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Qui di seguito vi elenchiamo gli indirizzi, con i rispet- atgabbes
tivi loghi, delle Federazioni svizzere di cui l'Asso- ASSOCIAZIONE TICINESE DI GENITORI
ciazione fa parte:
ED AMICI DEI BAMBINI BISOGNOSI
insieme

DI EDUCAZIONE SPECIALE

Federazione Svizzera delle associazioni dei
genitori di persone con handicap mentale
Aabergergasse 33, 3001 Berna

Segretariato:
via Canevascini 4 - 6903 Lugano
Tel. 091 972 88 78 - Fax 091 970 19 09
ccp 69-5150-0
info@atgabbes.ch • www.atgabbes.ch

Cerebral

FONDAZIONE DIAMANTE

Segretariato:
Associazione Svizzera a favore dei Cerebrolesi via Ronchetto 7 - 6904 Lugano
ASC - Zuchwilerstrasse 43 - 4501 Soletta
Tel. 091 972 86 86 • www.f-diamante.ch

Siamo lieti di mettere a disposizione uno spazio sul nostro Bollettino per chiunque volesse pubblicare osservazioni, opinioni, esperienze, legate alle tematiche dell’handicap.
La scadenza per la consegna degli articoli, da inviare al nostro Segretariato, per il prossimo numero: «Primavera 2010», è entro il 19 febbraio 2010.
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Quello che ho sentito oggi non lo dimenticherò mai.
Quello che leggo sui libri lo dimentico spesso.1
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Ciò che mi appresto a scrivere è il mio ultimo editoriale in qualità di segretario di organizzazione. Infatti, dopo quasi cinque anni di attività, sto per affrontare un nuovo
percorso professionale lontano dal segretariato seppure, di sicuro, ancora vicino all’Associazione. Ho sempre interpretato l’editoriale come spazio per lanciare i contenuti del
Bollettino ed anche per esprimere la linea
associativa rispetto ad alcuni argomenti di
attualità. Per questa edizione desidero spendere qualche riga in più per proporre alcune
riflessioni sul lavoro associativo conosciuto
in questi anni.
Atgabbes è viva. Lo dimostrano le infinità di progetti con i quali siamo confrontati, la presenza nei gruppi di lavoro o commissioni dipartimentali, il fervore nelle
riunioni di comitato cantonale, l’occupazione nei nostri pre-asili integrati, la frequenza alle attività del tempo libero ed ai
corsi di Cultura e Formazione. La varietà e
la quantità delle nostre attività è sostenuta
dal segretariato di cui in questi anni sono
stato responsabile. Ma il solo lavoro dei
professionisti non è possibile. Affinché un
associazione con una struttura come la nostra possa esprimere al meglio il suo ruolo è
necessario uno stretto legame tra volontari e
professionisti. Legame fatto di rispetto dei
ruoli reciproci e di riconoscenza della competenza, volto ad ottenere un patto associativo dove ognuno ha un posto importante. In
questi anni ho trovato la volontà, nei miei
colleghi, nei membri di comitato ed in tutti i
volontari che gravitano attorno ad atgabbes,
di instaurare un’intesa propositiva.
Lavorare per un associazione implica
1
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Frase pronunciata da uno studente Operatore Socio
Assistenziale alla fine di una narrazione del gruppo di Pedagogia dei genitori
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Nel dare seguito agli stimoli di alcuni associati ho dovuto informarmi e formarmi, per
capire le nuove esigenze. La frase citata all’inizio dell’editoriale è la sintesi di quanto
sto scrivendo ed è stata pronunciata da uno
studente Operatore Socio Assistenziale alla
fine di una narrazione del gruppo di Pedagogia dei genitori.
In questi anni di lavoro ho cercato di interpretare il mio ruolo come continuità degli
stimoli ricevuti dai familiari e dai professionisti cercando di concretizzare azioni e progetti che avessero al loro centro la persona in
situazione di handicap. Ho cercato di propormi per quello che sono promuovendo ciò
in cui credo; sono cosciente di non aver soddisfatto tutti ma mi auguro che resti una traccia del mio passaggio in Associazione.
Le sfide che attendono atgabbes sono,
come da sempre, molteplici. Lo stesso
obiettivo di mantenere quanto conquistato
in questi anni può essere una sfida rilevante.
Bisogna però che l’Associazione resti vigili, all’ascolto delle persone in situazione di
handicap, dei loro familiari e dei professionisti che svolgono un importante lavoro sul
territorio. Un aspetto che si dovrà curare,
oltre ad occuparsi delle persone che garantiscono la vita associativa, è quello di garantire il cambiamento generazionale nei vari
comitati. Le persone che hanno fatto la storia dell’Associazione hanno il diritto di lasciare il passo ai giovani genitori che hanno,
invece, il dovere di impegnarsi per garantire
quanto raggiunto in questi anni.
Il nostro Presidente dice spesso che il
massimo successo per atgabbes sarebbe
quello di non dover più esistere per l’assenza di necessità di rivendicazioni, ciononostante auguro di cuore una lunga vita all’Associazione.

una grande flessibilità; significa andare oltre l’aspetto professionale e riconoscersi
nel progetto più ampio che l’associazione
persegue, affiancando chi offre le proprie
competenze ed il proprio tempo a titolo gratuito perché spinto da un ideale. Questo
presupposto lavorativo dà la possibilità di
appassionarsi al lavoro, garantisce coinvolgimento allo stato puro ma può anche, negli
anni, affaticare. Ecco perché parto sereno,
certo di aver dato tutto ciò che potevo e di
lasciare il segretariato funzionante ed al
servizio dell’Associazione. Sono sicuro
che i cambiamenti avvenuti in segretariato
in questi mesi, compresa la mia successione, sapranno portare nuova energia all’atgabbes consolidando quello che funziona,
migliorando quello che merita di essere migliorato e portando nuovi stimoli.
Atgabbes per me non è stato semplicemente un luogo di lavoro. Conoscevo poco
dell’Associazione quando sono arrivato,
ma la sua storia e la sua realtà mi hanno coinvolto da subito. Il lavoro che proponiamo
ha un valore importantissimo sia per le persone in situazione di handicap che per i loro
famigliari. Negli anni siamo diventati partner importante anche per il Dipartimento
che spesso ci coinvolge in gruppi di lavoro,
commissioni dipartimentali, consultazioni,
eccetera. Nella nostra Associazione trovano
spazio attività differenziate, dalle animazioni sul territorio alle attività di politica sociale. Tutte sono importanti per comporre il
puzzle del nostro operato. Da tutte queste
esperienze io ho imparato qualche cosa, come professionista e come persona. Ecco
perché questa, per me, non è stata semplicemente un’esperienza lavorativa: è stata anche un’esperienta umana che ho acquisito
lavorando. Attraverso le esperienze di familiari e genitori ho imparato competenze che
mi hanno permesso di pormi verso gli altri
con maggiori strumenti per comprenderli.

Mattia Mengoni
Segretario d’organizzazione
2

15.12.2009

IL COMITATO CANTONALE INFORMA

Impag. inverno 2009: impag. A5 estate 04

16:29

Pagina 3

Solo il cambiamento è eterno, perpetuo, immortale.
Arthur Schopenhauer

Come tradizione, l’autunno è stato un periodo di grande fermento per il Comitato Cantonale che ha affrontato diverse tematiche ed
attività. L’obiettivo di questo spazio è quello
di cercare di trasmettere ai lettori il nostro lavoro ma siamo coscienti che, per una questione di spazio, non è sempre possibile riportare integralmente quanto facciamo. La
seduta di comitato di novembre è stata molto
ricca ed ha sancito l’inizio di nuovi progetti
di cui vi parleremo nel corso del 2010. Per
questa edizione del Bollettino abbiamo scelto di parlarvi dei seguenti argomenti:

30 ANNI DI LISPI

La Legge per l’Integrazione Sociale e Professionale delle Persone Invalide compie 30
anni e la commissione consultiva ha deciso
di sottolineare con questa ricorrenza due
momenti: una serata pubblica che avuto
luogo martedì 20 ottobre 2009 all’Antico
convento di Monte Carasso. In quell’occasione si sono riuniti diversi attori del settore
per un breve momento di riflessione e di
conviviale incontro. È con molto piacere
che si è sentito ripetere quanto il ruolo attivo di atgabbes abbia contribuito alla creazione della legge. Ciò è potuto avvenire grazie alla creazione di un gruppo di lavoro
all’interno della commissione interdipartimentale di coordinamento degli interventi
dei minorenni bisognosi di protezione, cure
e d’educazione speciale. Inoltre il gruppo di
lavoro doveva occuparsi di porre le basi legali per la gestione di laboratori protetti. Lo
sforzo di quel gruppo, nato nel 1976, ha dato origine alla legge che ancora oggi, con
3
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qualche modifica a seguito della Nuova Perequazione Finanziaria, regola il finanziamento agli Istituti per Invalidi ed ai Servizi di
integrazione erogando, attraverso l’Ufficio
Invalidi, circa CHF 100 milioni ogni anno.
Il secondo momento per sottolineare i
30 anni della LISPI è stato uno spettacolo
teatrale di David Anzalone e Alessandro
Castriota, “Targato H: contro-mono-logo”.
David Anzalone è un comico professionista
che ironizza sulla sua situazione di handicap ribaltando gli schemi con i quali di solito ci approcciamo a questo mondo.
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quello di riflettere sulla collaborazione tra
pubblico e privato nella definizione di un
Welfare misto. Abbiamo partecipato alla
giornata portando il nostro vissuto ed elaborando alcuni spunti di riflessione attraverso
il nostro segretario di organizzazione, Mattia Mengoni. Lo stesso ha precisato alcuni
argomenti a noi cari, che riportiamo qui citando la conclusione: “la sussidiarietà, intesa nel suo significato ampio, sia per il nostro
settore una realtà ben applicata. I beneficiari delle prestazioni hanno, attraverso gli enti di rappresentanza ma anche in maniera
individuale, la possibilità di esercitare una
cittadinanza contribuendo alla definizione
del Welfare. Questo implica un impegno importante non solo per lo Stato ma anche per
i cittadini che giocano un ruolo importante
ed impegnativo. La preoccupazione dei familiari è che il beneficiario delle prestazioni
resti al centro dell’intervento e che le forme
di finanziamento e di controllo non spostino
l’asse dell’intervento dal relazionale all’amministrativo gestionale. Come Associazione dobbiamo restare attenti all’evoluzione di questi aspetti e farci promotori sia di
nuove iniziative volte a migliorare l’intervento nel settore dell’handicap che a rivendicazioni volte al mantenimento delle prestazioni. Per concludere mi sento di dire che
l’impatto di questi cambiamenti sulle persone con handicap dipende essenzialmente
dalle persone che li mettono in atto. Come
Associazione desideriamo che chi è deputato a definire le politiche di lavoro nell’ambito nell’handicap (politici e funzionari) lo
faccia pensando ai reali bisogni delle persone coinvolte, che i direttori dei vari istituti si
adoperino per offrire un contesto di lavoro il
più adeguato possibile. Il ruolo più importante è giocato dagli operatori che quotidianamente si confrontano con gli utenti, a loro
chiediamo di svolgere il proprio lavoro con
cura e motivazione perché sono un anello

Abbiamo aderito con piacere a questi momenti che hanno sottolineato i 30 anni della
LISPI; siamo certi che nel nostro Cantone
questa legge ha avuto un ruolo importante
per favorire diverse iniziative legate all’accompagnamento delle persone in situazione
di handicap. Come Associazione restiamo
però vigili affinché quanto ottenuto in questi
anni sia consolidato e migliorato nei prossimi trent’anni, con la partecipazione di tutti
gli attori interessati. Fra gli attori indubbiamente i genitori e i famigliari poiché, quanto
oggi esiste a sostegno delle persone che dall’infanzia sono in situazione di handicap,
non fu dato, bensì costruito con la collaborazione dei genitori. Il principio vale tutt’oggi.

