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Siamo Ritornati! Il giornale dell’associazione ha adesso una  nuova veste 
grafica e una nuova impaginazione per offrirvi  un prodotto migliore. Il nostro 
obiettivo, però, resta quello di mantenere il dialogo con voi e in questo 
numero di “Agedi news” troverete notizie e servizi utili. 

Ma noi aspettiamo anche i vostri suggerimenti per crescere insieme.
Oggi siamo qui ancora una volta per camminare insieme con lo sguardo 

rivolto all’indietro, al passato, alle cose fatte, per riempirci di speranze e 
per capire che è possibile fare, anche in una città difficile. Siamo qui pieni di 
tenacia e di volontà nel guardare avanti, per giungere laddove ancora non 
siamo arrivati, per superare i nostri limiti e risolvere i problemi che ancora 
rimangono aperti.

Cerchiamo sempre più di contribuire all’integrazione sociale di chi per 
troppo tempo é stato escluso, lasciato fuori per problemi di handicap.

I dati ci dicono che un cittadino dell’Unione Europea su dieci soffre di 
gravi disabilità psicologiche, fisiche o mentali. Consapevole di ciò la Comunità 
Europea si é impegnata perché i disabili possano divenire membri della 
società a pieno titolo. Sono stati finanziati molti progetti, ma ancora la strada 
da farsi è lunga. 

La nostra città ci vede protagonisti del cambiamento e per questo, adesso, 
occorre essere untiti e dialogare per incidere sempre di più.

Paola  Suraci

Molti sono gli interventi che l’A.GE.DI. sta conducendo negli ultimi anni, 
alcuni consolidati altri attivati nell’ambito del volontariato, della promozione 
sociale, dell’impegno politico e sociale. 

Nel settore informativo, dopo l’esperienza del SIH! News, il bollettino 
a diffusione interna, scritto, impaginato e distribuito con mezzi rudimentali 
ma efficaci da un gruppetto di buona volontà dell’A.GE.DI., eccoci di fronte 
ad un’ulteriore svolta veramente difficile ed impegnativa, la pubblicazione di 
questa nuova testata. Stiamo passando da un impegno che richiedeva tempo 
ed energie ma che si era dimostrato utile per fare circolare le informazioni e 
per avere contatti più frequenti con i soci ed i simpatizzanti dell’Associazione, 
a qualcosa di più organizzato e razionale, che coinvolge professionisti e 
volontari in uno sforzo editoriale davvero importante.

Man mano che procediamo sulla strada della presenza concreta sul 
territorio, ci accorgiamo che gli strumenti e le risorse sulle quali poter 
contare si duplicano, le idee si sviluppano, i processi si complessizzano. 

Oggi ci presentiamo con nuovi canali di informazione: uno aperto sul 
mondo con un sito ricco di rubriche, informazioni e links ed un notiziario 
con una nuova veste tipografica, con un comitato di redazione rinnovato, 
con un’apertura ad un pubblico più vasto. Una voce decisa ed autorevole 
dei familiari e dei disabili sulle questioni mai veramente affrontate da nessun 
notiziario.

All’orizzonte si affaccia una nuova realtà di serivizio, l’Ausilioteca, una 
struttura unica per il mezzogiorno d’Italia, progettata nell’ambito del Piano 
Urban. A questa struttura dedichiamo lo speciale di questo numero di 
Agedi News convinti che porterà all’Associazione ancora nuove occasioni 
di crescita.

Con la nostra azione vogliamo dimostrare anzitutto a noi stessi che le 
sofferenze, la rabbia e, in un’escalation di consapevolezza, l’accettazione e 
la determinazione a lottare sono fondamentali per garantire ai nostri figli il 
diritto ad un futuro dignitoso in una società capace di accoglierli.

Pasquale Ezio Loiacono

E
D

I
T

O
R

I
A

L
E



54

Il Servizio è sorto nell’inverno 
del 1986, su iniziativa di alcuni ge-
nitori di alunni in situazione di di-
sabilità delle scuole pubbliche del-
la città di Reggio Calabria. Questi 
genitori, per gran parte già soci 
dell’A.GE.DI., vivendo con i propri 
figli la difficoltà dell’inserimento 
scolastico, si sono rivolti all’As-
sessorato ai servizi sociali del Co-
mune. L’Assessore protempore, 
Dott.ssa Giovanna Ferrara, mise 
in condizione l’Associazione di 
sperimentare un servizio di ac-
cudimento per handicappati non 
autonomi o solo parzialmente au-
tonomi. I tecnici dell’Associazione 
elaborarono un progetto, confron-
tandolo con le poche esperienze 
già avviate in altre città italiane. 
L’A.GE.DI. negli anni successivi, 
sempre in rapporto di piena colla-
borazione con l’Amministrazione 
comunale, è riuscita a farsi apprez-
zare, e non solo in Calabria, per 
garantire il diritto all’educazione 
anche ai disabili “gravi” e “gravissi-
mi”. La svolta decisiva per concre-
tizzare definitivamente la continui-
tà del S.A.A., giunse nel febbraio 
1990, quando dopo una serie di 
iniziative in collaborazione con gli 
operatori e le famiglie interessate 
si giunse alla stipula della conven-
zione con l’Amministrazione Co-
munale.

Ci sembra utile a questo punto sintetizzare in un grafico i dati più significativi, 
per avere un quadro d’insieme relativo ai progressi realizzati negli anni.

È evidente lo sviluppo esponenziale del servizio, applicato in un rapporto 
nella misura di 1 operatore ogni 2 assistiti, che garantisce comunque una 
assistenza continuativa grazie alla presenza dei supplenti.

Il Servizio di Assistenza Ausiliara Scolastica

bilità, inseriti nelle scuole pubbli-
che di ogni ordine e grado. Agli 
Assistenti Ausiliari viene affidato 
il compito di provvedere all’as-
sistenza necessaria per rendere 
possibile l’integrazione nella clas-
se, tenendo distinti i concetti di 
educazione ed assistenza e le cor-
rispondenti competenze degli ope-
ratori scolastici incaricati anche 
nei momenti didattici, senza ovvia-
mente interferire con l’operato 
dei docenti. Il Servizio inizia nel 
momento in cui il genitore ac-
compagna il bambino e termina 
con la fine delle lezioni. 

L’A.GE.DI. ha sempre prestato 
particolare attenzione alla scelta e 
formazione dei propri operatori. 
Riconoscimenti al Servizio sono 
giunti fin dai tempi della speri-
mentazione da ogni parte d’Italia, 
e sono culminati con il recente 
patrocinio della Conferenza Inter-
nazionale “La Qualità dell’integra-
zione scolastica”, organizzato dalla 
Fondazione Erickson a Riva del 
Garda. 

