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Bollettino
Estate 2009
La rappresentazione di sé
nella persona in situazione
di handicap
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Abbiamo avuto modo di dire più volte, anche attraverso il Bollettino, che la nostra
Associazione è viva. In questo periodo che
ci avvicina all’estate, durante la quale il lavoro di un intero anno si materializza con le
partenze dei vari gruppi, respiriamo un’aria
di grande fermento.
Ci siamo lasciati alle spalle un’Assemblea dei Delegati interessante che ha ribadito la nostra presenza sul territorio e l’apprezzamento per le nostre attività. Nelle
pagine interne troverete un ampio resoconto dei lavori assembleari. Guardando avanti,
invece, sentiamo l’agitazione classica delle
vigilie di partenza con volontari che passano in segretariato e partecipanti che chiamano per informazioni e conferme. Ma l’estate porterà con se anche importanti
cambiamenti in diversi ambiti, basti pensare alla votazione sull’aumento dell’IVA a
favore dell’Assicurazione Invalidità, alla
legge sulla pedagogia speciale o alla realizzazione del nostro progetto sulle persone
con bisogni di accompagnamento intensivo. Ed è proprio per il lavoro che attende la
nostra Associazione che siamo felici che essa sia in pieno fermento ed anche certi che
saprà onorare il mandato ricevuto dall’Assemblea dei Delegati.
L’approfondimento di questo numero
tratta dell’identità nelle persone in situazione di handicap e lo fa con degli apporti diversi e complementari tra di loro.
Ci auguriamo che apprezzerete la lettura
del Bollettino ed auguriamo a tutti i lettori,
coinvolti o meno nelle nostre attività del
tempo libero, un’ottima estate.
Mattia Mengoni
Segretario di organizzazione
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IL COMITATO CANTONALE INFORMA

Chiunque conosca un fatto strano
partecipa della sua singolarità.
Jean Genet
L’attività principale della nostra Associazione per il periodo primaverile è senza
dubbio l’Assemblea dei Delegati. Nelle
prossime pagine daremo ampio spazio ai lavori assembleari che sono un momento importante per atgabbes e dai quali, anche
quest’anno, è emersa una visione positiva
del nostro operato. In forma, minore, per
una questione di spazio, daremo delle brevi
informazioni su altre attività rinnovando
l’invito a soci e lettori a renderci partecipi
delle loro osservazioni.
Assemblea dei Delegati 2009
Il nostro statuto, dall’articolo 13 all’articolo
15, definisce l’organizzazione e le competenze dell’Assemblea dei Delegati. Come è
giusto che sia, in questi articoli troviamo gli
aspetti formali della riunione dell’organo
supremo dell’Associazione mentre non sono citati quegli elementi che rendono questo
incontro, al di la dei lavori assembleari, un
momento di scambio fondamentale per il
nostro operato. È infatti in questa occasione
che ci confrontiamo con i nostri soci, con i
collaboratori, con il territorio e con i rappresentanti politici del nostro Cantone. Ed è attraverso questo scambio che possiamo avere
un riscontro del nostro operato, cogliere bisogni emergenti e modellare i nostri interventi.
Nel pagine che seguono cerchiamo di
evidenziare questi diversi contributi con l’obiettivo di ricostruire il movimento che gravita attorno all’Associazione e che è, a nostro avviso, sinonimo di buona salute.
L’Assemblea è stata aperta da Gianni Ravasi, Presidente del Gruppo regionale tre
Valli e membro del Comitato Cantonale,
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che ringraziando i presenti ha spiegato come la scelta dell’Infocentro (5 anni dopo
l’ultima Assemblea) non sia casuale ma, al
contrario, motivata dal fatto che oggi a preparare il pranzo dopo l’Assemblea ci sono
gli utenti del Bistro 57 creato e gestito dalla
Fondazione Diamante. Il legame è dunque
naturale ed il desiderio di marcare questo
stretto rapporto tra atgabbes e Fondazione
Diamante ha motivato la scelta del luogo
dell’incontro.

Riassumiamo in breve il suo intervento:
“È per me un onore ed un piacere essere in
mezzo a voi oggi perché mi date l’opportunità di raggiungere gli obiettivi che mi sono
posta come Presidente del Consiglio Nazionale. Uno di questi è quello di privilegiare
le attività e gli inviti di associazione che si
occupano e preoccupano dei bisogni delle
persone più fragili e, altro obiettivo, che lo
fanno attraverso il volontariato. Infatti il
volontariato è una buona forma di condivisione, è la più bella forma per dare qualche
cosa agli altri ed alla società, secondo il
principio che è non è importante chiedersi
cosa lo stato può fare per me ma bensì chiedersi cosa io posso fare per lo stato. Ritengo importante il lavoro delle Associazioni
che si occupano di persone e di spazi di cui,
a volte, le istituzioni non possono occuparsi e di cui, sovente, si parla troppo poco. La
mia presenza oggi vuole anche essere un
modo per rendere visibile l’attività delle associazioni come la vostra. Spesso i mass
media accendono i riflettori su avvenimenti
tragici e su cose negative; si valorizza poco
il lavoro svolto da enti che si impegnano per
le persone più fragili. Un altro motivo della
mia presenza odierna e che tengo a ringraziarvi per il lavoro da voi svolto; a nome del
Consiglio Nazionale e dell’Assemblea federale vi ringrazio ufficialmente per tutto
quanto fate, e per la vicinanza e la condivisione (gioie e dolori) con le persone in situazione di handicap. Ho letto il vostro rapporto, sono interessata ai progetti futuri e
sebbene io conosca il vostro lavoro perché
socia da diversi anni ne sono rimasta impressionata. Ricordo gli anni in cui è nata
atgabbes e ricordo la speranza data alle famiglie con questa associazione, sia per le
questioni legate all’integrazione professionale che al tempo libero, dunque di nuovo
grazie per quello che fate.
Per quanto attiene ai corsi, già citati dal

L’Assemblea dei Delegati è stata moderata dal sindaco di Pollegio, signor Romano
Rossi. La sua presenza è stata per noi occasione per ribadire gli ottimi rapporti con
il municipio di Pollegio che da anni ospita
una nostra attività, l’atelier del gruppo 3
Valli, e sostiene altre manifestazioni come
le feste svolte in collaborazione con la locale società sportiva e la stessa Assemblea.
Romano Rossi, attivo anche come Presidente della società che gestisce l’infocentro, ha sottolineato l’importanza della nostra Associazione testimoniata dalla “mole
quantitativa e qualitativa del lavoro svolto”
su un territorio articolato e di periferia come il nostro Cantone. Rossi ha evidenziato
l’armonia esistente tra professionisti e volontari, succo del nostro operato, e della formazione continua attraverso Cultura e Formazione.
Con estremo piacere abbiamo approfittato
della presenza della Presidente del Consiglio Nazionale, Chiara Simoneschi-Cortesi la quale ha portato il suo saluto e, più in
generale, un riferimento alla politica nazionale e cantonale che cerca di essere vicina
alle attività svolte a favore delle persone più
fragili.
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Presidente del giorno, ho visto che ce ne sono tanti e occupandomi di formazione sono
particolarmente felice di vedere un programma così intenso. Anche nel mio lavoro
politico mi interesso di formazione attraverso la legge sulla formazione professionale e
sulla parità di trattamento e il vostro programma risponde proprio a questi bisogni.”

saranno assicurati dalla legge, ma il contributo si allineerà su un livello standard che
non terrà obbligatoriamente conto delle
particolarità di tutte le strutture.
L’Atgabbes grazie al suo coinvolgimento
a livello cantonale dovrà e speriamo potrà
contribuire, anche nelle situazioni precitate, alla conservazione e al miglioramento
della qualità della vita delle persone portatrici di handicap.
Le strutture presenti sul nostro territorio
sono confrontate con una casistica eterogenea e non possono offrire delle prestazioni
ottimali per ogni caso particolare. Le
aspettative individuali sono in certi casi deluse e si vorrebbe una soluzione ottimale
per ogni tipo di handicap.
Non pensiamo che la specializzazione
delle strutture sia la migliore soluzione anche se fosse possibile. La distribuzione di
strutture per disabili sul territorio evita la
ghettizzazione e favorisce l’integrazione.
L’analisi di alcuni casi reali di insoddisfazione ci ha confermato che il problema deve
essere affrontato seriamente. Dobbiamo rispondere alla domanda: il disabile deve
adattarsi al concetto della struttura o la
struttura è al servizio del disabile e deve
modificare il suo modo di funzionamento?
Evitiamo qui di innescare una lunga discussione e accettiamo una risposta semplice e pragmatica: è necessario avvicinare i
due punti di vista.
La nostra esperienza ci insegna che per
questo avvicinamento non basta la buona
volontà ma è necessaria un’ adeguata formazione degli operatori sulle particolarità
dei diversi tipi di handicap, associata a una
collaborazione attiva e coordinata dei genitori o delle persone che vivono con il disabile quando non frequenta le strutture.
La formazione degli operatori sulle specifiche particolarità di una disabilità deve
portare chiarezza su quanto sforzo di adat-

Per quanto riguarda il bilancio delle attività
del 2008, ha introdotto gli interventi il nostro Presidente, René Derighetti con un
discorso all’Assemblea che pubblichiamo
integralmente:
“L’Atgabbes, come noi tutti, si chiede oggi
con quali problemi dovrà confrontarsi, con
l’evoluzione della crisi della quale tutti
parlano e alcuni già subiscono. Le notizie di
aziende che introducono l’orario ridotto e
licenziano si susseguono giornalmente.
Il sociale è generalmente protetto dalle
leggi vigenti ma questo non ci mette al riparo dal dover affrontare situazioni particolari. Lasciamo ai nostri rappresentanti politici in governo il compito di dibattere delle
scelte politiche ma, quando possiamo
esprimere la nostra opinione facciamolo.
In autunno avremo l’occasione di esprimerci sul finanziamento dell’AI.
L’evoluzione negativa dell’economia
non ci lascerà indisturbati, dobbiamo
aspettarci difficoltà per mantenere il livello
d’integrazione raggiunto anche quando
inoltriamo delle nuove richieste, anche giustificate.
Per questo dobbiamo essere più disponibili per collaborare alla ricerca e alla realizzazione di soluzioni attuabili anche con
mezzi eventualmente limitati.
Non ci aspettiamo delle restrizioni importanti per quanto concerne i contributi
degli enti sussidianti per le strutture che
ospitano disabili. I bisogni fondamentali
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tamento si può richiedere al disabile. Non si
deve chiedere l’impossibile ma nemmeno,
quando esistono delle capacità di adattamento, non mobilitarle.
Se non riusciamo ad attivare le capacità
di adattamento corriamo il rischio di cadere
in una situazione di rifiuto, nella quale quel
minimo di costrizioni richieste all’utente per
garantire la gestione della struttura, viene
sempre interpretato negativamente.
In questi casi sarà difficile, se non impossibile, trovare una struttura che soddisfi sufficientemente l’utente e per riflesso i genitori o altre persone di referenza.
Gli stessi problemi si riscontrano per i
normodotati nell’interazione scuola-famiglia, per i giovani che non trovano nessuna
soddisfazione ad accettare le possibilità di
formazione che offre la nostra società.
Il tema, adattamento ospite-struttura e
struttura-ospite non si esaurisce con queste
considerazioni ed è indispensabile recepirne l’importanza e approfondirlo quando
siamo confrontati con delle situazioni di
disagio degli ospiti e delle loro famiglie.
Infine e non meno importante, mi preme
condividere con voi un pensiero sul nostro
futuro… da anni abbiamo delle persone (fra
le quali un presidente) che ricoprono un
ruolo ben preciso per favorire il benessere e
l’integrazione di famiglie e persone portatrici di handicap…pensiamoci, queste persone con il tempo e soprattutto con le loro
azioni lasciano un’eredità importante a chi
le sostituirà… un’eredità di tempo investito,
di battaglie vinte e di battaglie perse forse
per gli aspetti politici ed economici, ma
sempre di conquiste quando il risultato è
l’integrazione di una persona portatrice di
handicap che può assaporare un suo traguardo, una sua crescita, e la gioia di vivere la sua normalità.

hanno condiviso con voi un percorso lascino il loro ruolo ma offriamoci l’opportunità
di sostituirle facendoci guidare con mano
esperta.
Tutto questo ricordando che il nostro
operato, non deve perdersi in futilità, cercando nuovi nomi per l’associazione, inventando cose impossibili, ma deve pensare semplicemente e in modo sicuro per
raggiungere un unico obiettivo: l’ottenimento di un sorriso di una persona integrata e la felicità di una famiglia… e il bello è
che tutto questo anche in un periodo di crisi non subirà svalutazioni e ci arricchirà
per sempre.”
All’intervento del Presidente ha fatto seguito quello di Cosimo Mazzotta, Vice Presidente cantonale, che ha messo l’accento sul
ruolo genitoriale nell’azione sociale illustrando un importante progetto promosso
dall’Associazione, l’Azione Prima Infanzia, API. Riprendiamo di seguito alcuni elementi dell’intervento:
“Il progetto "API" è un'iniziativa nata nell'ottobre del 1992 da un gruppo di giovani
genitori che hanno voluto offrire la loro
esperienza relativa a quattro temi fondamentali:
1. L'annuncio dell' handicap
2. L'inserimento e l'integrazione
nella scuola dell'infanzia
3. L’Informazione ai genitori e alle
famiglie
4. Gli incontri con i genitori
Sono aspetti che toccano genitori e bambini
ma anche professionisti, in modo particolare medici e personale paramedico per l’annuncio e ispettrici scolastiche, docenti, responsabili di servizi per l’inserimento e
l’integrazione nella scuola dell’infanzia.
Lo scopo è quello di offrire un aiuto concre-

Non aspettiamo che le persone che per anni
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to… da genitore a genitore che, oltre ad una
serie di informazioni pratiche, presuppone
la voglia di esprimere un dialogo tra genitori e professionisti in un momento difficile
sia per gli uni che per gli altri.
Tra gli obiettivi principali del progetto
quello di creare momenti di scambio tra
queste figure e di individuare eventuali esigenze particolari per poter affrontare con
più serenità questi due aspetti. Nel mettere
a punto il progetto il gruppo di lavoro si è
basato su esperienze vissute da genitori e
professionisti inerenti le due tematiche trattate.
Si tratta quindi di un progetto già inserito nei programmi dell’atgabbes a partire
dal 1993 che nel corso degli anni è stato sviluppato e ampliato grazie ai risultati ottenuti, ma anche e soprattutto all’interesse
che le tematiche trattate hanno riscosso da
parte delle famiglie, dei familiari, operatori e professionisti che in qualche modo sono
confrontati con tematiche che toccano la
“diversità”.
Non voglio ripercorrere le tappe del progetto ma è importante riprendere in questo
intervento due aspetti del progetto che sono
“riemersi” in due occasioni nel corso di
quest’anno e che ho il dovere come genitore
e come vicepresidente di portare a conoscenza di questa assemblea (…).