CONVEGNO SULLA SUSSIDIARIETÀ

Atis ed Arodems, le due associazione mantello che operano nell’ambito dell’handicap
e dell’anzianità, hanno organizzato, in collaborazione con l’Associazione Federalismo e Sussidiarietà, una giornata dedicata
al tema della sussidiarietà dal titolo: sussidiarietà persona e istituzione le nuove frontiere tra controllo del bisogno e bisogno di
controllo. L’obiettivo della giornata era
4
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fondamentale della catena che compone le
varie riflessioni proposte oggi”.
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persone con bisogni di accompagnamento
intensivo e promuovere il lavoro svolto nelle strutture per invalidi in Ticino. Ci auguriamo di cogliere il vostro interesse e, in virtù del fatto che questo progetto è nato a
seguito di una segnalazione di un gruppo
di genitori e vuol valorizzare il lavoro del
personale che quotidianamente accompagna di queste persone. Vi attendiamo
numerosi ai pomeriggi di incontro.

PERSONE CON BISOGNI DI
ACCOMPAGNAMENTO INTENSIVO

Il lavoro che stiamo promuovendo da un paio
di anni, in collaborazione con altri enti e volto a riflettere sulle tematiche che coinvolgono
persone fortemente dipendenti da terzi, sta
entrando nel vivo. Nel momento in cui il Bollettino andrà in stampa si svolgerà il primo
evento alla Casa Vallemaggia di Locarno,
mentre gli appuntamenti per il 2010 sono:

CAMPAGNA AI – UFAS

Come molti di voi, siamo rimasti sorpresi
dalla campagna promossa dall’UFAS a favore dell’inserimento professionale delle
persone invalide. Abbiamo deciso di reagire
con una lettera indirizzata al signor Alard
du Bois-Reymond , direttore dell’Assicurazione Invalidità responsabile della campagna in oggetto. Pubblichiamo di seguito il
testo integrale della lettera:

23 gennaio 2010, alla Provvida Madre di
Balerna:
• ore 14.30 atelier promossi da alcuni enti
attivi nell’accompagnamento di persone
in situazione di handicap;
• ore 16.30 conferenza in francese con
Theo Peeters (Direttore del Centro per
la formazione sull’autismo, Opleidingscentrum, Anversa).

Egregio signor du Bois-Reymond,
atgabbes è un’Associazione di genitori ed
amici delle persone in situazione di handicap
attiva in Ticino dal 1967. Fin dalla sua fondazione s’è adoperata nell’avvicinare la popolazione alla tematica del diverso promuovendo un’immagine positiva della persona in
situazione di handicap. La scorsa settimana
il nostro segretariato è stato subissato di telefonate da parte di persone in situazione di
handicap, di loro familiari ed amici, tutti indignati per la campagna d’affissione messa
a punto dall’Ufficio che lei dirige.

29 maggio 2010, al Canvetto Luganese di
Lugano:
• ore 14.30 atelier promossi da alcuni enti
attivi nell’accompagnamentodi persone
in situazione di handicap;
• ore 16.30 conferenza con Valdo Pezzoli
(Dr. Med., MSc, FMH Pediatria e neonatologia, membro della commissione etica dell'ASSM) e Carlo Bernasconi (Dr.
Med. FMH Pediatria).
Avete già ricevuto l’invito in forma cartacea, vi ricordiamo che maggiori informazioni sono ottenibili in segretariato o sul nostro sito internet. Vi ricordiamo che
l’obiettivo di questi incontri è quello di favorire una riflessione sulle necessità delle

La conferenza stampa del 5 novembre, accompagnata dall’inizio della seconda fase
della campagna, ha certamente consentito
di chiarire le intenzioni dell’Ufficio Invalidità, ma non ha portato rimedio ai problemi
5
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sollevati dal lancio della campagna. Le telefonate ricevute ci hanno permesso d’evidenziare quattro tipi di problemi concreti,
che permangono:
1. Non tutte le persone in situazione di handicap non lavorano, la vostra campagna
attiva quindi generalizzazioni che non
corrispondono alla realtà.
2. Vi sono persone in situazione di handicap che sanno leggere, ma non dispongono delle competenze utili a cogliere la
provocazione paradossale insita in un
messaggio. Queste persone, letti i primi
messaggi della campagna, rimangono
con la sensazione che qualcuno le consideri inutili o pigre e quindi le rifiuti.
3. I vostri primi cartelloni hanno recato
sofferenza a persone disabili e ai loro familiari. A questo le scuse portate a posteriori non hanno portato rimedio.
4. La campagna è centrata sull’integrazione professionale delle persone con disabilità. Si tratta quindi di capire come
cogliere il senso dei vostri messaggi
quando la persona, oggettivamente, ha
danni alla salute tali per cui non può lavorare. In parole povere, l’Ufficio da lei
diretto considera la persona con disabilità tali da non poter lavorare, inutile o
destinata a vivere chiusa in casa come
avveniva nel passato?

16:29
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cittadini toccati dall’evento pubblicitario,
sia le differenze di sensibilità insite nella
multiculturalità tipica della nostra Confederazione e nelle caratteristiche geografiche ed economiche dei diversi Cantoni. In
futuro, quindi, auspichiamo che simili campagne siano pensate coinvolgendo le associazioni nazionali delle persone in situazione di handicap in modo da considerare le
specifiche sensibilità delle persone toccate
dall’evento e dei loro familiari. Auspichiamo inoltre che, prima di essere lanciate,
siano sottoposte alle Autorità Cantonali per
parere ed eventuale modifica considerando
le specificità culturali, geografiche ed economiche regionali. Ringraziandola per l’attenzione, cordialmente la salutiamo
Per l’Atgabbes
Presidente
René Derighetti

Vicepresidente
Cosimo Mazzotta

In data 3 dicembre ci è giunta la risposta da
parte dell’UFAS la quale dice di aver preso
coscienza del nostro disappunto e di aver capito la nostra indignazione. Spiega che lo
scopo della campagna era di lanciare un ampio dibattito sui pregiudizi ai quali sono confrontati le persone in situazione di handicap
e di sensibilizzare l’opinione pubblica, giustificando che le campagne con messaggi
pacati e gentili non producono alcun effetto.
Si dicono dispiaciuti per le persone disabili e i loro familiari che si sono sentiti offesi ed
assicurano inoltre per il futuro di decidere con
maggior cautela sul modo di impostare le loro campagne.

Ai problemi succitati, s’aggiunge la meraviglia nel costatare che l’autore di affissioni
che hanno offeso le persone in situazione
d’handicap, i loro familiari e che, almeno in
Ticino, cantone di frontiera a vocazione turistica sono state lette da persone d’oltre
frontiera e da turisti non comunicando certo un’immagine positiva del nostro paese, è
un Ufficio Federale. Da un Ufficio Federale, infatti, ci attendiamo ponderazione dei
diversi risvolti legati a campagne d’affissione, sia considerando la sensibilità dei

Da segnalare che come noi anche le Associazioni Nazionali, alle quali apparteniamo,
e INSOS l’Associazione Svizzera degli Istituti per Invalidi hanno indirizzato una lettera al funzionario implicato.
6
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1. Cosa ti ha spinto qualche mese fa a
candidarti come segretario d’organizzazione dell’atgabbes e come ti trovi
dopo questo primo periodo?
Il desiderio di continuare a lavorare in un
settore legato alle tematiche dell'handicap.
Dopo questo primo periodo di presa di
contatto, devo dire che sono stato molto
bene accolto da tutti in generale. Un po'
intimorito dai progetti che ci saranno da
mandare avanti, ma allo stesso tempo
entusiasta e con tanta voglia di fare e fare bene, spero.

Nel corso del mese di dicembre Mattia
Mengoni terminerà la sua attività come segretario della nostra Associazione per iniziare a gennaio la sua attività come Direttore dell’Istituto Miralago. Come Comitato
desideriamo ringraziare Mattia per il lavoro svolto con noi in questi anni. Si è trattato d’un operare contrassegnato dalla competenza, dalla tendenza alla crescita
professionale e pure da una grande passione. Ci rallegriamo del fatto che dopo cinque anni nella nostra Associazione, abbia
trovato un lavoro nel campo che gli consente di mettere a frutto le competenze maturate nel frattempo. Siamo ancor più felici nel pensare che le persone in situazione
d’handicap accolte all’Istituto Miralago, i
loro genitori e i loro fratelli e sorelle, troveranno sicuramente nell’ufficio del Direttore una persona dalle capacità d’ascolto e dalla sensibilità notevoli che opererà
con tutte le sue energie per fornire un contesto di vita adeguato ed interessante alle
persone in situazione d’handicap e la serenità ai loro parenti.

2. Qual è la tua immagine delle persone
con handicap e quale quella delle loro
famiglie?
L'immagine che ho delle persone con
handicap è che sono prima di tutto persone come tutte: con un corpo, dei sensi,
delle percezioni e dei sentimenti. Per
quanto concerne le famiglie, l'immagine
che mi viene è quella di famiglie come
tante altre preoccupate, impegnate e
forse più coinvolte di altre nell'educazione e nell'accompagnamento dei propri figli.
3. Quali sono, secondo te, le sfide più importanti alle quali sono confrontate le
persone con handicap in Ticino oggi?
Anche se oggi ci sono tanti enti che lavorano a favore dell'integrazione delle persone con handicap, credo che rimanga
ancora molto lavoro da fare per quanto
concerne la promozione di una loro immagine positiva. Spesso le persone in situazione di handicap sono ancora oggetto
di pregiudizi legati all'ignoranza di chi
non conosce: di chi non conosce queste
persone e le loro vite. Altre sfide sono sicuramente l'abbattimento di certe barriere architettoniche, sulle quali alcuni comuni e privati stanno già lavorando e lo

A Mattia auguriamo ogni bene sul fronte
della sua salute, della sua vita familiare
ed una proficua carriera.
Nel corso dell’estate abbiamo proceduto all’assunzione di un nuovo segretario, individuando in Valerio Vescovi la persona adeguata. Valerio Vescovi è laureato in scienze
sociali. Ha lavorato come assistente sociale
e mediatore nella Svizzera francese, poi per
tre anni al foyer scuola di Pro Infirmis.
Diamo a Valerio il benvenuto in Associazione e lo presentiamo con una breve intervista.
7
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sviluppo della mobilità in modo da permettere loro una maggiore autonomia: la
creazione dei treni TILO e l'introduzione
di rampe nei bus ne sono un buon esempio.

16:29

Pagina 8

Una relazione fatta di scambi, di sostegno e di collaborazione.
8. Parenti e professionisti… una relazione complessa e non sempre facile che
la nostra associazione si propone di facilitare. Cosa, a tuo avviso, facilita
questa relazione da una parte e dall’altra?
Empatia, ascolto e rispetto reciproco.

4. Quali attività ritieni importante svolgano le associazioni di rappresentanza
delle persone con handicap in questo
momento in Ticino?
Il sostegno e la promozione dell' autonomia delle persone in situazione di handicap, il rispetto della loro autodeterminazione, la creazione di proposte lavorative
e integrative, la creazione di soluzioni
abitative adeguate, la creazione di corsi e
di proposte di svago.

9. Il tuo ruolo di segretario d’organizzazione prevede anche la consulenza alle
persone con handicap e ai loro familiari. Per cosa possono rivolgersi a te?
Per qualsiasi bisogno, problema, desiderio o dubbio.

5. In Ticino abbiamo numerose associazioni di rappresentanza delle persone
con handicap. Quali sono, a tuo avviso,
i tratti comuni di queste associazioni?
Dare la possibilità alla persone in situazione di handicap di condurre una vita
più dignitosa possibile.