Anna Vadalà
Stefania Maggesi

Il Servizio ha l’obiettivo di forni-
re l’assistenza agli alunni in situa-
zione di grave e gravissima disa-

Il diritto
all’educazione

Spesso ci è stato chiesto perché 
l’A.GE.DI., un’associazione che ope-
ra nel mondo della disabilità, sia 
presente e attiva anche nell’ambito 
dei minori. Noi rispondiamo affer-
mando che ogni bambino è diverso 
dall’altro e che tra di essi ci sono 
quelli più riconoscibili, più additabi-
li, magari perché in carrozzina, irre-
quieti o con gli occhi a mandorla, 
ecc. Ma quanti sono i bambini con 
problematiche relazionali o con 
disabilità, in ogni caso non evidenti, 
che non si riconoscono a colpo 
d’occhio? 

Di certo i bambini sono più vicini 
di noi adulti alla verità: per espe-
rienza diretta sappiamo che sono 
incapaci di discriminare e che per 
tutti è bello giocare e danzare in-
sieme, i bambini sanno bene che la 
diversità è ricchezza e rende felici.

Ma entrando nell’argomento dei 
diritti vorrei ricordare come la 
Convenzione Internazionale sui Di-
ritti dell’Infanzia all’art.2, impegna 
gli Stati parti a rispettare i diritti 
enunciati nella stessa convenzione, 
senza alcuna distinzione di razza, 
colore, lingua, sesso, religione, opi-
nione politica dei genitori o tutori, 
nazionalità, ricchezza e, non dimen-
tica di rilevare,  della loro invalidità.

All’art.20 impegna gli Stati a for-
nire speciale protezione e assisten-
za a tutti quei minori che, per qua-
lunque motivo, si trovino privati 
dell’ambiente familiare, ed al com-
ma 3 invita all’affidamento familia-
re, all’adozione e, come ultima e 
più lontana possibilità, al ricovero 
in strutture per l’infanzia. In tutte 
queste soluzioni si dovranno ga-
rantire continuità educativa e ri-
spetto dell’origine etnica, religiosa, 
culturale e linguistica.

All’art. 23 gli Stati riconoscono 
che un fanciullo fisicamente o men-
talmente disabile deve avere una 
vita soddisfacente che garantisca 
la sua dignità, che promuova la sua 
autonomia e faciliti la sua parteci-
pazione attiva alla vita della comu-
nità. Nei commi successivi gli Stati 
riconoscono al fanciullo disabile 
anche il diritto all’assistenza, istru-

L’anniversario della Convenzione è una festa
anche per i minori disabili?

di Anna Campolo

Il diritto di avere diritti

zione, addestramento, cure sanita-
rie, servizi riabilitativi ed integra-
zione sociale.

Ma nonostante questi solenni 
enunciati, molti diritti dati per ac-
quisiti, per le persone con disabilità 
sono ancora da conquistare: l’istru-
zione e l’educazione, il diritto a 
crescere nell’ambito della famiglia 
naturale o in ogni modo in un am-
bito familiare, il diritto alla mobili-
tà, alla riabilitazione, all’assistenza 
economica ed altro. Nel mondo 
della disabilità si lotta, addirittura, 
per il diritto di nascere (vedi l’abor-
to selettivo) e quello di sopravvi-
vere (leggi eutanasia o abbandono 
terapeutico).

La Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo del 1948 stabi-
lisce che tutti gli esseri umani na-
scono liberi ed uguali nella dignità 
e nei diritti. È davvero così per 
i bambini con disabilità? Ancora, 
nel 1997, la Dichiarazione Univer-
sale sul Genoma Umano e i Diritti 
Umani, sancisce il diritto alla dignità 
dell’individuo, non ridotta alle sole 

caratteristiche genetiche, ma nel 
rispetto della sua unicità e diversi-
tà.

Questi sono i temi che le asso-
ciazioni di disabili e di genitori in 
Europa hanno approfondito e che 
hanno portato alla Dichiarazione di 
orientamento su Bioetica e Diritti 
Umani. Si tratta di un documento 
progettato da DPI-Europe (Disa-
bled Peoples International) e finan-
ziato dalla Commissione Europea.

La Dichiarazione ha permesso a 
persone con disabilità e loro fami-
liari, di discutere della nuova gene-
tica. Essa è stata presentata uffi-
cialmente il 16 dicembre 2000 in 
ciascuno degli Stati che compon-
gono l’Unione Europea, al mondo 
scientifico, medico, politico e in-
tellettuale. La nostra speranza è 
di riuscire ad incidere sui modelli 
culturali e sociali imposti e di fare 
comprendere, al mondo distratto, 
che la perfezione non esiste e che 
l’uguaglianza nella diversità non è 
un concetto astratto.

Il Servizio di Assistenza Ausiliara Scolastica
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Il Programma URBAN rappre-
senta per la città di Reggio Calabria 
un’opportunità di rilancio urbani-
stico e tecnologico, ma anche uno 
strumento per realizzare iniziative 
di grande portata sociale capaci 
di modificare positivamente la cul-
tura e la qualità della vita dei cit-
tadini, integrando gli aspetti eco-
ambientali con quelli sociali. Il ter-
ritorio coinvolto è quello delle fra-
zioni più a Nord del Comune (Ar-
chi, Catona e Gallico), e su di esso 
sono stati previsti, ed in parte rea-
lizzati, interventi strutturali di svi-
luppo economico.

Il progetto più importante per 
il mondo della disabilità è rappre-
sentato dalla creazione di un’AU-
SILIOTECA, che permetterà alle 
persone in situazione di disabilità, 
di scegliere l’ausilio più adatto alle 
proprie esigenze.

Riteniamo che questa iniziativa, 
pur intervenendo nel contesto del-
la città di Reggio Calabria, rappre-
senterà un riferimento per i citta-
dini disabili di tutto il Mezzogiorno 
d’Italia.

Tra gli interventi organizzati dal 
servizio é previsto il miglioramento 
delle funzioni che rendono possi-
bili la buona manovrabilità della 
carrozzina, la fruibilità di ambienti 
casalinghi, l’uso degli indumenti, 

la cucina e l’igiene personale. Si 
prevede inoltre il training per im-
parare a cadere dalla carrozzina, 
imparare ad usarla in ambienti in-
terni ed esterni; imparare ad utiliz-
zare mezzi di trasporto pubblico; 
scegliere e personalizzare la car-
rozzina per attivare la mobilità, 
la postura e il modo corretto di 
autospinta.

L’ausilio potrà essere realizzato 
su misura, discutendone con il pa-
ziente stesso e scegliendo insieme 
la soluzione che sembrerà più op-
portuna. Inoltre il paziente svolge-
rà un periodo di addestramento 
all’uso dell’ausilio con esercizi spe-
cifici e con la possibilità di fare 
ulteriori correzioni o modifiche se 
necessarie.

Gli stessi locali dell’Ausilioteca 
saranno utilizzati per la promozio-
ne di iniziative formative, organiz-
zate sia da operatori interni che da 
esterni e da aziende che promuo-
vono prodotti specifici.