1. una maggiore collaborazione con i servizi specializzati
2. momenti di scambio e discussione in cui
dar modo ad ognuno di mettere in comune le proprie esperienze
3. una formazione specifica in modo particolare per quanto riguarda l’integrazione
Questi tre aspetti ci spinsero a chiedere agli
uffici cantonali competenti di effettuare una
indagine ufficiale presso le scuole dell’infanzia allo scopo di valutare le impressioni
delle maestre confrontate con un inserimento di bambini disabili nella propria sezione. In seguito a questa indagine effettuata dall’Ufficio Studi e ricerche un gruppo di
lavoro composto da maestre e operatori cominciò a lavorare sulla tematica allo scopo
di migliorare questa fase di inserimento dei
bambini disabili nelle scuole dell’infanzia.
Atgabbes da parte sua ha continuato a lavorare in questo senso arrivando tre anni fa
a creare un preasilo integrato nel Luganese
(riconosciuto dal DSS). Un’altra struttura
di questo tipo funziona da diversi anni a Pedevilla. In occasione dell’assemblea regionale del Luganese abbiamo invitato l’ispettore delle scuole speciali del Luganese a
illustrare “Il percorso pedagogico dalla
scuola dell’infanzia all’inserimento socio
professionale” dove sono emerse le difficoltà oggettive della famiglie nell’inserimento dei propri figli nelle scuole dell’infanzia. Evidentemente negli anni occorre di
tanto in tanto ritornare sugli argomenti, lo
faremo e ci auspichiamo che la speciale
commissione, della quale facciamo parte,
incaricata dal DECS di elaborare una nuova Legge sulla pedagogia speciale, riuscirà
a migliorare la situazione anche in questa
delicata e IMPORTANTISSIMA fase della
vita dei nostri figli.

Inserimento e l’integrazione nella scuola
dell’infanzia
Nel gennaio e marzo 1994 furono organizzati due pomeriggi informativi per le docenti di scuola dell'infanzia con la collaborazione degli ispettorati scolastici. Nel
maggio del ’95 fu organizzata una giornata
di studio in cui fu presentato un progetto del
Comune di Torino relativo all’inserimento e
all’integrazione.
Dalla giornata emersero 3 richieste importanti:
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Informazione ai genitori - Volantino “Dei
genitori vi informano…”
Nel 1994 il gruppo API ha elaborato e redatto il volantino “Dei genitori vi informano …”. Uno strumento frutto del racconto,
della narrazione delle esperienze di un
gruppetto di persone che hanno voluto mettere a disposizione di altri genitori la loro
esperienza, il loro vissuto. Uno strumento
di contatto tra genitori, un aiuto concreto…
da genitore a genitore che oltre a una serie
di informazioni pratiche vuole esprimere il
bisogno di un dialogo continuo tra genitori
e professionisti sia nei primi, difficili momenti, sia durante la crescita del propri figli. Dopo quella del 94 e del 2001 il volantino ha raggiunto la sua terza edizione nel
marzo del 2006 ed è stato distribuito nelle
principali cliniche pediatriche universitarie e a tutte quei servizi cantonali e/o privati coinvolti con queste tematiche.
Lo scorso 3 dicembre il gruppo regionale del Luganese ha organizzato una serata
informativa in merito alle prestazioni AI per
i ragazzi fino al 18° anno. Ci siamo resi conto di come purtroppo, molte famiglie, non
sono adeguatamente informate. Le informazioni ai genitori fanno fatica a passare e
numerose sono state le testimonianze di genitori in serie difficoltà. Questo solo per
mancanza di una adeguata procedura da
parte dei servizi competenti nel trasmettere
tutte le informazioni necessarie, specialmente nei casi di invalidità congenita.
Il progetto Azione Prima Infanzia continua quindi ed è per questo che non possiamo più definirlo un progetto ma una Azione
continua atta a mantenere, da una parte un
efficace approccio di rete tra le diverse figure e, d’altra parte a fare in modo che questi approcci vengano concettualizzati e istituzionalizzati. Solo in questo modo si crea
quella “cultura” in grado, oltre che di garantire la continuità di un sistema, di infon-

dere più serenità non solo ai genitori, ma
anche a tutti coloro che sono coinvolti nel
processo educativo dei nostri cari.
Sono questi gli obbiettivi che ci entusiasmano e che ci spingono a continuare questo percorso per il bene dei nostri figli.
Un percorso che però senza il sostegno
concreto, le testimonianze, le richieste di
ognuno di voi è difficile portare avanti.
Da qui il mio invito quindi a partecipare
più attivamente alla Vita della nostra Associazione perché sono in questo modo, sarà
possibile raggiungere gli obbiettivi fissati.”
Mattia Mengoni, segretario di organizzazione e Ludovica Mueller, responsabile
del tempo libero, hanno illustrato le attività
svolte dall’Associazione presentando i numeri che hanno caratterizzato il 2008. Per
questi interventi, e per i progetti futuri, vi rimandiamo al rapporto di attività che potete
richiedere in segretariato oppure scaricare
dal nostro sito internet.
Riteniamo invece opportuno riservare uno
spazio al resoconto dell’attività di Cultura
e Formazione che nel corso del 2008 ha
vissuto un importante cambiamento.
Cultura e Formazione si occupa di organizzare corsi di formazione continua per
persone in situazione di handicap, differenziati per le persone con handicap sensoriale
o mentale. I corsi proposti sono di tipo culturale, per il mantenimento delle conoscenze e per il tempo libero.
Nel corso del 2008 Cultura e Formazione
ha assunto una nuova struttura organizzativa. Il Servizio, operativo dal 1994, è stato
gestito fino a presente da un Comitato nel
quale erano rappresentati 5 enti firmatari
(Ftia, Pro Infirmis, atgabbes, Federazione
Svizzera dei Sordi, Atidu) oltre che il DECS
ed il DSS. La nostra Associazione fungeva
da ente garante.
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La nuova struttura organizzativa prevede
invece che atgabbes gestisca autonomamente il Servizio con il sostegno di una
commissione consultiva dove sono rappresentati vari enti che operano nell’ambito
dell’handicap in Ticino.

Personalmente e professionalmente per
me questo impiego è un’ottima chance per
poter lavorare ed operare concretamente
in due campi che mi appassionano e nei
quali possiedo delle competenze specifiche ed esperienza, quello della formazione continua per adulti e quello dell’handicap.
Il mio arrivo nel giugno dell’anno
scorso è coinciso con la fase di elaborazione e stampa della proposta di corsi,
cioè del famoso Opuscolo giallo.
Il primo obiettivo quindi chiarito con il
Comitato è stato quello di mantenere l’offerta esistente e di continuare sulla pista
già tracciata e consolidata dai professionisti che mi hanno preceduta. La maggior
parte dei corsi sono stati quindi riproposti
e siamo anche riusciti ad inserire un paio

Il Servizio ha vissuto un altro importante
cambiamento con la sostituzione della responsabile dei corsi, dal primo giugno questo ruolo è stato assunto dalla signora Donatella Oggier-Fusi di cui pubblichiamo
l’intervento presentato ai Delegati:
“Ho iniziato il mio lavoro a CF nel ruolo di
responsabile dei corsi dopo aver collaborato con questo servizio per 10 anni quale formatrice in corsi quali “Leggere e scrivere
per essere più indipendenti”, “Io adulto” e
“ L’amore è”.
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di novità, come il corso “Cinema che passione” che riscuote un grande successo.
Basilare è stata la collaborazione che ho
ricevuto dal segretariato che mi ha permesso di inserirmi e diventare operativa in un
battibaleno!
GRAZIE !!!
Anche se il 2008 è stato un anno di cambiamenti, come già accennato dal segretario d’organizzazione durante il suo intervento, il servizio ha mantenuto la sua
offerta e ha continuato a riscuotere un
grande successo.
Nel 2008 si sono svolti 56 corsi ai quali
hanno partecipato 363 partecipanti grazie
all’impegno di 30 formatori: siamo quindi
in linea con l’andamento degli ultimi tre o
quattro anni.
Si sono pure svolte regolarmente le serate di incontro e formazione per i formatori,
le visite ai corsi, i contatti con altri enti, le
consulenze d’informazione a genitori e ad
interessati e il sostegno pedagogico-didattico ai docenti. Il 26 aprile 2008 si è svolto
un pomeriggio di festa alle scuole medie di
Massagno durante il quale alcuni corsi
hanno potuto presentarsi: discreta la partecipazione.
Ha pure avuto luogo in ottobre il primo
incontro della Commissione Consultiva:
luogo per me privilegiato di confronto con
le varie sensibilità e realtà presenti sul nostro territorio.
Proprio su suggerimento della Commissione è stata cercata una migliore collaborazione con la divisione della formazione
professionale e i corsi per adulti del Cantone: infatti la presentazione delle nostre offerte di corsi ha potuto trovare maggior
spazio e quindi visibilità nell’opuscolo distribuito a tutti i fuochi ad inizio 2009.
Non dobbiamo dimenticarci che i corsi
di Cultura e Formazione, seppur non sempre conosciuti dagli altri partners della for-

mazione continua, trovano il loro posto in
questo panorama di offerte di qualità.
Le occasioni per farsi conoscere, vanno
colte al balzo perché permettono di mantenerci ben visibili, di raggiungere altri potenziali interessati e soprattutto di tessere
collaborazioni e restare inseriti in un movimento più globale di sensibilizzazione verso la formazione continua che deve essere
accessibile a tutti. In questo ambito, interessante e da sviluppare in futuro, la nostra
partecipazione al Festival della formazione
continua tenutosi in settembre al Castelgrande di Bellinzona, presente anche la signora Simoneschi-Cortesi co-presidente
della Conferenza della svizzera italiana per
la formazione continua per adulti di cui il
nostro ente fa parte.
La nostra offerta di corsi, già di qualità,
deve stare sempre sull’attenti ed essere propositiva e innovativa per permettere ai partecipanti di raggiungere i loro obiettivi che
sono, tra gli altri:
• aumentare le loro competenze in campi
specifici penso ai corsi di Computer, teoria della circolazione, lingue, ecc),
• mantenere e aumentare il loro benessere e
coltivare i loro interessi (penso ai corsi di
espressione personale, danza, musica),
• mantenere e migliorare la loro autonomia e autodeterminazione (penso in special modo ai corsi di accompagnamento
all’autonomia e di socializzazione)
• e ancora permettere e migliorare il contatto e l’integrazione nel territorio e nelle
singole realtà sia professionali che sociali (e qui penso ai corsi “leggere e scrivere”, “essere più indipendenti”, ecc.)
Gli obiettivi per il 2009 sono due: uno piuttosto rivolto ai contenuti e ai concetti sui
quali si basa CF e l’altro fondato piuttosto
sulla forma con i quali viene presentata la
nostra offerta di corsi.
9

Il primo è l’elaborazione di una carta di
servizio di CF cioè un documento che chiarifichi e metta nero su bianco le linee guida
e le norme che regolano il funzionamento di
CF così come i principi attorno ai quali si
sviluppano le nostre offerte. Questo documento verrà presentato e discusso dalla
Commissione Consultiva.
Il secondo è la progettazione e realizzazione del nuovo Opuscolo del Programma
dei corsi con una nuova veste. Vorrei cioè
realizzare un opuscolo facilmente accessibile al pubblico cui è indirizzato, scegliendo quindi delle modalità di scrittura, grafica, ecc. più adatte.
Infatti dalla mia esperienza e anche da
riflessioni condivise con altri formatori o
professionisti, il programma come è attualmente è difficilmente comprensibile per una
gran parte di adulti con difficoltà di lettura.
Sia il carattere corsivo, sia la scelta del linguaggio possono diventare un ostacolo e
rendere necessario l’intervento di una terza
persona, sia educatore che genitore che potrebbe, anche senza volerlo, influenzare la
scelta del corso.
Vi invito da ultimo a leggere all’interno
del Bollettino Atgabbes lo spazio destinato
a Cultura e Formazione e a partecipare al
vernissage della mostra di quadri dei nostri
due corsi di Pittura, sabato 6 giugno alle
17.00 a Minusio.”