10.Se prima abbiamo parlato di “sfide
odierne”, dato il tuo ruolo, in queste
sfide sei chiamato a coinvolgerti fungendo da “portavoce” delle necessità
delle persone con handicap e delle loro
famiglie. Come intendi interpretare
questo tuo compito e quali contributi
ti attendi dalle persone con handicap e
dalle loro famiglie per poterlo interpretare al meglio?
Cercando di rappresentare l'associazione là dove ancora non lo è, mantenendo i
contatti con i vari enti sul territorio, continuando i progetti già intrapresi dall'associazione e crearne di nuovi in base ai
bisogni o alle domande di chi ci sta vicino. Tutto questo chiaramente con il sostegno e l'approvazione da parte dell'associazione, delle famiglie e delle persone
in situazione di handicap.

6. Ogni ente ha un mandato preciso, per
il quale è finanziato, ed ognuno si riferisce ad una casistica ben precisa.
Questo favorisce la specializzazione
delle differenti associazioni che diventano punto di riferimento per le persone che vivono un handicap specifico?
Credo di sì. Come in tutti i campi la differenziazione permette di rispondere ad
una realtà sempre più complessa e a dei
bisogni sempre più specifici legati alle
particolarità di ogni singola persona.
7. La nostra è un’associazione di volontari, in parte parenti delle persone con
handicap e in parte amici. Tu, nell’atgabbes, hai un ruolo professionale.
Qual è la tua immagine della relazione
volontari-professionisti?

Per il Comitato Cantonale:
Presidente
René Derighetti
8

Un membro
Monica Lupi
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Il Comitato Cantonale ed il Segretariato
augurano di cuore a tutti i nostri lettori

Buone Feste ed un Felice 2010

9
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA,
L’ESPERIENZA DELLA
FONDAZIONE DIAMANTE

T E M I

Nel corso dell’autunno la Fondazione Diamante ha organizzato due incontri, uno nel
sotto ed uno nel sopraceneri, per presentare
delle esperienze di inserimento lavorativo
in aziende: l’incontro, per dirlo con le parole del direttore Mario Ferrari, tra l’impresa
sociale e la responsabilità sociale dell’azienda. Seppure i due appuntamenti fossero
rivolti essenzialmente ai datori di lavoro, abbiamo partecipato con interesse per conoscere l’evoluzione dei vari progetti che diventeranno, ne siamo certi, un punto fondamentale
del lavoro sociale futuro; non solo per persone con deficit intellettivo ma per tutte le persone che resteranno, per vari motivi escluse
dal processo di inserimento sociale.
La Fondazione Diamante fa del lavoro a diversi gradi, da esperienze occupazione ad
attività produttive, un principio di accompagnamento delle persone in situazione di
handicap. Dietro questa scelta vi è la volontà di fare sperimentare agli utenti le normali esperienze di vita attraverso l’acquisizione di ritmi, l’assunzione di impegni, la
soddisfazione personale, eccetera.
La parte più vicina alla realtà produttiva
ordinaria è quella relativa agli inserimenti
in azienda che assumono due forme differenti: istituzione di un laboratorio all’interno di un’impresa privata ed inserimenti individuali.
Nel primo caso, una ditta accoglie un laboratorio dove delle persone in situazione
di handicap si occupano di un determinato
servizio. In questo senso l’esperienza di
Migros Ticino è significativa: il settore della logistica impiega otto persone a tempo
pieno accompagnate da un operatore sociale. Il loro compito è legato al riciclaggio e
10
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Per promuovere questo genere di lavoro, però, non è sufficiente un maggiore investimento di risorse specialistiche. Infatti non è
sufficiente aumentare gli operatori che si
occupano dell’inserimento professionale
(figura fondamentale per la riuscita di ogni
progetto) per garantire più inserimenti: fondamentale è il rapporto con le aziende disposte a lanciarsi in esperienze di questo genere. Ed allora è importante il lavoro di
informazione e di coscientizzazione da promuovere nei riguardi delle aziende ma, in
generale, verso tutta la società affinché si
instauri una cultura di valorizzazione della
diversità. E gli argomenti per promuovere
queste esperienze vengono date dagli stessi
datori di lavoro: Pierfranco Chiappini, responsabile del Dipartimento logistica di
Migros Ticino, nel corso della sua presentazione ha esortato altri datori di lavoro a provare “perché sono esperienze che costano
poco ma che portano molto”. E noi aggiungiamo che è solamente attraverso l’apertura
delle aziende che si possono fare uscire da
contesti istituzionali le persone che, pur necessitando di un sostegno particolare, hanno le potenzialità per farlo.

all’eliminazione del materiale di trasporto o
di stoccaggio, allo smistamento di cassette,
alla consegna della posta e, una persona, alla pulizia dei veicoli. L’aspetto fondamentale è che non sono state create delle prestazioni per occupare le persone ma queste
forniscono un lavoro necessario all’azienda
e retribuito secondo il costo reale. Nel caso
dell’eliminazione e del riciclaggio gli utenti della Fondazione forniscono la metà delle
ore di questo settore e questo spiega come la
Migros consideri l’ apporto importante e
non solo di occupazione.
Nel corso di vent’anni di collaborazione
presso il laboratorio di Migros Ticino sono
passati 43 utenti, due di questi sono stati in
seguito assunti dalla cooperativa mentre otto sono passati in altre aziende.
L’inserimento individuale in aziende assume invece una forma diversa: grazie alla
mediazione di un operatore gli utenti con
una buona autonomia e con delle competenze specifiche vengono integrati in
aziende e lavorano a stretto contatto con gli
altri dipendenti senza la presenza fissa di
un operatore qualificato che resta a disposizione del datore di lavoro per l’accompagnamento generale. Nel corso delle presentazioni dei vari percorsi integrativi abbiamo
appreso che sono diversi i datori di lavoro
che si stanno confrontando con progetti di
questo genere: con 1.2 unità di personale la
Fondazione Diamante segue 75 persone inserite in differenti aziende. È facile capire
che questo approccio sia anche conciliabile
con una questione di costi e che, in relazione al momento di crisi attuale, inevitabilmente avrà ripercussioni sia sui modelli di
riferimento ai quali ci appoggiamo che sulle persone che resteranno al margine del
mondo dell’impiego reale ciò dovrà essere
necessariamente rinforzato in futuro.

In occasione dei 30 anni della LISPI, di cui
abbiamo riferito nelle pagine di Comitato
Cantonale informa, Roberta Caldin, docente di Pedagogia speciale all’Università di
Bologna e all’Università di Padova, esperta
di interventi inclusivi nelle istituzioni e nel
territorio, ha citato l’articolo di legge vigente in Italia che obbliga le aziende ad assumere una percentuale di dipendenti con
handicap. Questo obbligo è controproducente poiché crea situazioni paradossali dove le ditte assumono persone con handicap
delegandole ai margini della loro azienda
(creando segregazione) oppure altre preferiscono non assumere e accantonare denaro
per pagare la multa nel caso in cui fossero
11
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nizione ed utilizziamo il termine di integrazione con questa accezione ne limitiamo il
suo significato più complesso. In termini
più generici il termine inclusione, riferito al
ruolo della persona in situazione di handicap nella società è, a nostro avviso, più adeguato. Infatti includere deriva dall’unione
delle parole latine “dentro” e “plaudere” e
significa “chiudere o serrar dentro”, il suo
contrario è “esclusione”. Questo significa
che se nell’integrazione c’è un’azione sul
soggetto interessato (che viene reso integro,
o completo) nell’inclusione il soggetto viene accolto (chiuso dentro) come si presenta.
Se ci riferiamo quindi ad un integrazione
generale il termine, come detto sopra, rischia di essere inadeguato mentre se l’integrazione viene definita ad un ambito, ad
esempio quello lavorativo, assume una connotazione più precisa.
Nei progetti presentati dalla Fondazione
Diamante siamo nel pieno di un percorso
integrativo professionale, poiché si chiede
un lavoro importante alla persona in situazione di handicap, ma allo stesso tempo si
chiede una predisposizione dell’ambiente
accogliente. L’impegno della persona in situazione di handicap e di chi lo accompagna
(operatori della Fondazione Diamante e
colleghi di lavoro) non possono prescindere
in nessun caso dalla sensibilizzazione della
società poiché l’integrazione è un processo
interpersonale. Questa tensione è alla base
del successo di questi progetti. La Fondazione Diamante, attraverso l’elaborazione
del concetto di impresa sociale, ha utilizzato il lavoro come strumento di integrazione.

scoperti. È chiaro che la via dell’obbligo
non è la soluzione per favorire l’integrazione, è altresì chiaro che un intervento dello
stato per sostenere questa via, vedi articolo
10 della LISPI , può essere importante. Ma
soprattutto, è la spiegazione dell’importanza di questo cambiamento del pensiero sociale che, accompagnato dal sostegno degli
operatori di inserimento, può avvicinarsi
diversamente al mondo professionale ed
economico in generale.
Le presentazioni delle esperienze promosse
dalla Fondazione Diamante sono state per
noi anche l’occasione per riflettere su alcuni aspetti generali legati all’integrazione
che riportiamo come chiusura dell’articolo.
Si parla spesso di integrazione delle persone in situazione di handicap ma noi sappiamo che non tutte le persone che vivono una
disabilità hanno un potenziale che permette
loro un’esperienza inclusiva; per questo motivo atgabbes ha promosso una riflessione
attorno ai bisogni delle persone con bisogni
di accompagnamento intensivo, ritenendo
importante valorizzare anche le esperienze
di lavoro svolte con queste persone.
Ciò detto, riteniamo importante parlare e
promuovere le attività che coinvolgono persone in situazione di handicap alfine di permettere una promozione della cultura della
diversità affinché la stessa sia vissuta come
risorsa e non come elemento di segregazione.
Etimologicamente integrare significa:
“rendere integro o intero, rendere completo
e conforme a giustizia”. Il suo contrario è
“segregazione”. Se prendiamo questa defi1

16:29

Collaborazione degli enti sussidiati
Art. 10 1. La concessione di sussidi e aiuti cantonali e comunali, l’appalto di opere pubbliche e le delibere
di forniture allo Stato possono essere subordinate all’impegno dell’assegnatario, secondo modalità da stabilire caso per caso, ad assumere persone invalide al beneficio di provvedimenti di reintegrazione sociale o professionale in virtù di questa legge.
2. L’obbligo di assumere persone invalide può essere invece assolto mediante l’impegno dell’assegnatario ad
affidare l’esecuzione di lavori o di fasi del processo produttivo a centri e laboratori per invalidi.
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L’integrazione attraverso il lavoro non deve
essere un fine, ma un mezzo per accompagnare la persona in situazione di handicap
verso il mantenimento, o l’acquisizione, di
abilità sociali che gli permettano una qualità di vita migliore possibile. Bisogna essere
consapevoli che questo approccio, se forzato, nasconde il pericolo di esclusione per
quelle persone che non riescono a seguirlo,
come pure il rischio di non “lasciare partire” quelle persone che permettono il buon
funzionamento di un determinato laboratorio. In questo senso, come Associazione,
siamo attenti sia nei riguardi delle Fondazioni che del Dipartimento affinché i laboratori e le aziende sociali, non dimentichino
che alla base degli interventi di accompagnamento delle persone in situazione di
handicap vi è un principio di cura.
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L’ASI CAMBIA CASA

L'Associazione Svizzero-Italiana per i problemi dell'Autismo svolge il ruolo di interlocutore e di consulente per i genitori, fornendo informazioni in diversi ambiti.
L’offerta di un luogo di incontro per bambini e genitori è uno tra i primi obiettivi dell’associazione insieme alla promozione
della formazione professionale. Inoltre ASI
organizza seminari sul tema della presa a
carico e attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull'autismo e i problemi
che esso pone.
L’ASI annuncia il suo trasferimento in via
Ciseri 19 a Locarno. La novità della struttura porta con sé nuovi appuntamenti. In questo breve spazio segnaliamo che durante il
periodo natalizio saranno proposte alcune
attività di svago che avranno luogo nei seguenti giorni dalle 10.00 alle 17.00:

Mattia Mengoni
Segretario d’organizzazione

lunedì
mercoledì
sabato
lunedì
venerdì
sabato

28
30
02
04
08
09

dicembre2009
dicembre 2009
gennaio 2010
gennaio 2010
gennaio 2010
gennaio 2010

Le giornate prevedono anche l’attività piscina. Il costo è di CHF 60.– per giornata e
CHF 7.– per il pranzo.
Per motivi organizzativi vogliate cortesemente iscrivervi al più presto chiamando o scrivendo direttamente alla responsabile Elisabeth Dova, tel. 078 821
38 73, mail: bidiel63@msn.com, la quale vi
darà inoltre informazioni più dettagliate su
questi appuntamenti.