I corsi saranno destinati agli uten-
ti, ai genitori ed agli operatori del 
settore, pubblici e privati.

Il servizio si potrà avvalere della 
collaborazione di operatori tecnici, 
che già da tempo operano volonta-
riamente, ed esperti in abbattimen-
to delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. 

Il progetto proposto per la rea-
lizzazione dell’ausilioteca si carat-
terizza per un alto grado di inno-
vatività rispetto alle metodologie 
d’intervento nell’ambito della disa-
bilità, rispetto all’integrazione con 
le metodologie riabilitative (che 
spesso rimangono nell’ottica angu-
sta di una valutazione puramente 
medica), con quelle che affrontano 
le problematiche dell’apprendimen-
to, con quelle che mirano alla cre-
scita dell’autonomia e dell’indipen-
denza della persona.

Da questo punto di vista, lo 
scambio con altre esperienze na-
zionali ed internazionali, per il 
tramite delle attività istituzionali 
del progetto Centro per il Trasfe-
rimento delle Tecnologie Sociali, 
arricchisce la rete di rapporti che 
le organizzazioni presentatrici del 
progetto già intrattengono sugli 
argomenti che caratterizzano l’at-
tività di una ausilioteca.  Guarda-
re all’attività dell’ausilioteca in 
un’ottica di politica sociale e non 
soltanto di centro specialistico, 
sicuramente contribuisce a valu-
tarne ed indirizzarne le attività 
sulla base dell’evolversi delle con-
dizioni e delle strutture del terri-
torio.

Non solo per Archi, per troppo 
tempo simbolo di degrado, di viola-
zione dei diritti dei cittadini ma anche 
per chi vive l’handicap. Si cambia, dun-
que, grazie all’Ausilioteca che sorgerà 
proprio in questo grande quartiere a 
Nord della città e che sarà un punto 
di riferimento non solo per i reggini.

«È l’unica struttura, – dice con or-
goglio l’assessore comunale alle Poli-
tiche sociali, Giovanni Pensabene – 
in tutto il Mezzogiorno d’Italia, tanto 
che ci sarà la possibilità di metterci 
in rete con il Veneto, per lavorare in-
sieme e confrontarci. Una occasione 
sicuramente da non perdere che ci 
fu proposta quando venne a Reggio 
un esperto, della regione Veneto, per 
aiutarci a progettare l’Ausilioteca».

C’è molta attesa adesso per que-
sta struttura che porrà al centro 
dell’attenzione il disabile e le sue 
esigenze.

«All’interno dell’Ausilioteca ci sa-
ranno dei “consulenti alla pari”, – 
spiega l’assessore Pensabene – perso-
ne cioè che sono disabili ma che pos-
sono, per la loro esperienza persona-
le e per la conoscenza dei problemi, 
essere di aiuto a chi magari solo da 

poco tempo è venuto a contatto con 
un mondo nuovo, il mondo dell’han-
dicap dove occorre imparare a guar-
dare il mondo anche con occhi diver-
si per vivere la fisicità senza ostacoli».

Si lavora perciò per aprire al più 
presto questa struttura che avrà al 
suo interno anche un servizio di Tele 
Soccorso, attivo 24 ore su 24; il Cen-
tro di educazione alla legalità e la se-
de dell’Aism: «Mi auguro che i lavori, 
– afferma l’assessore – siano ultimati 
entro la fine di marzo, poi ovviamente 
c’è la parte burocratica da ultimare 
con certificati di agibilità e di uso, ma 
presto sicuramente il centro potrà 
funzionare.

Intanto stiamo anche formando il 
personale, quattro giovani reggini, che 
lavoreranno all’Ausilioteca».

Nelle sue parole c’è entusiasmo, la 
gioia di chi, come appunto l’assessore 
Pensabene, crede nella voglia di cam-
biare, e di fare di Reggio una città 
a misura d’uomo, una città in grado 
di offrire pari opportunità a tutti i 
cittadini, anche, e soprattutto, a quelli 
che per diverse circostanze hanno 
avuto disagi ma che per questo non 
devono subire l’esclusione sociale.

L’Ausilioteca di Reggio Calabria
un’opportunità per il Sud
a cura di
Carmen
Leuzzo

È il segno del cambiamento
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Il progetto di una Ausilioteca na-
sce da esperienze italiane, europee 
e statunitensi, che mirano, attraver-
so questo strumento,  ad aiutare le 
persone con disabilità  a condurre 
una vita indipendente.

Tra i massimi fautori del concet-
to di vita indipendente nel mondo 
Mobility International e D.P.I. (Di-
sabled Peoples International). 

La validità dello strumento del-
l’Ausilioteca, in cui operatori spe-
cializzati coadiuvano la persona 
con disabilità nella prova e nella 
conseguente scelta di ausili idonei 
a consentire una vita autonoma, 
inizia ad affermarsi anche in Italia.

La Cooperativa EMMEI gestisce 
oggi a Roma per l’Associazione Pa-
raplegici di Roma e del Lazio Onlus, 
l’unico centro in Italia che può es-
sere paragonato ad un Centro per 
la vita indipendente europeo o sta-
tunitense. Dall’esperienza maturata 
nel settore, è emersa l’esigenza di 
avere a disposizione tecnici per la 
consulenza sugli ausili che avessero 
una formazione specifica. In questo 
quadro la cooperativa ha attivato 
un programma per la formazione 
delle necessarie figure professiona-
li.

È nata quindi una Associazione 
Temporanea di Imprese tra la Co-
operativa  EMMEI, l’A.GE.DI. e la 
Cooperativa Calabria 7, che in que-
sto progetto hanno unito le loro 
esperienze e le loro aspirazioni.

La parte informativa è stata ge-
stita creando spazi nella realtà lo-
cale, lavorando per realizzare una  
rete di collegamenti  operanti in 
altre realtà territoriali e stimolan-
do la nascita di nuove iniziative in 
questa direzione, ne è un esempio 
lo Sportello Informativo Handicap 
dell’A.GE.DI.  onlus.

L’A.GE.DI. onlus, dal canto suo, 
ha attivo fin dal 1986, un servizio di 
segretariato sociale rinominato re-
centemente Sportello Informativo 
Handicap (SIH!).

Il  SIH! ha la finalità di offrire ai 
cittadini disabili e alle loro famiglie 
un servizio di ascolto, informazio-
ne, incontro e consulenza gratuiti.  
L’informazione  rappresenta un ele-
mento di partecipazione, crescita 
personale e sociale nonché uno 
strumento per l’autonomia.

