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SANITÀ: IL TRUCCO DELLA “COMPARTECIPAZIONE” ALLE SPESE
'allarme è stato lanciato, con dati
certi e recenti. La sanità e l'assistenza, fiori all'occhiello del nostro sistema
di sicurezza sanitaria, che garantivano
servizi generali e gratuiti, stanno imboccando la strada della privatizzazione,
diventando così sempre più onerosi. I
singoli e le famiglie sono costretti a
interventi in proprio per garantire la
propria salute. Il concetto volutamente
non allarmistico di "compartecipazione"
nasconde un trucco. Ha infatti significato due cose: un minore esborso di
denaro da parte dello Stato, compensa-
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to dalla partecipazione delle famiglie e
un minor ricorso alle cure mediche da
parte delle persone non in grado di reggere la spesa. I dati sono forniti dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali.
Chi non è esente dal ticket ricorre meno
alle cure del sistema sanitario nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli
esami da laboratorio perché non ha sufficienti risorse. Chi può pagare il ticket
preferisce rivolgersi alle strutture private, perché la differenza tra il contributo
da versare alle Asl e il prezzo di labora-

torio privato è insignificante; in compenso l'efficienza e i tempi di attesa
sono migliori rispetto alle lungaggini del
servizio pubblico. L'introduzione del
ticket avrebbe dovuto portare alle casse
delle Regioni 800 milioni. In realtà ne
ha portati la metà, con la conseguenza
che tutto il sistema pubblico è danneggiato. Non solo: la previsione per il
2014 è ancora peggiore, perché al
superticket del Ministro Tremonti, alla
spending review del governo Monti,
saranno aggiunti nuovi rincari.
segue a pag. 2

Comunità oppure ostelli a basso costo?
l 30 aprile 2013 è
scaduto un bando di
un’Area vasta delle
Marche per assegnare
la gestione di una delle
due comunità terapeutiche pubbliche della
regione per soggetti
con dipendenze patologiche. Il primo fattore
che salta agli occhi, nel
leggere il testo del bando, è la base d'asta
basata sulla tariffa della
retta giornaliera prevista per le comunità nel-
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l'anno 2009. Il secondo
elemento che colpisce è
la richiesta di esprimersi al ribasso, sottolineando come ogni tipo
di offerta al rialzo sarà
automaticamente esclusa. Le riflessioni che si
pongono sono di due
tipi, l'una di carattere
politico, l'altra di ordine
gestionale.
Negli ultimi anni (in
particolare a partire
dalla D.G.R. 747 del
2004 - atto di riordino

del sistema regionale
dei servizi per le dipendenze patologiche - e
dalla successiva delibera attuativa n. 154 del
2009), la Regione Marche si è contraddistinta
come una delle regioni
italiane più attente alle
politiche rivolte alle
dipendenze patologiche,
diventando, di fatto, un
laboratorio di riferimento anche per altre
regioni.
segue a pag. 2
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Sanità

SANITÀ: IL TRUCCO DELLA “COMPARTECIPAZIONE” ALLE SPESE
Case di riposo per anziani ormai a totale carico delle famiglie; a breve si ridurranno
gli interventi preventivi. Come salvare un welfare ormai sull'orlo dell'implosione?
segue da pag. 1

Dal luglio 2011 al 30 giugno 2012
sono stati riscossi 2,2 miliardi, secondo la ricerca Agenas. Si tratta di 150
euro a testa per i 15 milioni di cittadini che hanno usufruito di prestazioni
sanitarie pubbliche. Sul versante dell'assistenza in strutture convenzionate la situazione è ancora peggiore,
anche se non esistono cifre riguardanti il territorio nazionale. Le case di
risposo per anziani sono oramai a
totale carico della famiglie, nei centri
convenzionati di assistenza e riabilita-

zione è stata introdotta la distinzione
tra contributo alberghiero (a carico
dei singoli e delle loro famiglie) e la
parte sanitaria a carico dell'amministrazione pubblica.
Una variante a questa distinzione valida ad esempio per le RSA (Residenze sanitarie assistenziali) è garantire un periodo limitato di cure gratuite (60-90 giorni) per non incappare in
situazioni di ingiustizia, per poi passare a consistenti quote partecipative.
Le conseguenze non sono difficili da
immaginare. A breve si ridurranno gli
interventi per cure preventive o di lie-

ve-media gravità, per lasciare spazio
solo a cure urgenti e gravi. Solo chi
avrà consistenti risorse potrà curarsi a
tempo dovuto per non arrivare al
deterioramento irrimediabile del proprio stato di salute.
Per quanto riguarda i centri convenzionati la logica rimane quella dello
scaricabarile dei costi dalla famiglia al
Comune alla Regione, con il ritornello
che non ci sono fondi sufficienti.
Un'affermazione che è diventata
ossessiva. Anche qui le conseguenze
sono le peggiori: deterioramento della qualità dei servizi e abbandono del-

DA COMUNITÀ TERAPEUTICHE A “OSTELLI A BASSO COSTO”?
Con i tagli e i bandi al ribasso a rischio gli standard di assistenza e le stesse strutture
segue da pag. 1

Si tratta di un sistema basato sull'integrazione costante tra
pubblico e privato, sia sul piano clinico che di programmazione politica; un settore, quello delle dipendenze patologiche, in cui le comunità terapeutiche del cosiddetto privato
sociale accreditato forniscono un servizio (soprattutto residenziale) inesistente nel sistema sanitario pubblico, diventando così, non alternative nella scelta di cura, ma unici
centri ricettivi possibili.
Con questa logica nel 2009 è stata avviata - in accordo con
la Regione e l'Asur Marche - una riformulazione della retta
giornaliera delle comunità terapeutiche, identificando un
trend di crescita fino al 2012.
La ridefinizione della retta ha tenuto conto della domanda
di specializzazione proveniente dal servizio sanitario regionale e delle richieste di accreditamento sanitario previste
dalle normative nazionali e regionali, che imponevano agli
enti operanti nel campo delle dipendenze patologiche, di
adeguarsi sia da un punto di vista strutturale (rispetto normativa antisismica, antincendio, sicurezza alimentare, ecc.)
sia da un punto di vista metodologico e organizzativo (figure professionali qualificate, adozione programmi terapeutici
approvati, ecc.).
Questo ha portato a una crescita della qualità dei servizi offerti ma anche a un innalzamento dei costi di gestione, così come alla necessità di effettuare investimenti cospicui per adeguarsi. Gli attori coinvolti hanno concepito la retta giornaliera basandosi su tutti questi elementi, partendo
dal presupposto che un servizio di qualità ha un costo giusto. Così facendo sono stati in grado di rispondere ai bisogni
espressi dal territorio e intercettati dalle istituzioni territoriali
e regionali, proponendo adeguati moduli specialistici e riconvertendo le proprie strutture terapeutiche.
Il sistema di integrazione e programmazione tra pubblico e
privato sopravvive grazie al riconoscimento di pari dignità a
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tutti gli attori coinvolti nel sistema, riconoscimento che passa anche attraverso gli aspetti economici.
Un bando al ribasso con una retta ferma al 2009 rappresenta un campanello d'allarme per l'intero sistema,
soprattutto per tutti quegli enti che hanno rimodulato la
propria offerta verso settori specifici di intervento nelle
dipendenze patologiche (giovani, ragazze con bambini,
doppia diagnosi, minori). Il salto sul gestionale è automatico considerando che la retta giornaliera è stata calcolata al
fine di garantire la copertura di tutte le direttive e normative previste nella gestione di una comunità terapeutica.
Nel momento in cui gran parte dei punti validi per l'assegnazione di un bando di gestione passa dal ribasso della
cifra indicata come base d'asta (già insufficiente per la
gestione di una struttura nel 2013), si rischia di dover
scendere a compromessi nella gestione generale, andando
ad abbassare il livello delle figure professionali - sia sotto il
profilo della remunerazione sia dal punto di vista dell'esperienza - il livello delle attività terapeutiche proposte e il
valore complessivo del servizio offerto.
In una situazione nazionale in cui la politica sembra incapace di tracciare linee di programmazioni diverse e di riformulare un servizio di welfare che garantisca quanti più in
difficoltà, la logica del taglio rimane l'unica soluzione.
Ancora peggio, si effettuano tagli lineari senza distinguere le diverse tipologie di servizio offerte dalle strutture
coinvolte; in molte regioni italiane sono stati accettati
accordi che prevedono la riduzione delle rette giornaliere a
fronte di una diminuzione degli standard di intervento.
La conseguenza di questa azione è vedere le comunità
terapeutiche ridotte a ostelli a basso costo, in cui i professionisti previsti per le attività terapeutiche non sono presenti, trasformate di fatto da comunità terapeutiche a
strutture di contenimento temporaneo.
Riccardo Sollini
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Comunità

