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Domenica 28 febbraio '98, si sono riuniti i membri
si intende l' insieme di tutte le organizzazioni
di volontariato denominate IL MOSAICO,
delle Giunte Esecutive delle sedi di Monte Porzio
Catone e Milano e i rappresentanti del gruppo di
aventi la stessa ispirazione e gli stessi scopi.
Montemurlo, per costituire il Coordinamento Na- Per dare quindi un primo riconoscimento a questa
zionale del Mosaico e definirne obiettivi, finalità e realtà, le diverse sedi si sono prese r impegno di
modalità operative.
studiare e scrivere una "CARTA D'INTENTI" che 1
Come ben sapete, per motivi di ordine organizzativo verrà poi sottoscritta e accettata dalle assemblee dei J
e normativo (leggi regionali), e per ragioni di un più soci delle diverse organizzazioni, la quale definisca
afferrato inserimento nel territorio, le diverse sedi obiettivi, finalità e filosofia del coordinamento.
i
del Mosaico si sono costituite come Organizzazioni
Autonome, aventi medesimo Statuto con uguali Gli obiettivi:
ispirazioni (spiritualità dei Padri Betharramiti e mul garantire e promuovere runitarietà e la col- 1
tualità sociale) e uguali finalità ,....-------........,.~----.. laborazione tra le diverse sedi: l
(assistenza a persone con Hiv+ e
2 avere una rappresentatività
AIDS) e aventi ciascuna il proprio
a~ce
verso Enti pubblici e realtà
Presidente, Giunta Esecutiva, contabi~
esterne nella dimensione di assolità e Libro soci.
ciazione nazionale.

J
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Si è ritenuto che per continuare a
mantenere l'unitarietà d' intenti, i
percorsi culturali e spirituali comuni e
le scelte condivise, fosse opportuno
costituire un coordinamento tra queste
diverse sedi e g ruppi chiamandolo
COORDINAMENTO
NAZIONALE IL MOSAICO che viene così

l in questo
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previsto e definito all'interno del
nuovo Statuto all'art.2:
··... Per attuare gli scopi associativi l 'Organi;;a;ione lavora
in stretta collabora;ione con le
altre Organizzazioni di volontaria/o che, ispirandosi ai fini
cristiani, alla spiritualità della
congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram e ai valori della mutiualità
sociale. sono presenti a livello
territoriale. partecipando al
Coordinamento Nazionale ".
Lunga è stata la discussione e serrato il confronto
nel tentativo di definire cosa debba essere tale coordinamento: se un ente istituzionalizzato o una semplice sottoscrizione privata tra sedi: se con ruolo di
controllo e decisionale o sempli cemente di confronto, e così via.
Premettendo che tale confronto si è appena avviato
e che nei suoi particolari il coordinamento andrà definendosi nel tempo e lungo il cammino di collaborazione tra le sedi, questa che segue è una prima
bozza di conformazione che si intende dare:

tra le

La definizione
con Coordinamento Nazionale Il MOSAICO

Le funzioni:
• continuare nella costruzione
di un legame culturale, politico e spirituale tra le diverse
sedi:
• arrivare alla formulazione di
un programma annuale comune e definire in ge nerale le
. .
.
.
.
m odal tta operative, non m sp1·
d.
Il
di
nto 1 contro o ma
sostegno delle sedi tra di loro:
• costituire un Fondo Comune
di Solidarietà disponibile ai
diversi bisogni delle sedi;
• mantenere e accrescere il
rapporto con la Congregazione dei Padri Betharramiti:
• Promuovere e sostenere la
nascita di altre sedi.
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Siamo ONLUS
e dobbiamo
modificare lo
Statuto

3.Vita

l associativa:
l > Rinnovo delle

Quote
La struttura:
assoc iative:
Il coordinamento è costituito da
dove e come
+ 2 membri per ogni Giunta Esecutiva,
> Tre giorni di
+ 2 rappresentanti per ogni gruppo dove ci
studio per
sia un referente nominato da una delle
sviluppare il
Giunte Esecutive,
documento
+ l padre Betharramita che rappresenti la
b
.
.
da
IS
.
'
ase.
upenore
Congregazwne, nommato
Provinciale dei Betharramiti.
' 4.Notizie di
La segreteria del Coordina mento è attual mente
presso la sede del Mosaico di Milano.
Non ci resta che augurare un Buon Lavoro.

Casa-Famiglia:
ePerchè un
progetto per
l'AIDS a Niem .

S1amo
Onlu1
d o b b ia m
m o d i fica , .
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l
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Con il decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri nel novembre scorso , anche l L
MOSAICO che ha sede a Monte Porzio Catone, è
diventato di fatto Onlus (ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE).