Il servizio, in quanto centro di 
raccolta e distribuzione di infor-
mazioni si propone inoltre come 
valido riferimento per gli organi-

Naturale interlocutore dell’ausi-
lioteca é il progetto che prevede 
la realizzazione di interventi per la 
vita autonoma di persone con han-
dicap grave e gravissimo e persone 
a rischio sociosanitario. L’individua-
zione e la definizione di ausili che 
consentono di aumentare l’auto-
nomia nello svolgimento della vita 
quotidiana, costituisce una attività 
necessaria nell’assessment dei bi-
sogni e delle modalità di vita ai fini 
dell’individuazione di un piano per-
sonalizzato di assistenza. Questo 

progetto potrà graduare le attività 
nei confronti delle singole persone 
sulla base dei risultati raggiunti 
o raggiungibili con l’ intervento 
complementare dei servizi previsti 
nell’ausilioteca.

Per AUSILIOTECA si intende un 
nucleo di competenza in grado di 
svolgere l’attività di divulgazione e 
di informazione nel settore degli 
ausili. In particolare dare supporto 
professionale alla persona disabile, 
ai  suoi familiari  e agli operatori 
che lo hanno in carico, nel momen-

Quando parliamo di ausili, ci riferiamo ad un insieme di strumenti, tecniche, 
modalità operative che consentono ad una persona con disabilità di individua-
re, con l’aiuto di esperti, una soluzione atta a:  sostituire una funzione lesa,  
compiere determinate attività in minor tempo e con maggior sicurezza, 
diminuire lo sforzo fisico, e cosa non ultima ad accrescere la sua autonomia, 
riducendo l’handicap, che investe in maniera particolare  qualche aspetto 
della sua vita.

Lontani dal considerare l’ausilio come un mezzo puramente tecnico, esso 
costituisce parte integrante della vita di un soggetto. E’, infatti, di notevole 
importanza sottolineare la sua funzione assolutamente soggettiva: un ausilio 
deve ben adattarsi alle caratteristiche della persona che ne fa uso,  come 
questa a quelle dell’ausilio stesso.

La scelta di un ausilio deve rispondere alla varietà di bisogni propri della 
persona. Tali bisogni non dipendono, però, solo dal tipo di danno e dalla 
conseguente disabilità, ma anche dalla combinazione con fattori di natura  
sociale quali l’età, il sesso, il contesto domiciliare, l’ambiente di studi, di lavoro, 
del tempo libero, del divertimento, ecc. 

Recarsi in un’ausilioteca rappresenta, perciò, un momento molto significativo 
sia per la persona disabile che per i  genitori che molto spesso vi accompa-
gnano il figlio o la figlia.   Infatti, dietro alla scelta e poi all’utilizzazione di 
un determinato ausilio c’è  una presa di coscienza, da parte della persona 
e di chi le sta accanto, rispetto a quei bisogni che una certa   disabilità può 
comportare. La persona ha una maggiore consapevolezza delle sue capacità e 
dei suoi limiti,   un maggior contatto con le sue reali  esigenze di autonomia, 
mettendo così delle solide basi per una convivenza serena e tranquilla con la 
propria disabilità. Ecco perchè all’interno di un’ausilioteca, accanto a operatori 
qualificati del settore (medici, terapisti della riabilitazione, ingegneri) è molto 
importante che sia presente anche la figura del consulente alla pari, che eroga 
servizi di consulenza  e supporto alla pari. 

La consulenza alla pari è, come ogni forma di consulenza, un rapporto 
interpersonale, nell’ambito del quale una persona (il consulente) cerca di 
aiutare un’altra (il consultante) a capire i suoi problemi e a individuare una 

soluzione adeguata ad essi. Essa è una relazione di aiuto che si realizza 
tra persone che sono “pari”, cioè tra persone che condividono una stessa 
esperienza di vita. Nel nostro caso, le persone pari hanno in comune la 
disabilità. Tuttavia, esse possono differire per il fatto che il consulente si trova 
nel suo processo di crescita ad un gradino superiore rispetto al consultante: 
vale a dire che il consulente è più integrato, cioè ha più consapevolezza 
rispetto ai suoi vissuti di persona disabile e questo gli consente di vivere 
pienamente la propria vita, tenendo conto dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità. Inoltre, il consulente  svolge la funzione di modello di ruolo nei 
confronti del consultante attivando in quest’ultimo un lavoro di promozione  
delle sue capacità (empowerment) e un processo che lo porterà  a diventare 
più forte nel confrontarsi con la propria vita e a cavarsela meglio nell’affronta-
re il mondo.  Il fatto che ci sia parità (uguaglianza) nella relazione di aiuto 
permette al consultante di rispecchiarsi nel consulente  e questo favorisce 
il processo  che conduce all’acquisizione della consapevolezza di sé e quindi 
all’uso di quei strumenti interni (capacità psichiche  emotive, fantastiche, 
razionali) ed esterni (aiuti umani, leggi, ausili, tecnologie, ecc.) che gli consen-
tono di vivere una vita indipendente, autonoma e di praticare la propria 
autodeterminazione.

Il lavoro di consulenza trova, poi, continuità e supporto nell’attività di 
informazione e consulenza (il supporto alla pari), specificamente svolta dalle 
associazioni, che permette di dare concretezza ai piani personali di vita 
autonoma che il consultante decide per sé. In altre parole, il consulente 
alla pari deve essere capace anche di orientarsi nell’uso di leggi regionali e 
nazionali relative al settore della disabilità, deve essere a conoscenza della 
mappa dei servizi e delle risorse del territorio dove vive, nonché delle 
competenze delle Istituzioni, degli Enti, pubblici o privati in merito ai bisogni e 
alle necessità delle persone disabili.

Nell’ambito di un’ausilioteca, la presenza di un consulente alla pari è, quindi, 
determinante nella misura in cui il suo operato promuove il protagonismo 
del consultante nella sua stessa riabilitazione, permessa dagli ausili da lui (o 
lei) scelti. Così, la riabilitazione assume un significato più vasto, che va oltre 
la valenza prettamente terapeutica per un arto, un occhio, un orecchio, ecc., 
investendo invece la persona nella sua interezza e consentendole di ovviare 
agli ostacoli che limitano in qualche modo la propria autonomia e la propria 
integrazione nella vita sociale. Concludendo, la metodologia della consulenza 
alla pari è un valido strumento che aiuta la persona con disabilità a recuperare 
la sua vera essenza di essere umano, e l’uso consapevole di un ausilio può 
diventare una possibilità per ritrovare quella serenità che  possa farle fare la 
pace con il suo corpo, la sua mente, il suo spirito!

Emilia Napolitano

to di affrontarne le prospettive di 
autonomia o di miglioramento del-
la qualità della vita, che necessitano 
dell’uso di ausili.

L’ausilioteca ha inoltre l’obiettivo 
di fornire all’utente o alle figure 
professionali che operano in que-
sto ambito, una conoscenza di tutti 
gli ausili tecnici esistenti sul merca-
to nazionale e internazionale con 
le relative informazioni che con-
sentono al disabile di migliorare la 
qualità di vita e le relazioni sociali.