la persona bisognosa a carico totale
della famiglia.

Per uscire dalla crisi
Ci sono due strade per uscire dalla crisi del welfare attuale, sull'orlo dell'implosione.
Prima di tutto occorre determinare un
percorso individualizzato per ogni
necessità assistenziale e/o sanitaria.
Fino ad ora c'è stata una generalizzazione delle risposte ai bisogni sanitari:
schemi elaborati con buona volontà,
ma quasi mai adeguati alle singole storie. Le risposte ai bisogni sanitari e
sociali vanno adattate alle singole persone: non si possono imporre batterie
di esami, di approfondimenti diagnostici, di ricoveri seguendo ciecamente i
cosiddetti standard.
E' uno spreco che nessuna società in
crisi può permettersi. Seguendo criteri
scientifici ogni intervento va orientato
alla specificità della prevenzione, della
cura e della riabilitazione della persona
e non sottoposto a genericità che tutelano gli addetti e non le persone da
curare. Dati certi dicono che oltre la
metà degli esami clinici sono negativi:
in alcuni casi la negatività sfiora il 70%
degli approfondimenti. Non è difficile
immaginare che un'attenta analisi delle condizioni della persona può ridurre
consistentemente la spesa conseguente. Simile tendenza, oramai ricorrente,
vale per i ricoveri inappropriati o per lo
spreco delle medicine non consumate.
Altro grande filone di risparmio e di
riallineamento della spesa può esser
fatto per tutte le specialità (di materiali e di conoscenze) della medicina.
Un onere improprio, sempre più
pesante, sta investendo il settore strategico della salute, vero e proprio
potere (delle professioni, dei medicinali, degli strumenti) con margini ampi di
abuso, anche se mimetizzato dietro alti
valori di conoscenza. Non raramente
ciò che viene dichiarato indispensabile
in realtà è superfluo, utilizzato in nome
della scienza e della tutela della salute.
Se decisioni di cambiamento non verranno assunte il futuro vedrà la spaccatura tra tutela della salute per gli
abbienti e servizi urgenti e lacunosi per
i poveri.
Chi ha frequentato nazioni cosiddette
in via di sviluppo, sa che lo schema
vigente è quello appena descritto. L'unica medicina valida è quella a pagamento, senza discussione di prezzo. Il
resto è un ambulatorio generico dove
mancano persino le medicine.
Vinicio Albanesi
N. 6 Giugno 2013

VIVERE IN COMUNITÀ CON I FIGLI
STORIE DI DONNE FRAGILI

amme che vengono dalla strada, ste della loro vita, per questo i primi 6
dalla droga, dalla violenza, da mesi sono i più difficili". La convivenza
famiglie che saltano. E che in comunità non è certo facile: "Le difficoltà si
imparano a educare i loro figli. Sono 4 incontrano nella gestione degli spazi
quelle attualmente ospitate dalla comuni, nelle pulizie, si litiga per qualComunità Sant'Anna di Fermo. La più siasi cosa, specialmente per le inezie.
giovane ha 25 anni, la più grande 45. Le mamme si lamentano continuaI loro figli hanno da 0 a 7 anni. E la loro mente ed esprimono il loro disagio
permanenza in comunità può durare dando sempre la colpa agli altri. Non
da 1 mese a 2 anni. "Sono mamme sono donne cresciute, vorrebbero gioche devono scoprire il senso della care come i loro figli, dicono che è
maternità al cento
ingiusto che stiano
per cento - spiega il
in comunità".
Sono 4 attualmente
responsabile GiacoNon manca però il
mo Sortino - Quello
senso di solidarietà:
le donne ospiti
che manca loro è una
"Le mamme si aiupercezione globale, della comunità Sant'Anna. tano a vicenda e
sono come adolesi prendono
La più giovane ha 25 anni, spesso
scenti nel corpo di
cura
e
giocano
adulte,
mammeanche con i figli della più grande 45.
bambine senza il senle altre".
I loro figli hanno
so della maternità
responsabile".
Le donne ospitate
da 0 a 7 anni.
Il loro arrivo in comudalla
comunità
nità segue percorsi
Sant'Anna - che si
diversi. In molti casi le mamme chiama così perché Anna è il nome deldenunciano i mariti per violenza nei la madre della Madonna - sono sia italoro confronti o verso il figlio e a quel liane sia straniere. "Tra loro c'è una
punto il tribunale decide che il minore romena - racconta l'educatrice Alesdeve essere protetto e loro lo seguono. sandra Tomassini - con lei abbiamo
Oppure si tratta di mamme che si dovuto lavorare in particolare sull'acstanno disintossicando dalla droga, cudimento perché non era abituata a
che accompagnano i figli appena nati, stare 24 ore su 24 con la sua bambirisultati positivi alle analisi in ospedale. na". Poi c'è una mamma nigeriana:
Le straniere invece vengono dalla stra- "Ha paura di tutto, esagera in ogni sua
da e sono loro a chiedere direttamen- manifestazione, è iperprotettiva ma
te aiuto ai servizi sociali.
allo stesso tempo a volte si dimentica
della figlia perché è presa da facebook
"La loro preoccupazione - afferma Sor- o dal cellulare", dice Sortino. Che protino - è apparire bravissime come segue: "Con lei abbiamo dovuto lavomadri, ma poi nelle cose più impegna- rare molto sull'aspetto culturale perché
tive esce la loro immaturità. Magari voleva far praticare l'infibulazione alla
comprano cose ai figli, dai vestiti alla figlia. All'inizio non ci permetteva di
cioccolata, ma finiscono per trascurarli avvicinarci alla bambina. Ma poi siamo
perché si devono mettere lo smalto. Il riusciti a convincerla che l'infibulazione
percorso che fanno in comunità le por- era un male per la figlia".
ta a diventare da vittime a protagoniAlessandra Brandoni
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Dipendenze

