse adeguate al sistema dei servizi;
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2 – passare da “progetto” a “servizi” gli interventi di riduzione del danno;
3 – sancire che il consumo non puo’ essere reato;
4 – rimodulare il sistema sanzionatorio attenuando le pene per il piccolo cnsumatore-spacciatore e
mantenedo rigore per i narcotrafficanti;
5 – riconoscere le proprieta terapeutiche della marijuana;
6 – depenalizzare la coltivazione della cannabis per uso personale per evitare ogni possibilita’ di
rapporto con la criminalita’ organizzata;
7 – prevedere il pill testing ed ogni forma utile di “allerta rapida”;
8 – assumere le politiche giovanili come terreno privilegiato per la prevenzione;
9 – nuove sperimentazioni per la riduzione dei rischi, concordate con le regioni che si rendono
disponibili (sale d’iniezione, somministrazione controllata di eroina, sostegno alle esperienze di
autoaiuto);
10 – la piena integrazione dei percorsi di inserimento sociale e lavorativo nel sistema dei servizi in
un rinnovato ruolo dei comuni.

Coordinatore
Pierpaolo Pani (psichiatra, Servizio Tossicodipendenze USL 8, Cagliari. Presidente SITD)
Alfio Lucchini (segretario nazionale di FeDerSerd: Federazione italiana degli operatori dei
dipartimenti e dei servizi per le dipendenze).
Felice di Lernia (consigliere Cnca nazionale)
La ricerca del piacere tra guarigione e salvezza.
Sono intervenuti:
Maria Pia Bargagli (Dipartimento di Epidemiologia Asl RME)
Angela Bravi (Laboratorio Permanente per le Dipendenze, Perugia)
I diritti delle persone utenti dei sistemi dei servizi per le dipendenze.
Giusto Catania (Europarlamentare di Rifondazione Comunista, Gruppo GUE/NGL)
Le linee di indirizzo del Parlamento europeo.
Riccardo De Facci (responsabile del Settore tossicodipendenze del Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza)
Giuseppe Bortone (responsabile Settore Tossicodipendenze nella CGIL Nazionale)
Alessandro Buccolieri (GICA: intervento creativo antiproibizionista)
Stefano Carboni (referente area riduzione del danno LILA Nazionale)
Massimo Clerici (ricercatore Università Milano)
Raimondo Pavarin (Osservatorio Epidemiologico Bologna)
Francesco Piobbichi (operatore di strada umbertine)
Paolo Jarre (medico e psicoterapeuta, direttore del Dipartimento "Patologia delle Dipendenze"
dell'ASL5 della Regione Piemonte)
Achille Saletti (presidente Comunità Saman, Trapani)
Stefano Vecchio (direttore del Dipartimento "Patologia delle Dipendenze" dell'ASL1 di Napoli)
don Armando Zappolini (presidente Cnca Toscana)
Maurizio Coletti (Itaca)
Beppe Vaccari (sociologo ASL Modena)