Tra  le varie difficoltà legate alla 
qualità della vita dei  disabili ed 
al grado di autonomia da loro rag-
giungibile, é indispensabile teoriz-
zare anche sui diversi aspetti delle 
possibili autonomie: deambulazio-
ne, alimentazione, vestizione, igiene 
personale. La tipologia dei disabili 
che ha il livello di integrazione più 
alto é quella dei disabili sensoriali 
(80%), mentre il livello più basso 
è raggiunto dalle persone affette 
da sindromi psichiatriche. Questo 
aspetto è molto importante per-
ché la presenza di buone relazioni 
sociali aumenta la probabilità di 
instaurare legami duraturi e ciò si 
evidenzia anche dal fatto che tra 
i disabili sensoriali la proporzione 
dei coniugati risulta più alta rispet-
to alle altre categorie. Un altro 
fattore importante è il tipo di assi-
stenza  fornita ai disabili:  prevalen-
temente di tipo “custodiale”, non 
riabilitativo. Gli interventi finalizzati 
alla riabilitazione hanno come sco-
po quello di promuovere l’autono-
mia e quindi di far uscire l’utente 
dal circuito della Sanità; in tal senso 
gli interventi più utili sarebbero 
proprio quelli messi in atto da una 
politica sociale orientata in tale 
direzione. Ciò è importante anche 
perché con una corretta riabilita-
zione è possibile evitare che coloro 
i quali sono affetti da malattie subi-
scano danni permanenti  e gravi.

La maggioranza dei disabili vive 
in famiglia (92,9%). Ciò da un lato 
mette in luce come la famiglia sia 
per queste persone una risorsa su 
cui possono contare, ma d’altra 
parte induce a credere che i disabi-
li non abbiano alternative in quanto 
il territorio non offre loro altre 
possibilità.  

Gli strumenti atti al recupero 
dell’autonomia per le persone non 
autosufficienti (disabili e anziani) 
oggi rappresentano uno dei merca-
ti principali del mondo dell’handi-
cap.

I fornitori (tecnici ortopedici pri-
vati), gli autorizzatori (Uffici Asl) e 

Progettazione e realizzazione di interventi per la  
vita autonoma di persone con handicap grave e  
gravissimo e persone a rischio sociosanitario.

smi del privato sociale e per le 
istituzioni pubbliche.  Lo Sportello 
Informativo Handicap costituisce 
una risposta al bisogno delle per-
sone disabili e delle loro famiglie, di 
ottenere consulenze ed informa-
zioni esatte, costanti, esaurienti, 
controllate e verificate che consen-
tano loro di raggiungere un mag-
gior benessere psico - fisico, auto-
nomia personale ed integrazione 
sociale.

La sede del SIH! è situata presso 
l’A.GE.DI.,  in via Don Minzoni n° 
10 a Reggio Calabria; è in funzione 
per 30 ore settimanali, di cui 20 

per i rapporti con il pubblico, con 
apertura dello sportello dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30.

L’A.GE.DI. onlus ha inoltre pro-
posto a DPI-Italia, nel corso di for-
mazione con fondi sociali europei, 
l’inserimento di una persona in si-
tuazione di disabilità, con l’obietti-
vo specifico di istituire, all’interno 
dello Sportello Informativo Handi-
cap e dell’Ausilioteca, il servizio di 
Peer Conseling (Consulenza  alla  
pari). La scelta di istituire tale ser-
vizio, oltre che dettata dal bando 
di gara, è maturata da tempo all’in-
terno dell’Associazione in quanto 
i Peer Counseler, alle competenze 
di consulenti, uniscono l’esperienza 
del proprio vissuto.

Creazioni di reti e sinergie con altri
programmi nazionali e comunitari

La consulenza alla
pari in un’ausilioteca
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i prescrittori (specialisti del Servi-
zio Sanitario Nazionale) spesso si 
sono raccolti in cordate che hanno 
trasferito questa prestazione sa-
nitaria in guadagno economico a 
scapito della qualità. 

Per la realizzazione di questo 
progetto sono state quindi con-
tattate le aziende produttrici e/o 
distributrici dei migliori prodotti 
esistenti sul mercato (sarà possibile 
accedere  ai nomi delle aziende che 
sino ad ora hanno aderito, presso lo 
Sportello Informativo SIH!)

Le aziende contattate si rendono 
disponibili a pianificare il loro inter-
vento nell’ausilioteca che comun-
que è orientato in due direzioni:
a)  materiale in visione e prova;
b)  momenti formativi e di aggior-

namento del personale sui ri-
spettivi cataloghi.

 Ausili per terapia e rieducazio-
ne 

 Protesi e ortesi 
 Ausili per la cura e la protezio-
ne personale 

 Ausili per la mobilità personale
 

 Ausili per la cura della casa
 

 Mobilia e adattamenti per la 
casa o per altri edifici 

 Ausili per comunicazione, 
informazione e segnalazione 
 

 Ausili per manovre oggetti e 
dispositivi 

 Ausili per miglioramento am-
bientale, utensili e macchine
 

 Ausili per le attività di tempo 
libero 

Riepilogando si tratta di oggetti 
concepiti per uso individuale nella 
vita quotidiana, non di attrezzature 
a finalità clinica.

L’Ausilioteca si propone di aiuta-
re l’utente nella fase progettuale 
del percorso che egli intende in-
traprendere verso la soluzione del 
problema. Più in particolare sono:

Relazionale: accogliere l’uten-
te, esercitare una consulenza, inter-
cettare il bisogno;

Clinica: valutare la menomazione 
e la disabilità, formulare obiettivi;

Psico-sociale: analizzare il con-
testo socio-ambientale ed il livello 
di autostima;

Tecnica: conoscere gli ausili, 
il mercato, i percorsi per l’otteni-
mento;

Organizzativa: organizzare l’at-
tività e l’aggiornamento permanen-
te.

Nella struttura si prevede di in-

Collaborazioni con l’AISM
Se mai vi capitasse di cercare in Internet, con un 

motore di ricerca, il termine Ausilioteca, il risultato 
sarebbe scoraggiante: ben oltre 400 voci da consultare. 
Questo impatto può darci un’idea circa la rilevanza 
che un simile progetto ha per le persone disabili, per 
le loro famiglie, per gli operatori professionali del 
settore, per le organizzazioni profit e non-profit che 
di essi si occupano.

Ma qual è la missione di una Ausilioteca?
Il compito principale di una Ausilioteca è quello di 

creare un collegamento fra i reali bisogni dei disabili, 
le loro abilità residue e le possibili soluzioni che si 
possono adottare e che sono disponibili sul mercato. 
In altri termini essa cerca di adattare l’ausilio alla realtà 
sia fisica sia relazionale della persona con handicap.