A conclusione di questa sintesi pubblichiamo la composizione del Comitato Cantonale per il corrente anno:

L’Assemblea ha visto, in seguito, l’accettazione dei consuntivi e dei preventivi così
come l’approvazione della modifica della
tassa sociale che passa a fr. 50.– per i soci ed
a fr. 70.– per i soci sostenitori.
Come da consuetudine hanno portato il loro saluto il rappresentate di Cérébral Svizzera, il signor Michel Diacon e Mauro
Martinoni, Presidente della Fondazione
Diamante.
10
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Nel prossimo numero del Bollettino presenteremo un resoconto della serata, per ora
ci limitiamo ad osservare l’importanza delle iniziative di genitori che permettono di
creare momenti di informazione e di aggregazione e salutiamo positivamente questa
iniziativa regionale.

Invecchiamento
Lo scorso mese di novembre abbiamo promosso, congiuntamente alla Fondazione La
Fonte, due serate sulla tematica dell’invecchiamento delle persone in situazione di
handicap. Le stesse hanno suscitato molto
interesse, tanto da spingere un’ottantina di
persone per serata a raggiungere il luogo del
dibattito. A seguito delle due serate abbiamo
pubblicato un dossier sull’ultimo Bollettino.
Nelle corso delle due serate sono emersi
diversi elementi e differenti visioni su come
rispondere, in termini operativi, a questo bisogno attuale. Abbiamo ritenuto importante
dare seguito ad un filo rosso emerso dagli
incontri: garantire una riflessione permanente sul tema dell’invecchiamento delle
persone in situazione di handicap e sulle risposte operative nel territorio. Per questo
motivo abbiamo inoltrato una lettera alla
Commissione Consultiva della LISPI chiedendo di favorire la discussione su questo
tema magari attraverso un gruppo di lavoro
o un gruppo operativo.
Attendiamo una risposta e manterremo
informati i nostri lettori attraverso questa
rubrica.

Ufficio educazione speciale
Dopo diversi anni di apprezzata attività, il
signor Giorgio Merzaghi, ha rassegnato le
dimissioni dal posto di Capo Ufficio dell’educazione speciale. Al suo posto è stato nominato Marzio Broggi il quale svolge attualmente la funzione di ispettore delle
scuole speciali del Sopraceneri.
Come Associazione ci sentiamo di ringraziare Giorgio Merzaghi per il lavoro
svolto e l’apprezzata collaborazione con atgabbes, pensiamo soprattutto al ruolo attivo
avuto nella gestione dei nostri pre-asili e,
recentemente, all’importante stimolo sulla
legge dell’educazione speciale.
A Marzio Broggi, già oggi vicino alla nostra Associazione in diverse occasioni, auguriamo un ottimo lavoro, certi che tutto il
settore potrà beneficiare delle sue importanti competenze e del suo impegno.
Siamo convinti che l’Ufficio Educazione
Speciale saprà considerare l’importante lavoro svolto in questi anni dando continuità
ad un settore estremamente importante per
noi come quello dell’educazione speciale.

Scuola Speciale e poi?
“Scuola speciale, e poi?…” è questo il titolo scelto dal gruppo regionale del Mendrisiotto per illustrare le possibilità che si
aprono agli allievi che terminano la scuola
speciale.
In presenza di una cinquantina di persone hanno trattato questo argomento
• Silvano Togni: ispettore scuole speciali
Sottoceneri;
• Moreno Longoni: docente al ciclo di
orientamento delle scuole speciali;
• Danilo Forini: capo servizio ufficio invalidi;
• Mario Ferrari: direttore Fondazione Diamante.

Sempre nell’ambito dell’educazione speciale segnaliamo che il Cantone ha aderito
all’Accordo Intercantonale sulla Pedagogia
Speciale (di cui abbiamo già parlato in precedenti numeri) e che dovrà quindi adeguarsi agli standart nazionali previsti dal documento.
La commissione sulla pedagogia speciale riprenderà i lavori a partire da settembre.
Fino ad ora è stata dedicata molta energia
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per definire le prestazioni di base e quelle
dette supplementari, da settembre comincerà invece il lavoro sui singoli articoli. Visto
il buon lavoro svolto fino ad oggi dal gruppo operativo, siamo fiduciosi sullo sviluppo della legge e vi terremo informati dei
dettagli in questa rubrica.
Persone con bisogni di accompagnamento intensivi
Il progetto relativo alle persone con bisogni
d’accompagnamento intensivi è in fase di
concretizzazione ed è stato presentato al Forum LISPI sul quale potrete leggere l’articolo scritto da Danilo Forini dell’Ufficio
Invalidi nelle prossime pagine. Lo stesso
darà luogo a tre mezze giornate tematiche
che si svolgeranno a partire da dicembre
2009. Le giornate comprenderanno degli
atelier di presentazione di attività svolte con
delle persone in situazione di handicap in
alcuni Istituti per Invalidi e delle conferenze relative al tema. Gli eventi saranno svolti
grazie alla collaborazione delle strutture
per invalidi che accolgono persone con bisogni d’accompagnamento intensivi. Essi
avranno lo scopo, da un lato di valorizzare
quanto già svolto nel territorio e di consentirne la conoscenza da parte di parenti, operatori attivi nel campo e studenti delle scuole sociali e sanitarie del nostro Cantone,
d’altro canto di portare dei complementi di
concettualizzazione volti ad eventualmente
perfezionare le pratiche. Il bollettino autunnale ci darà modo di presentare in modo più
esaustivo le mezze giornate alle quali contiamo partecipi un pubblico numeroso e ricco di parenti.
Il Presidente:
René Derighetti

Un membro:
Monica Lupi
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D ’ AT T U A L I T À

Il mese di giungo per la nostra Associazione
significa partenza di tutte le attività estive e
fine dell’anno scolastico per i nostri pre-asili. Un’occasione interessante per chinarci
sulla nostra attività di integrazione precoce
ma non solo. Infatti esistono esperienze interessanti che altri enti stanno promuovendo
ed è nostro desiderio, come sempre detto,
poterle presentare sul nostro Bollettino.
Per questo motivo in queste pagine pubblichiamo un articolo di Daniela Colferai
che da un anno lavora come maestra presso
il pre-asilo di Lugano e presentiamo la
scuola speciale dell’infanzia, Ghirigoro,
creata e gestita dalla Provvida Madra a Balerna. Quest’ultima esperienza è molto interessante e permette una prima risposta ai
quesiti sorti durante l’Assemblea del gruppo regionale di Lugano dove molto si è dibattuto sull’importanza dell’integrazione
di bambini in situazione di handicap nella
scuola dell’infanzia ordinaria.

T E M I

Mattia Mengoni
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bellone l’immagine che rappresenta la canzone da proporre agli amici e cantare insieme: e qui arriva il bello! Chi parte già sapendo quale prendere e mostrando i gesti
che la accompagnano, chi sceglie quasi
sempre la stessa perché la preferita, chi con
grande serietà si attarda a prendere questa
difficile decisione; poi finalmente si canta
e/o si mima il testo (“Pippi” e tutti su i capelli, “I coccodrilli” e tutti a braccia tese): e
basta una canzone a suscitare il nostro divertimento e la felicità nei bimbi che si appropriano così di conoscenze relative al linguaggio, al ritmo, ecc.
È venuto ora il momento dell’attività
guidata in gruppo: si gioca con materiale
semplice, svariato e reperibile anche nel
quotidiano. È sempre sorprendente vederli
questi bimbi: le idee non mancano mai e per
osservazione, confronto e imitazione, pur
partendo da capacità diverse, tutti si infilano dentro scatoloni, trascinano immaginari
autocarri, giocano al circo su e giù da tavoli
e sedie, ballano; attraverso il gioco simbolico, il proprio corpo, i sensi e il movimento
prendono così sempre maggiore consapevolezza di sé e ciò li aiuta ad armonizzare lo
sviluppo della propria personalità.
Quando il gioco si esaurisce si riordina e
ci si rilassa per un momento ascoltando musiche adatte allo scopo (qualche piccolo
“trasgressore” c’è sempre, ma il gruppo lo
richiama al proprio posto)
Poi, dopo essere andati in bagno e lavato
le mani, facciamo uno spuntino tutti insieme, aspettando con calma di essere serviti e
aiutandosi reciprocamente, attendendo che
tutti abbiano terminato prima di portare le
proprie stoviglie al lavandino: insomma anche qui il rispetto delle regole è ormai un dato di fatto e l’attenzione verso l’altro sorge
spontanea.
Arriva il momento di giocare liberamente: certo qualche volta il gioco va diviso con

UNA MATTINATA CON NOI
AL PRE-ASILO

È mattino, sono circa le nove e alla spicciolata arrivano i bimbi: qualcuno ci corre incontro per mostrarci il giochino, il libro o
altro che si è portato da casa; qualcuno si
nasconde dietro il genitore per farci uno
scherzo; qualche altro ci porta un fiore di
campo: noi siamo lì ad accoglierli con gioia.
Chi li accompagna toglie loro le scarpe e le
giacche e li aiuta a mettersi le pantofole, poi
li accompagna nel salone: adesso viene il
momento del distacco. I bimbi corrono alle
grandi vetrate per salutare o mandare un bacio alle mamme, ai papà, ai nonni: la separazione è il primo traguardo che tutti (grazie
alla relazione affettiva basata sulla fiducia
in chi lo ha allevato) hanno conquistato in
questo anno; naturalmente non tutti i giorni
sono uguali e qualche volta il desiderio di
fare le coccole più a lungo con il genitore si
manifesta con “clamore”: noi però siamo
sempre attente ad aiutarli ad affrontare questo momento di separazione molto importante per l’acquisizione della loro autonomia.
Mentre si aspetta che tutti i bambini siano presenti, ci si può divertire come si desidera: chi sceglie le macchinine, chi il puzzle, chi va a giocare con le bambole: i primi
approcci con l’altro avvengono spontaneamente.
Ora ci siamo tutti: riponiamo insieme i
giochi e simbolicamente li mettiamo a riposare (li copriamo con dei teli). È venuto il
momento di salutarci, di ascoltarci e di cantare; seduti su materassi e circondati da
morbidi cuscini i bambini, grazie a fotografie, riconoscono se stessi e i propri compagni: dopo nove mesi ancora sui loro visini si
legge la gioia nel vedersi. Poi, imparando a
rispettare i turni, vanno a scegliere da un ta15

il compagno, per il triciclo bisogna aspettare
il proprio turno, bisogna pazientare e aiutare
chi ancora non sa posizionare correttamente
un pezzo di puzzle, ma è questa la strada che
porta verso la capacità di sapersi adattare e
dunque di imparare un comportamento sociale adeguato. Nello stesso momento proponiamo a chi è interessato attività specifiche come la plastilina (impastando ottime
pizze), il racconto di storie o giochi didattici,
sollecitando così ad esempio i sensi o stimolando il linguaggio.
Ecco, la mattinata volge al termine e i
bimbi aiutano a riordinare mentre già qualche genitore saluta dalla finestra. Velocemente li aiutiamo a rimettersi scarpe e giacche per correre ad abbracciare le loro
mamme o i loro papà (senza dimenticare
nonni, zii, …).
Attraverso il racconto di una giornata tipo
penso di fatto trasparire i sentimenti che ci
animano e che ho vissuto in questo mio primo anno di attività al pre-asilo, esperienza
positiva e gratificante dove vivo, in un contesto gioioso, l’accettazione e l’integrazione
per merito dei bambini e dei loro genitori.
Ciò mi arricchisce personalmente e professionalmente grazie anche alla collaborazione con la collega responsabile, con i terapisti e i volontari che ci affiancano e ci
aiutano.
Siamo dunque grati all’associazione atgabbes che permette e sostiene questo progetto e al segretariato che ci supporta costantemente.

