22

Volontariato

Giovedì, 2 Febbraio 2012

Cosenza. Dalle attività quotidiane alla Work Experience i disabili imparano a diventare autonomi

Allenarsi in una palestra per la vita
di Roberto De Cicco

Dal 2003 l'associazione di volontariato
"Gli altri siamo noi"
aiuta down e ragazzi
con ritardi mentali

L

’appuntamento settimanale che ci
sta portando a conoscere, di volta in volta, le varie associazioni di
volontariato del nostro territorio sta diventando, sempre più, un percorso di
conoscenza e di scoperta. Conoscenza
perché ci sta permettendo di incontrare
tutte quelle persone che in vario modo
e con diverse modalità si occupano e si
preoccupano del prossimo; scoperta perché ogni volta, sempre in modo nuovo e
sorprendente, restiamo stupiti da quanto
possa fare l’amore e la solidarietà verso
chi è stato meno, oppure, mi sento di dire
ora, “diversamente” fortunato rispetto a
noi. Infatti, troppo spesso, dall’alto della
nostra “normalità”, non riusciamo a capire quali sono le cose essenziali e cosa sia
davvero importante, mentre chi è stato
costretto a sopportare il peso di una “croce” superiore alla nostra, riesce a cogliere
le gioie piccole e grandi che ogni giorno
la vita regala.
Se ci fosse bisogno che qualcuno confermasse questa tesi, se davvero avessimo
bisogno di un riscontro pratico su quanto detto, potremmo di sicuro rivolgerci
all’associazione di volontariato “Gli altri
siamo noi” di Cosenza, che da diversi
anni lavora al fianco dei diversamente
abili e delle loro famiglie, assicurando
loro sostegno, cura e professionalità.
La loro storia ha inizio nel 2003 quando

L intervista

spesso le cose vengono
fatte con il cuore, ma
il cuore deve sposarsi
con il cognitivo; ... l’incontro con la disabilità
ti porta a comprendere
che il limite è esperienza e che l’altro è come
te e tu sei come l’altro

A

un gruppo di genitori e di volontari sapientemente guidati da Adriana De Luca,
oggi presidente dell’associazione, che da
quasi tre anni lavoravano insieme, decisero che ormai i tempi erano maturi per
creare qualcosa di concreto. Perciò dopo
aver raccolto le energie necessarie, quella stessa estate decisero di costituirsi in
maniera formale, come Onlus, anche per
cercare di favorire un percorso lavorativo a quei ragazzi che già collaboravano
con l’associazione. Così da una sede di
fortuna offerta dagli scout della parrocchia di S. Gaetano, l’associazione trovò
la sua prima vera sistemazione in alcuni
locali messi a disposizione dall’associazione Stella Cometa in via Popilia. Dopo
qualche anno di serena convivenza con
le molte realtà associative presenti in
quell’area, l’associazione, che nel frattempo si era trasformata da Onlus in associazione di volontariato, prese coscienza
del fatto che per poter proseguire nel suo
cammino doveva trovare uno spazio più
idoneo alle sue esigenze, dove poter meglio sviluppare e far crescere quelle idee e
quelle professionalità che si erano via via
formate nel corso degli anni. Fu così che,
“Gli altri siamo noi” crearono il loro quartier generale in via Falcone, all’interno di
un delizioso appartamento a due passi
dal centro città. Dietro la ricerca di uno
spazio più idoneo c’era, infatti, la necessità di poter lavorare, in modo serio e costante, sul potenziamento dei processi di
autonomia dei ragazzi down o con ritardi
mentali. Infatti i servizi offerti con grande
professionalità dai volontari dell’associazione, puntano a vincere la disabilità,
anche senza guarirla, utilizzando una serie di strumenti, metodologie e approcci

bbiamo raccolto le impressioni di Adriana
De Luca, presidente dell'associazione "Gli
altri siamo noi", esperta veterana nel mondo del volontariato.
Fin dai primi passi il vostro approccio al
mondo del volontariato è stato fatto in modo
serio, professionale. Perché avete sentito fin
da subito questa esigenza?
Il volontariato ha un pò la tendenza alla freschezza dell’improvvisazione che noi non abbiamo
perso, ma a questo abbiamo unito le competenze, perché i ragazzi hanno già un sacco di problemi e noi non né dobbiamo aggiungere di altri.
Non può mancare la progettualità; spesso le cose
vengono fatte con il cuore, ma il cuore deve sposarsi con il cognitivo: devo sapere, conoscere; altrimenti faccio assistenza nella maniera più rozza
pensando di alleggerire le famiglie, portando un
pò la croce al posto loro, ma non è così che si da
un vero aiuto.
La vostra associazione si propone di scoprire “che l’altro è per noi lo specchio nel quale
riconoscere noi stessi”. Che senso date a tutto
questo?
L’incontro con la disabilità ti porta a comprendere quei limiti e a capire che il limite è esperienza
e che non c’è un altro, che l’altro è come te e tu
sei come l’altro e quindi giù le differenze, al di
là delle differenze; perché l’essenza di un uomo
è identica al di là della sovrastruttura culturale,
cognitiva, etc. e c’è sempre qualche cosa che ci