RICOMINCIARE A VIVERE DOPO IL “PERCORSO TERAPEUTICO”
Droga, dopo 5 anni l’Arcobaleno riflette sulle storie delle 35 persone accolte
5 anni dal cambio della gestione dell'associazione
Arcobaleno ci siamo fermati per tirare le somme e per
interrogarci sugli effetti delle scelte terapeutiche e di
impostazione comunitaria. Siamo al sesto ciclo di giovani
entrati in comunità, per un totale di 35 accolti; abbiamo
avuto degli abbandoni (12 ragazzi), alcuni sono stati
allontanati dalla struttura (4 ragazzi), altri hanno iniziato
una nuova vita alla fine del percorso terapeutico di 24
mesi (10 ragazzi).

A

Occhi nuovi per guardare il mondo
Gli abbandoni avvengono, nella maggioranza dei casi (circa l'80%), nei primi 3 mesi di permanenza e sono legati,
quindi, a una scarsa motivazione, a un invio errato rispetto ai bisogni della persona, a una nostra mancanza di
capacità di rispondere ai bisogni del ragazzo. I dimessi
sono stati 11 in questi anni. Tutti arrivati con storie e
compromissioni diverse da diverse parti d'Italia. Chi solo
da alcune vie sotto la comunità, tanto che, dal punto più
estremo del nostro giardino, riesce a vedere il tetto di

casa sua, chi da lontane città del nord, come Milano. Le
porte della comunità rimangono sempre aperte per chi è
uscito. Abbiamo visto l'importanza, per i ragazzi in comunità, di avere esempi e modelli con cui rapportarsi, di
vedere che, effettivamente, è possibile riacquistare una
dimensione di vita "normale" o, quanto meno, riuscire a
trovare gli strumenti e la consapevolezza necessaria per
scegliere cosa fare della propria vita.
Delle persone che hanno concluso il percorso, tutti hanno
una propria vita con più o meno difficoltà, legate anche
alla storia che ognuno di loro si portava dietro. Qualcuno
ha deciso di rimanere in zona, perché il ritornare a casa
lo avrebbe messo in un circuito di rapporti di difficile
gestione, qualcun altro ha scelto di rientrare in famiglia,
qualcuno è semplicemente tornato nella propria città di
provenienza, riprendendo contatti e riscoprendo persone
e amici persi negli anni neri della tossicodipendenza. Non
ci sono storie più belle di altre: quello che colpisce, in
maniera forte, è il cambiamento nella visione dello stare
al mondo, la consapevolezza di poter contare sulle proprie

PARTE L'OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
l Crea (Coordinamento regionale
degli enti accreditati) - grazie al progetto finanziato dalla regione Marche
con decreto n° 61/POL del 11/05/2012
- ha costituito l'osservatorio epidemiologico sulle dipendenze patologiche
(Oed) della regione Marche. L'osservatorio è stato lanciato ufficialmente il 6
giugno 2013, con l'attivazione del sito:
www.oed.marche.it.

studio, impiego, provvedimenti giudiziari) e terapeutico (durata del percorso, tempi di permanenza, esito del percorso). Nella sezione "stupefacenti e
decessi" si trovano informazioni sugli
accessi al pronto soccorso della regione
Marche per diagnosi correlate all'uso e
abuso di droghe. In particolare saranno
monitorate le psicosi, le intossicazioni,

l'abuso e la dipendenza da sostanze.
Le informazioni vengono reperite attraverso il sistema Sdo (ricoveri ospedalieri) dell'agenzia regionale sanitaria marchigiana.
La sezione raccoglie anche dati e analisi, acquisiti attraverso i siti della polizia
di stato e del Ministero degli interni,
riguardanti i sequestri di sostanze stupefacenti avvenuti nella regione.

La funzione primaria dell'Oed è quella di
monitorare costantemente il fenomeno
delle dipendenze patologiche e delle
sostanze stupefacenti. Sono stati messi
in rete e analizzati i dati relativi alle
tipologie di accoglienza, i tempi di trattamento, l'andamento dei percorsi terapeutici delle persone accolte presso le
strutture del privato sociale oltre alle
informazioni riguardanti i sequestri di
sostanze, i morti per overdose e i ricoveri ospedalieri. Questo consentirà al
Crea di migliorare la qualità dell'intervento svolto all'interno delle strutture
gestite dagli enti aderenti, sia in termini di qualità che di trasparenza.
Nel sito dell'Oed è stata predisposta
un'apposita sezione contenente le notizie inviate dalle varie comunità terapeutiche. Qui saranno raccolti dati di
carattere anamnestico (età di accesso,
situazione familiare), sanitario (diagnosi di accesso, patologie correlate, servizio territoriale di invio), sociale (titolo di

Il Coordinamento regionale enti
accreditati (Crea) è nato nel settembre 2008 come organizzazione
delle realtà del privato sociale accreditato, operanti nel settore delle
dipendenze patologiche.
Si tratta di un punto di incontro di
enti con storie e radici anche molto
diverse; l'azione del Crea punta proprio a valorizzare e armonizzare
queste differenze.
Le attività di coordinamento sono
indirizzate allo sviluppo di un sistema di risposta alle dipendenze che
porti all'integrazione dell'azione del
privato sociale con le attività del
pubblico. La costruzione di un'adeguata risposta politica, terapeutica e
sociale ai bisogni delle persone con
problemi di dipendenza patologica
passa attraverso il riconoscimento
della loro dignità.

Particolare attenzione è stata dedicata
alla legislazione, con una sezione specifica sulle normative europee, nazionali
e regionali relative alle dipendenze.
Sono presenti norme di indirizzo e leggi di riferimento, comprese quelle che
regolamentano la cura e la presa in
carico di soggetti con dipendenze patologiche. Si può inoltre accedere alla
normativa regionale sull'accreditamento sanitario, oltre che ad approfondimenti e comparazioni sui sistemi normativi di riferimento.
Il progetto si è avvalso della supervisione del dottor Raimondo Pavarin, direttore dell'osservatorio epidemiologico
metropolitano di Bologna. Il sito è gestito dal Crea in collaborazione con l'associazione Irsama e l'Agenzia Redattore
Sociale che ne cura le pubblicazioni.
Gianluigi Cocci
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Per informazioni
E-mail: info@oed.marche.it
telefono 392 9047825
N. 6 Giugno 2013

Dipendenze

Alcuni dei ragazzi ospiti della Comunità L’Arcobaleno durante un’uscita a Treviso

scelte, il bello del vivere nella legalità senza la paura
costante di essere fermati e, soprattutto, quel senso di
libertà che mai era stato vissuto prima. Dal mondo delle
dipendenze, non si esce solo con l'eliminazione delle
sostanze: il non utilizzo non è che una piccola parte (per
alcuni un traguardo enorme che, indubbiamente, migliora la qualità della vita). Uscirne completamente significa
modificare i propri comportamenti, i propri stili di vita e
avere nuovi occhi con cui guardare il mondo; significa
anche, inevitabilmente, avere la consapevolezza di non
poter mai abbassare la guardia, di doversi proteggere da
situazioni, luoghi, persone e avere la capacità di leggere
dentro se stessi per trovare gli strumenti adeguati per
rispondere alle proprie pulsioni e difficoltà.