13
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In questo bollettino abbiamo il piacere di
presentarvi il team Benefico.
Cos’è il Team Benefico? Un gruppo di
ginnasti che ha come scopo di intrattenere il
pubblico con abilità giocoliere e divertenti
ed allegri spettacoli acrobatici. Il Team fu
creato nel 1995 da Benemino Valsecchi conosciuto dapprima come valido ginnasta ed
inseguito come ottimo allenatore.
Negli scorsi anni, le offerte che il Team
riusciva a raccoglie erano devolute princi-

a Giornico
a Magliaso
a Ludiano
a Tenero
a Tegna
a Losone
a Magadino
a Lugano
a Tenero
a Losone
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palmente alla Fondazione per paraplegici di
Nottwill e alla Fondazione Cerebral. Da
quest’anno invece, oltre che a Cerebral, il
Team ha deciso di devolvere metà dei suoi
benefici a Fondazioni con sede in Ticino.
Infatti per il 2009 i benefici sono stati devoluti a Fondazione Elisa, mentre per il 2010
saranno devoluti ad atgabbes. Di questo siamo molto riconoscenti e lo ringraziamo.
Ogni anno le offerte cambieranno di destinazione in modo dare la possibilità a più
Fondazioni di usufruire del loro aiuto.
Ci permettiamo di comunicarvi le prossime date dove potrete assistere ad uno dei
loro spettacoli:

TEAM BENEFICO

9 gennaio
13 febbraio
18 febbraio
27 febbraio
19 marzo
1 maggio
22 maggio
20 giugno
12 settembre
17 dicembre

16:29

(festa della Guggen di Giornico)
(carnevale)
(carnevale)
(Centro Sportivo, partita di unihockey)
(festa dei tortelli)
(fragole in contrada)
(sul piano di Magadino)
(Monte Bré, festa sportiva Cornér Banca)
(Centro Sportivo, Sportissima 2010)
(palestre scuole medie, festa di Natale Team Benefico)

Alcuni degli appuntamenti sono provvisori e altri se ne aggiungeranno sicuramente.
Inoltre ricordiamo che, in data ancora da stabilire, ci sarà anche la festa per i 15 anni del
Team Benefico.
Per informazioni supplementari potete sempre visitare il sito: www.teambenefico.tk

14
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Il 23 gennaio 2010 avrà luogo, presso Provvida Madre a Balerna,
la seconda giornata dedicata al tema:

“Persone con bisogni di accompagnamento intensivo”.
Il tema della giornata sarà:

“Comunicare nel proprio ambiente”
Comunicare, anche a livello non verbale, ma in modo comprensibile, è fondamentale per stabilire legami umani di qualità e di rispondere in modo soddisfacente ai propri bisogni e desideri. Sembra un fatto scontato , ma si tratta di una capacità che pone difficoltà alle persone con deficit cognitivi gravi
o con disturbi generalizzati dello sviluppo. Quali attività d’accompagnamento praticate nelle strutture ticinesi vogliono favorire le competenze comunicative dei propri utenti? Quali metodologie possono favorire la comunicazione in persone che hanno difficoltà in questo campo?
Cercheremo di rispondere a queste domande attraverso due momenti ben
precisi. Il primo momento con la visita di atelier promossi da alcuni enti attivi nell’accompagnamento di persone in situazione di handicap mentre il
secondo con una conferenza.
Gli atelier si potranno visitare dalle 14.30 e saranno i seguenti:
-

Comunicazione: tutto chiaro? (Fondazione ARES)
CAA (Provvida Madre)
Scrittura (CARL)
Comunicazione Aumentativa Alternativa (OTAF)
Musicoterapia (OTAF)
Atelier di pittura Closlieu (metodo Arno Stern) (OTAF)

(Ricordiamo tuttavia che questi ultimi sono provvisori e che potranno aggiungersene magari altri prima del 23 gennaio).
La conferenza in francese invece si terrà alle 16.30 e sarà tenuta dal direttore del centro per la formazione sull’autismo Opleidingscentrum di Anversa Theo Peeters .

15
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Calendario atgabbes 2010
Anche per il 2010 abbiamo prodotto il consueto calendario grazie
all’impegno di alcuni membri del Comitato regionale di Lugano.
Come avvenuto lo scorso anno, abbiamo utilizzato come sfondo alcuni
disegni realizzati dagli “artisti” in erba del nostro pre-asilo di Pedevilla.
Potete acquistare il calendario a CHF 10.– rivolgendovi direttamente
al Segretariato (091/972 88 78) o tramite i Gruppi regionali.
Vi ringraziamo per il vostro sostegno.
Per la visione a colori del calendario o delle stampe
potete accedere al nostro sito: www.atgabbes.ch

16
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APERITIVO MONITORI

Jingabar, Lugano
sabato 26 settembre 2009
L’aperitivo monitori è un momento importante che simbolicamente chiude il periodo
più intenso delle attività del tempo libero:
l’estate. In quest’occasione, il Comitato
Cantonale e il segretariato, ringraziano, a
nome loro, e a nome dei genitori e degli
amici delle persone in situazione di handicap, tutti i volontari che mettono a disposizione il loro tempo e il loro entusiasmo per
realizzare delle vacanze speciali: i campi e
le colonie di atgabbes.
Attraverso qualche immagine di questa
bella serata, esprimo il mio primo “grazie”
a tutte le persone che fanno vivere le attività
del tempo libero e a Ludovica Mueller, che
dal 2007 ha coordinato con cura e con passione tutto il lavoro che si svolge “dietro le
quinte”.

17
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Questa pagina è l’occasione per me per presentarmi e ringraziare l’associazione e tutti i
volontari che mi hanno accolta. La riuscita
delle attività del tempo libero è sicuramente
il frutto di un lavoro collettivo, dove il contributo di ognuno è importante. Da parte mia…
da diversi anni faccio parte di un gruppo di
colonia integrata. Ho studiato Travail social
et Politique sociale all’università di Friborgo,
scegliendo come materia secondaria Pedagogia. Rientrata nella Svizzera italiana ho lavorato per la Fondazione Science et Cité.
Benché non in modo esplicito, gli studi, il lavoro e l’attività di volontariato mi hanno
sempre fatto ruotare attorno al mondo dell’handicap: non come professionista, ma come amica e curiosa. Ora questo mondo è diventato il mio quotidiano. Cercherò di
lavorare con l’entusiasmo con cui ho sempre
fatto volontariato, senza escludere questo
aspetto dalla mia vita, poiché credo che l’uno
possa affiancare l’altro, anzi, forse deve.
18
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LA DIVERSITÀ IN COLONIA:
CONOSCIAMO L’HANDICAP

USCITE AUTUNNALI

Hanno riscosso un grande successo gli appuntamenti autunnali che sono stati riproposti quest’anno: tre uscite, per inoltrarsi
nella magica atmosfera dell’inverno.
Un rilassante sabato alle terme di Andeer, una visita alla cittadina di Coira e al
suo mercatino di Natale, e un finesettimana
ad Einsiedeln, tra un pizzico di cultura e
l’acquisto dei primi regali.
Un grande grazie a tutti gli accompagnatori che hanno reso possibile queste attività,
e… un buon inverno a tutti coloro che vi
hanno partecipato, e un caloroso augurio e
un grazie speciale per la loro comprensione
alle persone che, per questione di posti disponibili ridotti, non hanno potuto prendere
parte a queste uscite.

Stage cemea
Monitori e monitrici di colonie integrate,
professioniste e professionisti, persone vicine al mondo dell’handicap e alla creatività: sono loro i ventun partecipanti del weekend di formazione svoltosi dal 20 al 22
novembre a Primadengo. Al centro dello
stage, il tema dell’animazione.
L’animazione è spesso il collante delle colonie, quella sostanza che amalgama e accompagna il gruppo. È animazione la sveglia,
una buona colazione, le attività, la siesta, la
doccia, il dopocena, fin l’andare a dormire.
La notte… nella notte ognuno è libero di animare i suoi sogni, come meglio desidera.
Ma quale animazione proporre con le
persone in situazione di handicap?
A chi anima le colonie sarà già capitato di
sentire o nella propria testa, o da voce altrui,
questo tipo di domanda. “Con bambini, ado-

HAI GIÀ
VOLONTARIATO?
Se desideri fare
un’esperienza
nelle nostre attività
del tempo libero
contattaci allo
091 972 88 78
19
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lescenti, adulti e anziani, possiamo svolgere qualsiasi attività (o quasi). L’importante è
avere idee e portare qualche accorgimento”.
Rispondendo in questo modo a questo dubbio, si pongono al centro i bisogni dei partecipanti, e di conseguenza, i loro desideri e le
loro aspettative. Se al centro della costruzione e della realizzazione di un’attività posizioniamo sempre la persona, la sua partecipazione, di qualsiasi natura essa sia,
avverrà con facilità.
L’animazione è fatta con qualcuno, non
per qualcuno! La pratica di questo concetto
è stata proposta da due animazioni diverse,
che hanno coinvolto i partecipanti dello stage mettendoli all’opera.
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Hanno fatto da contorno a queste animazioni, fiabe, danze, giochi e attività sensoriali.
E da quest’anno, Pro Infirmis si è unita nell’organizzazione del progetto, affiancando
cemea (centri d’esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), atgabbes e Comunità
familiare, portando un nuovo sguardo che
sicuramente arricchirà l’offerta dello stage
handicap.
Michela Luraschi
Responsabile attività del tempo libero