32

STRADA FACENDO 2
Elaborazione e proposte per le politiche sociali

SALUTE MENTALE
La situazione
1. E’ andato crescendo negli ultimi dieci anni il numero di ASL che realizzano politiche locali di
salute mentale efficaci, ovvero sistemi di servizi coerenti e coesi che rispondono alla propria
popolazione
a. rispettando libertà, dignità e parola delle persone ( SPDC con porte aperte che non usano
contenzione meccanica né farmacologica, posti letto nei centri di salute mentale, presa in carico
della crisi andando a casa o alla ricerca della persona che sta male, cercando il suo consenso al
trattamento e riducendo il ricorso al TSO ecc.)
b. creando servizi che sono luoghi accessibili, non solo su appuntamento, e curati nell’aspetto;
servizi che conoscono le case, le famiglie e il contesto in cui lavorano, e che sono conosciuti;
servizi che offrono sostegno all’abitare e al trovare lavoro o che creano il lavoro e l’abitare;
servizi che riconoscono, insieme ai bisogni, le risorse delle persone e della comunità e che
inventano i modi per valorizzarle.
c. servizi incentrati su una tecnologia che richiede grande cultura e competenza e che è costituita
da operatori di diversa formazione e professionalità che sono capaci di lavorare in équipe e
soprattutto con ( e non su o per ) le persone che si rivolgono al servizio.
2. Si sono anche sviluppate in questi anni anche moltissime esperienze che portano avanti
“buone pratiche”, spesso con grande difficoltà ma con successo, all’interno di sistemi di servizi
in cui persistono pratiche custodialistiche, tendenza all’abbandono delle persone “difficili”,
culture improntate al riduzionismo farmacologico e al disimpegno verso le famiglie e verso la
vita sociale degli utenti.
3. Oggi non è più vero che nel nostro paese i servizi di salute mentale non ci sono o non hanno
risorse. Il problema è piuttosto quello della qualità dei servizi, del tipo di risorse e dell’uso che
ne viene fatto.
Se in un 20-30% di ASL vediamo politiche efficaci di salute mentale, se sono innumerevoli le
buone pratiche e ormai diffuse ovunque, la domanda diventa: come mai lì è possibile e qui no?
E se abbiamo dimostrato, per dirla con Franco Basaglia, che è possibile prendersi cura della
persona folle in un altro modo, cosa dobbiamo fare e chiedere perché questo altro modo diventi
la regola e non l’eccezione?
I punti critici
Tre tendenze vanno analizzate e contrastate
1. Crescita di residenze assistenziali e di posti letto sanitari, riproposizione di istituzioni per la
“cura e custodia”
A partire dalla fine dedi gli anni’90 si è verificato un crescere della cosidetta “residenzialità”,
ovvero posti letto in istituzioni piccole e meno piccole con bassissimo turnover e molti segni che
indicano esiti di istituzionalizzazione. Residenze pubbliche ma spesso private che a volte cercano
di apparire abitazioni, altre volte sono francamente istituti, più assistenziali che sanitarie, per
persone con disturbi mentali, per anziani, per disabili. Ad un alto numero di residenze o a una
alta spesa in “residenzialità” corrispondono generalmente servizi che funzionano come catena di
montaggio di prestazioni ambulatoriali ed SPDC che praticano un contenimento farmacologico
di breve periodo e delegano alla clinica privata il trattamento di medio o lungo periodo.
Inoltre e più recentemente vediamo rinascere esplicitamente la cultura della “cura e custodia”:
dalla “comunità protetta” per minori difficili nell’area dell’OPG di Castiglione delle Stiviere al
progetto di strutture terapeutico carcerarie per tossicodipendenti fino ai due nuovi OPG progettati
in Sardegna l’altro in Calabria e attualmente bloccati dai nuovi governi di centro sinistra.
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2. Crescente specializzazione dei servizi, scarsa integrazione all’interno di ciascun servizio e
dispersione nel sistema dei servizi
Vengono chiamate “multiproblematiche” le persone o le famiglie che vagano nel circuito dei
servizi sanitari e sociali e che, competendo a molti, non sono in realtà accolti da nessuno. Queste
situazioni segnalano la complessità che molte volte o sempre assumono la sofferenza umana e i
problemi sociali, complessità che, quando incontra servizi che tendono ad una sempre maggiore
specializzazione, rischia di essere interpretata come domanda di specialismo ulteriore. La salute
mentale dei migranti sarà meglio affrontata da un servizio specializzato, che magari si differenzi
in rapporto alle etnie e alle culture, o da un buon servizio di salute mentale che cerca di acquisire
gli strumenti per accogliere ciascuna persona con la sua irriducibilmente specifica storia? E per
le persone che con infinite varianti soffrono problemi mentali, tossicodipendenza e magari
problemi di salute e difficoltà economiche, dovremo creare servizi sempre più specialistici, nella
deriva senza fine che sembra caratterizzare la medicina contemporanea?
Sappiamo che da tempo la medicina ha perduto la persona e ora ha perduto anche il corpo,
diventando medicina dell’organo o della funzione, sistema di diagnosi che servono a classificare
assai più che a curare. Occorre bloccare questo movimento, e ricomporre la persona con cui i
servizi devono lavorare, e la sua irriducibile unicità.
3. Dilatazione della sfera del “patologico” e crescita allarmante del consumo di psicofarmaci
Questa tendenza, che ha a monte un intreccio complesso tra gli interessi e le strategie
comunicative delle multinazionali del farmaco, la nuova forza del riduzionismo biologico in
medicina e l’effetto di rassicurazione sociale che proviene dall’inquadrare nel patologico alcuni
aspetti contradditori dell’esistenza umana, entra nei servizi di salute mentale come spinta a
collocare altrove ( residenze, cliniche, istituti di cura e custodia ) le persone difficili, le situazioni
complesse, i “gravi” o “cronici”, per divenire servizi leggeri, consulenti di una “normalità”
sostenuta oggi da un consumo di psicofarmaci che in alcune regioni raggiunge livelli allarmanti.
Il servizio pubblico di salute mentale spesso non argina ma al contrario legittima questa tendenza
e, nell’aspirazione a essere sempre più somigliante al resto della medicina, finisce col produrre
malattia e cronicizzazione.
La necessità di una netta svolta culturale e politica
Non basta più affermare che non si torna indietro, che la riforma del ’78 è acquisita.
1. E’ necessario rilanciare i servizi di salute mentale, contrastando il binomio ambulatorio e
posto letto in favore di un sistema articolato di presidi che stanno nella comunità e non
interrompono i rapporti sociali. Occorre includere la salute mentale tra i livelli essenziali di
assistenza che tutte le regioni devono garantire secondo parametri qualitativi definiti.
2. E’ urgente, e non solo nel campo della salute mentale, ricomporre sanitario e sociale.
L’integrazione tra questi aspetti non nascerà mai da più o meno complicate costruzioni
burocratiche ma dal lavoro quotidiano, dalla capacità dei diversi attori ( gli utenti innanzi tutto,
gli operatori dei servizi, le risorse della comunità ) di costruire insieme percorsi di uscita dalla
sofferenza e dal disagio. Qui si gioca una sfida centrale per la costruzione di un nuovo welfare,
sfida che va praticata lavorando sugli strumenti di attuazione dei principi della Legge 328, che
possono correggere gli aspetti più deteriori dell’aziendalismo di questi anni.
3. Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, l’azione di governo deve favorire e
promuovere lo scambio di esperienze, competenze e strumenti tra le diverse regioni e tra le ASL,
in modo da mettere in circolo la ricchezza di esperienze e di politiche locali che in questi anni si
sono sviluppate, dimostrando risultati sostenibili e capaci di conseguire consenso.
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Una notazione finale
La gran parte dei numerosissimi partecipanti al gruppo di lavoro provengono da quelle ASL o da
quelle situazioni che già realizzano i principi puntualizzati nella prima parte di questo intervento,
o da esperienze che di tali principi dimostrano la praticabilità. Eppure quasi nessuno degli
intervenuti ha scelto di parlare dei risultati conseguiti, puntando piuttosto l’attenzione verso le
tendenze delineate nella seconda parte. Il sentimento prevalente è stato la preoccupazione, anche
in quanto è chiaro che tali tendenze hanno a che fare coi mutamenti del mercato e con i processi
di globalizzazione, e sono dunque non deboli né di breve periodo. La preoccupazione ha preso
talvolta anche il tono dell’angoscia, della rabbia per la solitudine politica che molte volte
caratterizza chi lavora nel sistema dei servizi lottando contro la marea montante, che rischia di
spazzare via tutto quanto di positivo è stato costruito in questi anni, una ricchezza che ancora fa
dell’Italia uno dei paesi più civili del mondo ricco. Per questo è urgente che la politica, non solo
quella dei governi locali che sono i più vicini e sensibili, ma quella del livello regionale e
nazionale faccia finalmente scelte nette sulla qualità del welfare, impostando politiche capaci di
arginare le tendenze che ci preoccupano, e di scegliere attivamente quell’altro possibile che già si
sta costruendo in tanta parte del nostro paese e che anche qui è stato rappresentato.