La tavola da snowboard rubata e ricomprata
Tornare a essere liberi significa sì chiudere con le sostanze ma significa anche avere la forza e le capacità di chiudere un mondo e una visione della vita e aprirne un altro
tutto nuovo. Un gesto simbolico che ci ha molto colpito
riguarda un episodio vissuto con un ragazzo ora uscito
dalla comunità: un giorno, chiacchierando, un'operatrice
racconta che, dal balcone di casa, le avevano rubato la

tavola da snowboard del marito. Il giovane coinvolto
diventa rosso e dice: "credo di essere stato io a prenderla, tu abiti in questa zona?". Tutti si sono messi a ridere
mentre il viso del ragazzo da viola passava a blu per poi
tornare di nuovo viola. Di quella storia nessuno aveva più
parlato se non tra le "storie di comunità". Quando il giovane in questione finisce il suo percorso, dopo qualche
settimana chiama la comunità per informarsi su una certa operatrice. Il giorno del turno si presenta in comunità
con la tavola da snowboard, la stessa tavola rubata: era
tornato dalla persona a cui l'aveva venduta e l'aveva
ricomprata per ridarla all'operatrice. E’ una storia piccola
ma molto importante, una storia semplice che sottolinea
come il cerchio alla fine si chiuda sempre. La vita è altro
e, sicuramente, la tavola non è bastata, da sola, a spegnere il senso di colpa e la tristezza nel ripensare al tempo buttato, ma, sicuramente, è stato un gesto forte di
ripresa di dignità, è stata la voglia di poter andare finalmente in giro a testa alta.
Samantha Rapari
Associazione "L'Arcobaleno".
C.da Misericordia, 14 - Porto San Giorgio (Fm)
Telefono: 0734 672653. Mob. accoglienza 392 9047825
E-mail: direzione.arcobaleno@tiscali.it

IL NUOVO LOOK DELLA COMUNITÀ IN RETE
a Comunità di Capodarco si rifà il
look, perlomeno quello virtuale:
sono in preparazione non uno ma
ben due nuovi siti dedicati a Capodarco. Il primo si occuperà della
comunità nazionale e offrirà aggiornamenti e notizie provenienti dalle
comunità locali sparse per l'Italia e
nel mondo. Sarà attivo nelle prossime settimane allo stesso indirizzo di
quello attuale: www.comunitadicapodarco.it.
Già online invece il secondo sito, un
progetto completamente nuovo
dedicato alla Comunità di Capodarco di Fermo: www.comunitadicapodarcofermo.it. Un occhio parti-
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colare sarà rivolto agli utenti, con
un ampio spazio dedicato alle
numerose strutture e ai servizi
che la comunità offre sul territorio: dalla riabilitazione all'assistenza ai disabili, dai servizi di
formazione alle comunità terapeutiche alle strutture di accoglienza per minori. In entrambi i
siti spazio a notizie ed eventi dalla comunità e ampia selezione di
foto e video-gallery, senza tralasciare, ovviamente, i link con i
principali social network: da facebook a twitter, da google+ a youtube, la comunità entra a pieno
titolo nel mondo social!
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Chiesa

LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO. NON LASCIAMOLO SOLO
Nel 2012 Bergoglio ammoniva: "vivere per la giustizia e lottare contro l'egoismo:
questa è la nostra missione". Per questo ha scelto di essere uomo semplice tra gli uomini
lle congregazioni generali dei
cardinali prima del conclave,
l'allora cardinale Bergoglio, riferendosi alle caratteristiche del
nuovo Papa, disse: "un uomo che
attraverso la contemplazione di
Gesù Cristo e l'adorazione di Gesù
Cristo, aiuti la chiesa ad uscire da
se stessa verso le periferie esistenziali, che l'aiuti a essere la
madre feconda che vive della dolce e confortante gioia dell'evangelizzazione". E ancora: "evangelizzare presuppone nella chiesa la
parresia (l'arte del parlare franco)
di uscire da se stessa. La chiesa è
chiamata a uscire da se stessa e
andare verso le periferie, non solo
quelle geografiche, ma anche
quelle esistenziali, quelle del
mistero del peccato, del dolore,
dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'assenza della fede, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria.
Quando la chiesa non esce da se
stessa per evangelizzare diviene
Foto: L’Osservatore Romano
autoreferenziale e allora si ammala… la chiesa autoreferenziale pretende di tenere Gesù Cristo dentro di sé e non lo lascia uscire… crede di avere luce propria e dà luogo a quel male così
grave che è la mondanità spirituale… il male peggiore in cui
può incorrere la chiesa, quel vivere per darsi gloria gli uni
con gli altri…"
All'udire queste parole, i cardinali, mossi dallo spirito santo,
lo scelsero come papa. E lui si è detto Francesco per andare verso le periferie, scegliendo i poveri per vivere il Vangelo fino in fondo. Nel suo primo discorso ai cardinali, nella
Cappella Sistina, disse che solo la croce è la verità assoluta
della nostra adorazione e azione: "quando confessiamo un
Cristo senza croce siamo mondani e non più discepoli".

A

Una chiesa che esce da se stessa
Una vera svolta della fede, non una fede come verità astratta, ma come esperienza dell'assoluto, della croce, dell'amore di Dio per noi, che ci sconvolge! Non la fides quae delle
verità dei principi e dei dogmi, ma la fides qua con cui si
risponde con il cuore all'amore assurdo di Dio. Siamo finalmente nella verità che attendevamo da tempo! Una chiesa
che esce da se stessa, dalle sicurezze trionfalistiche di possedere la verità, scegliendo invece di andare, mossa da
questa fede sconvolgente, verso le periferie, scegliendo,
come diceva anche Papa Giovanni XXIII che voleva aprire il
concilio con la chiesa dei poveri, la sete di giustizia e di amore nella verità.
Una Chiesa che, uscendo da se stessa, devo solo servire il
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regno di Dio, realizzandolo qui
oggi sulla terra e non rimandandolo all'aldilà, come siamo arrivati a
pensare oggi, rivelando così la
nostra pochezza di fede. Una chiesa non più profetica come anche il
cardinale Martini ha ammonito,
una chiesa invece che, umiliandosi nel cammino di tutte le povertà
spirituali e materiali, nelle loro
periferie, si faccia carico del peccato degli uomini, della loro ingiustizia per realizzare il regno di Dio
di giustizia e di amore.