Facciamo la carta
Sabina, Daniela e Lisa, con l’attrezzatura
che utilizzano nel laboratorio il Ronchetto
(Fondazione Diamante), ci hanno insegnato
come si produce la carta. Dalla miscela iniziale, al taglio e all’ideazione di prodotti vari. Tutto questo tenendo in considerazione i
tempi di apprendimento di ognuno, le capacità e i limiti. Piccoli accorgimenti, la relazione e il sostegno, permettono di raggiungere da parte di alcune persone l’autonomia
completa nel praticare un’attività. Quando
questo non è possibile, l’autonomia la si
raggiunge in compagnia.
L’espressione del ritmo
Alessandro e Francesco ci hanno coinvolto
con il ritmo. Suoni prodotti unicamente con
il nostro corpo, o con l’ausilio di semplici
strumenti: un tubo, un bicchiere, una spazzola. L’attività musicale di gruppo permette
a tutti di partecipare, attivamente o passivamente, portando variazioni di suono, o anche solo una semplice base ritmica. Basta
un movimento, anche “silenzioso”, per fare
“ritmo” e per essere pienamente membro
del gruppo, importante come tutti gli altri.
20
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Il rapporto tra uomo e animali è naturale ed
antico; chiunque ha potuto sperimentarlo a
fondo sa che nella relazione con un animale
si possono instaurare sentimenti intensi difficili da decifrare.
Nel lavoro con persone in situazione di
handicap la presenza di animali, attraverso
diverse forme, è cresciuto.Negli anni si sono moltiplicate esperienze di pet-therapy, di
ippoterapia o l’intervento di cani d’assistenza.
Vari enti ed istituti, in diversi ambiti, propongono attività con animali e sul territorio
si stanno formando dei professionisti pronti ad offrire attività e terapie (co-terapie)
con il sostegno di un animale. Dietro questo
lavoro vi è un riconoscimento scientifico
che, grazie proprio all’incremento dell’azione sul territorio, si sta consolidando.
Anche nelle nostre colonie abbiamo vissuto l’esperienza positiva di avere un cane
come compagno: queste esperienze sono arricchenti, ma vanno preparate e conosciute.
Malgrado il sostegno scientifico ed il riconoscimento sul territorio di questa attività,
riteniamo vi siano alcune derive possibili come per esempio considerare ogni attività
svolta da una persona con handicap ed un
animale come terapeutica. In altre parole, se
una persona con handicap va a cavallo, fa
ippoterapia, se a cavallo va una persona normodotata, questa fa equitazione.
Altro pericolo è che chiunque possiede
un cane mansueto si senta terapeuta ignorando che il percorso per formarsi come terapista, sia per l’uomo che per l’animale, è
lungo e specifico, e che l’intervento va inserito in un preciso piano di sviluppo e sostenuto da una rete. In questo senso, il rapido incremento di questi interventi potrebbe
nascondere un pericolo in termini di vendita di un prodotto alla moda.
Ultimo elemento critico è il ruolo ed il
benessere degli animali (cavalli, cani, gatti,
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ma anche delfini, asini e conigli) utilizzati a
scopi terapeutici, come valutarli?
Per questo motivo nel presente dossier vi
proponiamo alcune informazioni in merito
non focalizzando l’articolo unicamente
sugli aspetti terapeutici legati all’handicap
ma partendo del rapporto uomo animale in
generale per poi arrivare allo specifico
dell’handicap.
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ZOOANTROPOLOGIA, RAPPORTO
TRA UOMO E ANIMALE

Orion è un’associazione attiva nell’ambito della promozione dei rapporti tra uomo e animali, specialmente il cane. Ci
spieghi la vostra attività.
“Orion è nata una decina di anni or sono
con l’obiettivo di approfondire le acquisizioni e le metodologie di lavoro della zoonatropologia che è una disciplina scientifica
relativamente recente che studia il rapporto
tra l’uomo e gli animali.
Proponiamo tre generi di attività:

Per affrontare questi argomenti possiamo
partire dalla zooantropologia ovvero la disciplina che studia il rapporto tra l’essere
umano e gli altri animali , introducendo una
differenza tra le situazioni di utilizzo dell’animale da parte dell’uomo (l’animale “da”)
dalle vere e proprie condizioni relazionali
(l’animale “con”). Per questa disciplina si
può parlare di relazione quando l’animale,
l’altro, è riconosciuto come entità portante
della relazione. Negli aspetti di relazione
con le persone con handicap, l’animale deve assumere un ruolo specifico e non deve
essere uno strumento.

• conferenze e seminari: volti a promuovere una riflessione teorica sulla zooantropologia ed in generale sul rapporto tra
uomo ed animale;
• zooantropologia assistenziale: interventi mirati con i cani a sostegno di problematiche a vario genere (handicap, fobie,
apprendimento);
• corsi: attraverso attività extra scolastiche e scolastiche.”

Per approfondire questo approccio abbiamo
incontrato Nicola Gianini, responsabile
dei corsi dell’Associazione Orion, educatore, da diversi anni attivo nell’ambito della
promozione del rapporto tra uomo e animali attraverso la zooantropologia.

L’Associazione ha un sito internet
www.associazione-orion.ch dove sono presentate le varie attività.
Orion, che prende il nome da uno splendido labrador nero, centra la sua attività con
i cani, per questo motivo nella prima parte
del dossier faremo costante riferimento al
lavoro di questo animale.

A conclusione del dossier presenteremo
due esperienze svolte nell’ambito della
scuola speciale.

Abbiamo parlato di zooantropologia, ci
aiuti a capire meglio questa disciplina?
“La zooantropologia, in generale, è una disciplina che studia il rapporto uomo animale partendo da presupposti nuovi rispetto a
quelli culturalmente presenti fino ad oggi.
22
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Nella storia l’animale è percepito in contrapposizione all’uomo; la zooantropologia tende invece a dimostrare che tra uomo
e animale vi sono diverse affinità e che l’animale diventa promotore dell’attività
umana permettendo di sperimentare nuovi
compartamenti e sguardi che diventano stimoli per l’acquisizione di nuove competenze. Per la zooantropologia l’uomo ha assunto e assume le sue qualità umane
relazionandosi con gli animali, cioè imparando e miscelandosi con loro, non contrapponendosi. In passato (ma ancora oggi
ne sentiamo gli esiti, in una sorta di risacca
culturale) l’animale veniva visto come entità inferiore e regressiva. Il Rinascimento e
l’Umanesimo hanno fornito parecchi elementi a suffragio di questa convinzione: da
Pico della Mirandola passando per altri intellettuali dell’epoca (Marsilio Ficino e i
neoplatonici), hanno teorizzato un uomo
oppositivo all’animale. La zooantropologia
va a smontare questa convinzione dimostrando quanto sia invece determinante nello sviluppo dell’umanità l’incontro con l’animale. L’uomo non è autosufficiente, in
altre parole la cultura non è un nostro fatto
privato, ma un evento partecipativo tra noi
e gli altri animali.

È in questi termini che la zooantropologia
ritiene che l’animale produce cultura e, nello specifico il cane produce dei benefici relazionali inseriti in un progetto terapeutico.

In termini pratici vi sono diverse ricadute
specifiche. Ad esempio il cane riesce a portare nella relazione determinate dinamiche e
precise emozioni pur non essendo, lui da solo, elemento terapeutico. Infatti ad implementare l’aspetto terapeutico è la rete che si
muove attorno al cane formata dagli operatori e dall’utente. La soggettività del cane gioca un ruolo fondamentale in questo genere di
approccio e l’operatore deve mediare e strutturare l’intervento. E’importante definire che
l’animale da solo non basta, è il riconoscimento del cane come interlocutore di una relazione che porta un percorso terapeutico.

• didattica: utilizza la zooantropologia in
maniera didattica e formativa attraverso
attività, formazioni e lavoro pratico, nell’ottica dell’insegnamento.

Possiamo definire almeno due specificità
della zooantropologia:
• assistenziale: si propone di raggiungere
obiettivi assistenziali e di accompagnamento dove vi sono dei deficit. E’ un’applicazione della Zooantropologia mirata
ad un interevento assistenziale. Questo
genere di intervento è generalmente definito “pet therapy” ma in realtà la definizione di zooterapia assistita, se applicata a dovere, rappresenta meglio questo
genere di intervento. In questo ambito
l’operatore indirizza il cane che poi si regola nella scelta delle modalità da adottare. Questa tecnica porta dei benefici
nella misura in cui favorisce dei cambiamenti utili alla persona ovvero correlati
ai suoi bisogni specifici, per questo motivo l’inserimento di questo genere di intervento in un piano di sviluppo sostenuto dalla rete è fondamentale. Questo
genere di interventi si definiscono anche
di zooantropologia applicata.

In entrambi questi ambiti la zooantropologia lavora attraverso attività di relazione
regolate da un operatore dove quest’ultimo
ha il compito di promuovere, configurare e
rendere sicura la relazione.”
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cui avvicinandosi all’animale aumentiamo
il vocabolario d’interfaccia con la tecnologia: è un tema centrale sul quale, a mio avviso, si basa buona parte del futuro del rapporto uomo-cane.

Parliamo del rapporto uomo-animale, in
questo caso, con uomo-cane.
“La motivazione che spinge l’uomo ad interessarsi all’animale è naturale e, come detto prima, ha portato all’acquisizione di
nuove competenze. Vi sono degli studi che
dimostrano come il nostro cervello abbia
una capacità di aumentare la sua attività
quando riconosce un’animale. Basti pensare come spesso a delle immagini non definite, come le nuvole o oggetti non riconoscibili in un bosco, associamo spesso degli
animali (le nuvole associate a delle pecore,
un arbusto ad una volpe, eccetera). Oltre a
ciò è dimostrato come la presenza di un animale può regolare alcne attività fisiche come il battito cardiaco, la pressione arteriosa, la gestione dell’ansia, la regolazione di
difese ed altro ancora. Vi sono quindi due
aspetti, fisico e psichico, che intervengono
naturalmente in questo rapporto e lo condizionano.
Ma vi è un ulteriore aspetto. La nostra
epoca, caratterizzata da un grande sviluppo
tecnologico, potrebbe farci pensare al rapporto con l’animale, nel nostro caso all’attività con il cane, come ad un nostalgico ritorno alla natura e al suo candore. Ed è vero
che tendiamo a pensare animali e tecnologia come entità antinomiche, dove l’una
esclude l’altra. Con la zooantropologia, come già detto, si sta imponendo un’altra concezione: attraverso le prassi di relazione
con il cane l’uomo può acquisire o mantenere competenze coniugative e un nuovo tipo di cognizione che risulta essere utile (se
non addirittura fondamentale) nell’agire
con l’apparato tecnologico. Per esempo attraverso lo sviluppo di performances ibride
(bambino-cane), il bambino acquisisce un
insieme di modelli e stili relazionali che sono orientativi anche nell’incontro con la
tecnologia. Vale quindi il principio secondo

In questo continuo gioco di soglia, dove il
cane sconfina nell’umano e viceversa, si
gioca una delle sfide pedagogiche più entusiasmanti del nostro tempo. Il suo profondo
significato antropologico è tutto da approfondire. Servono quindi progetti non semplicemente informativi sul cane, ma progetti in grado di sensibilizzare su una “cultura
della relazione”, di rapporto dove integrazione sia sinonimo di arricchimento.”
In termini generali il rapporto tra uomo ed
animali è molto cambiato negli ultimi anni,
il passaggio dall’animale “da” al rapporto
collaborativo e di riconoscimento è stato
condizionato da molti fattori, non da ultimo
la diminuita necessità di utilizzare animali
nelle attività lavorative quotidiane.
Questa nuova dimensione sconfina dalla
zooantropologia, applicata o teorica che sia,
per entrare nella quotidianità del rapporto
con gli animali.
Ma qual è la base su cui si poggia l’efficacia del rapporto tra uomo e animale?
“Abbiamo fatto riferimento in precedenza
alla differenza tra “animale da” e “animale
con”. L’uomo è sempre stato riconosciuto
come soggetto mentre l’animale, da contraltare, una macchina legata al suo istinto.
Ancora oggi il cane è spesso percepito come
oggetto in questa dimensione.
La nuova visione che propone la zooantropologia ed i lavori di etologia svolti in
questi anni, dimostrano invece che il cane
prova delle emozioni, ha una mente complessa, eccetera. È quindi importante rico24
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noscerlo fuori dalla dimensione “animale
da” e considerarlo come un interlocutore
attivo di una relazione. E’attraverso questo
riconoscimento che la relazione può diventare efficace.
Anche nell’ambito della zooantropologia applicata si sente spesso parlare di
“animale da terapia”. In realtà questa definizione veicola un’immagine di utilizzo del
cane che non viene considerato come partner ma come entità a sé stante. In realtà anche in questo contesto, come detto in precedenza, l’animale diventa parte e promotore
di un intervento.
Con i cani si possono fare diverse attività. Alla base vi è però il rapporto tra cane e
padrone che deve essere vero e solidale,
questo permette in seguito di differenziare
le attività poggiando su basi solide.”

tà della relazione con l’animale, adeguata
alle necessità dell’utente, volta a promuoverne il benessere ed inserita in un piano di
sviluppo individuale pianificato e dove l’animale può portare nuovi stimoli.”