GHIRIGORO:
FONDAZIONE PROVVIDA MADRE –
SCUOLA SPECIALE DELL’INFANZIA

Verso la metà degli anni novanta all’interno
della Fondazione Provvida Madre si è sentita la necessità di creare una struttura adatta
a bambini per i quali, date le loro difficoltà
psico-fisiche, si precludeva la frequentazione della scuola dell’infanzia comunale e per
i quali l’inserimento in altre strutture specializzate non sarebbe stata la situazione
ideale.
Furono identificati i seguenti compiti
che la nuova struttura avrebbe potuto assumersi:
• offrire un intervento individuale e specializzato adatto ad ogni bambino e che
fungesse da sostegno e da accompagnamento alle famiglie coinvolte.
• promuovere l’inserimento dei bambini
nella scuola dell’infanzia, e perciò favorire il più possibile il contatto con la
“normalità”.
Nel settembre del 1997 è così nata la scuola
speciale dell’infanzia Ghirigoro che ha la sua
sede all’interno della scuola dell’infanzia
comunale di Balerna e che confina con l’istituto Provvida Madre, dove si trovano tutte le
infrastrutture specializzate di cui necessitano i bambini (piscina, palestra, servizi di fisioterapia, ergoterapia) e altri servizi a cui far
capo in caso di necessità (cucina per diete
speciali, lavanderia, mezzi di trasporto).
Alla scuola speciale dell’infanzia Ghirigoro i bambini vengono seguiti da educatrici
specializzate; per ogni bambino viene redatto un programma di presa a carico individualizzato che tocca tutte le aree di sviluppo: cognitiva, motoria, percettiva e
relazionale. Si alternano attività di gruppo
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a momenti individuali, dove viene svolto un
intervento specifico per i bisogni del bambino. Il programma di presa a carico prevede una valutazione intermedia ed un rapporto un rapporto finale dell’attività svolta.
Si collabora e si organizzano incontri regolari con i vari terapisti, servizi o medici
che si occupano del bambino.

solo la scuola dell’infanzia, ma in situazioni
particolari e d’emergenza è prevista la possibilità di pernottare in istituto.
La particolarità logistica della scuola speciale dell’infanzia Ghirigoro permette di
offrire diverse modalità di interazione con i
bambini dell’asilo comunale di Balerna:
• momenti di integrazione in sezione, seguiti da un’educatrice, per i bambini che
si ritiene siano pronti ad affrontare il
grande gruppo e ad accogliere come
punto di riferimento la docente della
scuola dell’infanzia. In questi momenti
la presenza dell’educatrice può gradualmente essere ridotta in accordo con la
docente.
• Inserimento del bambino, sempre accompagnato da un’educatrice, nella scuola
dell’infanzia del comune di domicilio. In
questo modo si offre l’opportunità al
bambino di essere conosciuto nel contesto dove vive, favorendone le relazioni sociali e l’accettazione da parte degli altri.

Il Ghirigoro è una struttura organizzata con
orari e gestione analoga ad una qualsiasi
scuola dell’infanzia. Lo frequentano bambini dai 3 ai 6/7 anni di età, l’orario di accoglienza è dalle 8.30/9.00 alle 15.30/15.45
ed i bambini vengono accompagnati dai genitori (in casi particolari l’Istituto organizza
il trasporto). Anche per quanto riguarda il
materiale (grembiule, asciugamano, ecc.) si
fa riferimento al modello della scuola dell’infanzia.
Le chiusure per le vacanze corrispondono
al calendario scolastico ufficiale ma durante
l’estate la struttura rimane aperta per 3 settimane supplementari. I bambini frequentano
17

• Momenti di integrazione negli spazi del
Ghirigoro, con la presenza a turno di alcuni bambini della scuola dell’infanzia.
In questo modo si crea un piccolo gruppo
favorendo un ambiente relativamente
tranquillo nel quale risulta più facile
esprimersi (con imitazioni e gioco spontaneo) e confrontarsi con gli altri.

tive famiglie. Di questi 14 bambini 4 sono
attualmente ancora nell’asilo, 3 sono stati
inseriti nella scuola speciale, mentre 7 si sono spostati in altri gruppi all’interno dell’Istituto.
Obiettivo del Ghirigoro è di continuare
su questa strada per offrire ai nostri piccoli
ospiti un programma di presa a carico individuale e l’opportunità di momenti di integrazione mirata e specifica per ognuno di
loro.

Un altro aspetto fondamentale è la collaborazione ed il coinvolgimento della famiglia
del bambino, tramite incontri regolari (ove
possibile quotidiani), colloqui per la presentazione del programma di presa a carico
e di valutazione, momenti ricreativi legati
alle attività della scuola speciale per l’infanzia.

Alessandra Corti
Barbara Mattei
Educatrici scuola speciale
dell’infanzia Ghirigoro

Considerando che i bambini sono piccoli e
che si tratta della prima esperienza di inserimento in una struttura specializzata, sia per
loro che per i genitori, l’esperienza di questi
anni ha permesso di valorizzarne la specificità per i seguenti motivi:
• si è rilevato estremamente importante
l’ubicazione del Ghirigoro all’interno
della scuola dell’infanzia comunale, all’esterno dell’Istituzione principale alla
quale ci si può comunque appoggiare per
servizi particolari
• Si è riscontrata una reazione positiva e
costruttiva (sensibilizzazione e conoscenza della problematica) anche da parte delle docenti e dei bambini (con relativi genitori) della scuola dell’infanzia
con i quali si realizzano regolarmente attività di interscambio.
• Questo contatto si è rivelato importante
per i bambini e per i genitori che hanno
vissuto il Ghirigoro come una struttura attorno alla quale si respira la “normalità”.
In questi 12 anni di attività, il Ghirigoro ha
accolto 14 bambini e accompagnato le rela18

19

E

R

Il dossier del presente bollettino è stato proposto e curato da Gian Giacomo Carbonetti, vicino alla nostra associazione fin dalla
sua creazione, partendo da due contributi
sul tema della rappresentazione di sé nelle
persone in situazione di handicap.
Ringraziamo il signor Carbonetti e le
autrici dei due contributi che completano il
dossier, Roberta Milani-Bachman e Giorgia Baroni.

I

S ONO . . . O VORREI ES S ERE?
LA RAPPRES ENTAZIONE DI S É
NELLA PERS ONA IN S ITUAZIONE
DI HANDICAP INTELLETTUALE

Ogni persona che vuole essere veramente
cosciente della propria esistenza deve cercare di darle un significato e questa attribuzione di significato è un processo che inizia
da bambini e continua per tutta la vita.
I genitori hanno il compito primario di

S

S
O

Ritengo importante dare spazio a questo tema in quanto viene spesso sottovalutato nel
rapporto con la persona portatrice di handicap sia da parte degli operatori, sia da parte
dei famigliari, ignorando così una componente fondamentale del suo mondo interno.
Abbiamo l’occasione di trattare questo
tema partendo da due pregevoli lavori recentemente svolti con grande impegno e
partecipazione da due angolature diverse
ma complementari:
un lavoro di maturità di una giovane di IV liceo, Giorgia Baroni (del Liceo di Lugano
2), una tesi di laurea in scienze dell’educazione di Roberta Milani – Bachman (Università di Lione), già responsabile di “Cultura e Formazione” di atgabbes.

D

di G. Carbonetti, genitore e psicoanalista

20

aiutare il bambino (anche quello in situazione di handicap) a dare un senso alla propria
esistenza, a capire se stesso e gli altri. Inizialmente egli non è cosciente della maggior parte dei suoi processi e conflitti interiori, delle proprie sofferenze, ma li vive e li
esprime in vari modi, a volte non facilmente comprensibili. Devono quindi sognare,
fantasticare con lui ed aiutarlo a fare altrettanto e, possibilmente, a progettare.
Anche gli operatori devono potersi assumere questo compito genitoriale di attribuzione di senso quando sono in stretto rapporto con una persona in situazione di
handicap, di qualsiasi età e condizione essa
sia.
La mia esperienza professionale e personale (come genitore di un figlio Down) mi
ha insegnato che si dà, ingiustamente, scarsa importanza al lavoro psicoterapeutico, di
cura del mondo interno e relazionale, con i
bambini e gli adulti portatori di handicap, e
che si trascura quindi una loro ricchezza
spesso nascosta dietro un’apparente monotonia, ripetitività, e a volte quasi incomprensibilità.
Invece gli stimoli e le occasioni di immersione nel mondo interno sono molteplici. Il bambino può senz’altro beneficiare di
un aiuto nell’organizzazione del proprio
mondo interno e di quello di relazione. I genitori soprattutto, ma anche gli operatori,
possono essere attenti e quindi capire fenomeni e avvenimenti che si snodano all’interno e attorno ad un mondo non facile da
penetrare: un interno “paese straniero”, che
può e deve diventare oggetto della nostra
curiosità, del nostro interesse, del nostro
amore.
Infatti, anche la persona con deficit intellettuale ha delle rappresentazioni di sé coscienti e inconsce, generalmente molto contrastanti. Quelle positive sono facilmente
espresse e quindi visibili, mentre quelle pro-

blematiche e negative sono prevalentemente
inconsce e legate al senso di limitatezza, di
inadeguatezza, di privazione, di precarietà
che possono portare l’individuo a vivere la
propria esistenza problematica come minacciata, in pericolo.
Dobbiamo affrontare le nostre esitazioni
quando la persona in situazione di handicap
ci chiede di identificarci con lei in un suo primitivo e primario soddisfacimento istintuale
aggressivo o libidico. Così ci saranno più
chiari il senso e la forza dell’attaccamento
alla vita, l’istintuale piacere di vivere, elementare e formidabile, che anche la persona
intellettualmente disabile ha in sé e di cui ci
rende partecipi solo se siamo profondamente attenti con la mente e con il cuore.
Ognuno, in qualsiasi condizione si trovi,
dovrebbe poter dare un senso alla vita umana
per vivere consapevolmente. Se qualcuno
dovesse pensare di non riuscirci dovrebbe
nondimeno tentare questa operazione, magari in modo contraddittorio: spesso incapaci di dare un senso all’universo e all’uomo,
dobbiamo ugualmente agire come se l’umanità e il mondo esterno un senso l’avessero.
È il compito più difficile di tutti, ma è necessario imparare a convivere con questa contraddizione, sapendo che è insormontabile.
Nel corso della storia, il rapporto con la
persona portatrice di handicap ha avuto
un’evoluzione che, partendo addirittura dall’eliminazione (quella fisica, nell’antichità)
e poi dall’occultamento, è passata all’“accudire”, poi all’educare, e infine al
comprendere e curare anche il mondo interno e la vita di relazione. L’empatia e l’amore
hanno trovato spazio lentamente e gradualmente, ma la nostra ambivalenza li rende
spesso incostanti ed incerti.
È pure significativa l’evoluzione del termine “persona handicappata”, che è diventato “portatrice di handicap”, poi “disabile”,
poi “diversamente abile”. L’uso del concetto
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di “in situazione di handicap” esprime ancor
più il rispetto della persona nel suo rapporto
dialettico con il mondo esterno e la realtà. Se
vogliamo che quest’ultimo termine abbia
veramente un senso, dobbiamo cercare di
valorizzare in tutti i modi il mondo interno e
l’immagine di sé di una Persona con tutte le
sue qualità, le sue contraddizioni, i suoi limiti e le sue sofferenze per contribuire così a
sviluppare un indispensabile slancio vitale e
un’adeguata qualità di vita.

mente la realtà, alfine di dare risposte formatrici che riconoscano la persona nella sua
integrità, anche nei desideri e bisogni, rispettando fino in fondo la sua dignità. Non
potrei dare neppure risposte coerenti e umanamente corrette se questo non fosse il punto di partenza.
Questo mi ha spinto ancor di più a desiderare questo sguardo e ad essere orecchio
aperto per percepire e conoscere il bisogno
dell’altro.
È diventato allora così naturale e motivante poter organizzare una ricerca con
questi principi per l’università Lumière 2,
dove insegnanti come Gardou, Audureau e
Develay condividono lo stesso sguardo.

VORREI ES S ERE, MA…
LA RAPPRES ENTAZIONE DI S É
NELLA PERS ONA ADULTA IN
S ITUAZIONE DI HANDICAP
MENTALE LEGGERO E
MODERATO.

Il grande rischio quotidiano, nascosto dietro ogni pensiero, è di partire dalle nostre
rappresentazioni, dai nostri pensieri, dalle
nostre credenze e interpretare, dare risposte, fare le leggi, senza dare i mezzi affinché
anche le persone con un deficit intellettuale
possano, sempre e veramente, manifestare
la loro visione delle cose.
Mettiamo di conseguenza al centro noi
stessi, i nostri bisogni e i nostri punti di vista
quasi fossero assoluti e organizziamo la vita degli altri, soprattutto dei meno forti.
Persistono modi di pensare e fatti che sembrano indirizzarsi ad un’integrazione delle
persone in situazione di handicap, ma non
lo sono.

di Roberta Milani-Bachmann
Ci sono principi fondamentali, perciò irrinunciabili, che, se vissuti, danno senso alla
propria vita.
Uno di questi è che nessun handicap
può far dimenticare la persona.
Sono dunque convinta che se non partiamo dalla persona, da come si percepisce, si
scopre, vive se stessa e il mondo, non potremo mai parlare d'accettazione, di rispetto,
d'integrazione e neppure di inclusione.
Per questo la ricerca da me svolta nell'ambito della "maîtrise en sciences et pratiques de l'éducation" all'università di Lione,
è stata motivata dal forte desiderio di comprendere la persona in situazione di handicap mentale.