Pertanto le persone con sclerosi multipla hanno 
accolto con grande entusiasmo la notizia che, nelle 
vicinanze del nuovo Laboratorio di Promozione del-
l’Autonomia dell’AISM (i cui lavori di ristrutturazione 
stanno partendo in questi giorni), sarebbe sorta una 
Ausilioteca. E non solo per gli aspetti tecnici che 
un progetto simile comporta, ma soprattutto per la 
rivoluzione culturale che è insita nel progetto stesso. 

Infatti un’impresa simile non può prescindere dalla 
partecipazione attiva della persona con handicap, 
contrariamente a quanto avviene in molti modelli 
sanitari dove, spesso, la persona è solo oggetto passivo 
delle cure; modelli sanitari pervasi da paternalismo: 
“noi operatori siamo qui per prenderci cura di te, 
conosciamo bene le tue esigenze i tuoi bisogni e ti 
daremo una mano… non c’è alcun bisogno che tu 
esprima pareri, anche perché cosa vuoi saperne di 
medicina, ingegneria, ausili …”

L’Ausilioteca invece di per sé promuove al ruolo 

di “esperto” la persona con disabilità, le rende un 
ruolo centrale con una vera e propria rivoluzione 
copernicana dell’assistenza sanitaria.

È per questo che a noi volontari, ammalati e loro 
familiari dell’AISM, l’idea di una ausilioteca piace. 
Pensiamo 
· al Settore di Consulenza con una mostra permanen-

te degli ausili e con l’opportunità di testarne di 
nuovi, 

· al Settore di Documentazione con la possibilità di 
consultare banche di dati, di collaborare con altre 
ausilioteche, di visitare una ausilioteca virtuale, 

· al Settore di Formazione con frequenti opportunità 
di formare ed informare,

· al Settore di Ricerca per la progettazione di nuovi 
ausili.
Pensiamo dunque ad un laboratorio multidisciplinare 

che collabori con le organizzazioni delle persone 
con disabilità, con le istituzioni culturali (facoltà di 
ingegneria, architettura) e quelle sanitarie (ASL ed 
Azienda Ospedaliera innanzitutto).

Ma perché il progetto Ausilioteca possa diventare 
una scommessa vinta contro l’indifferenza e l’incultura 
è indispensabile che, oltre all’impegno e la professio-
nalità degli operatori coinvolti, si verifichi un attivo 
coinvolgimento delle organizzazioni di persone con 
disabilità. Se ciò accadrà (e le premesse ci sono tutte) 
la nostra comunità avrà compiuto un importante 
passo verso l’abbattimento della più ostile barriera: 
quella culturale.

Maurizio Ciccarelli
Presidente Sezione AISM

di Reggio Calabria

SOSTENIBILITA’  ECONOMICA
SUCCESSIVA ALLA FINE
DEL FINANZIAMENTO

di  Tommaso Marino

L’interesse dimostrato dalle istituzioni, sia pubbliche che 
private, alla realizzazione dell’ausilioteca è un segnale delle 
notevoli possibilità di sostenibilità e di sviluppo che caratte-
rizza tale attività indipendentemente dal finanziamento del 
programma URBAN.

L’imminente approvazione del nuovo nomenclatore tarif-
fario, segnalata come rilevante opportunità dalla dott.ssa 
Scalise, funzionario della Regione Calabria, rappresentante 
alle sessioni della Conferenza Stato Regioni che si occupa 
del nomenclatore, e l’adesione immediata data dagli enti che 
si occupano di riabilitazione, sia pubblici che privati, fanno 
ritenere che dalla parte di chi eroga e prescrive gli ausili, 
l’ausilioteca viene vista come un importante momento di 
qualificazione della spesa, di crescita della qualità dei servizi 
offerti, di aumento della professionalità.

Uguale interesse è stato manifestato da operatori della 
scuola e dei servizi sociali, nonchè dalle associazioni di disabili 
che vedono la possibilità di ottenere finalmente quello per 
cui finora hanno spesso inutilmente pagato, sia in termini 
monetari che in termini di inutilità o danni per ausili sbagliati.

La quantificazione economica di queste considerazioni sta 
nel piano economico e finanziario che proietta a tre anni 
le previsioni di costi e di ricavi, fatte comunque, con stime 
prudenziali.

Un ulteriore vantaggio dell’iniziativa, anche se non stimato 
ed apprezzato nelle previsioni di ricavo, é la localizzazione 
territoriale dell’ausilioteca, unica struttura esistente nel SUD 
Italia  dopo  Roma. 

La sua unicità non é limitata alla Calabria, ma si estende 
anche alla Sicilia. La posizione baricentrica rispetto alla 
zona orientale sicuramente allargherà la zona d’influenza, 
fungendo da polo d’attrazione anche per le province di 
Messina e Catania.

tervenire con l’acquisizione di at-
trezzature, arredi, materiale tecni-
co specifico, ausili tecnici e tecno-
logici. Inoltre si prevede di attrez-
zare la struttura con accessori di 
vario tipo specifici come ad esem-
pio attrezzatura per i bagni diffe-
renziata per prodotto, diversi tipi 
di maniglie per le porte ed inter-
ruttori.

All’uopo sono state richieste col-
laborazioni con aziende che pro-

ducono e commercializzano tutte le 
categorie di strumenti sin qui iden-
tificati. L’allestimento di una mostra 
permanente avrà come obiettivo 
la sperimentazione dei mezzi ausi-
liari e dei possibili adattamenti del-
l’ambiente che si realizza tramite 
un’appartamento modulare e senza 
barriere. La finalità della mostra 
risiede nella scelta della soluzione 
più adatta all’utente e al suo speci-
fico motorio.
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1.   ESENZIONE BOLLO. La Finanziaria 2001 ha esteso l’esenzione bollo anche a disabili 
mentali o psichici di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento ed il riconoscimento in base alla Legge 104/92 che attesta la condizione 
di gravità. La richiesta dovrà essere effettuata presso l’Ufficio delle Entrate del Ministero 
delle Finanze, sede di Reggio Calabria.

2.   RIMBORSO BOLLO. Per chi avesse già ottemperato all’obbligo del pagamento del bollo, 
occorre avviare una istanza di “autotutela”, da presentare presso l’Ufficio delle Entrate 
del Ministero delle Finanze (sede di R.C.) nella quale si fa presente che è stata pagata una 
imposta che, in base alla Finanziaria 2001, era decaduta. 

3.   Per chi ACQUISTA un autoveicolo ci sono le seguenti agevolazioni:
•     Detrazione 19% Irpef una tantum o frazionato in 4 anni su di un massimo di 

35.000.000 milioni ;
•     Riduzione aliquota Iva dal 20% al 4%. 
Per l’esercizio di questo diritto dovete rivolgervi direttamente al Concessionario presso il 
quale avete intenzione di acquistare il veicolo. 