Abbiamo ritenuto importante partire dagli
aspetti generali del rapporto uomo animale
con l’obiettivo di introdurre alcune nozioni
legate alla zooantropologia. Non riteniamo
che nello specifico della situazione di handicap il rapporto cambi in maniera sostanziale se non nell’inserimento di un percorso
terapeutico quando questo è possibile.

• cura del cane: spazzolarlo, pettinarlo,
lavarlo;
• attività di lavoro e di ricerca, esplorazione, lago.
• trasporto messaggi tra gruppi.
• gioco con la palla o altri oggetti ludici.

Come si svolgono queste co-terapie praticamente?
“Di solito io mi reco con un cane presso un
ente dove i professionisti mi presentano le
persone e le loro caratteristiche. Assieme a
loro definiamo l’intervento terapeuitico al
quale io mi affianco e di cui io divento partner. Questo presuppone che anche io come
operatore abbia delle competenze specifiche.
A livello pratico le attività che propongo sono le seguenti:

Tali attività sono differenziate a dipendenza
dell’interevento e delle persone con le quali lavori. Attività uguali possono avere
obiettivi differenti. Prendiamo ad esempio
la cura del cane: quando lavoro con bambini della scuola ordinaria la cura del cane
assume una connotazione didattica, insegno a curare un cane. Lavorando con persone con autismo, ad esempio, l’obiettivo è
molto differente ed è centrato sulla relazione, sul rapporto con l’altro, sulla fiducia.
La stessa attività con delle persone anziane
che soffrono di Alzheimer è invece un momento di accompagnamento e di relazione.
Proprio queste distinzioni rendono importanti la distinzione tra esito e metodo.
Mi spiego meglio: introdurre un cane in un

Sentiamo molto parlare di terapia o co-terapia con gli animali. Ci puoi spiegare
meglio cosa si intende con questi termini?
“Come ho detto in precedenza si possono
pensare degli intereventi terapeutici con
animali, zooantropologia assistenziale per
ottenere dei benefici sulla qualità di vita
delle persone. Le dimensioni possono essere di cura, di relazione o di sviluppo di competenze specifiche. Questi interventi sono
chiaramenti volti a favorire processi di accompagnamento e di sostegno già in atto.
L’intervento con animali è quindi un processo di co-terapia che si basa sulla capaci25
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istituto può portare, quale esito immediato,
un benessere degli utenti felici di avere un
cane in casa, doversene occupare, tenergli
compagnia, eccetera. Questo inserimento
non possiamo considerarlo terapeutico. Se
invece l’inserimento di un cane con il sostengo di un operatore è collocato in un progetto e diventa uno strumento (metodo) per
l’ottenimento di un cambiamento, abbiamo
un progetto terapeutico.
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animali, tutto dipende dal bisogno della
persona che deve essere coinvolta in questa
scelta. Sono stati mostrati dei benefici nelle
persone anziane a livello di gestione dell’ansia, dall’aggressività dell’orientamento spazio generale. La mia pratica mi insegna che le persone che non hanno mai avuto
animali non sono necessariamente interessate rispetto a chi ne ha avuti che sono facilitati le relazione.
Vi sono persone con difficoltà di relazione, di orientamento o fobie particolari che
faticano ad avvicinarsi al cane; anche in
questi ambiti però, passato il momento di conoscenza, abbiamo ottenuto importanti risultati. Per questo ambito, dunque, il lavoro
è molto individuale e non ci sono delle linee
guide generali ma dipende dalle persone.”

I campi di intervento sono diversi e vanno
dalle scuole speciali, a quelle ordinarie a
centri con persone che soffrono del morbo
di Alzheimer.”
A questo proposito riprendiamo l’interrogativo posto in entrata ovvero il pericolo
che si possa creare della confusione attorno
all’intervento terapeutico con l’ausilio di
animali. Emerge chiaramente in queste righe che per proporre un percorso significativo non ci si può improvvisare terapisti.
Ogni intervento deve essere pianificato ed
inserito in un percorso specifico. Vi sono
molte attività che si possono proporre con
animali ma non necessariamente tutte devono essere terapeutiche, distinguiamo bene
quello che può essere un’attività spontanea
o la presenza di un animale da quello che è,
invece, un intervento assistenziale.
Anche in questo specifico intervento terapeutico, come in altri, il pericolo è che le
attività improvvisate sminuiscano il valore
di un metodo che, se ben applicato, porta
importanti benefici.

Questo dimostra come la centralità dell’individuo sia alla base di ogni intervento terapeutico se si intende trarne un beneficio.
Ma per il cane si tratta di un lavoro come
un altro (caccia, ricerca) o anche piacere?
“Partiamo dal presupposto che l’ambizione
più forte del cane è fare piacere al proprio
padrone. Quando la relazione poggia su
questo paradigma per il cane è sempre un
piacere fare delle attività perché possono
assecondare la loro importante motivazione. Per il cane è però importante lavorare
su diversi ambiti e rispondere a stimoli differenti. Ecco perché accanto ad attività terapeutiche è importante introdurre altre attività nella quotidianità. Posso però
affermare che per i cani con i quali lavoriamo i momenti terapeutici sono eseguiti con
interesse e passione.”

Con che tipo di persone l’intervento con
un animale può essere consigliato?
“Per quanto riguarda la zooantropologia
assistenziale non è possibile definire a priori delle categorie di persone con le quali vale la pena introdurre una co-terapia con
26
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boratore insostituibile. Egli favorisce lo
scambio tra le persone fungendo da mediatore emozionale.
L’uso terapeutico degli animali da compagnia ha preso avvio negli anni sessanta
quando lo psichiatra Boris Levison ha presentato nel suo libro “The dog as Co-Therapist” (Il cane come co-terapeuta) le basi
teoriche che spiegano i benefici che si possono trarre dalla compagnia degli animali.
Dagli anni sessanta in poi si sono moltiplicati i progetti terapeutici che implicano
l’impiego di un animale. In Ticino sono nate molteplici iniziative che hanno visto l’animale quale protagonista: dai centri di rieducazione equestre ad associazioni che
promuovono attività assistite con animali.
Personalmente mi occupo da diversi anni, all’interno delle scuole speciali del Luganese, dei progetti d’Attività Assistita con
Animali (AAA). Sperimentazioni rese possibili grazie al sostegno dell’Ufficio dell’educazione speciale, dell’ispettore scolastico
del Sottoceneri e di alcuni membri dell’Associazione Svizzera Cani da Terapia che
hanno messo a disposizione il loro tempo e
le loro competenze in forma di volontariato.
Io prediligo il cane, che per sua natura è
quello che più si presta all’attività in classe: prova piacere a seguire il suo conduttore ovunque,è attivo nella relazione eterospecifica. Tra questi progetti ho deciso di
presentarne due che mi sembrano particolarmente significativi.
Il primo riguarda un intervento individuale. Cinque anni fa è arrivato nella mia
classe Marc (nome fittizio), che dall’età di
quattro anni non parlava con nessuno in
ambito extrafamiliare. La diagnosi che lo
accompagnava era quella di mutismo selettivo. Il mutismo selettivo è un disturbo emotivo che insorge solitamente al momento
dell’ingresso del bambino nella scuola materna e lo porta a utilizzare il linguaggio

Vi sono dei percorsi di istruzione specifici per il cane?
“Nei nostri progetti i cani sono considerati
coinvolti e non utilizzati. È quindi fondamentale preparare il cane fin da cucciolo alla relazione, perché sarà un elemento fondamentale dell’approccio assistenziale. È quindi
importante coinvolgere in questi progetti solo
animali che siano in grado di stare in modo
proficuo con l’uomo, rispettando le esigenze
di specie rispetto alle particolari condizioni
di relazione che si intendono realizzare.”

ESPERIENZA DI ATTIVITÀ
ASSISTITA CON ANIMALI
ALLA SCUOLA SPECIALE

Come seconda parte di questo approfondimento abbiamo deciso di pubblicare un articolo apparso su “scuola ticinese” nel settembre del 2004. Mauro Taglioni, docente
di scuola speciale con una lunga esperienza,
racconta due esperienze nelle quali sono
stati coinvolti dei cani in classe.
“Da più di vent’anni lavoro nelle scuole
speciali cantonali in qualità d’insegnante.
Mi sono stati affidati ragazzi con un leggero
ritardo intellettuale, con importanti disturbi del comportamento e dello sviluppo della personalità. Alcuni di loro arrivano nella
scuola speciale con un bagaglio di delusioni, accumulate nel quotidiano confronto
con gli altri, tale da scatenare una serie di
reazioni difensive che compromettono un
equilibrato sviluppo personale e sociale. La
mia esperienza mi ha portato alla convinzione che soltanto nel processo di costruzione della relazione interpersonale si mette in moto il processo d’apprendimento. È
in questo contesto che l’animale è un colla27
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d’origine, degli animali della nonna e così
via. La presenza del cane ha svolto la funzione di rompighiaccio; da quel momento
ho fatto parte anch’io della sua sfera comunicativa. Abbiamo continuato quest’attività
di PT per un intero anno scolastico. La relazione si è approfondita sempre di più in
modo tale che ho potuto parlare con lui anche al di fuori del momento individuale. Il
cane era spesso presente durante le lezioni
in classe e partecipava a giochi di gruppo.
Durante una di queste attività Marc ha avuto il coraggio di parlare non più solo con
me, come aveva fatto fino a quel momento,
ma all’orecchio di un compagno.
Non sto a dilungarmi raccontando tutte le
strategie che ho messo in atto per portare la
parola dall’ambito individuale a quello del
gruppo. Alla fine del primo anno scolastico
Marc rispondeva ai compagni,partecipava
a giochi che implicavano l’uso del linguaggio,salutava le persone che arrivavano in
classe. Restava in ogni modo passivo e silenzioso per la maggior parte del tempo. Durante il secondo anno ho pensato di lavorare con il cane per eccellenza: il pastore

