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SERVIZI SOCIALI (2)

îrq
handicop

"bqrboni"
Completiamo qui di seguito

I'analisi che dal mondo del uo-
lontariato, di cui l'awtore fa far-
te, ci ò peraenwta a froPosito
delle linee programmatiche del
Comune di Bergamo nel settore
dei Seraizi Sociali (l'Assessorato

è da fiù di dodici anni affidato
a Zaira Cagnoni, DC).

Nella prima farte Rocco Ar-
tifoni ha analizzato i problemi
degli anziani e dei minori.

IL COMUNE di Bergamo ha
aperlo un "Ufficio Handicap". Pri-
mo problema: nel progfamma
quinquennale questo ufficio, che
dowebbe coordinare gli interven-
ti del settore, non risulta. l-arga-
mente citata, invece, è la "Struttu-
ra polivalente per disabili", che
ospita sei portatori di handicaps.
Si tratta, pero, di un progetto spe-
rimentale di formazione profes-
sionale promosso dalla Regione
lnmbardia, dove il ruolo del Co-
mune è marginaie (agibilita dei
locali e collaborazione). C'e, poi,
il Centro Socio-Educativo (CSE)

di via Presolana (in fase di ristrut-
turazione). con due distaccamen-
ti in via leonardo da \4nci e in
via Carpinoni. Qui vengono svol-
te attività di socializzazione per
40 persone con handicaps medio-
gravi (di cui 35 residenti in città).
Questa struttura non copre tutte
le richieste. Di conseguenza, il
Comune sta potenziando il servi-
zio di assistenza domiciliare già
in atto per le persone non auto-
sufficienti. I1 fatto che l'assistenza
domiciliare sia considerata un
servizio "di seconda battuta", la
dice lunga sulla filosofia dei pro-
grammi dellAssessorato in que-
sto settore. Anzichè partire dalle
esigenze dei singoli soggetti, cer-
cando di fornire risposte il piii
possibile legate al contesto nor-

della costmzione, ma neppure
sul1a data dell'effettiva consegna
deìle opere del primo lotto

Intanto il Liceo continua ad
essere ospite, per una sessantina
di milioni annui, della Fondazio-
ne Legramandi Brignoli, cioe
della Parrocchia, della Scuola
media e di un altro paio dl auìet-
te sparse, E il nuovo edittcio con-
templa il tutto con i suoi vani fi-
nestra sbarrati a chiedersr come
noi: ma le doverose praraedure e

le certificazioni antimaia servo-
no a Iermare la rtta.:ìa . a lerma-
re iiavori pubblic: r a- :ar aumen-
tare i costi: C',:.:-:g:.i. traspa-
renza. efit'ierz:- . :l--r:.:ta deve
rimanere Lin:- ;:::::: -:: :

Daniela Ciocca

male di vita, si privilegiano strut-
ture che non sempre corrispon-
dono ai reali bisogni e che spes-
so lasciano domande inevase. la
riprova di questa impostazione e

che a fronte di numerosi disabili,
la cui permanenza in famigÌia e
problematica se non impossibile
per diverse ragioni, nel program-
ma comunale di una comunità al-
loggio non si fa nemmeno cenno.
Ciò significa che per queste per-
sone 1a via quasi obbligata e an-
cor oggi fistituto. Cio, non va di-
menticato, anche a causa delf im-
possibilita di usufitire dello spa-
zio in modo agevole per chi ha
problemi motori. l,e barriere ar-
chitettoniche diminuiscono I'au-
tonomia delle persone, costrin-
gendoie a chiedere un aiuto che
si potrebbe evitare. E quando
non si e piu in grado di darlo, chi
ci rimette è sempre i1 disabile.

EMARGINAZIONE

Ci sono diverse forme di emar-
ginazione sociale. In quest'area di
intervento operano numerosi enti
"poco e male coordinati tra loro",
còme viene ammesso anche ne1le

linee programmatiche. In questo
conteslo il Comune organizza
serr,rizi a favore di soggetti tossi-
codipendenti, alcolisti, persone
senza fissa dimora, ex detenuti,
malati di mente dismessi dalle
strutture psichiatriche e immigra-
ti extracomunitari privi di allog-
gio e di mezzi di sostentamento.
Per quanto riguarda la droga, an-
che se molte competenze sono
delle USSL e in particolare dei
Nuclei Operativi Tossicodipen-
denti (NOT), il Comune non può
ignorare il fenomeno, L'unico in-
leruento previsto nel quinquennio
e la ristrutturazione di un edificio
da adibire a sede di sostegno alle
famiglie dei giovani a rischio o
già tossicodipendenti. Un po'po-
co, in effetti. E il vuoto d'iniziativa
non può essere celato dietro I'in-
teresse dell'Amministrazione "ad
approfondire la conoscenza dei
dati inerenti la diffusione dell'uso
delle droghe pesanti tra i giovani
della citta". Mancanza di idee o
precise scelte politiche? Sta di fat
to che diverse proposte (avanzale