Dare loro la parola, ascoltarle, condividere
le loro visioni, le loro aspettative, i loro desideri, a mio avviso è capire, diventare grandi insieme, riconoscere e riconoscersi, costruire insieme delle relazioni che siano
paritarie. Oggi posso dire creare insieme
delle situazioni di “métissage”.
In questa ricerca mi sono posta domande
e obiettivi psicologici, ma anche pedagogici, e didattici quali:

Come professionista e responsabile della
formazione continua delle persone in situazione di handicap, non posso non vedere,
non leggere, non comprendere corretta22

• Come le persone in situazione di handicap si percepiscono e percepiscono lo
sguardo degli altri?
• Come le rappresentazioni, le attese,
l’immaginario di coloro che educano la
persona, influenzano i percorsi di apprendimento?
• In che modo la rappresentazione di sé favorisce o è ostacolo alla coscienza di essere, d’esistere e come questa coscienza
influenza gli apprendimenti?
Senza dimenticare obiettivi filosofici come:
• Riflettere sulla coscienza del “io sono”,
“io esisto”, “io mi riconosco”. Può significare “chi sono, io?” - soggetto, dunque
colui che, seppur a volte necessita di accompagnamento, decide del suo progetto
di vita - o “che cosa sono, io” - complemento oggetto, ossia oggetto unicamente
di cure -?

questo periodo di vita che la persona senza
deficit mentale inizia a vivere la sua adultità, mentre la persona in situazione di handicap generalmente continua il suo stato di
eterno bambino.
Ho deciso di concretare la mia ricerca
preferendo un metodo che facilita l’accesso
al mondo interiore della persona usando interviste aperte con il supporto del disegno
della persona e della famiglia.
Ho ascoltato Del Piero, questo è lo pseudonimo scelto da un intervistato, che esprime il desiderio di vivere un ruolo riconosciuto nella comunità. Infatti lui è
importante,vorrebbe essere una tigre, animale verso il quale tutti hanno rispetto solo
guardandola. È gioioso e con tendenza all'estroversione, confermata anche nel disegno
all'apertura delle braccia, ma nello stesso
tempo non ha orecchie mostrando anche
difficoltà nel mettersi in relazione.

Inizialmente ho contestualizzato il deficit
mentale partendo dalla definizione promulgata dall'Onu dove le persone sono rese attente sulla possibilità per ognuno di vivere
quest'esperienza.
Ho strutturato in seguito la parte legata
alla letteratura teorica, rapportando la rappresentazione di sé nelle tappe più importanti della storia personale della persona
che non vive una situazione di handicap a
colei che vive con un deficit.
Nella parte pragmatica ho proceduto
scegliendo di intervistare 6 persone con un
deficit intellettuale leggero o moderato: 3
donne e 3 uomini dai 18 ai 35 anni.
Prescindendo dal fatto che conosco personalmente tutte le persone risorsa, la scelta
delle stesse è stata proposta da educatori,
dalle famiglie o dalle persone stesse. La
scelta di questo intervallo d’età è stata influenzata dal fatto che è proprio durante
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Si sente perdente confrontato con il fratello,
per questo in famiglia non si sente riconosciuto ed esprime il desiderio di una vera vita da adulto con un appartamento tutto suo.
Mi chiede a questo proposito se conosco
una ragazza da presentargli come possibilità di separazione dalla sua famiglia d'origine e così diventare grande.

fiare per difendersi da qualcuno che vuole
imporsi su di lei. Ha il forte desiderio di essere soggetto della propria vita: da qualche
anno ha un compagno e vive sola in un appartamento protetto. Ha dovuto lottare molto affinché la sua educatrice potesse riconoscere la sua capacità di vivere in autonomia.
Ora ha il forte desiderio di una famiglia, ma
non sa, non ha sufficiente forza o forse
competenze, per dimostrare che sarebbe in
grado di crescere dei bambini.

Giulia Roberts ha sofferto strappi affettivi
nella sua infanzia che purtroppo non l'hanno aiutata a diventare quello che lei desiderava: maestra d'asilo. Nel disegno sembra
portare questo pesante fardello sulle spalle.
L'immagine della persona più rappresentativa di sé, Giulia me la svela anche quando
mi dice di voler essere un gatto: animale indipendente, dice, sensibile, “coccoloso”,
che scappa di fronte ad una situazione che
non vuole affrontare, ma che sa anche graf-
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Sia nell'intervista che nei disegni Alessandro svela una rinuncia di Sè. Lui si vede, si
percepisce solo attraverso lo sguardo e il
giudizio degli altri. Arriva a negare la propria personalità, diventando capace di
crearsi un falso Sé con lo scopo di venir accettato dagli altri e così finalmente amato.
I suoi desideri di emancipazione sono
vissuti dentro di lui con speranze violente
d'affermazione di Sè. Purtroppo queste speranze sono spesso frenate e a volte ostacolate sia dalle sue difficoltà, sia dalle aspettative degli altri nei suoi confronti, sia
dall'organizzazione della vita quotidiana
istituzionale.

Luciano si presenta come un uomo che desidera essere come gli altri. Lui percepisce e
subisce la sua fragilità, ma non l'accetta. Per
questo è preoccupato che qualcuno lo riconosca. Si sente imprigionato in un involucro
che gli impedisce di essere e di volare (mi
ricorda Jean-Dominique Bauby con il suo
libro "Lo scafandro e la farfalla"). Usa un
linguaggio ricercato e un comportamento
molto galante che lo rassicuri, oh come vorrebbe avere più fiducia in sé!
Il disagio di una persona adulta con la sindrome di Down, prorompe con tanta forza
nell'intervista di Whitney Huston. Ha un
forte desiderio di essere accettata per quello
che è: una donna con pregi e difetti, con difficoltà, ma anche con competenze. Down
sì, ma sempre persona! Afferma con sofferenza che i sentimenti di esclusione sono
sempre presenti nelle relazioni tra pari, nello svago così come nell'ambito professionale. Eppure ha tanto da dare!

25

Molto femminile nell'aspetto e negli atteggiamenti è ben sostenuta dalla sua famiglia
con la quale condivide successi e fragilità.
Vorrebbe poter volare lontano, libera come
una farfalla. Whitney ricerca la normalità, il
bisogno di un compagno con il quale comunicare e che la capisca, avere degli amici
con i quali divertirsi, appartenere a una comunità che l'accolga. Esprime esplicitamente il bisogno di un lavoro e il bisogno di
essere riconosciuta soggetto-attrice della
propria vita.

Persona molto femminile, dolce, discreta e
timida, benché sia donna, si fa chiamare Picasso in questa intervista: ama la pittura,
per questo ha scelto di portare il nome del
più grande dei pittori.
Afferma di desiderare la serenità, di poter seguire il ritmo della vita senza "disturbare" nessuno. Avrebbe voluto diventare
baby sitter. A volte vorrebbe ritornare piccola quando tra le braccia della nonna e della mamma, ritrovava protezione dai ragazzi
cattivi che si prendevano gioco di lei. Ora,
diventata grande, si può sentire offesa e
maltrattata, ma lascia queste persone nel loro brodo: forse sono nervose e scaricano su
di lei la loro aggressività.
Percepisco un alone di solitudine e di tristezza, ma il viso le si illumina quando parla della telefonata settimanale dell'amico
del cuore che purtroppo abita lontano.
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Spesso quando cerchiamo di dare delle risposte ai bisogni e ai desideri di persone in
situazione di handicap mentale leggero o
medio, ci lasciamo influenzare dalle nostre
rappresentazioni. Abbiamo l'impressione
che non possiamo comunicare con loro a
causa del loro deficit, che non hanno nulla
da dire, invece siamo noi che non li capiamo.
Pensando alle mie aspettative iniziali di
questa ricerca mi aspettavo d'arrivare a molte immagini, molti dati che mi avrebbero
aperto molte rappresentazioni di sé delle
persone intervistate.
La maggior parte delle interviste ha mostrato una forte negazione di sé in quanto difesa del proprio mondo interiore.
I motivi potrebbero essere:
• Forse le persone hanno imparato per
questo a cedere alle pressioni dell'ambiente in cui vivono per assumere atteggiamenti e comportamenti che permettono loro di essere accettati e amati.
• Oppure le rappresentazioni sociali e lo
sguardo negativo degli altri relegano la
persona all'ambiente "curativo speciale",
luogo dove si può dimenticare la normalità dei bisogni e dei desideri della persona stessa che diventa così unicamente
oggetto di cure.
• La presenza di un deficit potrebbe essere
percepita così forte che la persona con la
sua personalità viene eclissata, oscurata.
Gli occhiali usati per questo sguardo non
riconoscono il bisogno di autonomia e di
indipendenza e mirano soprattutto a proteggere la persona dai possibili dolori
della vita. Non le danno la possibilità di
sperimentarsi, di sbagliare, di crescere.
Penso ad una "normalità negata" che tende a non lasciar assumere atteggiamenti
responsabili alla persona.
• Fare esperienza di Sé potrebbe esporre il
bambino dapprima e l'adulto poi a confrontarsi con i propri limiti, con il suo de-

ficit, e dunque con le possibili e continue
conferme di essere diverso, handicappato. Se vissute unicamente negativamente
fin dalla tenera età, queste conferme diventano credenze e sono meno modificabili in età adulta. A mio parere si potrebbe parlare di una "impotenza
appresa". Porta la persona a un'incapacità globale di Sé e non vuole più mettersi
alla prova. La persona può diventare perciò "eternamente dipendente".
• Il deficit cognitivo può limitare le capacità meta-riflessive della persona. La
scuola dapprima e la formazione poi non
sono riuscite a far prendere coscienza alla persona dei suoi modi di essere, di capire il suo Sé e il modo con il quale si relaziona. Queste conoscenze sono
supporti importanti, risorse che rinforzano la personalità. Per diventare soggetti
della propria vita e poter fare delle scelte
è indispensabile che la persona impari a
"saper essere" alfine di trovare le motivazioni soggettive per apprendere, dunque
a "sapere" e "saper fare".
• Può anche darsi che i genitori abbiano
un'immagine di Sé inadeguata e non sognino più, non abbiano delle fantasie e
dei progetti per il loro figlio che ha un
deficit. Tutti dalla nascita siamo immersi
in un sogno di progetti rivolti al futuro e
che portano a diventare noi stessi, persone creatrici dei propri progetti. Se i genitori non sognano più, anche il bambino
in situazione di handicap non sogna. E
senza sogno non ci sono progetti.
Se nella prospettiva teorica che essere pensati adulti induce ad assumere comportamenti d'adulti, l'essere pensati dipendenti
induce ad adattarsi ad un'immagine infantile e dipendente.
In forza delle risposte sorte in questa ricerca, mi pongo ancora una domanda: come
possono aver ancora successo programmi
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educativi che dichiarano come fine ultimo
l'autonomia, quando hanno come rappresentazioni di partenza un'immagine infantilizzante e di dipendenza della persona alla
quale questi progetti sono rivolti?
Se accogliamo questa prospettiva, diventa evidente che le relazioni che si sviluppano tra educatore (sia esso genitore o professionista) e persona in situazione di
handicap, hanno una forte pregnanza nella
rappresentazione di Sé. Per conseguenza
sono fondamentali le rappresentazioni e le
aspettative, l'immaginario, che gli educatori hanno verso le persone con un deficit
mentale perché influenzano gli apprendimenti.
Al fine di attualizzare progetti che abbiano senso e che accompagnino le persone
con difficoltà (ma in tutti i casi ogni persona) alla maturità e all'inclusione sociale, bisogna che gli educatori imparino anche ad
immaginare, a sognare le persone.

dere le “tappe” da seguire per raggiungere
gli obiettivi desiderati e realizzabili, sostituendo, adattando, incoraggiando e responsabilizzando la persona stessa.

In quanto genitori e professionisti bisogna
offrire molto più ascolto alla persona e al suo
mondo interiore, saper interpretare e leggere tra le righe. Bisogna proprio iniziare ad
ascoltare per condividere i sogni e dare la
parola per conoscerla, comprenderla e saperle dare il suo posto, il suo ruolo sociale.
Se ci fosse stato più ascolto verso le persone intervistate, le stesse non avrebbero
dovuto rinunciare ai loro progetti formativi
preparandosi a formazioni nelle quali non si
riconoscevano.

non diverga dal pensare e fare con l’altro.

Questo implica che ogni
struttura e istituzione
si adegui all’individuo
e non viceversa.

Ogni persona vive un momento della sua vita una volta sola e ha il diritto di assumerlo
interamente. L'aiuto, l'accompagnamento
non deve dunque prevaricare la persona in
situazione di handicap che deve restare
sempre soggetto della propria vita.

Affinché il pensare e il fare per l’altro

Un grazie di cuore a G. Roberts, W.Hudson,
Picasso, Del Piero, Luciano e Alessandro.

Il ruolo formativo principale di un educatore, che sia genitore o professionista, è quello di sognare per poi poter progettare con la
persona in situazione di handicap. Questo
vuol dire anche sostenerla nella partecipazione alla vita sociale, aiutarla a formulare
il suo progetto di vita, a prendere coscienza
attiva di “chi è”, accompagnarla ad appren28

BURATTINO O BURATTINAIO?