unicamente con alcune persone scelte generalmente nell’ambito familiare. Marc è
arrivato in Svizzera all’età di quattro anni
ed è stato subito inserito nella scuola dell’infanzia. Fin dall’inizio non ha comunicato con i compagni e con l’insegnante. L'assenza di linguaggio è stata attribuita alla
non conoscenza della lingua italiana. Ben
presto altri sintomi hanno evidenziato la
complessità del disturbo. Marc è stato, ciò
nonostante, iscritto alla scuola elementare,
che ha frequentato fino all’età di otto anni.Il mutismo ha compromesso però l’apprendimento scolastico e quindi il bambino
è stato inserito in una classe speciale. Dopo
un’attenta analisi del problema ho deciso
d’iniziare con Marc un progetto di Pet Therapy (PT): una volta alla settimana ho lavorato con lui, alla presenza del cane, in un locale distante dall’aula scolastica. Quale
attività gli ho proposto dei giochi dove l’uso della parola non era necessario. Dopo un
primo incontro taciturno, al secondo incontro, Marc mi ha raccontato di getto tutte le
sue esperienze legate agli animali. Mi ha
parlato del proprio cane lasciato al paese
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tedesco. Mi sono rivolto all’Associazione
Svizzera Cani da Terapia dove ho potuto
trovare un animale e un conduttore ideali.
Quest’ultimo, un uomo anziano, rappresentava, agli occhi di Marc, il nonno. Il cane, a
sua volta, rispondeva a comandi inventati
che non avevano un significato nell’uso corrente della lingua. Marc per comunicare
con il cane doveva imparare un nuovo codice. In questo modo, del tutto naturale, ho ricreato una situazione simile a quella che il
bambino aveva vissuto al suo arrivo nel nostro paese. Durante l’intero anno scolastico,
al ritmo di un incontro settimanale, è nata e
cresciuta una relazione fatta di gioco, passeggiate, chiacchiere, che gli ha permesso di
diventare sicuro di sé, attivo e propositivo.
Ora Marc si trova a suo agio in tutti gli ambienti, parla con tutti senza problemi, il suo
inserimento sociale è perfettamente riuscito.
Il secondo progetto riguarda un’attività
di gruppo. Quattro anni fa, in collaborazione con una collega,è nato un progetto di
AAA in una classe composta da quattro
alunni. Il loro importante deficit dello sviluppo intellettuale, i loro problemi sensoriali, motori e psicologici erano tali che le
relazioni sociali erano possibili solo per il
tramite dell’insegnante. In questo piccolo
gruppo è stato introdotto, per un’ora e mezza alla settimana, un cane. Lo scopo era
quello di creare attorno all’animale un centro d’interesse tale da suscitare conversazioni e progetti spontanei tra gli allievi. In
un primo momento abbiamo permesso a
tutti i bambini di avere contemporaneamente accesso al cane. Ci siamo subito resi conto però che quest’approccio comportava
parecchi inconvenienti. Tutti volevano fare
qualcosa e le esigenze individuali non potevano essere soddisfatte. Emergevano delle
emozioni quali paura,stupore,invidia, rabbia,che non potevano essere elaborate. Per
la conduttrice era difficile avere il controllo
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sull’animale, indirizzare le possibili attività, aiutare i bambini a capire il linguaggio
del cane. Per noi docenti era difficile contenere l’esuberanza di alcuni bambini. Alla
fine delle singole attività i bambini non erano soddisfatti e nascevano dei momenti di
grande tensione. Abbiamo quindi deciso di
concedere uno spazio e un tempo individuale in modo tale che ogni partecipante avesse
la possibilità d’entrare in contatto con l’animale secondo modi, ritmi e tempi personali.
Un bambino a turno si occupava del cane
mentre gli altri svolgevano delle attività
scolastiche seduti al proprio posto. Questo
ha permesso a tutti di approfondire la relazione con l’animale, di osservare quello che
ognuno faceva, di imitare e infine di condividere le esperienze. È nata così una collaborazione spontanea tra gli allievi. Abbiamo
quindi introdotto dei momenti decisionali
dove tutti assieme discutevamo su come utilizzare il tempo a disposizione e decidevamo
le attività da svolgere in comune.
Nel secondo anno d’attività abbiamo introdotto un altro cane con un temperamento
completamente diverso dal primo per stimolare l’attività fisica, il gioco e per interrompere dei comportamenti che avevano
assunto forma di stereotipia. Con due cani
che si muovevano liberamente in classe si
moltiplicavano gli scambi relazionali tra
gli allievi. Al gioco si alternavano momenti
di rilassamento, nascevano collaborazioni
per raggiungere obiettivi comuni, per risolvere problemi. Ogni bambino rispettava
quello che il compagno stava facendo e solo
raramente nascevano dei contrasti. Abbiamo assistito alla messa in atto di simpatiche
strategie per accaparrarsi il beniamino del
momento. Contemporaneamente, a livello
scolastico,l’appuntamento con l’animale
ha favorito l’organizzazione del tempo, la
scrittura e la comunicazione attraverso l’uso di pittogrammi.
29
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Attività con cani nell’ambito dei corsi offerti dall’associazione ORION

Durante la settimana i bambini facevano
progetti e discutevano sulle attività con i cani, ricordando momenti emotivamente importanti. Anche a livello individuale abbiamo riscontrato dei benefici: ad esempio
l’AAA ha permesso a un bambino sordo di
dialogare in modo corretto dando un senso
al linguaggio dei segni.
Dalle diverse esperienze di AAA che
hanno coinvolto,sull’arco di diversi anni,
una trentina di allievi delle classi speciali
posso affermare che il cane rappresenta un
elemento di scambio affettivo, uno stimolo
alla comunicazione. È un rinforzo positivo
e gratificante agli sforzi profusi dai bambini in ogni campo. Favorisce la presa di coscienza delle proprie emozioni, infonde fiducia in sé. È un supporto alle relazioni
sociali e contribuisce a creare in classe un
clima disteso e collaborativo.
L’animale rappresenta una fra le possibili
risorse che mi permette di affrontare i problemi quotidiani che incontro nel mio lavo-

ro. I limiti dell’esperienza sono dati dall’animale stesso e dalla sua capacità di resistere alle sollecitazioni. In quanto essere vivente gli devo rispetto,non posso sfruttarlo
a mio piacimento. Devo garantirgli l’integrità fisica e psichica.
Non da ultimo, mi sembra doveroso evidenziare che un animale da solo non fa terapia: occorre un progetto d’intervento che
si basi sull’attenta analisi dei problemi, sulle forze disponibili, sulla possibilità di stabilire nell’ambiente della classe una sana
ed equilibrata relazione tra il bambino, l’animale e il docente.”
Desidero ringraziare Nicola Giannini e
Mauro Taglioni per il loro contributo.
Nei prossimi approfondimenti proporremo altre esperienze con altri animali come
ad esempio il cavallo molto presente nel nostro contesto.
a cura di Mattia Mengoni
30
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CORSO “L’AMORE È …”
E COLLABORAZIONE CON L’ASPI

Contesto e motivazioni
Da oltre 10 anni, Cultura e Formazione per
persone Invalide nella sua vasta scelta di
possibilità offre pure dei corsi di educazione sessuale ed affettiva.
Gli iscritti al corso sono giovani che vivono e si muovono nella società: le loro competenze sociali permettono loro di avere una
attività lavorativa, di spostarsi con i mezzi
pubblici, partecipare ad attività, scegliere di
frequentare corsi di formazione continua.
Questa “immersione” nella quotidianità
e questa sempre maggiore integrazione li
porta anche a confrontarsi sempre di più
con gli altri ed ad avere maggiori opportunità di relazionarsi.
Il corso “L’amore è“ oltre che all’aspetto
relativo all’educazione sessuale e alla conoscenza del proprio corpo e del proprio sviluppo, ha come obiettivo anche quello di
migliorare le competenze relazionali e la
capacità di comprendere e gestire meglio le
situazioni nelle quali questi giovani si vengono a trovare.
È proprio in questo senso che durante il
corso si tratta pure il tema della prevenzione
degli abusi sessuali in senso vasto, proponendo attività e discussioni attorno all’autostima, la capacità di dire di no, la differenziazione delle varie categorie di persone, ecc.
La mia esperienza professionale e i racconti ascoltati dai miei allievi, mi hanno confermato che il rischio di abuso è qualcosa di
reale e non deve essere sottovalutato. Sia
genitori che professionisti sottolineano
questo rischio, spesso sentendosi disarmati
e impauriti.
In questo contesto, mi è sembrato molto
interessante il percorso didattico per la pre31
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stituire le immagini dei corpi di bambino e
bambina contenuti nell’unità “Il mio corpo
appartiene solo a me” con due immagini di
corpi di aduli, uomo e donna nudi.
Con queste riflessioni e questi accorgimenti, abbiamo realizzato quindi due lezioni fuori sede, recandoci a Bellinzona al percorso didattico.
Alle varie postazioni del percorso, l’emotività anche se non espressa verbalmente
trapelava chiaramente: ma ciò non ha frenato la partecipazione.
In misura diversa, mi sembra di poter affermare che tutti hanno partecipato: c’è chi
ha condiviso delle esperienze vissute, anche difficili, chi ha parlato del proprio carattere, delle proprie emozioni.
I partecipanti hanno molto apprezzato le
due lezioni proposte e lo hanno espresso direttamente alle animatrici. I messaggi contenuti nelle postazioni erano diretti e facilmente comprensibili: per esempio “il mio corpo
appartiene solo a me”, “Ho sempre il diritto
di dire di NO!”. Le attività ludiche, semplici
e dirette, hanno permesso di concretizzare,
rendere accessibili dei concetti importantissimi quali il rispetto, la consapevolezza della
propria corporeità, la fiducia in sé, ecc.

venzione degli abusi sessuali “ Sono unico
e prezioso”, proposto dall’ASPI per gli allievi di scuola elementare.
L’interrogativo era quello di capire se un
tale percorso pensato per una certa popolazione potesse venir “applicato” anche a giovani portatori di handicap mentale.
Per poter valutare una simile collaborazione, ho potuto visitare la mostra “Sono unico e
prezioso” a Bellinzona e discutere con la presidente dell’ASPI, Dott. Caranzano-Maître e
la signora Paola Lombardo, operatrice ASPI.
Innanzitutto è parso evidente che a livello di contenuto, quanto proposto dal percorso didattico rispecchiava in pieno le mie
aspettative.
L’obiettivo del percorso didattico è quello di rinforzare l’autostima dei bambini e la
loro capacità a difendersi e di chiedere aiuto: questo obiettivo rientra negli scopi globali del corso di educazione sessuale ed affettiva proposto da CF.
La consapevolezza di avere un valore come
individuo e di avere il diritto di essere rispettati è infatti la base auspicata sulla quale si possono innestare i percorsi formativi
in educazione sessuale ed affettiva.

Personalmente, alla luce dell’esperienza fatta, ritengo indispensabile inserire questo tipo di percorso nel curricolo formativo dei
giovani in situazione di handicap proprio a
fronte delle fragilità che li contraddistinguono per quanto riguarda l’immagine di sé,
l’autostima e le modalità di relazionarsi con
il mondo esterno che li possono in alcuni casi rendere facili vittime di possibili abusi.

Rimaneva da valutare se le unità didattiche proposte e che toccano delle singole tematiche, potessero rivelarsi adatte al nostro
pubblico: la paura era quella di “infantilizzare” i partecipanti provocando magari un
rigetto del percorso proposto e in alcuni casi di creare confusione rispetto alla loro
identità.
Infatti uno dei temi su cui lavoro durante
il corso è quello del riconoscimento della
propria identità di adulto, per alcuni partecipanti infatti la distinzione infanzia- età
adulta non è sempre chiara.
Dopo visione della mostra e discussione
con le responsabili, abbiamo deciso di so-

Donatella Oggier- Fusi
Responsabile dei corsi
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Cultura e Formazione per persone Invalide,
Via Canevascini 4, CP 550, 6903 Lugano
Il martedì e giovedì Tel. 091/970 37 29
cultura.formazione@atgabbes.ch

La maggioranza dei nostri corsi sono iniziati quest’autunno, ma ci sono ancora posti in
alcuni corso ed altri verranno riproposti a
seconda del numero di iscrizioni.