Coordinatori
Giovanna Del Giudice (Portavoce Forum Nazionale Salute Mentale)
Grazia Zuffa (Direttrice di Fuoriluogo)
Relatori
Grazia Cogliati (Responsabile Distretto ASL 1 Trieste)
Ivana Mina (Presidente Associazione Arcobaleno)
Danila Mezzano (Progetto Muret, Luci nella Città, Torino
Franco Marcomini Asl Padova)
Emanuela Terzian (Ricercatrice Istituto Mario Negri, Milano
Ugo Zamburru Asl 3 Torino)
Susanna Ronconi (Forum droghe)
Clara Sereni (Presidente Fondazione Città del Sole, Perugia)
Tina Abbondanza (Associazione “la Giraffa”)
Marcello Macario (Parole Ritrovate)
Assunta Signorelli (Direttrice Servizi Salute Mentale, Siena)
Gisella Trincas (Presidente UNASAM)
Rapporteur
Maria Grazia Giannichedda (Università di Sassari, Presidente Fondazione Basaglia)
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DISABILITA’
Al lavoro del gruppo hanno partecipato più di cento persone. La sala scelta si è rivelata inadeguata
tanto che diverse persone sono rimaste in piedi ed altre non hanno potuto entrare.
Come primo atto dei lavori si è pensato di fare un veloce giro di presentazione, anche per rendersi
conto del tipo di partecipazione.
In sala è risultato presente un significativo numero di operatori dei servizi, sia pubblici che privati
(cooperative); un nutrito gruppo di una associazione di sordi; molti erano anche gli studenti
dell’università di Perugia; e poi rappresentanti di associazioni varie e qualche singolo genitore di
persone handicappate.
Nella presentazione dei lavori e del percorso fatto per ritrovarsi a Perugia è stata sottolineata la
complessità delle problematiche riguardanti le persone con handicap e, dunque, della necessità di
circoscrivere l’ambito dell’intervento.
Da ciò, è stato spiegato, la scelta fatta durante la fase di preparazione di occuparsi dei bisogni delle
persone con handicap intellettivo, con un occhio di riguardo a quelle in situazione di gravità.
Il gruppo di lavoro ha quindi esposto, nelle relazioni introduttive, le problematiche che investono
queste persone e le difficoltà che si presentano a loro ed alle loro famiglie sia al momento della
richiesta di servizi socio assistenziali, sia nel momento della risposta.
L’assenza di progettualità, la mancanza di presa in carico delle necessità delle persone con
handicap, sempre e in primo luogo subordinate alle risorse piuttosto che al ben-essere delle persone
è risultato l’elemento comune che unifica le politiche sociali a livello nazionale.
Il tipo di risposte, le strutture approntate, i servizi a disposizione dei cittadini handicappati è
risultato molto variegato e diversificato da regione a regione, quando non anche tra comune e
comune anche limitrofi.
Diversi sono stati gli interventi dei partecipanti, alcuni con riflessioni proprie, altri con richieste di
chiarimenti ai relatori, altri ancora proponendo situazioni e problematiche anche non all’ordine dei
lavori, che hanno arricchito il dibattito fra i presenti e confermato tra l’altro le diversità di
approccio, di richieste, di risposte quando non addirittura di linguaggi tra una realtà e l’altra del
paese.
Sono apparse chiare a tutti le differenti situazioni che una medesima persona con handicap
intellettivo si trova ad affrontare a secondo del luogo geografico nel quale è nato o nel quale vive e,
con quella persona, la sua famiglia, per aspetti naturalmente diversi, ma certamente coinvolgenti in
modo totale quando provvede a prendersi cura della persona con handicap.
Questo avviene, è stato detto, perché non esistono nella nostra legislazione diritti certi ed esigibili
su tutto il territorio nazionale. Ad esempio alla richiesta di un ricovero residenziale la risposta che
viene data è molto diversa: vi sono luoghi nei quali si risponde con l’inserimento in comunità
alloggio (intendendosi per comunità alloggio una struttura con non più di dieci posti letto ed inserito
nel normale contesto abitativo con attività diurne rivolte all’esterno), in altri dove si risponde con
inserimento in strutture fino a venti posti letto talvolta accorpate con altre e con attività quasi tutte
interne (con pochissime occasioni di uscite esterne), in altre ancora addirittura inviando le persone
che necessitano di ricovero in strutture grandi, totalizzanti e quasi sempre distanti dal luogo dove si
è vissuto fino a quel momento.
Questo avviene perché, come è stato sottolineato, i diritti delle persone con handicap dipendono
troppo dalla capacità, o dalla volontà, di Regioni, Comuni, Consorzi, Asl di attivarsi per creare ed
attivare servizi alla persona ed alle famiglie che di loro si occupano, oltre che strutture nelle quali
erogarli quando la famiglia non c’è più.
La diversità delle risposte da luogo a luogo diventano così, nella quotidianità, anche un fattore
ingiustamente discriminatorio fra persone tutte ugualmente inabili al lavoro e senza i mezzi
necessari per vivere (art. 38 della Costituzione).
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Il gruppo di lavoro ha quindi convenuto di elaborare e presentare alla riunione plenaria alcune
proposte minimali, esposte di seguito, che dovrebbero diventare atti legislativi per migliorare le
condizioni di vita delle persone con handicap intellettivo.
Proposte che, se realizzate, darebbero una valida, anche se non esaustiva, risposta al cruccio del
dopo di noi e che vorremmo che si attuassero mentre ed insieme a noi.
Proposte conclusive

1.

Rendere effettivi ed esigibili i diritti umani delle persone con handicap con l’introduzione di
norme antidiscriminatorie.

2.

Aggiornamento della legge 328/2000 con apposito provvedimento legislativo, come è stato
fatto con l’articolo 54 della legge 289/2002 per i LEA (livelli essenziali di assistenza, per le
prestazioni sanitarie, rivolto a riconoscere il diritto esigibile alle prestazioni sociali ai
soggetti che, non essendo autosufficienti, se non vengono assistiti muoiono:
minori figli di ignoti
minori privi di adeguato sostegno da parte del loro nucleo d’origine
minori extracomunitari privi di permesso di soggiorno
adulti non autosufficienti a causa di handicap invalidanti, con priorità per gli
interventi domiciliari.

a.
b.
c.
d.
3.

Approvazione di una legge nazionale per il riconoscimento del volontariato intrafamiliare
svolto dai congiunti che accolgono soggetti maggiorenni non autonomi a causa della gravità
del loro handicap oppure persone affette da malattie invalidanti e da non autosufficienza,
mediante la corresponsione forfettaria di una somma diretta a rimborsare le spese vive
sostenute (affitto, riscaldamento, pagamento di terze persone che collaborano per
l’assistenza ecc.).

4.

Stabilire il diritto di ogni persona con handicap in situazione di gravità e inabile al lavoro di
avere un’assistenza diurna non inferiore a otto ore giornaliere per cinque giorni alla
settimana per tutto l’anno.

5.