Il mio lavoro è suddiviso in tre parti: nella
prima, teorica, ho parlato della malattia (trisomia 21), della relazione dei ragazzi Down
con i genitori, fratelli e sorelle, del significato dell’handicap per la famiglia e infine del
ruolo che teoricamente un ragazzo con sindrome di Down gioca nella sua famiglia. La
seconda parte è invece empirica: è stata la fase più importante per me, perché mi ha dato
la possibilità di avere un diretto contatto con
ragazzi disabili. Infatti ho lavorato con due
ragazze, di 20 e 18 anni, entrambe sofferenti
del tipo più frequente di trisomia (quella che
presenta un cromosoma 21 soprannumerario in tutte le cellule), a cui ho posto domande e ho chiesto di fare dei disegni.
La terza, e ultima parte, è stata di tipo letterario: ho analizzato il libro scritto da una
ragazza affetta da sindrome di Down (“So
erlebe ich meine Welt” di Gabriele Bender).
Tutte queste parti hanno permesso di rispondere alla mia domanda di lavoro da più punti di vista (letterario, teorico ed empirico).
Prima di iniziare il mio lavoro ho formulato delle ipotetiche risposte alla mia domanda di lavoro. Dalle mie esperienze con
ragazzi disabili avevo infatti intuito che essi
hanno bisogno di protezione e di aiuto, poiché hanno problemi di comprensione, linguaggio e salute e per questo non sono indipendenti. Perciò ho ipotizzato che un
ragazzo disabile debba avere un ruolo centrale; questa centralità può essere percepita
in modo positivo o negativo dal ragazzo
stesso. Egli può sentirsi un peso per la famiglia e quindi la sua centralità è negativa; oppure può essere un membro della famiglia
come altri, che però bisogna di più attenzioni e di un aiuto importante.
In questo articolo mi soffermerò sulla
parte empirica, poiché la ritengo la più interessante e la più veritiera ma descriverò anche il ruolo che teoricamente un ragazzo
Down svolge nella famiglia.

di Giorgia Baroni
L’immagine del ruolo dell’adolescente
Down nel sistema famiglia

Frequento il quarto anno del liceo Lugano 2
e sono sempre stata interessata ad approfondire le mie conoscenze attorno al mondo
dell’handicap. Ho avuto la fortuna di condividere diverse esperienze con ragazzi disabili e lavorando con loro ho ricevuto un notevole arricchimento. Sono molto sinceri,
affettuosi e spontanei e non possono che regalare forti emozioni. Per questo mio particolare interesse ho deciso di svolgere il mio
lavoro di maturità (scritto in lingua tedesca)
sul tema dell’handicap. In particolare mi sono posta la domanda: “Come vede il disabile con sindrome di Down il suo ruolo nel sistema famiglia?”. Ho scelto di chiamare il
mio lavoro “Burattino o burattinaio?” perché, dalle mie letture sul tema, ho presto capito che il ragazzo disabile gioca due ruoli
ambivalenti: da una parte condiziona, a causa della sua malattia, le decisioni e i comportamenti della sua famiglia (quindi metaforicamente possiamo dire che è un burattinaio)
ma dall’altra la sua personalità è fortemente
influenzata dalle reazioni dei famigliari alla
sua malattia (e quindi è burattino).
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Gli studiosi hanno determinato i tre ruoli
più frequenti, giocati da ragazzi affetti da
sindrome di Down; essi sono:
• il ruolo del capro “espiatorio”;
• il ruolo chiamato del “piccolo”, i genito
ri hanno cioè l’idea che il ragazzo non
debba/possa crescere;
• il ragazzo è il privilegiato e il più importante della famiglia.
Ho iniziato gli incontri con le ragazze ponendo loro una serie di domande, che toccano in modo indiretto il tema del ruolo nella
famiglia. Ho cercato di scegliere immagini
molto concrete così da rendere il lavoro più
semplice.
Ad esempio ho chiesto:
- “Se tu e i componenti della tua famiglia
diventaste dei colori, quali sareste?” e qui
ho mostrato loro delle matite colorate;
- “Se diventaste degli animali, quali sareste?”
- “Se la tua famiglia fosse una fiaba, quale
sarebbe?”
- “Se la tua famiglia potesse girare un
film, quale ruolo avresti?”
- “Se tu potessi avere un altro ruolo nella
famiglia, quale ti piacerebbe avere?”

glia in Marilyn quella parte ancora “bambina e giocosa” che vive in lei e che invece
viene, con molto sforzo, repressa e nascosta
per dar spazio alla parte adulta e più matura.
Figura nr. 1: Raffigurazione della famiglia
di Marilyn

Marilyn sembra non percepire una grande
differenza tra se stessa e le sorelle: se loro
potessero diventare animali, sarebbero, infatti, tre gattini (simbolo dell’indipendenza,
del bisogno di attenzioni e della vivacità)
mentre i genitori due tartarughe (simbolo
della saggezza e della vecchiaia). Dunque
Marilyn mostra un’idea di divisione della
famiglia tra le due generazioni proponendo
quindi una visione delle figlie come uguali.
Emerge però anche una percezione della
malattia, che fa sentire Marilyn un po’ più
importante delle altre sorelle: lei sarebbe,
infatti, se fosse un colore, il rosa mentre le
sorelle il nero. Qui viene sottolineata l’importanza che Marilyn dà alla sua femminilità (il rosa è anche il colore dell’amore e della gioia) e la forte differenza tra il colore
rosa, che le appartiene, e il colore nero associato alle sorelle.
Se la famiglia di Marilyn fosse una fiaba,
sarebbe “la bella addormentata”: la sorella
grande sarebbe la principessa, i genitori il re
e la regina e lei e la sorella due semplici
bambine. Qui Marilyn sembra sottolineare

Qui riporto i risultati più significativi emersi da una delle due interviste; chiamerò le
ragazze con lo pseudonimo che loro stesse
hanno scelto.
Marilyn, la ragazza di 18 anni, dice di essere molto ben inserita nella famiglia e di
avere un buon rapporto con quasi tutti i
componenti (in particolar modo con la sorella più grande). Da quasi tutte le risposte
emerge l’importanza della sorella maggiore, in quanto modello e punto di riferimento
per lei; Marilyn infatti si identifica molto
chiaramente in lei. Al contrario sembra avere un rapporto più complicato con la sorellina (di 12 anni). Credo che i problemi con lei
siano dovuti al fatto che la sorellina risve30

la sua “inferiorità” rispetto alla principessa
della sua famiglia, che a differenza di lei ha
il ragazzo.
In una seconda fase ho chiesto alle ragazze di fare dei disegni:
• di disegnare la loro famiglia;
• di disegnare la loro famiglia ideale.

Marilyn
Nello schema degli alberi Marilyn ha scelto
l’ultima situazione, cioè quella in cui lei è un
albero identico agli altri. Questo fa risaltare
bene la sua idea di uguaglianza rispetto agli
altri. Ho riflettuto a lungo su questa risposta e
ho pensato che questa scelta potrebbe anche
significare il contrario: forse Marilyn si sente
diversa ma, non accettando questo stato d’animo, esprime la situazione desiderata più
che quella reale. Ma valutando la risposta,
considerando le altre e i disegni, credo che la
scelta dimostri davvero che Marilyn si sente
come le sorelle.
Nella situazione di Marilyn ho potuto notare la percezione di una centralità nella famiglia, non marcata in modo estremo. Nel disegno della famiglia, Marilyn si trova al centro
ma non è la figura più grande (le sue dimensioni sono come quelle della sorella grande).
Anche l’abbigliamento molto simile, ma
molto diverso da quello della sorella più piccola, fa risaltare l’identificazione di Marilyn
nella sorella più grande.

Su un altro foglio, invece, dovevano disegnare i componenti della loro famiglia e poi
incollarli in una casetta, che ho dato loro.
Come ultimo ho ideato e presentato loro
lo schema seguente:
Figura nr. 2: raffigurazione del ragazzo
Down nella sua famiglia

Petra
Anche nel caso di Petra si nota bene che è posizionata al centro del disegno della sua famiglia; significativo è il fatto che ha iniziato subito a disegnare se stessa. Si nota anche che la
sua rappresentazione è molto più curata nei
dettagli rispetto alle altre. Nello schema degli
alberi, Petra ha scelto la prima situazione:
quindi quella che la ritrae come il più importante albero della famiglia. Questo evidenzia
il ruolo “privilegiato” e molto importante che
Petra sente di giocare nella sua famiglia.

I primi quattro alberi rappresentano i componenti della famiglia, l’ultimo arbusto il
ragazzo disabile. Le ragazze dovevano scegliere quale situazione si adattasse meglio
alla loro famiglia. Come criterio di giudizio
ho immaginato la prima situazione come
idea di superiorità e di importanza del ragazzo rispetto agli altri famigliari; la seconda come dimostrazione di un senso di inferiorità; nella terza il ragazzo si sente diverso
o speciale mentre nell’ultima non vi è alcuna differenza tra il ragazzo affetto da trisomia 21 e gli altri componenti della famiglia.

Risultati:
Il primo punto molto importante è che le ragazze, pur soffrendo dello stesso tipo di trisomia, evidenziano differenze nel linguaggio,
nella comprensione e anche nella comunicazione.
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Ci sono anche grandi differenze tra le loro
personalità: Marilyn è consapevole di essere malata, anche se non sa esattamente di
che cosa si tratta, mentre Petra non lo è del
tutto. Marilyn è critica verso i suoi famigliari e i loro comportamenti, mentre Petra ha
una visione idealizzata della sua famiglia.
Entrambe si sentono ben integrate nelle
loro famiglie. Marilyn crede di avere un
ruolo che non è completamente centrale,
mentre nel caso di Petra la centralità è sottolineata in modo molto marcato. In tutte e
due le ragazze ho notato un forte bisogno di
contatto con gli altri e di indipendenza; anche qui ci sono però delle nette differenze.
Marilyn presenta già un forte interesse per
l’altro sesso, mentre Petra non mostra questa caratteristica. Petra sta entrando nell’adolescenza, mentre Marilyn sembra essere
più avanti nell’adolescenza, pur essendo
più giovane.
Facendo un paragone tra le parti teorica,
empirica e letteraria, ho potuto formulare
una risposta alla mia domanda di lavoro: il
ragazzo affetto da trisomia 21 sente di avere nella famiglia un ruolo centrale, più o
meno marcato. Facendo un confronto con
le mie ipotesi, posso concludere che nella
mia parte empirica ho potuto vedere solo
l’aspetto positivo della centralità nella famiglia, mentre è mancato del tutto quello
negativo. Questo può derivare da un’idealizzazione o dal diniego che permette loro
di gestire le difficoltà, di evitare che il riscontro con la realtà possa essere doloroso
e di accettare i lati più bui del proprio ruolo, come il sentirsi in colpa per non essere
“giusto” o l’aggressività per non essere stato creato “sano”. Questa immagine di sé
può manifestarsi, però, solo se c’è una consapevolezza più o meno elevata della propria malattia o una percezione della propria
diversità.

Questo lavoro è stato di fondamentale importanza per me, perché mi ha dato l’opportunità di conoscere meglio il mondo dell’handicap e di ottenere il mio scopo:
permettere a ragazzi disabili di poter esprimere la loro opinione e di dar voce ai loro
stati d’animo riguardo alla loro situazione.
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I N V A L I D I

Il nostro Bollettino, lo abbiamo detto a più
riprese, vuole essere un organo di informazione attraverso il quale l’Associazione
presenta le proprie attività e, allo stesso
tempo, invita gli enti attivi nel settore dell’handicap a portare informazioni utili.
Un partner fondamentale per il nostro lavoro è l’Ufficio Invalidi del Dipartimento
della Sanità e della Socialità che negli ultimi anni sta promuovendo numerose attività
di cui cerchiamo di rendere nota nella rubrica “Il Comitato Cantonale Informa”.
Riteniamo però utile che delle informazioni possano arrivare ai nostri lettori in
maniera regolare direttamente dalla fonte,
per questo motivo abbiamo chiesto ai funzionari del DSS di darci delle informazioni
rispetto ad un’attività che, recentemente, ci
ha visto coinvolti.
Ringraziamo l’Ufficio Invalidi per questa collaborazione, e per il grande lavoro
che svolge sul territorio, e ci auguriamo di
poter accogliere di nuovo un loro contributo
su queste pagine.