CORSO “LEGGERE, SCRIVERE E
FAR DI CONTO PER ESSERE PIÙ
INDIPENDENTI”
TESSERETE 2008/2009

Musica d’assieme/Vorrei cantare e ballare
Lugano, mercoledì dalle 20.15 alle 21.15
Bellinzona, martedì dalle 19.00 alle 20.00

Nel corso di quest’anno abbiamo analizzato
diversi tipi di testo: descrittivo di oggetti (la
propria stanza, casa, oggetti…), descrittivo
di se stessi (“autoritratto”) e descrittivo di
fantasia.
In quest’ultimo tipo di testo è stata data
la possibilità, ai partecipanti al corso, di
creare un testo partendo solo dal titolo “c’era una volta…” da qui è nato quanto segue:

Computer di base: corso per principianti
A Lugano, il martedì dalle 18.30 alle 20.00
L’amore è: corso di educazione sessuale ed
affettiva per imparare a conoscersi, a conoscere il proprio corpo, i propri bisogni e risorse. Un’occasione per discutere e condividere i propri sogni e progetti.
Lugano, Locarno: giovedì o da definire dalle 18.00 alle 19.30

“C’era una volta Pinco e Pallina che giocavano in un campo da Football con i loro
amici.
Loro si divertivano tanto a giocare con la
palla. Le squadre si chiamavano Cip e Ciop.
C’era una grande partecipazione di tutti e
da lì in poi, dopo una bella merenda, vissero tutti felici e contenti!”
Graziano Pedersini

Usciamo insieme over 30
Luganese, un venerdì sera al mese
Cuciniamo insieme/cucina etnica
Lugano, sabato dalle 10.30 alle 13.30
Locarno martedì dalle 17.30 alle 20.30
Leggere e scrivere per essere degli adulti
più indipendenti
Locarno, giovedì dalle 18.30 alle 20.00

“C’era una volta, in una fattoria, un contadino, un bel giorno il suo cavallo Cucciolone
si perse nel bosco.
Il contadino non vedendolo nella stalla,
mandó il suo cane Rex a cercare il cavallo
Cucciolone.
Rex lo trovò nel bosco che correva felice
con una bella cavallina, quel bel furbacchione!
Rex scoprì che la cavallina era incinta,
tornó alla fattoria per raccontare al contadi-

Cuochi per un giorno
Lugano, sabato dalle 10.00 alle 12.00
8 maggio: marmellate
22 maggio: sottaceti
29 maggio: gelati
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“C’era una volta Simona Ventura che andava in un bosco. Ad un tratto vide il lupo
Morgan e scappò spaventata a casa!
Simona chiamò subito il pastore Marco,
questo prese il fucile e uccise Morgan. Simona visse così felice e contenta.”
Domenico Lipari

“C’era una volta sul Pianeta Marte un alieno che si chiamava Diego. Si divertiva molto a giocare con gli altri alieni con la palla. –
“Sono contento” – esclamava Diego felice.
Ad un certo punto un’esplosione…
BOOM!
Diego e gli altri alieni pensavano fosse
una bomba buttata dai militari, ma poi si accorsero che era solo esplosa la palla. Si fecero cosí una bella risata e la paura se ne andò!”
Diego Scacchi

Antonio Agnoletto
Il formatore
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Usciamo insieme over 30
Siamo un gruppo di giovani dai 30 anni in su
e svolgiamo delle attività il venerdì sera, una volta al mese,
come per esempio:
Assistere ad un Cinema o ad un Teatro
Cena al Ristorante Canvetto Federale Canobbio
Pista di pattinaggio Siberiana a Locarno
Mercatino Natalizio a Locarno
Palco giovani Lugano
Partita di calcio
Cena Messicana Como
Bowling San Francisco a Grancia
Visita ad un Appartamento protetto

Se sei interessato/a contatta il numero 091 970 37 29
martedì tutto il giorno o giovedì pomeriggio.
Oppure inviando un E-mail a cultura.formazione@atgabbes.ch

Vi aspettiamo numerosi!!
Per il gruppo Chiara Q.
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Una volta preso contatto con me e sentite le
nostre intenzioni e desideri, Matteo ci ha infatti organizzato in tutto e per tutto la nostra
permanenza ad Alba: appartamentini in un
villaggio turistico, pranzo in ristorantino tipico in aperta campagna, visita ad una cantina e agriturismo e ad una fabbrica di prodotti artigianali a base di tartufo e per finire
visione del palio degli asini da posti riservati.
Abbiamo veramente vissuto un fine settimana molto intenso e non solo a livello di
attività: con Pia, Dilva, Francesca, Silvana,
Giorgio, Maurizio e Luciano abbiamo condiviso praticamente tutti i momenti della
giornata. Il viaggio in furgone, con le doverose tappe per il cappuccino e brioche, l'arrivo e l'istallazione nei rispettivi appartamenti, l'ottimo pranzo tipico, le visite, gli
acquisti alla fiera, le chiacchierate, le risate.
Per me che da anni non vivevo più questi
momenti di cameratismo che si sperimentano in campi e colonie, è sembrato di tornare
indietro negli anni e sono stata inondata da
tanti piacevolissimi e calorosi ricordi.
Quando il sabato sera ci siamo ritrovati
esausti per la giornata così intensa, davanti ad
una tazza di te, ci sentivamo uniti, come vecchi amici che si ritrovano e riallacciano il filo
del discorso lasciato in sospeso anni prima.
E durante il viaggio di ritorno, ben pasciuti e soddisfatti dalla quantità di cibo e di
bellezze assimilate, chi sonnecchiando e
chi canticchiando, abbiamo riaperto qualche cassetto per lasciar uscire sogni e nuovi
progetti.
Prossima meta?… La ville Lumière?…
Ci stiamo lavorando!

WEEK-END GASTRONOMICO A
ALBA

Il 3-4 ottobre scorsi, un gruppetto di partecipanti ai corsi di CF ha effettuato una bella
e golosa trasferta verso il Piemonte, più precisamente le Langhe e la fiera del tartufo
della città di Alba.
L'idea della gita era nata da una discussione
avuta in occasione di una mia visita al corso
di cucina di Roveredo durante lo svolgimento del Progetto "Diamoci una mano",
attraverso il quale un nostro corso di cucina
e una classe di avviamento scolastico di
Mesocco hanno preparato delle leccornie
da offrire alle persone in difficoltà, attraverso Soccorso Operaio Svizzero.
Per sottolineare la ricchezza di tale progetto, ci è sembrato importante "premiare" i
nostri cuochi realizzando un loro desiderio,
cioè quello di fare un viaggietto legato al tema della cucina.
A dire il vero, il sogno espresso da Dilva
era quello di andare a Parigi: per il momento resta nel cassetto, ma con la docente Silvana Albergati abbiamo organizzato un
week-end gastronomico ad Alba, sostenuti
da atgabbes.
L'organizzazione pratica dell'uscita, è stata
facilitata molto dalla collaborazione ricevuta fin da subito dall'associazione Sportabili-Alba, e dal loro collaboratore Matteo
Pesci. Questa associazione infatti oltre ad
animare ed organizzare attività sportive
nella regione e a gestire un centro sportivo
in Trentino, si occupa su richiesta dell'ente
del turismo locale di organizzare l'accoglienza, il pernottamento e le attività culturali di singoli o gruppi di persone in situazione di handicap.

Donatella Oggier-Fusi
Responsabile dei corsi
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IMPRESA SOCIALE:
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE

Nel 2010 si terrà a Berlino il Congresso internazionale sull’inclusione.
Per noi, abituati a parlare di integrazione,
come appunto la legge cantonale ci indica, la
parola inclusione pone nuovi interrogativi.
Reinhard Markowetz, professore di pedagogia curativa all’Università cattolica di
Freiburg in Brisgovia, ha recentemente
difeso il concetto di integrazione quale fase
preliminare per raggiungere l’inclusione.
Quest’ultima parola sembrerebbe dunque
indicare un ulteriore passo affinché la persona si senta dentro la società, appartenga
alla stessa, sia pienamente accolta.
L’inclusione sembrerebbe nascere quindi da un’integrazione accompagnata dalla
partecipazione e dall’autodeterminazione
del soggetto.
Per certi versi potremmo in futuro parlare di
legge sull’inclusione sociale e professionale degli invalidi.
A trent’anni dall’emanazione della LISPI
(1979) lo stimolo può risultare interessante
per la Fondazione Diamante (1978) che, lo
scorso anno, ha raggiunto lo stesso traguardo.
Una rete di imprese sociali e di foyers diffusi sul territorio, quattro servizi di inserimento lavorativi e quattro servizi di sostegno abitativo fanno integrazione e, ancor più,
fanno inclusione?
È dentro ogni singola struttura ed ogni
servizio, è dentro ogni singolo percorso
personale che si deve verificare come risuo39
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e alimenta la solidarietà e la responsabilità
per la giustizia e il bene comune nei suoi vari
soggetti e attori… Serve pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare, in
condizioni di pari opportunità, imprese che
perseguono fini istituzionali diversi.
Accanto all’impresa privata orientata al
profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica,
devono potersi realizzare ed esprimere quelle
organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali”. (cap. III, p. 38).
L’impresa sociale gioca appunto questo
ruolo!

Un impegno da richiamare ogni giorno,
un’idea che appunto, per essere un`idea, va
mangiata, come diceva Fabrizio De André.
Si tratta dunque d’un percorso complesso e
lungo che, con il sostegno di metodologie e
pratiche adeguate, deve diventare filosofia
di lavoro.
Ma vi è un’altra riflessione da portare avanti sul versante della società per poter parlare
di inclusione.

Per fare inclusione, oltre al nostro muoverci
verso la società è necessario un analogo
movimento/riconoscimento da parte della
società.

La Fondazione Diamante, con un sistema di
strutture sparse sul territorio costituisce una
rete fortemente coordinata sul piano amministrativo e finanziario, ha efficaci strumenti di controllo per la gestione del contratto di prestazione stipulato con il
Cantone, e infine ha un metodo completo di
gestione della qualità e della sicurezza.

A quel punto potremmo realizzare un “distretto” dell’economia solidale che abbia fini “mutualistici e sociali”
Mario Ferrari
Direttore Fondazione Diamante

Per certi versi, recuperando una terminologia in uso in Italia, ma non sconosciuta alle
nostre latitudini, si potrebbe parlare della
Fondazione Diamante come d’un “distretto
produttivo” nel settore sociale.
La produzione di beni comuni, di beni relazionali, di capitale sociale dovrebbe emergere con più forza ed essere maggiormente recepita dalla società.
A questo proposito la recente enciclica papale “Caritas in veritate” contiene passaggi
interessanti su cui val la pena soffermarsi.
Ad esempio quando dice: “Nell’epoca della
globalizzazione, l’attività economica non
può prescindere dalla gratuità che dissemina
40

Copertina interno autunno 2009:Copertina interno estate 04

15.12.2009

15:43

Pagina 3

AGENDA INDIRIZZI UTILI
atgabbes - SEGRETARIATO
via Canevascini 4
6903 Lugano-Besso
Tel. 091 972 88 78
Fax 091 970 19 09
ccp 69-5150-0
e-mail: info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch

Gruppo Regionale
atgabbes
Mendrisiotto
Presidente: Daniele Martini
Tel. 076 440 94 73
Gruppo Regionale
atgabbes
Luganese
Presidente: Cosimo Mazzotta
Tel. 091 971 37 14
Gruppo Regionale
atgabbes
Bellinzonese
Presidente: Camillo Rossi
Tel. 091 858 17 94
Gruppo Regionale
atgabbes
Locarnese
Presidente: René Derighetti
Tel. 091 791 70 43
Gruppo Regionale
atgabbes
Biasca e Tre Valli
Presidente: Gianni Ravasi
Tel. 091 880 31 31

ATELIER PEDEVILLA - PREASILO
via Ravecchia 7
6512 Giubiasco
Responsabile:Claudia Müller-Grigolo
Tel. 091 857 38 55
GRUPPO INTEGRATIVO - PREASILO
via Ronchetto 16
6900 Lugano
Responsabile: Piera Regazzoni
Tel. 091 970 31 01

ATELIER DI PITTURA
6742 Pollegio
Responsabile:Luciana Ravasi
Tel. 091 862 16 79
GRUPPO GIOVANI LA FINESTRA
Chiasso
Responsabile:Lorena Ruggiero
Tel. 076 561 16 43
GRUPPO SUPERGIOVANI
Luganese
Responsabile:Martino Maina
Tel. 079 373 14 74
CULTURA E FORMAZIONE PER
PERSONE INVALIDE
via Canevascini 4
6903 Lugano-Besso
Tel. 091 970 37 29
Fax 091 970 19 09
e-mail: cultura.formazione@atgabbes.ch
SOSTEGNO FAMIGLIE ANDICAP
Sottoceneri: Margherita Patocchi
c/o Pro Infirmis
via dei Sindacatori 1
6900 Massagno
Tel. 091 960 28 80
Sopraceneri: Silvia Pedrazzi e Camilla
Matasci
c/o Pro Infirmis
via Varenna 1
6600 Locarno
Tel. 091 756 05 50
CONSULENZA GIURIDICA ANDICAP
Consulenza nell’ambito delle assicurazioni
sociali:
via Linoleum 7
casella postale 834
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 90 20
Fax 091 850 90 99
e-mail: paolo.albergoni@ftia.ch
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