Stabilire, per le persone con handicap in situazione di gravità, il diritto, quando la famiglia
non è più in grado di prendersene cura, a vivere in comunità di tipo familiare aventi non più
di dieci posti letto ed in strutture non accorpate tra loro.

6.

Individuare nel Comune l’unico referente del cittadino per la richiesta e la fruizione dei
servizi assistenziali riaffermando così la titolarità pubblica dei servizi socio assistenziali
articolandola nelle funzioni di:
- progettazione
- programmazione
- controllo

7.

Adeguamento della pensione di inabilità all’assegno sociale.
Si tenga conto che attualmente l’importo mensile della pensione concessa agli invalidi civili
è d 233,87 euro al mese.
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8.

Modifica della legge 68/1999 con l’inserimento di norme più vincolanti a tutela del diritto al
lavoro delle persone più difficilmente collocabili nel mondo del lavoro: persone con
handicap intellettivo, psichico, fisici con limitata autonomia.

9.

Riorganizzare in un’unica commissione tutte le attribuzioni finora previste da varie leggi per
la determinazione dell’handicap, dell’accesso alle varie tipologie di intervento di tipo
economico e normativo specifico, secondo i parametri e le indicazioni forniti dall’ICF
dell’OMS.

Coordinatori
Marina Galati CNCA
Vittorio Foschini Erit
Intervengono
Pietro Barbieri F.I.S.H. Federazione Italiana
Disabilità fisica; problemi ancora irrisolti.
Vincenzo Bozza U.T.I.M. Unione Tutela degli Insufficienti Mentali - Piemonte
L’handicap intellettivo grave: diritti esigibili e sostegno alle famiglie, il “dopo di noi”.
Ines Moreno psicologa Cooperativa Sociale Asad
Fabio Ragaini Gruppo Solidarietà – Marche
Quali servizi residenziali e semiresidenziali.
Emanuela Buffa G.G.L. Gruppo Genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap
intellettivo
Formazione professionale e diritto al lavoro.
Umberto Nizzoli Asl Reggio Emilia.
Il sistema integrato pubblico-privato nell’esperienza di Reggio Emilia.
Mauro Perino direttore Consorzio Socio-assistenziale di Collegno Grugliasco, TO
I divers-abili e l’esperienza del consorzio.
Filmato registrato di Andrea Canevaro Università di Bologna
Vivere la sfida della disabilità.
Rapporteur
Vincenzo Bozza U.T.I.M.
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GIOVANI E OPPORTUNITA’
Gli attori e i temi
Sin dalla sua progettazione si è voluto garantire il protagonismo e la rappresentanza di diversi punti
di vista del mondo giovanile, realizzando una scaletta di interventi in grado di restituire, in modo
ampio e polifonico, uno spaccato delle culture, dei desideri e delle difficoltà che incontrano le
ragazze e i ragazzi in Italia. A questo scopo si è privilegiata la partecipazione, da protagonisti, di
esponenti, opinion leader e dirigenti di organizzazione con un’età collocabile all’interno dei paletti
stabiliti dallo Iard per delimitare la giovinezza (14 – 34). Altro criterio adottato nella composizione
degli interventi programmati è stato quello del genere, favorendo una presenza adeguata delle donne
negli interventi, nelle comunicazioni e nel coordinamento delle giornate. Inoltre, si è ricercata con
convinzione la presenza di esperienze e riflessioni provenienti dal mondo della “immigrazione
giovane”, e in particolare di quella di seconda generazione. 8

I contenuti
Il ricambio generazionale. “Fatevi affiancare, fatevi ricambiare”. Questo sembra essere lo slogan
che maggiormente rappresenta un sentimento comune di molti giovani e di molti gruppi giovanili.
L’Italia, forse più di ogni altro paese europeo, mantiene gli under 40 lontani da qualsiasi posto di
responsabilità, in politica, nel lavoro, nelle istituzioni. La soluzione non può essere, naturalmente,
una politica delle quote, quanto piuttosto politiche che diano credito per la partecipazione: accesso
al credito per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione dei giovani, per l’imprenditoria
giovanile, per facilitare l’autonomia dei singoli e delle coppie. Credito alle esperienze collettive,
autogestite e autopromosse, di natura culturale, politica, di imprenditoria sociale, imprenditoria
turistica e sportiva.
Insomma “Dateci credito” sembra essere una sintesi efficace di una richiesta che non va
interpretata come una richiesta elargizione, donazione, ma appunto come rivendicazione di accesso
a quelle opportunità che il mondo adulto riserva di solito alle sue componenti privilegiate. In
questo senso le politiche di welfare giocano un ruolo decisivo nel destino individuale e sociale dei
giovani e delle giovani, favorendone o compromettendone l’accesso ad una cittadinanza effettiva.
Cristian Carrara, portavoce del Forum Nazionale dei Giovani, nel tematizzare quanto sinora detto,
ricorda il progetto L’accesso al credito, che mira alla formulazione di una proposta di legge in
materia e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di individuare percorsi nuovi
per il finanziamento degli studi universitari, per la realizzazione degli investimenti necessari allo
sviluppo di un’idea imprenditoriale e per l’acquisto (anche per i lavoratori atipici) di beni
strumentali (macchinari, computer, automobili…) o la casa. Carrara ribadisce l’importanza di uno
8

Hanno contribuito ad animare il dibattito relazioni di Mauro Croce, Riccardo Gatti e Fabrizio Guaita (autorevoli
operatori delle Aziende Sanitarie Locali di Verbania, Milano e Dolo/Venezia), e di Giuditta Sereni del Forum
prevenzione di Bolzano, che hanno fatto il punto sul coinvolgimento dei giovani nei programmi istituzionali a loro
dedicati (di animazione territoriale, di prevenzione all’abuso di droghe, ecc.). Un panel di adulti che in questi anni si
sono distinti per la loro prossimità, la loro attenzione e sensibilità riguardo al mondo giovanile, hanno offerto spunti
originali di analisi e di riflessione, interloquendo con il pubblico, assai numeroso, che ha partecipato ai lavori della
sessione: Renato Bricolo, il cui contributo che ha rappresentato il documento di apertura della seconda giornata,
documento allegato integralmente; Mariella Orsi, Edo Polidori e Claudio Cippitelli, che hanno coordinato-animato le
giornate; Sandro Donati, che ha evidenziato i problemi legati alla pratica del doping nello sport; Riccardo Grassi dello
Iard, che ha fornito anticipazioni sul prossimo rapporto; Patrizia Rizzotti, con un’analisi assai originale sul tema dei
consumi, giovanili e adulti; Aldo Manuali, che ha offerto la visione di una grande realtà dell’associazionismo come
l’Arci Umbria.