POETI/Giovetni
in Feira

ANCHE per il 1992 1o Stabile
di Poesia del Gmppo Fara di
Bergamo organizza l'annuale
"Incontro Nazionale Poesia Gio-
vane" giunto a1la sua 13^ edizio-
ne e riservato agli autori di età
non superiore a 30 anni: al vinci-
tore è garantita 1a pubblicazione,
in raccolta, delle opere concor-
renti. Si può parrecipare invian-
do 3 poesie (in 5 copie) accom-
pagnate da 10.000 di contributo
spese (sul ccp. n. 10689248) allo
Stabile di Poesia del Gruppo Fa-
ra di Bergamo, Casella Postale
145, Bergamo. I1 termine per
parlecipare a1 concorso scade il
30 aprile e la manifeslazione
conclusiva è programmata per il
28 giugno.

da piu parti) per interventi nel set-
tore non hanno hovato accoglien-
za. La tendenza a delegare è evi-
dente. L'alcoolismo e un proble-
ma enorne, che riguarda larghe
fasce della popolazione. Si pensi
anche solo al fatto che ad ogni
morlo per droga ne corrispondo-
no 30 per cause legate all'abuso
di alcool. Eppure fintervento e

scarso, soprattutto da parte pub-
blica. 11 programma quinquennale
è una dimostrazione lampante di
come stanno ie cose: dopo aver
citato nelf introduzione gli alcool!
sti tra i soggetti destinatari dei
seruizi comunall, entrando nel
merito degli intewenti realmente
forniti non v'e piu traccia alcuna.:,
l'- vero che l'alcoolismo e anch'es-
so un problema di competenza
soorattutto dell'USSL. ma resta il
fatto che senza 1e associazioni di
volontariato, in parlicolare i grup-
pi di auto-aiuto, in questo campo
si farebbe molto poco" E il Comu-
ne di Bergamo non fa eccezione,
aîzl,

I senza fissa dimora, piu noti co
me "barboni" anche se il termine
e impreciso e a volte inesatto, non
hanno molte piu speranze di chi è

alcohz,zato. A Bergamo ci sono so
1o l'Albergo Popolare 0a Bono-
mellit. la Cariras e I'Associazione
"Sans-Abri". II Comune ha in men-
te di assumere tre assistenti socia-
1ì che si occupino di immigrati e
persone senza fissa dimora. Intan-
to, si limita a sganciare un po' di
soldi. Il resto 1o fanno i volontari.
Ma e normale. A chi interessano
"quei quattro straccioni" che vaga-
no per la stazione? A riguardo de-
gli ex detenuti la situazione è di-
versa. Un certo impegno e evi-
dente, anche se il merito non va
dato tanto al Comune diretta-
mente, quanto piuttosto al Comi-
tato Carcere-Territorio, che da
anni si batte affinchè il detenuto
sia considerato un cittadino.

Per i maiati di mente prove-
nienti dalle strutture psichiatri-
che può valere il discoiso valido
per gli alcoolisti: ci piacerebbe sa-
pere che cosa fa il Comune. Nel
programma non c'è scritto. E
nemmeno nella realta, purtroppo.

(2 - Fine. La prima parte è

afbarsa sul numero scorso)

Rocco Artifoni

TREVIGLIO/Imprese
e rnerlccrlo

"ECONOMIA di mercato e

imorese" e il tema al centro di
un- Convegno organizzato da\
Circolo "Matteotti" nella matti-
nata di sabato 8 febbraio presso
la Sala tndi del Centro Civico di
Treviglio. Sono previsti interven-
ti di Gianfranco Bonacina, Di-
rettore generale della Cassa Ru-
rale Artigiana di Treviglio, di
Andrea Moltrasio. Vicepresi-
dente dell'Unione Industriali. di
Paolo Moretti, Presidente deÌ-
|API, di Antonio Pedone, Ordi-
nario di scienza delle Finanze
all'Universita "[a Sapienza" di
Roma e di Antonio Taroni, pre-
sidente dell'Unione Atigiani.
Coordina il Presidente del "Mat
teotti", Giancarlo Prada.
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