4.   Ricordiamo inoltre che a partire dal 1997 gli invalidi civili debbono adempiere ad alcuni 
obblighi tesi a verificare la persistenza dei requisiti previsti per godere di due provvidenze 
economiche: l’indennità di accompagnamento e l’assegno mensile di assistenza. Entro 
il 31 marzo di ogni anno, i titolari di quelle provvidenze devono inviare alla Prefettura 
competente:
•     dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza o meno di ricovero per gli 

invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento; 
•     dichiarazione di responsabilità in ordine alla permanenza o meno dell’iscrizione 

alle liste di collocamento obbligatorio, per i soli percettori di assegno mensile di 
assistenza. 

Per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione della sussistenza dei requisiti per l’assunzione 
per i disabili appartenenti alle categorie protette assunti con il collocamento obbligatorio, 
esso era da adempiere una tantum a suo tempo, quindi non è da ripetere quest’anno.  Non 
sono tenuti a nessuna dichiarazione o certificazione gli invalidi civili percettori di indennità 
di frequenza o pensione di inabilità, né coloro che percepiscono provvidenze economiche 
a fronte della cecità civile o del sordomutismo.
I moduli possono essere richiesti direttamente in Prefettura o presso la sede del SIH 
(Sportello Informativo Handicap) dell’A.GE.DI.

Aumenti INPS in favore degli invalidi civili

Informiamo l’utenza affetta da una disabilità tale da avere diritto ad usufruire di una pensione di 
invalidità, che l’INPS ha emanato, in data 14/03/01 la Circolare n°61 avente per oggetto Legge 23 
Dicembre 2000, n°388(Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali, in base 
alla quale vengono previste delle maggiorazioni  diverse a seconda dell’appartenenza a categorie 
diverse e a diverse fasce d’età. 
Il termine per la presentazione della domanda per ottenere tali aumenti scade il 30 Giugno c.a.
Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi direttamente all’INPS o, per avere ulteriori informazioni 
e/o chiarimenti, allo Sportello Informativo Handicap dell’A.GE.DI. tramite telefono al numero 
0965/894545 o tramite e.mail : segretariatosociale@agedi.it. 

Per donazioni e partecipazioni c/c pt 14311898

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi all’Associazione e chiedere dell’assistente sociale

BACHECA

La città, per come noi oggi la ve-
diamo, ricca di strade, palazzi, nego-
zi, uffici, servizi, ospedali, ecc. , trae 
la sua origine da precise esigenze 
dell’essere umano visto sia nel suo 
aspetto collettivo che nella sua sin-
golarità. La città, quindi, nasce, cre-
sce, si sviluppa e diversifica le pro-
prie strutture e i propri servizi in 
base alle esigenze che il tessuto 
sociale esprime. 

Ma, quanto le città, oggi, sono 
vivibili? In che misura esse dànno 
risposte concrete ed efficaci alle 
variegate istanze dei propri cittadi-
ni, sia in termini di servizi offerti, sia 
rispetto alla qualità della vita? Non 
possiamo negare che, specialmente 
nel corso degli ultimi decenni, molti 
sono stati i passi avanti conseguiti 
nell’obiettivo di migliorare sempre 
più le condizioni di vita dei cittadini; 
e ciò è avvenuto in virtù di una 
evoluzione delle politiche economi-
che e sociali (che ha comportato 
un reindirizzamento delle risorse 
disponibili) ed anche grazie ad una 
accresciuta sensibilità nei confronti 
delle problematiche ecologiche ed 
ambientaliste. Oltre a quelle sopra 
citate, un “rilevante” salto di qualità 
si è avuto anche per quanto riguar-
da gli interventi a favore delle fasce 
sociali più disagiate: anziani, minori, 
disabili fisici e psicofisici, tossicodi-
pendenti, ecc. All’indubbio miglio-
ramento dei servizi alla persona 
(adesso un po’ più efficienti e “pro-
duttivi”) hanno contribuito,  da una 
parte, le maggiori istanze portate 
avanti dalle diverse associazioni di 
categoria e dal volontariato e, dal-
l’altra, una diversa e più attenta 
sensibilità da parte della classe di-
rigenziale, sia in ambiti locali che 
in quelli nazionali. In particolare, 
va segnalato che furono proprio 
le associazioni di categoria ed il 
volontariato a farsi promotori della 
nascita di prototipi di servizi, strut-
ture e figure professionali (comuni-
tà-allogio, case-famiglia, centri di 
recupero, assistenti domiciliari, edu-
catori, ecc.) fatte proprie, poi, da 
molte amministrazioni locali quan-
do queste hanno iniziato a dotarsi 
di una nuova politica degli inter-
venti sul territorio. Rispetto alla 
qualità e alla quantità dei servizi 
realizzati a favore delle classi de-
boli, essi risultano maggiormente 
presenti nelle aree del Nord Italia 
dove, per effetto di uno sviluppo 

economico e sociale più avanzato, 
risultano essere disponibili un mag-
gior numero di risorse e dove, non 
neghiamolo!, è presente un’opinio-
ne pubblica più reattiva ed attenta, 
sia in termini politici e culturali che 
in termini di capacità di difesa dei 
propri diritti. Seppur da pochi anni, 
anche la Città di Reggio Calabria 
ha iniziato a mostrarsi più attenta 
rispetto alle esigenze espresse dalle 
categorie sociali più deboli. 

Si tratta ancora di piccoli inter-
venti, sia di carattere urbanistico 
che di tipo squisitamente assisten-
ziale, che dimostrano una rinnovata 
sensibilità politica ed una volontà 
di andare incontro alle istanze di 
socializzazione e integrazione avan-
zate dalle classi più emarginate. Si 
sono realizzati, così, degli interventi 
che, oggi, favoriscono l’inserimento 
scolastico dei disabili; sono stati 
avviati dei progetti nei confronti dei 
minori a rischio, con la nascita di 
case-famiglia; si sono indirizzate del-
le risorse economiche per l’apertu-
ra di comunità-alloggio per disabili; 
sono stati resi accessibili, anche 
se in minima parte, alcuni pubblici 
uffici mediante l’installazione di op-
portuni montascale e rampe; sono 
stati approntati, anche se in luoghi 
non sempre ortodossi, degli spazi 
per favorire il parcheggio alle per-
sone con disabilità, ecc. Dei proble-
mi, quindi, sono stati affrontati e in 
parte risolti. Altri rimangono anco-
ra insoluti: l’accessibilità ai mezzi di 
trasporti pubblici alle persone non 
deambulanti; l’inadeguatezza, per 
la presenza di barriere architettoni-

che, di alcuni importanti edifici di 
pubblico interesse; la disattenzione 
nei lavori di ristrutturazione del 
lungo- mare dove, per esempio, gli 
scivoli posti ai bordi dei marciapie-
di sono scarsi e poco funzionali e 
dove vi è una totale assenza di per-
corsi per non vedenti; la mancanza, 
all’interno del “rifatto” stadio “O. 
Granillo”, di posti idonei ad ac-
cogliere disabili in carrozzina. In 
sostanza, un discreto numero di ini-
ziative è stato avviato dalle autorità 
locali, ma molto rimane ancora da 
realizzare perché si possa dire che 
la città sia veramente di tutti.