39

STRADA FACENDO 2
Elaborazione e proposte per le politiche sociali

strumento plurale come il Forum (associazione di oltre 50 associazioni, tra le quali le Acli,
l’Azione Cattolica, l’Agesci, i principali movimenti giovanili dei partiti, le più grandi
organizzazioni sportive, i giovani delle organizzazioni sindacali, ecc.), unico interlocutore ufficiale
in Italia per le istituzioni Europee e Internazionali attraverso la partecipazione al Forum Europeo
della Gioventù: ricorda inoltre le campagne All different all equal e Partecipazione dei giovani ai
processi decisionali, ambedue tese rendere tutti i giovani attori consapevoli nella formazione delle
politiche giovanili.
A cos’è che dovremmo partecipare? Si riduce tutto nel sedere ad un tavolo? Troppe esperienze di
partecipazione si limitano a quello che Antonio Ardiccioni, esponente della realtà fiorentina
Elettro+, chiama una spettacolarizzazione. Non solo le forme maggiormente coreografiche volute
da diversi enti locali (come i consigli comunali dei ragazzi, con tanto di minisindaci con fascia
tricolore), ma anche forme apparentemente più evolute si esauriscono in una astrazione: usando le
parole di Ardiccioni, si ricerca il nuovo attraverso la rappresentazione, forma sterile e
complementare di un certa idea di rappresentanza. Molte realtà autorganizzate rifiutano l’idea dei
giovani come categoria specifica con interessi specifici; l’Elettro+ vuole essere un corpo visibile,
visibile per quello che è, per la sua visione del mondo e della politica e non intende lasciarsi
sovradeterminare dall’immagine che se ne vuole offrire. La richiesta è di partecipare alla
ridiscussione del modello di sviluppo, dove il benessere viene misurato in telefonini e dove le città
svendono e privatizzano il loro patrimonio, inteso come relazioni sociali, cultura comune, spazi
pubblici e abitativi. Un modello di sviluppo sempre più caratterizzato dalla pratica dello scippo
dell’energia (bene non infinito e non rinnovabile) e delle energie umane (individuali e collettive),
che successivamente vengono rese di nuovo disponibili in un mercato senza etica e immolate in una
produzione che appare sempre più iniqua nella sua ridistribuzione e insensata nelle sue finalità e
prospettive.
La forma della partecipazione proposta dall’Elettro+ SPA (Spazio Autonomo Autogestito) e delle
altre realtà autorganizzate va nella direzione per cui “…la gestione partecipata dei territori e
un’idea nuova di rappresentanza e di sviluppo organici ai bisogni sociali passino necessariamente
per la valorizzazione di queste esperienze, per l’implementazione e il supporto delle attività
prodotte, ma soprattutto attraverso il riconoscimento dell’istanza d’innovazione che soggiace ad
ogni conflitto: primo passo verso una legalità che sia espressione diretta di tutte le forze vive della
società e non tutela di interessi parziali; verso una comunità che non si conserva esasperando la
paura del nuovo, ma che si sviluppa combattendola9”. Massimo Lorenzani (Livello 57 Bologna) e
Giuseppe Ardiccioni denunciano l’atteggiamento ricattatorio di molte amministrazioni comunali
che minacciano continuamente la cancellazione dei contratti di affidamento degli stabili dove
trovano sede molti centri sociali autogestiti: “Esistono realtà informali che rappresentano innanzi
tutto risposte concrete e punti di riferimento riconoscibili per esperienze e percorsi individuali e
collettivi altrimenti confinate nell’illegalità; altrimenti costrette da una logica repressiva e di
controllo che molto spesso persegue comportamenti che non violano esplicitamente alcuna legge.
Di contro queste realtà in continuo movimento, le loro sedimentazioni sui territori, pongono
concretamente l’esigenza di legalizzazione di spazi, stili di vita e pratiche dotate di una forte carica
di innovazione sociale. Rappresentano le risposte ai bisogni e ai desideri di nuove generazioni e di
nuovi soggetti sociali ridotti alla precarietà dai cambiamenti del mondo del lavoro; ridotte al
nomadismo dalla miopia dello sviluppo urbano, dagli interessi immobiliari e dalla speculazione
edilizia10”.
Ma quali imprenditori di se stessi: occorre lavorare per la flexsecurity. Le posizioni iscritte al fondo
speciale Inps, a cui si rivolgono i collaboratori coordinati e continuativi, oggi collaboratori a
progetto, sono oltre tre milioni, che corrispondono a circa un milione e duecentomila individui. Si
9

U can fight the fear, documento redatto da Massimo Lorenzani del Livello 57 di Bologna e da Antonio Ardiccioni
dell’Elettro+ di Firenze, votato e approvato dai partecipanti alla sessione “Giovani e opportunità” di Strada Facendo”,
Perugia, 29 ottobre 2005.