U F F I C I O

Forum Lispi: progettare, stupire e ascoltare
Il 5 maggio scorso si è svolto a Bellinzona il
primo Forum Lispi promosso dall’Ufficio
degli invalidi. Ricordo che l’acronimo Lispi
indica la Legge sull’integrazione sociale e
professionale degli invalidi del 14 marzo
1979 recentemente aggiornata per consentire la piena assunzione dei nuovi compiti
che la Confederazione ha demandato al
Cantone con il 1. gennaio 2008. I principi
sanciti 30 anni fa dal legislatore, grazie anche all’importante contributo di genitori e
amici di persone in situazione di andicap,
sono stati ritenuti come ancora estremamente attuali e per questo integralmente
mantenuti nella nuova versione della Legge. Nel Messaggio del Consiglio di Stato
del 1979, si citava esplicitamente la volontà
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di affrontare il complesso problema dell’integrazione dell’invalido nella molteplicità
dei suoi aspetti umani, sociali ed economici, non limitandosi a creare le premesse per
la costruzione e la gestione di strutture specifiche (laboratori, foyers, centri). Oggi la
complessità è ancora maggiore e quindi si
rinnova l’importanza di approfondire ulteriormente la collaborazione settoriale, favorendo il dialogo sui contenuti e sulle modalità di presa a carico dei bisogni delle
persone in situazione di andicap. In questo
quadro si inserisce il Forum Lispi. Un punto di incontro tra i vari attori implicati, con
innanzitutto una funzione divulgativa ed informativa. Un’occasione per promuovere
uno scambio di informazioni sulle numerose iniziative promosse in Ticino. Gli istituti,
i servizi, le associazioni e i vari enti coinvolti hanno così da un lato l’occasione di essere informati sui lavori delle istituzioni
(Dipartimento, commissione Lispi, gruppi
operativi) e dall’altro possono presentare le
iniziative, i progetti e le riflessioni pubbliche che intendono promuovere. Il Forum
avrà scadenza semestrale.
Nel suo intervento la Consigliera di Stato Patrizia Pesenti ha sottolineato l’intenzione del Dipartimento della sanità e della
socialità di caratterizzare questo ambito
con un’attitudine progettuale. Progettare
deriva dal latino pro jectare, che significa
“gettare avanti”, prefigurare delle attività
future. Attraverso la progettazione si spezza
la routine, la ripetizione di ciò che si sa fare.
Progettare significa cambiamento e a volte
anche stupore. Quest’ultimo concetto è stato sollevato soprattutto da Mario Ferrari
che, in veste di Presidente della Commissione consultiva Lispi, ha parlato di “cura
come stupore per l’altro” e non già di “cura
come classificazione dell’altro” o “come
conferma dei nostri paradigmi pseudoscientifici”.

Condivido pienamente questi due inviti: il
Forum Lispi deve essere un luogo dove coltivare le progettualità e se possibile lo stupore. Aggiungo però che entrambi presuppongono il terreno fertile dell’ascolto.
L’Ufficio degli invalidi intende innanzitutto
promuovere un luogo di ascolto, su cui far
germogliare lo stupore e la progettualità.
Nel “settore invalidi” operano associazioni
e fondazioni spesso molto attive e con molte buone idee. Deve però fiorire ulteriormente la cultura della trasparenza e della
collaborazione per permettere di estirpare
completamente in tutti noi l’eventuale celata convinzione di essere un po’ migliori degli altri. Il Forum Lispi vuole essere quindi
un invito ai rappresentanti di istituti, associazioni, enti pubblici a fermarsi un attimo.
A sedersi tutti assieme in una sala. Resistere per 2-3 ore in tale posizione. E ascoltare.
In silenzio. Chissà, magari potremmo provare stupore.
Poi, a turno, tutti saranno i benvenuti a
raccontarsi per aiutare la crescita degli altri,
ma anche la propria. Infatti, come sostiene
il teologo e filosofo francese Maurice Bellet, “l’ascolto permette a chi è ascoltato di
ascoltare sé stesso”.
Andando oltre questa iniziativa, estendo
infine l’invito agli stessi responsabili di istituti, associazioni e enti pubblici di ritagliarsi il tempo per ascoltare anche i propri utenti, i loro famigliari, il proprio personale, i
propri associati e soprattutto tutti coloro che
solitamente non hanno spazi per raccontarsi e di conseguenza fanno terribilmente fatica ad essere ascoltati.
Danilo Forini
caposervizio presso
l’Ufficio degli invalidi
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GIIPS I (GRUPPO INFERMIERE
INDIPENDENTI PEDIATRICHE
DELLA S VIZZERA ITALIANA)

T

A cura di Mattia Mengoni

S

P
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Nel corso di consulenze ed incontri con i
genitori emerge con regolarità la difficoltà
per le famiglie con figli in situazione di
handicap di trovare delle infermiere pediatriche a cui riferirsi. Più di una volta abbiamo preso conoscenza di un rifiuto per la
complessità della patologia o per inesperienza nelle pratiche classiche della situazione di handicap.
Abbiamo quindi accolto con piacere l’iniziativa di alcune infermiere pediatriche
indipendenti della Svizzera italiana che si
sono costituite in un’associazione professionale e che erogano prestazioni anche a
bambini in situazione di handicap.
È importante rilevare che, anche in questo caso, è stato il bisogno espresso da una
famiglia ad attivare il servizio.
Abbiamo chiesto a Claudia Taddei-Zamboni di presentarci il GIIPSI, Gruppo Infermiere Indipendenti Pediatriche della Svizzera Italiana.

L

’

O

Cos'é la Giipsi e come funziona?
Giipsi è il nome della nostra associazione di
infermiere pediatriche a domicilio nella
Svizzera italiana, nata nel mese di giugno
2008. Il nostro scopo è di offrire cure infermieristiche ai bambini e ai ragazzi malati,
laddove ci sia la possibilità di curarsi nel
proprio ambiente familiare. Grazie alla
Giipsi abbiamo potuto creare un numero telefonico unico per tutto il Ticino per poter
trovare più facilmente un’infermiera disponibile.
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Siamo per ora in 15, lavoriamo quasi tutte
part-time nelle pediatrie ticinesi o nei consultori materno pediatrici e nel nostro primo anno di attività abbiamo curato circa 30
bambini.

Come si inserisce/collabora con gli altri
enti spitex del territorio?
Con tutti gli spitex del Cantone abbiamo un
ottimo rapporto di collaborazione. Quando
le cure non necessitano di infermiere specializzate in pediatria, chiamiamo in aiuto
le altre associazioni che operano con infermieri in cure generali. Oppure, nei casi di
cure a domicilio a bambini in età prescolare, quando il nostro intervento termina,
contattiamo, in accordo con le famiglie, il
consultorio materno pediatrico affinché ci
sia un sostegno anche dopo la malattia.
Viceversa gli spitex ci chiamano quando
hanno un caso pediatrico dove ci vuole un
approccio diverso e delle conoscenze specialistiche pediatriche.

Perché é nata?
Sul territorio c’erano già diverse infermiere
specializzate in pediatria che lavoravano a
domicilio contattate dai medici, ma è con un
caso molto grave e difficile che, nel 2007,
abbiamo dovuto creare un team di 8 infermiere per garantire anche i turni di notte per
quasi un anno. La famiglia, di ritorno dal
Kinderspital di Zurigo, non ha trovato infatti in Ticino nessuno “spitex per bambini”
che potesse aiutarli. Nel resto della Svizzera
questo esiste e funziona da anni e permette
di ridurre le ospedalizzazioni dei bambini.
Questa bambina in particolare sarebbe dovuta restare un anno in ospedale a Zurigo
nel reparto di cure intensive croniche.
Esserci unite in gruppo ci facilita non solo per le sostituzioni, ma anche perché ci riuniamo a discutere nuovi progetti, ci consigliamo e appoggiamo, garantendo la qualità
delle cure grazie anche ad aggiornamenti e
formazioni continue.

Che accompagnamento fornite?
I nostri interventi vanno dalla medicazione
postoperatoria alle terapie endovenose, ossigenoterapia, cura e posa della sonda nasogastrica, prelievi, monitoraggio, cure palliative eccetera, ma anche consigli,
istruzioni e sostegno alle famiglie di bambini con una malattia acuta, cronica o con
handicap.
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Chi può rivolgersi a voi?
La chiamata arriva per la maggior parte dai
pediatri, dalle pediatrie degli ospedali del
nostro Cantone e dagli ospedali universitari
di tutta la Svizzera. Ci possono chiamare
naturalmente anche i genitori e, con il loro
accordo, contatteremo il pediatra di famiglia per poter stabilire un piano di cura. Lavoriamo, infatti, sempre su prescrizione
medica.

rà le principali informazioni e avvisarà l'infermiera disponibile più vicina al domicilio
del bambino, la quale si metterà in contatto
con la famiglia e con il pediatra.

Anche famiglie con bambini con handicap
importanti?
Certamente interveniamo di supporto alle
famiglie laddove fosse possibile evitare o
accorciare un ricovero, nell'aggravarsi della
malattia, durante una complicazione o per
seguire problemi di alimentazione in collaborazione con la logopedista, ergoterapista
o fisioterapista che già segue il bambino.
Ci fa un esempio?
Dai bambini che per diversi motivi non riescono a mangiare e sono alimentati tramite sonda, andiamo non solo a riposizionarla,
ma anche a insegnare ad avere piacere al gusto e piano piano a ritrovare un'alimentazione autosufficiente.
I costi sono coperti dalla cassa malati o
dall' AI?
Siamo tutte infermiere pediatriche con libero esercizio rilasciato dal cantone Ticino e
siamo riconosciute dalle casse malati e dall' AI. La prescrizione medica viene inviata
alla cassa malati del bambino o all' AI, essi
decideranno se si faranno carico del nostro
intervento e questo ci permette di fatturare
poi direttamente a loro.
Come fare a contattarvi?
Chiamando il nostro numero unico per tutto
il Ticino 079/684 55 57. Risponderà una
delle infermiere della Giipsi che raccoglie37

C U LT U R A E F O R M A Z I O N E

PROGETTO DIAMOCI UNA MANO

Realizzato dal corso di cucina di Cultura
e Formazione e dai ragazzi del corso di
economia familiare della scuola di avviamento pratico di Mesocco
Relazione di Dilva Cometta
Con la classe del corso di economia familiare di Mesocco, il gruppo di Cuciniamo insieme, organizzato da Cultura e Formazione, abbiamo creato e realizzato il progetto:
DIAMOCI UNA MANO
Abbiamo deciso di unire le nostre forze a
favore di Con-dividere, un'associazione che
sostiene le persone momentaneamente in
difficoltà finanziaria. L’associazione condividere raccoglie presso le grandi catene di
distribuzione al dettaglio, prodotti alimentari, di ottima qualità, con corta data di consumo. Oltre a generi alimentari distribuiscono anche prodotti destinati all'uso
quotidiano, igiene personale, della casa, eccetera. Ha la sua sede al Consolato d' Italia e
ogni venerdì organizzano una specie di
mercato, dove le persone che beneficiano di
questo aiuto con CHF 1.00 possono fare
una bella spesa (verdure, frutta, pane, riso,
pasta). I miei compagni ed io conoscevamo
già questa associazione perché prima faceva la distribuzione nel nostro laboratorio a
Bellinzona, ma ora essa ha bisogno di una
sede più grande.Con le due docenti di cucina Silvana e Patrizia abbiamo deciso di dare
anche noi un contributo. Abbiamo preparato torta di pane e marmellata di fragole, che
poi abbiamo consegnato venerdì 24 aprile,
cos ho potuto conoscere le persone che si
occupano di tutta l'organizzazione e capire
come funziona la distribuzione. Le persone
in Ticino che usufruiscono di questa forma
di sostegno sono circa 900. La seconda par38

te del progetto, che mi ha interessato molto,
è quella che riguarda la collaborazione con
i ragazzi di Mesocco. Ho conosciuto persone nuove e anche noi ci siamo fatti conoscere. Con loro ci siamo trovati due volte, il primo incontro è stato di conoscenza e di
organizzazione del progetto, il secondo di
realizzazione. Nel primo incontro le docenti ci hanno distribuito la lista degli ingredienti che ci servivano per preparare la marmellata e la torta, ci siamo dati da fare,
abbiamo procurato e acquistato quasi tutti
gli ingredienti. Nel secondo incontro, abbiamo preparato sia la marmellata che la torta.
In tutte e due le occasioni, abbiamo anche
preparato il pranzo che abbiamo gustato insieme. Per me è stato bello, perché così ci
siamo resi utili anche noi e insieme abbiamo
portato a termine il nostro progetto.

Sono le persone più ammirevoli che conosco.
Per esempio Susi, mi ha detto che potrei essere suo figlio. Per me lei è una stella luccicante nel buio. Ogni persona un sole che ci
illumina.I disabili sono delle persone che
hanno problemi, ma hanno il cuore mille
volte più grande.
SAVINA: è stata un'esperienza molto bella
e diversa dalle altre: abbiamo cucinato con
dei disabili molto aperti e simpatici. Con
loro abbiamo aiutato delle famiglie che
hanno problemi finanziari. Spero di rifare
quest'esperienza.
ALESSIA: prima di conoscere queste persone ero curiosa, ma poi queste due giornate si sono rivelate divertenti. È stata un'esperienza costruttiva, interessante ma
soprattutto impegnativa. È stato molto bello parlare con queste persone, perché sono
simpatiche. Ero felice, perché abbiamo fatto un progetto per aiutare famiglie con problemi finanziari.

Pensieri dei ragazzi di Mesocco
DAVID: in queste giornate ho vissuto l'indescrivibile. Queste persone sono molto aperte,
puoi parlare di tutto con loro.
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JORDAN: con la maestra Tibisay, la maestra Patrizia e delle persone disabili abbiamo partecipato al progetto Con-dividere. È
stata una bella esperienza e ci siamo molto
divertiti a collaborare tutti insieme.

piccolo gesto di generosità da parte di ognuno di noi per poter realizzare un grande gesto d'amore. Aiutando concretamente persone che si trovano in un momento
particolare della loro vita. È stato bellissimo vedere l'entusiasmo di tutti nel realizzare questo progetto. Lavorando in collaborazione con gli altri, nonostante l'impegno da
me investito, mi ha arricchito su vari livelli,
emotivo, sociale, professionale,…

DANIEL: queste due giornate sono state interessanti, costruttive ed impegnative. Al
primo incontro non conoscevo nessuno ed
eravamo tutti un po' timidi, ma alla fine siamo riusciti a fare amicizia.