È auspicabile, a questo punto, che 
l’avviato processo di adeguamento 
e rinnovamento della nostra città 
prosegua ulteriormente; che l’am-
ministrazione locale si dimostri co-
stantemente sensibile e attenta alle 
istanze di progresso e sviluppo so-
ciale ed economico avanzate dalla 
cittadinanza, specialmente nei con-
fronti delle fasce più bisognose e 
per troppo tempo dimenticate. Ci 
si augura, altresì, che vengano pre-
disposti gli opportuni e organici 
piani di attuazione al fine di evitare 
quegli interventi “a pioggia” che, 
in passato, si sono tradotti in uno 
spreco di risorse. Alle associazioni 
di volontariato e di categoria, ai cit-
tadini tutti, il compito di mantenere 
alta l’attenzione e l’impegno della 
classe politica e dirigenziale affinché 
il progresso, visto nella sua acce-
zione più ampia, contribuisca real-
mente ad una accrescimento della 
qualità della vita.
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LE FRONTIERE DEL SOCIALE  -  a cura di Sandro Paleologo

La città vivibilePer i soci e non solo
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Tra i progetti di attivazione sul territorio 
pensati dall’A.GE.Di. è in fase di realizza-
zione il Progetto Integrato di Tutela dei 
diritti dei cittadini del reggino, un punto 
di riferimento per tanti cittadini e in parti-
colare per chi, rivolgendosi ai servizi sani-
tari, non trova adeguate risposte ai propri 
bisogni o riscontra difficoltà nell’affermare 
i propri diritti.

Cos’è il Pit Salute?
E’ un servizio di informazione, consu-

lenza e intervento al quale i cittadini si 
possono rivolgere per tutelare i loro diritti 
in ambito sanitario e assistenziale, pubblico 
e privato.

Si avvale di una centrale operativa con 
sede a Roma, composta da operatori ed 
esperti in campo socio-sanitario e nella 
tutela dei diritti, e di un sistema di reti 
attivo sull’intero territorio nazionale.

In  particolare in Calabria, Cittadinanzat-
tiva Calabria, con il progetto integrato di 

Tutela (denominato PiT Calabria), speri-
menta a livello regionale nuove tecnologie 
di ascolto e tutela dei diritti degli utenti 
nell’ambito dei servizi Sociosanitari. Il pro-
getto Pit Reggio, nato dalla collaborazione 
tra Cittadinanzattiva e A.GE.DI., punta alla 
diffusione sul territorio della metodologia 
PiT come risorsa a disposizione della co-
munità locale al fine di raggiungere risultati 
a beneficio della collettività.

Il Pit Reggio sarà in grado di offrire 
gratuitamente ai cittadini reggini:

 Informazione per l’accesso ai servizi 
sociosanitari, pubblici e privati.
 Orientamento per ciò che concerne 
le procedure da seguire e gli strumenti 
da utilizzare per il riconoscimento dei 
propri diritti ed il corretto utilizzo degli 
strumenti sociosanitari.
 Consulenza per la risoluzione di pro-
blemi, conflitti, intoppi burocratici.
 Intervento attraverso l’assistenza di-
retta ai cittadini interessati e la solu-
zione di controversie relative ai casi 
segnalati.

L’A.GE.DI. si propone quindi di costruire 
un punto di riferimento stabile, una sede 
di confronto e di risoluzione concreta 
delle questioni emergenti per cittadini, 
operatori e amministratori, per il migliora-
mento significativo della qualità dei servizi 
sociosanitari.

Rosy D’Agostino

L’informazione a portata di tutti

Per saperne di piùPIT-CalabriaTel. 0984.77935

BIOETICA: QUALE IMPLICAZIONE
PER LE PERSONE DISABILI ?

Il seminario si terrà  nel mese di ottobre e vedrà il coinvolgimento di 
esperti dell’argomento tra cui alcuni illustri docenti universitari.  
L’incontro offrirà l’occasione per lanciare proposte politiche al governo 
nazionale, sui temi della clonazione, della fecondazione assistita, dell’eu-
tanasia, dell’aborto selettivo, della partecipazione dei disabili e le loro 
famiglie nelle scelte in materia di genetica ed altri fondamentali problemi 
che interessano direttamente la disabilità. 
La conduzione del Seminario sarà affidata ad un rappresentante della 
Fondazione Lanza, un organismo attivo in questo settore, mentre le 
valutazioni conclusive saranno tratte da un componente del Comitato 
Nazionale di Bioetica, che ha sede presso il Ministero della Sanità a Roma. 
I lavori si svilupperanno in una giornata e mezza e comprenderanno dei 
workshop, ciascuno dei quali sarà condotto da un relatore, disabile o 

familiare, e coordinato da un rappresentante del Governo.
Dal Seminario, il mondo della disabilità, si aspetta di conquistare spazi politici più 
ampi, nell’ambito di una realtà troppo spesso ancorata alla discrezionalità della 
classe medica. Promotore del Seminario è DPI-Italy (Disabled Peoples’ International) 
mentre l’organizzazione è stata affidata all’A.GE.DI. onlus di Reggio Calabria.
Per informazioni 0965/894545.

3° Convegno Internazionale - 2001
La Qualità dell’integrazione
nella scuola e nella società 
“Gli insegnanti e gli alunni protagonisti nelle scuole 
autonome” - “L’integrazione sociale e il progetto di vita”

Rimini, 9-10-11 novembre 2001

L’A.GE.DI. è ente patrocinante, per cui i Soci avranno diritto:
- Alla quota ridotta (L. 130.000 anziché L. 160.000)
- All’aggiornamento costante, tramite e-mail su relatori, ospiti stranieri, workshop, iniziative
- A saldare la quota entro il 30 settembre 2001
Per prenotarti chiama in Sede allo 0965.894545 (Fax 0965.313189), o manda un e-
mail con i tuoi dati (Nome, Cognome, Indirizzo completo, telefono). Per informazioni 
più precise troverai il banner del Centro Studi Erikson sul sito web dell’Associazione: 
www.agedi.it - e.mail: info@agedi.it

IDD 2001
 7° Convegno Nazionale Informatica,
Didattica, Disabilità

Roma 8 - 9 - 10 Novembre 2001
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza  - Facoltà di Psicologia 
Segreteria Scientifica:
Sandra Tondo
CNR, via Panciatichi 56/19 - Firenze
Tel.: 055 422 3861   fax: 055 422 3783
idd@fi.cnr.it
Segreteria Organizzativa:
Enic, Firenze, piazza Adua 1D

Si parlerà di…
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www.agedi.it

In tempo reale con l’AGEDI su internet  www.agedi.it
Contattateci info@agedi.it