10

ibidem
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tratta di persone, in gran parte giovani, con caratteristiche sociali e professionali eterogenee che
tuttavia condividono l’assenza di tutele sul lavoro, l’incertezza della continuità occupazionale e la
mancanza delle certezze garantite da uno stato sociale da cui, per larga parte, sono esclusi. La
flessibilità, per essere sostenibile e regolata, deve basarsi sulla sicurezza delle persone. Si tratta
quindi di stringere una relazione positiva tra efficienza economica e flessibilità regolata.
Secondo Francesco Sinopoli del NIDIL CGIL bisogna affermare un modello di flexsecurity che
sappia coniugare sviluppo economico e diritto alle protezioni sociali dei lavoratori e delle
lavoratrici flessibili: “Come suggerisce la commissione Supiot, piuttosto che fare dei sistemi di
protezione sociale un mezzo per riparare a posteriori i danni, bisogna trasformarli in modo tale
che siano in grado di fornire risorse tali da permettere un buon livello di sicurezza attiva contro i
rischi e le incertezze. Oltre al sostegno al reddito e alle coperture previdenziali nei periodi di non
lavoro, l’affermazione di nuove flessibilità impone altri bisogni: formare, mantenere e sviluppare le
competenze lungo tutto l’arco della vita lavorativa; fruire di servizi alla persona e alla famiglia e
accedere al credito.”. Sempre secondo Sinopoli, la territorializzazione del welfare può
rappresentare oggi la dimensione più adatta per la ripresa di politiche solidali, consentendo
l’accesso dei lavoratori atipici alle tutele sociali del proprio territorio.
Resta ferma la critica alla legge 30 che, ben lungi dal garantire i risultati previsti da chi l’ha voluta,
non serve a distinguere il lavoro autonomo vero dal lavoro dipendente mascherato, con tutti i
problemi che ne derivano: impossibilità di raggiungere una pensione decente, tutela della maternità
e della salute insufficiente o inesistente, nessun sostegno al reddito nei momenti di disoccupazione.
E a proposito di reddito, Cristina Tajani, della Rete lombarda per il reddito sociale, propone una
nuova fluidità semantica tra reddito e lavoro, dove il primo non sia variabile dipendente assoluta
del secondo. Questo per almeno due motivi. Il primo attiene alla trasformazione della produzione e
del mercato del lavoro, che non garantiscono più occupazione stabile e garantita; il secondo per
garantire anche agli esclusi dall’occupazione diritti di cittadinanza minimi, tra i quali il diritto ad
accedere ad un reddito di inserimento e di cittadinanza. Cristina Tajani ricorda inoltre che la
precarietà, per moltissimi giovani, sta diventando un punto di vista: il punto di vista attraverso il
quale si guarda il mondo, con tutte le scelte che ne conseguono. È urgente, per evitare che la
precarizzazione del lavoro diventi precarizzazione del futuro e delle aspettative di milioni di
giovani, pensare una nuova fiscalità, una fiscalità finalmente redistributiva, da ottenersi anche
attraverso proposte di iniziativa popolare.
Dateci una legge. Quadro. A fronte di una generazione che rischia di rimanere senza welfare, con
molte regioni del meridione (per ora) che presentano sacche di opportunità zero per i loro giovani,
con una mobilità sociale in drammatica riduzione, l’Italia non si è dotata di uno strumento
legislativo in grado di avviare politiche giovanili efficaci. È quanto evidenzia Stefano Fancelli,
Segretario Nazionale della Sinistra Giovanile, ricordando le decine i proposte di legge avanzate alle
Camere e in particolare quella redatta dal Gruppo Democratici di Sinistra in collaborazione con la
Sinistra Giovanile e contenente disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani
generazioni: una proposta di legge che oltre a prevedere forme per la rappresentanza e cittadinanza
delle giovani generazioni, affronta i problemi connessi all’accesso alla casa, al fare impresa,
l’accesso alle professioni, la tutela dei nuovi lavori, l’accesso alla ricerca e alla cultura. La
formulazione di una legge quadro è un impegno prioritario del Forum Nazionale dei giovani, che
intende predisporre una bozza ampiamente condivisa da tutti i soggetti appartenenti al Fng
coinvolgendo tutti i soggetti interessati, Ministero del Welfare, Regioni e Comuni italiani ecc.
Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, nel suo documento dedicato al
protagonismo giovanile, prende decisamente posizione a favore di una legge quadro in grado di
favorire al meglio il coinvolgimento e la rappresentanza, anche politica, dei giovani, tenendo conto
delle forme autonome di aggregazione e di partecipazione esistenti. Una legge quadro in grado di
individuare e garantire risorse per le politiche di inclusione a supporto dell’autonomia economica, la
scelta e la ricerca dell’occupazione, la formazione e l’arricchimento culturale, la ricerca
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dell’abitazione. Una legge che favorisca la nascita di consulte e assessorati per le politiche giovanili
negli enti locali e di legislazioni regionali ad hoc.
G2. Generazioni seconde. Essere giovani in Italia, senza essere giovani italiani può essere molto
difficile. Lo sanno bene i giovani immigrati che arrivano a migliaia sulle nostre coste, ai quali
nessuno riconosce lo status di giovani, anche se hanno parecchi anni in meno di molti nostri
ragazzi. Ma lo sanno altrettanto bene i giovani che, arrivati bambini nel nostro paese si ritrovano a
vivere una grande incertezza per il futuro. Martha Rohde, è nata in Messico ma è in Italia da quando
aveva 7 anni. Nel nostro Paese ha fatto praticamente l’intero ciclo di studi e oggi anima, insieme ad
altri giovani nella sua condizione, il gruppo G2, generazioni seconde appunto: “La nostra
principale esigenza è di sentirci liberi di poter scegliere il nostro lavoro e non dover accettare i
lavori che ci vengono imposti, lavori che spesso vengono assegnati ai cittadini stranieri in Italia,
generalizzando, lavoro di cura per le donne ed edilizia per gli uomini. Noi siamo da tanti anni in
Italia, certo non per nostra scelta, conosciamo perfettamente la lingua nonché i codici culturali.
Abbiamo studiato in questo paese, che ora è anche il nostro. Abbiamo le stesse aspirazioni dei
nostri coetanei italiani: perché non dobbiamo sentirci alla pari? Perché non possiamo scegliere?
Siamo consapevoli che il lavoro è diventato difficile per tutti i giovani, che hanno difficoltà a
sopravvivere in questo regime di totale precarietà del lavoro. Figurarsi per noi ragazzi “stranieri”
di seconda generazione il cui permesso di soggiorno per lavoro dipende dal contratto di lavoro
stesso. Un contratto di lavoro di tre mesi può diventare un incubo. I giovani oggi rischiano la
precarietà, la povertà: la nostra posta in gioco è ancora più alta, noi rischiamo la clandestinità o
addirittura l’espulsione. Espulsione da quello che è il nostro paese, per continuare magari ad
essere stranieri altrove”.
Non è facile essere davvero giovani in politica. Diverso se sei un politico giovanile, un
cinquantenne insomma: ma se hai l’età giusta per essere chiamato giovane, allora tutto si complica.
Se poi hai la ventura di essere donna e magari con un cognome non propriamente padano, sedere
nei banchi del Consiglio Comunale di Modena può non essere la condizione più comoda che possa
capitare. È quanto accade ad Isabella Massamba N’siala la quale, nonostante la laurea e il dottorato,
un ruolo significativo nel mondo dell’associazionismo a tutela dei diritti delle donne e
dell’integrazione oltre ad altri impegni per il Comune di Modena, lamenta di subire un
atteggiamento a dir poco paternalista da parte degli altri consiglieri. Sono i tempi della politica uno
degli ostacoli maggiori alla partecipazione, in modo particolare della partecipazione giovanile e
femminile: tempi troppo dilatati, fatti di rituali non sempre comprensibili, che ostacolano la
presenza di chi ha un ruolo centrale nelle attività di cura e riproduzione, come molte giovani donne,
in perenne conflitto fra l’interesse alla cosa pubblica, l’impegno politico e la famiglia. Mancano
inoltre luoghi per la formazione politica dei giovani, che si rispecchia nella totale sottovalutazione
dell’educazione civica nei percorsi scolastici. Il dibattito politico, dai territori reali della vita si è
trasferito nei salotti televisivi, sotto forma di frattaglie di ragionamento, utili per tifare piuttosto
che per comprendere. Per fortuna i giovani sono i meno assidui tra gli spettatori di tali spettacoli.
Rimane il problema di adeguati percorsi di formazione e accesso alla politica per giovani: percorsi e
accesso che non siano dettati esclusivamente dalle consuetudini (appartenenze) familiari, ma che
consentano l’emergere di una nuova generazione di quadri e dirigenti politici, espressione vera
dell’articolazione e della complessità della società.
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Legge quadro sulle politiche giovanili.