Più vescovo che papa
Il cardinale Bergoglio in una omelia del 2012 ammoniva: "vivere
per la giustizia e lottare contro l'egoismo: questa è la nostra missione di uomini". Per questo lui, coerentemente, ha scelto di essere
più vescovo che papa, prete parroco oltre che vescovo, uomo
semplice tra gli uomini. Sarà allora per la chiesa un cammino contro ogni trionfalismo di quel darsi
gloria, che l'ha portata a rinchiudersi e a rinchiudere Cristo stesso.
È quella svolta di cui parlava, nel campo di concentramento, lo stesso Dietrich Bonheffer, di ritrovare cioè la vera fede
nel Dio dell'impotenza che nei deboli cammina avanti a noi
e ci precede nella verità. Una chiesa che allora non ha paura di sposare le cause degli uomini, di ricercare con gli
uomini di buona volontà, una chiesa che sposa il mondo nella sua sete di giustizia e di amore, predicando e facendo
soprattutto amore, come fonte della stessa giustizia.
È per questo che Papa Francesco non può essere lasciato
solo. Egli può additare il cammino di questa fede, di questa
verità scomoda, può purificare non solo con il suo esempio,
ma con la determinazione di cui sarà capace, gli uomini che
sceglierà accanto a lui per riformare le strutture della chiesa. Gli auguriamo di riuscire per quanto male è insediato in
essa di strutture di potere - il potere economico persino,
come lo IOR (Istituto per le Opere di Religione, meglio conosciuto come banca vaticana) - ma occorre un cammino di
tutti i cristiani a fare la verità della scoperta del Cristo della
Croce che si identifica con i poveri. Ai giovani in Piazza San
Pietro, a quelli della futura GMG, a quelli del carcere di Casal
del Marmo, provati nella loro esperienza, Papa Francesco ha
detto: "non lasciatevi rapire la speranza".
Questo perché, come ci aveva ammonito anche Papa Benedetto, la fede senza la carità operosa è morta come un albero senza frutta, ma è la speranza che fa camminare concretamente la fede e la carità verso le mete di salvezza di questa società, nelle sue periferie, verso il regno di Dio sulla
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terra, che non può non venire. Alla chiesa, allora, serve spe- Aiutare i giovani
ranza, alla chiesa servono giovani, portatori naturali della Aiutiamo quindi con la sacramentalità che si fa educativa i
speranza. Si impone una chiesa missionaria che abbracci giovani ad intraprendere il loro cammino di speranza, aiuperò lo scandalo della povertà crescente, creata dal falso tandoli a saper condividere i poveri della terra e i deboli del
sviluppo, dall'idolo del denaro e del profitto. Da quanti idoli nostro territorio. È il "glocale" la nuova dimensione operatidovremmo uscire!
va ed educativa. Secondo la forza di questa scrittura che
Quanti alti e difficili ideali dovremmo trasmettere ai giovani negli Atti degli Apostoli 2,17 dice: "negli ultimi tempi dice
perché nutrano la loro speranza, loro che sono capaci di Dio, su tutti effonderò il mio Spirito, i vostri figli e le vostre
indignarsi ma devono avere anche il coraggio di affrontare i figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni e i
mali. Dobbiamo ricostruire con i popoli delvostri anziani faranno sogni". I nostri temla terra la giustizia universale con l'apporpi: i giovani con le visioni della loro spePapa Francesco
to di tutti i cristiani, richiamati ad essere
ranza, gli anziani con i sogni del loro ben
sale e luce della terra.
vissuto nella vita di amore, nella forza delè
una
luce
di
verità.
I cristiani non siano più accusati di ignavia
la profezia del tempo nuovo che deve
o di infedeltà al vangelo, come dice
Seguiamo la sua
venire e che viene. Impariamo così noi
Ermanno Olmi nel suo libro ultimo che
adulti ad avere più forza, noi operatori del
profezia andando
"abbiamo dimenticato Gesù stesso".
terzo settore impariamo a imporre ai poteÈ questa riforma radicale della Chiesa che
ri il nostro lavoro alle periferie esistenziali.
a fondo nel nostro
"l'uragano Francesco papa" ci propone, ma
Alziamo la nostra voce, che è la voce dei
che deve essere recepita anche dal basso impegno sia cristiano poveri. Se siamo nei tempi ultimi è vero
di ciascuno di noi, per aiutarlo a realizzare
allora che "il grido dei poveri penetra le
che civile
veramente la riforma.
nubi del cielo e invoca la giustizia divina".
E Dio, ora, con i giusti la farà: "venite nel
Il tempo della disobbedienza ai falsi poteri
regno del Padre mio perché mi avete sfamato, dato da bere,
Questo è il messaggio che ci viene trasmesso con forza per visitato, accolto ecc…" , e ci dirà per l'ingiustizia dell'oggi:
portare avanti insieme, comunitariamente, collegialmente, "andate via perché non mi avete sfamato dato da bere, visila causa dei poveri. Questo è il tempo anche della disobbe- tato, accolto". Siamo all'altezza di ciò oggi? Facciamocene
dienza a tutti i falsi poteri che da sempre hanno e stanno con urgenza capaci. Papa Francesco è venuto apposta. È
addormentando le nostre coscienze, nel ritualismo, nel una luce di verità. Seguiamo la sua profezia andando a fonconformismo, nel falso moralismo, nell'integralismo di bat- do nel nostro impegno sia cristiano che civile e allora, anche
taglie estreme e ideologiche, in personalismi di uomini orgo- per noi, la chiesa, nostra madre, sarà fulgida, come Dio la
gliosi, affatto umili e incapaci di mettersi al servizio dei più vuole, di opere di giustizia.
don Franco Monterubbianesi
deboli, sempre più soli e abbandonati nella società individualistica che abbiamo creato.
Come siamo soli noi del terzo settore e della cooperazione
a portare avanti le cause dei deboli e come ci siamo persino divisi invece di unirci tra noi! Si impone anche per noi un
nuovo cammino, un fronte unito in una grande speranza, in
una grande sete di giustizia e misericordia, "la tenerezza"
che non trova asilo nella nostra politica.
Ecco, io vorrei completare il pensiero di papa Francesco:
la resurrezione viene dopo la croce come certezza assoluta che dà un senso sicuro al lavoro di frontiera nelle
periferie. La storia cammina veramente, ci saranno pure i
nostri limiti e le contraddizioni, ma, camminando con i
poveri, si apre veramente il cammino; le opere si fanno,
l'umanità risorge, il bene trionfa, i sogni si realizzano.
Così i poveri sono per noi la fonte della speranza. Diamoci allora questa certezza per non farci rapire la speranza.
Fondiamoci, oltre che nella fede della croce, da adorare
servendo assolutamente i poveri con letizia francescana,
fondiamoci anche nella fede della resurrezione, resistendo all'estremo nelle nostre opere di giustizia, amore e
libertà. Sfidando anche, come laici nella chiesa, ogni chiusura del vecchio modo di gestire la religiosità, riducendo
però tutti i poteri, anche quelli civili, al servizio. La nuova
politica nasce solo dal servizio.
Facciamo nostra la lezione accorata di Papa Francesco. Non
lasciamolo solo. Egli trascinerà la chiesa a ciò. Ma la chiesa
siamo anche noi. E la chiesa con noi deve perdersi, uscire
da se stessa nel realizzare il regno di Dio nella terra, se vuole essere viva. E solo i poveri possederanno la terra e quel- Foto: L’Osservatore Romano.
Per gentile concessione di Giacomo Difruscolo
li che li condividono.
N. 6 Giugno 2013
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Salute mentale