FORMATRICE SILVANA ALBERGATI
LIMONTA: come in ogni cosa della vita,
quando una cooperazione ben voluta e sentita, diventa comunione. Un momento di incontro nel quale i partecipanti si arricchiscono a vicenda con esperienze, conoscenze ed
emozioni. Il risultato di questo lavoro è
qualcosa che ogni singolo non sarebbe mai
riuscito a compiere senza mettersi in gioco
e lavorare spalla spalla con il proprio compagno. Silvana e Patrizia ringraziano tutti i
partecipanti per l'impegno, l'entusiasmo e
la generosità che hanno regalato per questo
progetto; nato, creato e realizzato da una vera squadra…

IVO: è stato interessante lavorare con persone nuove, ho scoperto che hanno voglia di
conoscere altra gente e di lavorare, proprio
come noi.
MATTEO: sono state due mezze giornate
indimenticabili. Non pensavo che queste
persone fossero cos brave. Ho imparato
molte cose da loro.
CAROL: è stato un evento costruttivo sia
per noi che per loro. Oltre ad essere due belle giornate in compagnia di nuove persone,
sono state anche impegnative. Abbiamo lavorato assieme a un progetto per aiutare chi
ha problemi economici, cucinando torte di
pane e marmellata di fragole. Mi piaciuto
lavorare con le persone disabili: sono molto
aperte e si impegnano nel lavoro. È stato un
bel progetto!!!!!!!!

GRAZIE....!!!!!!!!!
Trovate ulteriori foto al link: www.con-dividere.ch/diamociunamano.htm.
Sul prossimo bollettino presenteremo
un’altra azione inserita nel progetto diamoci
una mano presentata dal gruppo di pittura.

KEVIN: è stato un'avventura molto istruttiva,
bella ed interessante. A me è piaciuto moltissimo lavorare con Maurizio, un ragazzo del
laboratorio protetto: faceva bene il lavoro che
gli si chiedeva e scherzava molto con noi. In
generale, mi sono piaciute tutte le persone:
sono molto aperte e hanno voglia di lavorare.
Queste due giornate non le dimenticherò mai.
DOCENTE PATRIZIA PATRITTI SUMA:
quest'esperienza ci ha mostrato che basta un
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CORSO:
“ SCOPRIAMO LA MONTAGNA”

Da subito si è dimostrato un gruppo affiatato… la passione per la montagna, il piacere
dello stare insieme, il feeling che si poteva
respirare, (il mal di piedi che ci accomunava)… non hanno fatto altro che rendere il
gruppo ad ogni uscita più solido.
Lo si notava anche nei momenti delle
partenze, tutti sapevano chi fossero i componenti del gruppo e tutti si accorgevano se
uno di questi mancava all’appello… proprio come in puzzle dove fin che non si riescono a mettere insieme tutti i pezzi non si
è soddisfatti. È stato il caso dell’ultima
uscita, la tanto attesa “due giorni” presso la
capanna Genzianella in Valle Morobbia.
Tutti eravamo presenti e tutti abbiamo potuto assaporare lo stesso splendido clima. A
tratti si notava sulle nostre facce anche un
po’ di rammarico, essendo coscienti del fatto che fino alla prossima stagione non ci sarebbero più state uscite insieme.
È stata una splendida esperienza (non
senza un po’ di vanto) direi anche “ben riuscita”, malgrado per la maggior parte dei
monitori si trattasse di qualcosa di nuovo. A
questo proposito abbiamo potuto sfruttare
le esperienze passate per raccogliere le opinioni del gruppo a riguardo e cercare di proporre una certa continuità al tutto.
Ringraziamo per questo tutti coloro che
ne hanno fatto parte negli anni passati e ci
hanno offerto la possibilità di dare un continuum a quest’attività.
Ringraziamo in particolar modo tutto il
gruppo, che si è sempre dimostrato unito
anche di fronte alle difficoltà… anche
quando lo zaino iniziava a pesare sulle spalle e le condizioni meteorologiche ci erano
avverse.
Speriamo di poter avere ancora più par-

tecipanti durante la prossima stagione, proprio perché tutti possano godere delle bellezze della natura, senza che a causa dei nostri profili qualcuno ne debba far a meno.
La natura è un bene di cui possiamo ancora
in gran parte usufruire, quindi perché non
approfittarne?!
A presto!
Un invito quindi a chi ama passeggiare in
compagnia, su percorsi non troppo difficili: venite a raggiungere Paolo, Matteo,
Guido Viorel, Matteo C., Gabriele, Ilde,
Fabio, Teresa, Fabio T., Toffo, Sara, Ivan e
Vale!
Gruppo “scopriamo la montagna”
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FONDAZIONE DIAMANTE

Il contributo della Fondazione Diamante
per questo Bollettino è il discorso che il Direttore, Mario Ferrari, Presidente della
Commissione LISPI, ha presentato al Forum Lispi di cui abbiamo riferito nelle pagine interne.
Forum LISPI
“Trent’anni è una buona età per iniziare
un’analisi”, così affermava Karl Gustav
Jung. Penso possa essere vero anche per l’analisi d’una legge come la LISPI che, varata
il 14 marzo 1979, ha appena compiuto i trent’anni. Legge di grande interesse ed apertura che ha portato il Ticino ad essere all’avanguardia non solo per il fatto d’avere una
legge, ma per i contenuti della stessa, peraltro non sempre pienamente attuati. Trent’anni sono stati raggiunti lo scorso anno anche da Pro Mente Sana in Svizzera e dalla
Legge 180 (legge Basaglia) in Italia. Sembra
quindi opportuno, in qualche modo, rivolgerci all’indietro e cercare di capire quanto
sia avvenuto negli anni settanta, una stagione di grandi riforme e di grandi idealità per
capire cosa sia rimasto o quanto ci rimane da
fare. Netta è comunque la percezione che,
negli ultimi anni, viviamo “un tempo di povertà” dovuto a più fattori; forse alla stanchezza delle idee e dei progetti, forse ad un
sopravvento delle pressioni economiche ed
amministrative, trasformate poi in procedure. D’altra parte non possiamo dimenticare
che, proprio nel nostro settore, a partire dagli anni novanta, vi è stata una crisi di legittimazione dello stato sociale a cui l’UFAS ha
risposto aprendo tre grandi cantieri:
• quello riguardante la pianificazione nazionale dei posti. Intervento iniziato con
pianificazioni triennali a partire dal
1998. Un provvedimento importante
poiché nella relazione diretta tra istituzioni e UFAS, i cantoni erano stati messi
da parte ed era netta l’impressione che
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l’UFAS controllasse pienamente ogni
singola spesa delle istituzioni, ma non
certo il numero e l’allocazione delle istituzioni nei vari cantoni.
• Quello del “management della qualità”
con l’emanazione dei 19 criteri di qualità a cui sono poi seguiti gli esercizi di implementazione attraverso l’introduzione
di modelli diversificati di controllo della
qualità e di certificazione della qualità.
Parola onnicomprensiva e perfino inflazionata che può aiutare, ma non ci può
certo rassicurare in modo assoluto se diventa statica procedura, se toglie il tormento della ricerca e della progettazione
costante.
• Infine il quadro del contratto di prestazione, che introduce modalità nuove di
finanziamento, un modo nuovo di pensare e ragionare, ma che si confronta con
l’enorme scoglio scientifico della misurazione delle prestazioni in settori in cui
la relazione ha una grande centralità.

racolistiche, in qualche modo feticizzati facendo prevalere, come diceva il signor Olivetti Manoukian, la razionalità tecnica ed
una specie di aziendalismo universale per
cui le istituzioni diventano aziende, gli
utenti diventano clienti e così di seguito.
Abbiamo rinnovato profondamente alcuni
strumenti di lavoro ed è stato senza dubbio
un lavoro importante, ma si tratta di strumenti da ricollocare nel loro orizzonte di
senso e significato. D’altra parte, questo
rinnovamento ha richiesto un grande impegno e notevoli risorse che tutti abbiamo dato e messo a disposizione per appunto ridisegnare in maniera profonda i rapporti tra
enti sussidianti (quando c’era ancora l’UFAS) e istituzioni. Questa fase, va però sottolineato, è stata preceduta ed è stata concomitante con un grande impegno finanziario
della Confederazione e del Cantone nello
sviluppo delle strutture in ogni comparto,
tanto da rimanere esterrefatti nel sentire deputati parlare di assenza di strategia e quasi
di anno zero della socialità. Vi è però l’esigenza, a trent’anni dall’approvazione della
LISPI, d’una ricapitalizzazione degli ideali,
vi è la necessità di tornare a bere alla sorgente delle motivazioni profonde per superare quel tempo di povertà in cui si trova l’azione pedagogica, la psichiatria e
l’intervento sociale in genere, anche per il
fatto che la società stessa, la cittadinanza
stessa vive un tempo di povertà.
D’altra parte e cito “Le concezioni più
moderne individuano in carenze d’ordine
sociale prima ancora che nell’handicappato medesimo, gli ostacoli ad una sua (persona disabile) integrazione, e di conseguenza
indicano quale soluzione ottimale del problema non tanto gli interventi radicali che
ne accentuerebbero l’emarginazione e l’isolamento, quanto piuttosto la creazione di
servizi e di strutture idonei a colmare le lacune fisiche e comportamentali che mag-

La ricerca della perfezione può però trovare
limiti se il vestito approntato è troppo stretto
e non commisurato alla varietà della realtà.
Tutto il settore sociale è quindi stato confrontato con parole nuove: pianificazione,
management, qualità, contratto di prestazione . E le parole non sono ingenue ma veicolano pensiero, come ben diceva Claudio
Magris: “I nomi hanno un significato che
alla lunga diventa pensiero, non sono semplici cartelli che si appiccicano”. Di questo
abbiamo dunque vissuto negli ultimi dieci
anni, di questo ci siamo alimentati. Ken
Loach diceva che certe minestre vanno
mangiate con un cucchiaio dal manico lungo, vale a dire con quella giusta distanza critica che ci permette di capire che si tratta comunque sempre di strumenti. Strumenti
che, a volte, sono stati rivestiti da attese mi43

giormente ostacolano la sua integrazione.
Il collocamento in una struttura protetta deve essere adottato solo ove non siano realisticamente pensabili altre soluzioni e va
considerato come potenzialmente transitorio”. Questo e altro si affermava nel Messaggio sulla LISPI del 25 maggio 1979. In
un momento in cui sperimentiamo in maniera drammatica quanto il globale stia disarticolando il locale, quanto la semplice
crescita economica non garantisca lo sviluppo nella società e la convivenza tra soggetti diversi, appare ancora più vera la frase
iniziale citata dal Messaggio. Tornare a fare
società, creando maggiore coesione sociale
e livelli più alti di convivenza, è la risposta
ad un rancore che cresce, al declino del rispetto. È la premessa per un ripensamento
dell’azione sociale, per una revisione dei
modelli di intervento sociale di cui la pianificazione dovrà occuparsi. Essa non potrà
solo essere estrapolazione di tendenze matematiche, non potrà essere semplice clonazione dell’esistente con l’aggiunta di posti
su quanto è già stato realizzato. Il radicale
mutamento dell’invalidità verso il disagio
psichico richiede ancora con maggiore urgenza, un ripensamento del concetto stesso
di invalidità troppo fisicista e definitivo.
Non dobbiamo dimenticare, ma lo si diceva
già trent’anni fa, che “I processi di cura sono efficaci se i contesti di immersione sono
portatori di una pratica e di una cultura della cura” come affermato da Roberto Merlo
alcuni giorni fa al Convegno della Società
svizzera di psichiatria sociale. Cura, che
non è classificazione dell’altro, cura, che
non è conferma dei nostri paradigmi pseudoscientifici, cura che non è consolidamento del nostro statuto di categoria o di associazione, cura che non è accanimento
diagnostico per trovare una disabilità che
confermi l’orizzonte del curatore. Cura, come stupore verso l’altro, per certi versi co-

noscibile e per altri irriducibile a noi stessi,
cura che significa riscoperta del rispetto e a
volte anche del buon senso, convinti che
dentro l’azione curativa ci siamo noi, ma ci
deve essere l’intera società. D’altra parte il
cardinale Martini in un suo testo parlava di
“cittadinanza terapeutica” e Stefano Boeri
di “città ospitale”. Allora deve tornare
l’immaginazione sociale, deve tornare forte la progettazione, la voglia di superare
quotidianamente il confine tra ciò che già
sappiamo e quanto non conosciamo. Il forum LISPI ne è una premessa e ringrazio
dunque Gabriele Fattorini e Danilo Forini
che l’hanno pensato e poi organizzato.
Mario Ferrari
Direttore Fondazione Diamante
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