In presenza della necessità di flessibilità del
lavoro, si richiede:

Si raccomandano misure particolari di tutela:

1. che favorisca l’accesso dei giovani ai
tavoli decisionali, non solamente per ciò
che li riguarda (fatevi ricambiare, fatevi
affiancare);
2. che favorisca l’accesso al credito, in tutti
i sensi: casa, economia, credibilità
culturale;
3. che preveda il diritto ad essere visibili
(singolarmente, come gruppi, come
aggregazioni) per quello che si è, non
semplicemente come rappresentazione;
4. che preveda un fondo nazionale destinato
all’implementazione delle iniziative che
sorgono a livello locale;
5. che preveda le modalità per eleggere i
rappresentanti nei diversi organismi
europei.
1. la possibilità di accedere a una
definizione del rapporto in tempi
accettabili;
2. la costituzione di un fondo INPS che
tuteli i periodi non impegnati in attività
lavorativa
3. la possibilità di prevedere contributi per
il raggiungimento di pensioni adeguate.
1. per i figli di immigrati in Italia, per
evitare che si accentui l’anomia di questi
giovani;
2. le giovani e i giovani immigrati, dei quali
va riconosciuto e tutelato il loro status di
giovani, favorendo il loro diritto ad una
giovinezza sana e gioiosa.

Necessità di declinare la prevenzione al plurale,
specializzandola ed adattandola alle differenti
situazioni di rischio che si vanno strutturando.
Predisporre la possibilità di compiere adeguate
analisi di sostanze psicotrope (pill test) sia
nell’ottica di informazione dei consumatori che
in quella di documentazione dei servizi pubblici
e privati.
I giovani sono una parte della società e non un
problema. Per tale motivo occuparsi di giovani
vuol dire occuparsi della società.
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Renato Bricolo psichiatra.
Sandro Donati maestro dello Sport
Lucio Gamberini Università Padova
Massimo Lorenzani Livello 57
Giuditta Sereni Forum prevenzione Bolzano Progetto
Riccardo Grassi Istituto IARD
Edo Polidori Responsabile SerT Faenza
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VERSO STRADA FACENDO.3
di Leopoldo Grosso e Tiziana Ciliberto