PERSONE CANCELLATE: GLI INTERNATI DELL'OPG ARRIVANO IN COMUNITÀ
Da un ospedale psichiatrico giudiziario si esce svuotati. Ordinati, attenti, consapevoli, ma vuoti
'espressione in viso è quella stereotipata di chi non si
sbilancia. Il sorriso, però, si accende fin troppo rapido
quando gli rivolgi la parola; in quel momento hai la sensazione di avergli fatto una sorpresa, anche se non riesci mai
a comprendere se per lui è un regalo o un dispetto.
Dopo averne incontrati diversi, si può dire che queste
caratteristiche sono comuni e presenti in tutti i casi. Non è
affatto una questione individuale, sembra piuttosto una
storia legata all'esperienza comune che tutti hanno vissuto
prima di arrivare qui in comunità: gli anni da "internato" in
Opg (ospedali psichiatrici giudiziari). Alle spalle c'è un reato penale, un'aggressione importante o, più spesso, un
omicidio, magari intrafamiliare. Dopo quell'evento è stata
riconosciuta la loro infermità mentale e si sono aperte le
porte dell'Opg: un'istituzione ibrida, a metà tra il carcere e l'ospedale psichiatrico, strutture che, singolarmente, non sarebbero state in grado di accoglierli secondo
le regole della nostra società.
Al momento dell'arrivo alla comunità di San Girolamo hanno diversi anni di detenzione alle spalle; ora si è iniziato a
parlare di comunità protetta, solo perché si trovano in prossimità del "fine pena", il momento in cui è prossimo il termine della condanna sancita dal processo penale che li ha
giudicati colpevoli. In questa fase il mondo deve prepararsi a riaccoglierli, in una situazione che possa essere diversa, ma adeguata a garantirne le necessità assistenziali e
sanitarie. Il disturbo psichiatrico c'è e gli anni di Opg non lo
hanno potuto cancellare. L'Opg, piuttosto, sembra aver
cancellato la persona che stava all'interno di quel corpo che
ora arriva in comunità.

L

La sensazione che abbiamo in queste ultime settimane, da
quando stiamo accogliendo un altro "internato", è quella
già avuta in passato con chi l'ha preceduto. In lui c'è un'estrema mitezza, un'infinita rassegnazione. La colpa pesa
sulle sue spalle come qualcosa che diviene incancellabile. Sembra, addirittura, che la colpa aumenti il suo
carico in modo progressivo all'aumentare della consapevolezza di quante cose si sarebbero potute fare e si sono perse in questi anni di sbarre alle finestre. Pare che anche il
nostro lavoro di accoglienza possa addirittura far aumentare il peso della vita, mentre tenta di fargli prendere contatto con ciò che è andato perduto e con il senso di un'esistenza "normale". Dalla nostra prospettiva di operatori, la sensazione è di avere a che fare con “materiale” molto delicato e davvero fragile. Non tanto per il rischio di un'esplosione che possa portare a ripetere il reato e quindi per la
"pericolosità sociale" dell'individuo che abbiamo davanti,
ma per l'estrema cautela con cui la persona ci chiede d'essere trattata. Non a parole naturalmente, perché le richieste esplicite sembrano scomparse dal vocabolario delle sue
espressioni personali.
Sono gli occhi a chiedere, guardando altrove piuttosto che incrociare il tuo sguardo. Sono le mani a dirtelo, restando incrociate sul petto o lungo i fianchi, piuttosto
che gesticolare le loro ragioni. È la postura a urlare, con
quelle ore di sedia o di divano, interrotte solo dall'invito a
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fare qualcosa di specifico, cui segue, pronta e immediata,
l'esecuzione. È l'assenza pressoché totale di iniziativa a
denunciare un equilibrio personale davvero fragile.
Antonio sta per arrivare da noi dopo 10 anni da internato a
Napoli. Il suo aspetto esile non ti farebbe mai pensare che
possa aver avuto la forza fisica per fare ciò che ha fatto.
Tanto meno la sua mitezza emotiva ti farebbe credere che
abbia agito con così grande atrocità. Il pulmino della polizia penitenziaria che lo trasferisce in occasione delle licenze concesse dal magistrato di sorveglianza appare spropositato a contenere la pericolosità, ora invisibile, di quest'uomo. L'incontro con il padre e il fratello, dopo anni di distanza e di contatti fugaci, ha addirittura il sapore emotivo di
qualcosa capace di guarire ferite antiche e profonde. Ma la
realtà è che tutto è ancora da fare. Ora la sua vita dovrà
ricominciare a funzionare diversamente, in un fuori che lo
spaventa molto più di quel "dentro" che lui conosce bene.
Dall'Opg sembra si esce vuoti e svuotati. Ordinati,
attenti, consapevoli anche, ma vuoti. Senza più desideri,
rassegnati a non avere nemmeno il diritto di poter ancora
desiderare. La vita ora però deve ricominciare, perché, fino
ad ora, pare solo essere proseguita.
Eugenio Scarabelli (Comunità di San Girolamo)

GLI OPG IN ITALIA
In Italia sono attivi 5 ospedali psichiatrici giudiziari
(Opg). Si trovano ad Aversa (CE), Montelupo Fiorentino (nel mese di dicembre 2012 è stato dato il via al
sequestro di una parte della struttura), Castiglione delle Stiviere (MN), Napoli e Reggio Emilia. Al 28 febbraio
2013 gli internati sono 1.215, di cui 156 stranieri (dati
ministero della Giustizia).
Il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul Servizio sanitario nazionale, presieduta dal senatore Ignazio Marino, ha dato nuovo impulso al dibattito
sul superamento dell’Opg. Dopo alcuni sopralluoghi
effettuati a sorpresa nel mese di giugno e luglio 2010,
la Commissione ha definito la detenzione negli Opg un
“ergastolo bianco”, per via delle condizioni inaccettabili in cui versano i detenuti e le strutture. Uno stato
aggravato da sovraffollamento, carenze di personale
sanitario e di Polizia penitenziaria, incuria e sporcizia. Il
28 settembre 2011 il Senato ha approvato una risoluzione sul tema degli Opg, proposta dalla Commissione
d’inchiesta, che impegna il governo a chiudere questo
tipo di strutture, di fatto dei manicomi criminali, sostituendoli con strutture interamente sanitarie. La data di
chiusura degli Opg prevista per il 31 marzo 2013 è slittata al 1 aprile 2014. La misura approvata dal Consuglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute,
è contenuta in un decreto legge che contiene interventi urgenti in materia sanitaria.
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Politiche sociali