che entrano nella loro quotidianità, migliorandola, rendendoli autosufficienti
e consapevoli delle loro scelte. Ed è così
che la sede degli “Altri siamo noi” si è trasformata nella loro casa, nella “palestra”
dove ogni giorno si allenano a vivere in
modo autonomo. Perciò già la mattina ci
si ritrova per programmare la giornata,
fare colazione, controllare cosa manca
in frigo, preparare la lista della spesa; poi
uscire, comprare quello che manca, ritornare a casa, cucinare, mangiare, riordinare la cucina; e poi ancora imparare a programmare la lavatrice, sistemare il letto,
l’armadio. Nel frattempo, sempre insieme
al personale volontario, si decide che film
o programma seguire e poi commentare,
e quale attività organizzare per il pomeriggio. Tutte
attività,
che
come
ci spiega la
p re s i d e n t e
Adriana De
Luca, “non
rispettano
delle formule
prestabilite, cioè non
sono uguali
per tutti, ma
ognuno sceglie quella
che vuole e
quella che
noi riteniamo più opportuna per
il suo percorso di crescita; in pratica noi ci costruiamo
quello che ci serve in base ai bisogni di
ciascuno”. Infatti l’obiettivo, che per tutti
è quello del raggiungimento della massima autonomia sociale, viene perseguito
attraverso l’ampliamento delle esperienze cognitive cercando sempre di essere
originali, nonostante la necessaria ripetitività di alcune attività.
Obiettivo che sembra si stia concretizzando anche grazie al programma delle
“Work Experience” che hanno portato,
con un progetto presentato dall’associa-

zione e approvato grazie ai fondi POR
della regione Calabria, ben nove ragazzi a
trovare un impiego annuale, regolarmente retribuito, in diverse aziende cittadine.
Il progetto, che è partito nell’ottobre dello
scorso anno, vedrà impegnati questi ragazzi, oltre alle sei ore di laboratorio che
fanno in sede, per 25 ore settimanali negli
ambiti a loro più congeniali e per i quali
possedevano requisiti e capacità pregresse. Così Carlo e Antonio lavorano in un
supermercato come scaffalista, il primo,
e addetto al reparto ortofrutta, il secondo; Laura ha trovato un impiego presso
un negozio di abbigliamento come commessa; Federica e Silvia stanno facendo
il loro percorso di apprendistato presso
due diversi parrucchieri; Antonella la-

vora come segretaria presso un’agenzia;
Lorenza, che ha fatto un corso da massaggiatrice, lavora in un centro estetico;
Guido fa l’aiuto cuoco in una pizzeria e,
infine, Silvio lavora nelle cucine dell’Oasi
Francescana.
Si è riusciti così a rendere queste persone
ancora più autonome facendo in modo
che ognuno di loro riesca a vivere una
vita piena, felice, abbattendo quelle barriere che li rendevano diversi, li rendevano “gli altri”, trasformando la loro, in una
vita normale.

accomuna. Io sono responsabile dell’altro come
l’altro è responsabile di me. E questa dimensione
della responsabilità così distante dall’individualismo dilagante in cui siamo, è una dimensione
che salva la realtà comunitaria.
In che modo aiutate le persone a superare la
loro condizione di marginalità sociale?
Con azioni molto concrete, quando le famiglie
sono in difficoltà telefoniamo, le andiamo a trovare ci muoviamo se hanno bisogno di fare qualcosa; cerchiamo di rispondere a tutte quelle che
sono le loro esigenze.
La forza della vostra associazione sono quei
tanti ragazzi e ragazze che prestano servizio
volontario. Chi sono i volontari de “Gli altri
siamo noi”?
Devono essere delle persone disponibili a crescere e a mettersi in discussione e devono essere
delle persone autentiche ed oneste con se stessi e
con gli altri. Poi, ovviamente, devono avere delle
caratteristiche umane. La preparazione, se non
ce l’hanno, gliela diamo noi.
Nel nostro territorio ci sono altre associazioni che operano con i disabili e con chi vive
condizioni di marginalità. Come interagite
con loro?
Personalmente ho fatto volontariato per dieci anni
all’Arcadinoè molto tempo fà, ma anche in altri
posti fornendo consulenze per cui conosco diverse associazioni. Tuttavia arriva un momento in cui
devi concentrarti maggiormente sulle tue attività.

Info e contatti
GLI ALTRI SIAMO NOI
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