Circa 1400 persone hanno partecipato al seminario nazionale proposto dal Gruppo Abele e dalla
Regione Umbria, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza
(CNCA) e il Cantiere delle Riviste, tenutosi a Perugia nell’ottobre 2005.
Nelle diverse sezioni tematiche e plenarie si sono avvicendati operatori pub-blici, del privato
sociale, ma anche ricercatori esperti, volontari, fruitori dei servizi e rappresentanze di Enti Locali.
Gli obiettivi erano comuni: tre giornate per fermarsi, approfondire, riflettere, e soprattutto proporre,
in merito a politiche sociali che da anni subiscono un processo d’involuzione per mancanza di
attenzione, abbandono e scelte di basso profilo, percorsi adeguati ai bisogni.
Carcere, dipendenze, disabilità, salute mentale, tratta degli esseri umani, gio-vani, immigrazione,
senza dimora sono stati i temi su cui ci si è confrontati. Gli amministratori delle Regioni e dei
Comuni e i rappresentanti in Parlamento sono stati gli interlocutori privilegiati con cui si è dialogato
delle problematici-tà e ci si è confrontati sui nodi emersi nelle varie sessioni di lavoro.
Essi hanno spesso portato le criticità dal loro punto di vista, principalmente connesse alle
interdipendenze tra esigibilità dei diritti delle persone e possibi-lità economiche, tra l’integrazione
sanitaria e sociale e rigidità sedimentate nel tempo dalla settorialità degli interventi, tra la necessità
di accoglienza a 360 gradi ed esigenze di sicurezza e controllo sociale.
Temi sui quali non è possibile né la banalizzazione, né la sottovalutazione, pur nell’intento di
difendere i diritti delle minoranze più deboli. Si tratta di ridise-gnare scenari di interventi mirati alla
riduzione della gravità degli stati di emar-ginazione, in connessione con le politiche che favoriscono
lo sviluppo econo-mico e la stabilità politica, senza peraltro cadere nella nota logica dei due tempi
che prevede prima il rilancio dell’economia e successivamente il rilan-cio delle politiche di welfare.
Gli otto gruppi tematici di lavoro nell’analisi delle rispettive problematiche, hanno messo in rilievo
forti legami ed interconnessioni oltre a comuni nodi irrisolti. Tra questi ricordiamo:
Il protagonismo dell’utenza
È apparso chiaro come in questi anni il lavorare con l’utenza, cercando un’al-leanza con le risorse
di cui è portatrice, sia stato un impegno progressivamen-te venuto meno. Il lavorare su e per è di
nuovo prevalso sul lavorare con. Ciò che è mancato in molti servizi, sia del pubblico che del privato
sociale, è stato un approccio non teso a colmare vuoti, a correggere presunte devianze, ma a cocostruire percorsi di vita e di attenuazione e/o superamento della sofferen-za, sia individuali che
collettivi.
Le esperienze che invece si sono dirette in questa direzione non possono essere riduttivamente
considerate solo esempio di buone prassi, limitate a qualche servizio o rivolto a qualche particolare
tipologia di utenza. Esso costituisce il metodo di riferimento fondamentale da cui non possono prescindere le politiche sociali.
Cura e custodia
Si è riaffacciata nella pratica di questi anni una cultura della esclusione e della segregazione.
Residenze pubbliche e private che si presentano come “comunità protette”, di piccole, medie, grandi
dimensioni, denunciano uno scarsissimo turn over dell’utenza e presentano inevitabili esiti di
istituzio-nalizzazione. Sono residenze connotate più come assistenziali, che sanitarie e dove trovano
collocazione disabili, anziani, persone con disturbi mentali. La stessa linea di tendenza è
riscontrabile nella progettazione di strutture terapeutico carcerarie per persone tossicodipendenti e
negli OPG, nei tenta-tivi di “normalizzazione” e di “reinserimento forzato” attraverso una presa in
carico imposta che rende passivo l’individuo, invece che promuoverne le capacità e le risorse.
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La fragilità del legame sociale
Si avverte in tutti i territori del Paese una progressiva perdita di consistenza di legame sociale. Una
chiusura sempre più individualistica riduce ulteriormen-te le possibilità d’incontro, di scoperta e di
relazione con l’altro, il quale è sem-pre più percepito come estraneo, pericoloso e nemico. È su
questa percezione che trovano fondamento le politiche di esclusione sociale. Là dove vi è esclusione non c’è possibilità di accedere a beni e diritti, non c’è reale cittadinanza. L’inclusione non è
un processo di normalizzazione del diverso, in un processo di omologazione che è speculare a
quello dell’etichettamento. La direzione consiste in una ricerca che coniughi la conoscenza e il
sapere con un sincero desiderio di comprendere l’altro. Ne derivano una pluralità di percorsi, in un
continuum di supporti dell’individuo rispetto alle proprie possibilità di vita, valorizzandone la
singolarità e l’originalità.
Dispersione del sistema dei servizi
La parcellizzazione delle competenze, non solo tra servizi sanitari e sociali, mal si combina con la
complessità e l’unitarietà dei bisogni di cui oggi l’utenza è sempre più portatrice. Soprattutto le
persone con più difficoltà ed assenza di strumenti devono poter contare ed essere accolte da
operatori sempre più for-mati, competenti, aggiornati sui nuovi bisogni. Accade invece che sono
fre-quentemente costrette a vagare alla ricerca del servizio di volta in volta più idoneo, subendo la
frammentazione delle risposte territoriali, specialistiche o di più alto livello rispetto ai servizi di
base, che si contendono competenze, rinunciando all’effettiva accoglienza della persona e alla
valorizzazione della sua unicità.
Ricomposizione dell’asse sanitario e sociale
La prima esigenza nella ridefinizione dei servizi e della presa in carico della persona, nella sua
interezza, comporta il reintegrare il piano sanitario e quello sociale. Il nuovo welfare deve lavorare
sugli strumenti di attuazione della legge 328, per un’alta integrazione dei servizi, nei quali i diversi
attori (utenti, opera-tori, risorse della comunità) interagiscano tra loro a garanzia di quella “catena
terapeutica”, di quella gamma di possibilità d’intervento, che favoriscono emancipazione da varie
espressioni di disagio.
L’investimento sui servizi a bassa soglia
Andare incontro all’utenza, lavorare ai bisogni anche in assenza di una doman-da manifesta,
stimolare il coinvolgimento in iniziative di riduzione del danno sanitario e sociale, sollecitare le
connessioni con la comunità locale del terri-torio, costituiscono necessità ed al contempo
metodologie trasversali comuni a tutte le problematiche individuate. La formazione di operatori in
grado di uscire dalla stretta logica ambulatoriale, capace di “vedere” l’utenza come potenziale
risorsa, insieme a politiche territoriali che inneschino partecipazio-ne ed integrazione rappresentano
due riferimenti essenziali per la promozio-ne degli interventi di prossimità.
La dimensione europea
Ancorarsi alla dimensione europea, sia per quanto concerne le direttive del parlamento dell’Unione
sia per quanto riguarda il confronto con importanti ed originali esperienze nei diversi Paesi, è
un’esigenza emersa in tutte le proble-matiche affrontate.
La latitanza della politica
Le buone prassi, le sperimentazioni che, comunque, hanno caratterizzato molti servizi territoriali,
non sono state accompagnate da adeguata attenzione da parte del mondo della politica.
Una politica che si è spesso troppo allontanata dal sistema valoriale, dai prin-cipi etici che muovono
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parte della società civile, si ritrova oggi stretta tra media e sondaggi, tra l’apparire e la verifica di un
lessico d’effetto.
Fare lavoro sociale oggi significa soprattutto attivarsi per ricomporre divisioni e frammentazioni,
adoperarsi per una concezione della sicurezza di tutti che non apra la strada a vecchie e nuove
segregazioni, assumere la prospettiva del territorio e della comunità locale come il luogo della
riflessione e della rias-sunzione di una delega alla “risoluzione” dei problemi sociali, troppo
sbrigati-vamente e illusoriamente lasciata ai “tecnici” di servizi di cui la politica si è
progressivamente sempre meno preso cura.
La definizione di priorità di intervento, l’enucleazione di linee di indirizzo, l’individuazione di
metodi di lavoro congruenti, l’esigenza di condurre veri-fiche partecipate, vanno di pari passo con
la tutela dei diritti delle persone più deboli e meno garantite, con il coinvolgimento e la
responsabilizzazio-ne di tutti i protagonisti del sociale, compresi gli addetti al controllo e alla
repressione della criminalità e della società civile.
Questo impegno non può essere disgiunto dallo sforzo di “tenere dentro” la dimensione politica,
aiutandosi reciprocamente, mondo del sociale e ambito delle rappresentanze elettive ai vari livelli
istituzionali, a mantenere alta la ten-sione valoriale nella realizzazione della giustizia e
dell’impegno rigoroso della gestione del bene comune.
“Strada facendo” è un contributo e un’occasione per riflettere insieme, raffor-zare motivazioni,
imparare dai tanti possibili errori, definire ulteriormente metodi e pratiche di lavoro ed è cercando
di mettere insieme operatori dei ser-vizi pubblici e del privato sociale, ricercatori, associazioni di
volontariato, spezzoni della società civile, magistrati, amministratori e politici, che si crea una
condivisione di prospettive e di orizzonti comuni, pur nel rispetto delle reciproche differenze e
originalità.
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