POVERTÀ, DISUGUAGLIANZE, NUOVO WELFARE: IL NOSTRO APPELLO

Ospiti della Comunità durante la campagna elettorale, la presidente della Camera e il
presidente del consiglio sono ora chiamati a fronteggiare le questioni sociali più urgenti
el Febbraio scorso abbiamo invitato in comunità quanti, candidati al parlamento, avessero voluto dialogare sulle politiche sociali e sanitarie per la nuova legislatura. Tra il 12
e il 20 Febbraio abbiamo incontrato
Paolo Petrini, Francesco Verducci,
Francescco Massi, Laura Boldrini,
Mario Andrenacci, Enrico Letta.
Tra questi candidati due sono stati
eletti al Parlamento (Petrini e Verducci); Laura Boldrini è attualmente
presidente della Camera ed Enrico
Letta presidente del Consiglio. Ai
nostri interlocutori abbiamo posto tre
questioni, a nostro parere cruciali: il
contrasto alla povertà, la lotta alle
disuguaglianze, un nuovo welfare
che rendesse più omogeneo, efficace
e meno costoso il sistema di sicurezza sociale. Abbiamo constatato che
tutti gli interlocutori, con prospettive
diverse, hanno posto attenzione ed
hanno dato risposte di soluzione.
Particolare appello, per il ruolo che
ricoprono, riprendendo il filo dei
ragionamenti abbozzati, lo rivolgiamo
specialmente alla presidente della
Camera e al presidente del Consiglio.
La presidente della Camera conosce
bene, per l'impegno della sua vita,
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La presidente della Camera Laura Boldrini
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Comunità di Capodarco (febbraio 2013) Enrico Letta e don Vinicio Albanesi

sia la povertà, che le disuguaglian- bene di tutti, in parità di occasioni e
ze. Da molti anni l'Istituto di stati- di tutele.
stica aggiorna i nostri numeri. Mai Al presidente del Consiglio, nel
che sia stata posta seriamente la nostro incontro, abbiamo illustrato le
questione: il tutto si riduce al dolo- difficoltà del welfare odierno. Nato
re per le tragedie, ai commenti tran- negli anni '70 va rivisitato, aggiornasitori, alle notizie di rammarico. La to e reinventato. Problemi nuovi si
povertà è un serissimo problema da affacciano nel disagio sociale, le
affrontare, perchè
risorse economiche
non è più solo geosono
ridotte,
la
grafico (nord contro
Nonostante la crisi, garanzia di tutela va
il sud), ma è divenridefinita. Un lavoro
l’aggressività
tato
emergenza
serio, con il contrinazionale. Le tragee l’arroganza hanno buto di tutti, va
die sono indice di
incoraggiato
per
superato i livelli
disagio forte e diffuritrovare giustizia e,
so. Predisporre un
alla fin fine, demodi sopportabilità
piano serio contro le
crazia.
povertà è una prioLe attese per il futurità. Gli scandali contro le nicchie di ro sono forti: la disponibilità di chi è
privilegio e di corruzione indicano rimasto in frontiera come noi è totache, nonostante la crisi, l'aggressi- le, con la libertà di suggerire ipotesi
vità e l'arroganza hanno superato i lontane da interessi di parte.
livelli di sopportabilità: l'evasione L'auspicio è che il paese possa riparfiscale, la sfrontatezza di posizioni tire, garantendo pace sociale iniziandi privilegio sembrano non avere do dal rispetto dei diritti politici e
confini. La forbice tra poveri e ricchi sociali per arrivare alla tutela dei
sembra non avere confini. La politi- diritti economici.
ca deve ritornare a esprimere il
Vinicio Albanesi
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UNA SCUOLA PER I GENITORI
Da ottobre a maggio il corso proposto da Mondo Minore
opo la grande partecipazione dello scorso anno alla "scuola per
genitori", dedicata al mondo della prima infanzia, anche quest'anno si è
svolta, presso la Comunità di Capodarco, una serie di incontri, molto frequentati e ben accolti dal pubblico,
dal titolo "Adolescenza di tutti i colori". L'adolescenza è un argomento
particolarmente sentito ed estremamente delicato perché questo periodo
particolare di crescita dei figli mette
in crisi anche i genitori più "preparati". Gli argomenti più significativi trattati durante il corso sono stati:

D

- L'analisi dell'atteggiamento
degli adulti verso gli adolescenti
Spesso assistiamo a una visione allarmistica delle problematiche adolescenziali perché gli adulti, non ritenendosi in grado di
affrontare gli atteggiamenti dei ragazzi,
ne sono spaventati e
reputano patologico
e condannabile ogni
comportamento che
va fuori dai propri
canoni o esula dai
ricordi della propria
esperienza
adolescenziale.
Da un lato si è ribadita la necessità di
non demonizzare questa fase evolutiva; dall'altro si è definito altrettanto
sbagliato anche il considerare ogni
comportamento adolescenziale come
normale e giustificabile perché
espressione di un periodo considerato
fisiologicamente "patologico".

saper leggere il messaggio che tali
comportamenti veicolano.
- Ruolo della famiglia
È importante che la famiglia sia empatica e supportiva nei confronti dei cambiamenti adolescenziali, con un atteggiamento autorevole ma non autoritario, basato non solo sulla supervisione
delle attività dei figli, ma anche sul
dialogo e sulla comunicazione. Questo
processo di maturazione coinvolge la
famiglia intera e vanno ricreate delle
nuove relazioni genitori-figli. È emerso
come sia importante che i genitori siano in grado di permettere ai figli di
"uscire di casa", fare le proprie scelte,
percorrere le proprie strade. È per
questo che gli adulti devono ritrovare
un equilibrio personale, devono coltivare la coniugalità e non caricare sui
figli le proprie paure
e contraddizioni. La
difficoltà di questo
passaggio è grande
sia per i figli che,
soprattutto, per i
genitori. Per questo
stiamo pensando di
promuovere
una
vera e propria scuola
per genitori di figli
adolescenti, un percorso continuativo
che dia la possibilità di lavorare su se
stessi e sulle dinamiche di coppia per
accettare che il futuro dei figli appartenga davvero a loro.

L’adolescenza è
un periodo particolare
di crescita che mette
in crisi anche
i più “preparati”

- Adolescenza e rischio
Il rischio è l'elemento distintivo dell'adolescenza: esprime il bisogno del
ragazzo di mettersi alla prova per
testare i propri limiti e imparare a
conoscere se stesso e il mondo che si
trova al di fuori del proprio nucleo
familiare. Gli atteggiamenti rischiosi
non sono perciò necessariamente
negativi, anzi il senso della sfida, che
spesso i ragazzi ricercano, è una spinta positiva per raggiungere gli obiettivi di crescita. Rispetto a questa
dimensione il compito dei genitori è
quello di non lasciarsi spaventare dai
comportamenti dei ragazzi, ma di
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Stiamo progettando un vero e proprio
corso di formazione, articolato in
diversi mesi (da ottobre a maggio),
fatto di incontri periodici con esperti,
momenti di teoria e di pratica,
momenti di indicazioni e confronto, di
analisi e scambio. Si tratterà di un
percorso di formazione gestito da un
gruppo di docenti di diverse professionalità, coordinate in modo da dare
uniformità e coerenza alle modalità di
insegnamento e integrato da genitoritutor che, oltre a raccontare il proprio
vissuto, possano fare da facilitatori ai
partecipanti.
Cinzia Spataro
Per informazioni o preiscrizioni:
Telefonare 349 4958114
E-mail: mondominore@virgilio.it

Un libro per la
“manutenzione
delle parole”
Un’inchiesta giornalistica, sociale e
linguistica. Ma anche un manuale, o
un mini vocabolario per la “manutenzione delle parole”. E’ un po’ tutto
questo “Parlare civile”, il libro realizzato dall’Agenzia Redattore Sociale in
collaborazione con Parsec, da poco
uscito per Bruno Mondadori.
E’ la prima opera in Italia dedicata ai
principali temi a rischio di discriminazione e al linguaggio per parlarne:
8 capitoli (Disabilità, Genere e
orientamento sessuale, Immigrazione, Povertà ed emarginazione, Prostituzione e tratta, Religioni, Rom e Sinti, Salute mentale), 25 parole chiave,
a cui se ne legano quasi 350.
Da clandestino a diversamente abile,
da vu’ cumprà a psicolabile, da delitto
passionale a badante, “Parlare civile”
è un viaggio nella lingua usata ogni
giorno dai media per segnalare parole inadeguate, offensive o corrette.
Sempre con il supporto dei dati e delle
diverse posizioni in campo.
Non una nuova opera di denuncia
della cattiva informazione, specificano gli autori, né uno strumento di
censura o di intralcio al lavoro giornalistico, e neppure un repertorio del
politically correct. Un libro di servizio
che, senza ideologia, cerca di indicare
una direzione responsabile alla comunicazione pubblica, giornalistica e
politica.
N. 6 Giugno 2013

Comunità

LA GIORNATA TIPO DELLA “FAMIGLIA” DI SANTA ELISABETTA
La routine di una struttura socio-riabilitativa che è prima di tutto una casa dove si sta bene
gni pomeriggio, intorno alle
16.30, la casa è vuota e silenziosa. Dopo aver controllato che tutto sia in ordine, chiudo la porta della Comunità Santa Elisabetta, che ci
aspetta domani per un'altra giornata
da passare insieme.
Quindici anni fa, nel presentare alle
famiglie questo centro diurno, ho
utilizzato l'immagine della "famiglia
di giorno". Al di là dell'impostazione
socio-educativa e riabilitativa del
servizio, l'idea che volevamo fosse
ben chiara a tutti era proprio di sottolineare lo stile familiare e accogliente del centro. Dalla struttura di
casa colonica vista mare, agli arredi
interni e allo stile relazionale degli
operatori, tutto doveva contribuire a
far sentire accolte le persone disabili psico-fisiche. E, dopo tanti anni, ci
sembra di esserci riusciti.

O

La nostra giornata inizia alle 9.00,
quando il primo educatore apre la
casa, che ci aspetta silenziosa, ma
pronta ad accoglierci tutti.
Ma la quiete dura poco: entro le 9.30
arriviamo tutti e la casa si riempie di
saluti, chiacchiere e racconti della
sera prima o della mietitrebbia
incontrata lungo il percorso, che fa
dannare Fabrizio, il nostro storico
"autista/autistico", come lui stesso si
definisce. Iniziano le attività programmate e le persone si dividono
per i due piani della nostra casa.
Con l'operatore di riferimento c'è chi
inizia a scrivere al computer per preparare un nuovo articolo per il "Quadrifoglio", il giornalino del Centro,
oppure chi si sfida con giochi interattivi di attenzione e memoria.
In altre stanze ci si trova a stracciare
la carta, a dipingere un mosaico finito il giorno prima o, ancora, a scartavetrare scatolette di tonno per trasformarle in nuovi oggetti, come una
batteria in miniatura, con tanto di
casse, piatti e charleston.
Se il piccolo gruppo è il metodo scelto dall'équipe per gestire persone
con caratteristiche simili, non si tralascia di procedere parallelamente
anche con il lavoro individuale per le
persone che ne hanno necessità.
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La casa colonica dove ha sede la Comunità Santa Elisabetta

Una volta a settimana un bel gruppo si ritrova in palestra con Matteo,
il fisioterapista, per giochi e attività
motorie divertenti. Ma alle 10.45
scatta l'ora della colazione! Tutti
insieme ci ritroviamo in sala da pranzo per tè, orzo o succo di frutta, a
seconda dei gusti, accompagnati da
biscotti o pane e cioccolata.
Ogni giorno è prevista anche un'uscita dal centro per incontrare il
mondo al di fuori della nostra casa:
dalla piscina alla spesa al centro
commerciale di Porto San Giorgio;
dal laboratorio della comunità fino
alla mensa dell'associazione Il Ponte, dove alcuni dei nostri vanno a
dare una mano ai volontari di questa bella realtà di Fermo che aiuta
tante persone in difficoltà. Poi, una
volta a settimana, andiamo a trovare i nostri "cugini" della comunità
Sant'Andrea. Musica, giochi e un po'
di confusione si trasferiscono per
qualche ora sulla Pompeiana, ma,
all'ora di pranzo, tutti a tavola!
I grandi tavoli di legno massiccio e
il profumo dei piatti di Mirella ci
accolgono nella nostra sala da pranzo e, qualche volta, i tappi per le
orecchie ci servirebbero proprio...
Fra chiacchiere e racconti, domande

o "annunci" di visite dei prossimi
giorni, passa quasi un'ora, l'unico
momento della giornata nel quale ci
troviamo tutti insieme nella stessa
sala. Dopo pranzo, curata l'igiene
personale, finalmente un po' di
"tempo libero"! Per l'équipe è forse
uno dei momenti più impegnativi:
infatti, se qualcuno si ritrova al
computer per giochi o ricerche, gli
altri si sparpagliano per tutta la
casa, tra giochi di gruppo o individuali... Per noi, mille occhi non
bastano mai! Quando il giovedì viene il dottor Sagripanti, il nostro
direttore sanitario, c'è sempre chi
non smetterebbe mai di salutarlo.
Insieme a Sara, la nostra infermiera, verifica lo stato di salute di tutti
e si mantiene sempre aggiornato
sull'andamento del centro. Le 16.00
si avvicinano a grandi passi e la
nostra vivace "famiglia di giorno" si
avvia a prepararsi a tornare nelle
proprie case. Ma domani, Santa Elisabetta ci attende ancora per ricominciare, senza mai stancarsi di
noi, un'altra nuova giornata da trascorrere tutti insieme.
Francesco Cucchi
Cse Santa Elisabetta. C.da Abbadetta, 15
Fermo. Telefono 0734 53822
E-mail: csersantaelisabetta@libero.it
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