Dal momento che L'Associazione IL MOSAICO
che ha sede a Monte Porzio è iscritta all'Albo del
Volontariato della regione Lazio, già dal 1994, non deve
dare comunicazione al Ministero delle Finanze ma viene
di fatto riconosciuta Onlus.
Non è ancora così , invece, per l'Associazione IL
MOSAICO sezione Lombardia che sta ancora
completando gli adempimenti legali per il pieno
riconoscimento dell'atto costitutivo.
Quando tutto sarà sistemato avremo allora una
Onlus con sede a Monte Porzio ed un'altra con sede a
Milano, entrambe porteranno il nome de IL MOSAICO e
costituiranno 11 Coordinamento Nazionale, così come è
spiegato nel precedente articolo.
Ma per conservare il titolo di Onlus e i nuovi diritti
introdotti bisogna adeguare lo Statuto ai requisiti e ai
dettami del Decreto governativo e per fare questo c'e
tempo sino al 30 giugno p. v ..
Intanto però i Soci della sezione Lombardia ,
dovendo legalizzare il loro atto costituivo con atto
notarile e successivamente iscriversi all'Albo del
volontariato regionale , si sono impegnati , già da mesi , a
modificare lo Statuto che avevano adottato da Monte
Porzio introducendo tutti gli elementi di novità che ci
garantiscono i necessari riconoscimenti governativi.
Le novità introdotte nello Statuto sono:
1 che gli scopi associativi sono perseguiti anche
attraverso un Coordinamento Nazionale;
2 che si introducono testualmente le diciture previste
per le Onlus e previste nel nuovo Decreto
governativo;
3 che ci si adegua ai requisiti previsti nelle nuove
normative europee per avere riconoscimento

internazionale;
4 che si ridefinisce la figura del Socio così come è
richiesto dalle condizioni per l'iscrizione agli Albi
regionali.
Concretamente ciò significa che i Soci di Milano si
dovranno riunire il 25 febbraio, alla presenza del notaio,
per legalizzare la costituzione e lo Statuto della Sezione
Lombardia del MOSAICO, mentre i Soci di Monte Porzio
Catone, compresi quelli di Montemurlo che a questa
sede fanno capo (per ora ... ), nell'assemblea
straordi naria del 29 marzo , prenderanno in esame il
testo adottato a Milano per adeguarsi ad un'unica
formulazione e ai medesimi impegni.
Di conseguenza i Soci del MOSAICO attuale, si
troveranno ad aderire ad una delle sedi ma avranno lo
stesso Statuto, parteciperanno all'unico Coordinamento,
si ritroveranno agli appuntamenti nazionali e
condivideranno la stessa spiritualità e le stesse iniziative.
Oltre allo Statuto sarà poi necessario procedere a
modificare la composizione della Giunta Esecutiva di
Monte Porzio in quanto i membri di Milano hanno deciso
di dimettersi perchè non più rappresentativi e si è anche
deciso che il Padre Betharramita che rappresenta la
Congregazione sia inserito nel Coordinamento Nazionale
e non più nella Giunta di Monte Porzio come è ora.
La Giunta Esecutiva di Milano che è stata eletta a
dicembre rimane così come è.
Quanto è avvenuto e sta avvenendo, nel tentativo
di dare una struttura più articolata · e più funzionale a
quello che è IL MOSAICO, rimane comunque un fatto
burocratico che non deve cambiare lo spirito di unità con
cui siamo nati.
Vero è che i controlli sui requisiti formali per l'uso
della denominazione di Onlus e per l'iscrizione agli Albi
regionali saranno rigidi e severi ed è per questo che ci
stiamo spendendo tanto per formalizzare le cose nel
miglior modo possibile.
Val la pena infine di ricordare quanto abbiamo già
scritto nel Notiziario precedente e cioè che a beneficio
delle Onlus sono previste esenzioni e sconti su tutte le
imposte, sia dirette che indirette. Ma c'è di più: le
erogazioni liberali da parte dei contribuenti , per importi
fino a 4 milioni , potranno essere detratte dall'lrpef nella
misura del 20 %.
E comunque tutto questo sforzo ci serve per
acquisire una cultura anche professionale del
volontariato non-profit e per imparare il modo di
organizzare e gestire in modo moderno le nostre attività.

Rinnovo delle Quote associative: dove e come.
Data la costituzione delle sedi autonome
diventa di particolare attenzione la
questione del! ' iscrizione dei Soci nelle
diverse sedi e il rinnovo della quota
associativa per l'anno 1998 (dove e
come).
II principio adottato dal Coordinamento
è quello di promuovere l'iscrizione dei
Soci nelle diverse sedi territoriali
secondo la residenza ( i soci della
Lombardia a Milano, quelli della
Toscana e quelli del Lazio a Monte
Porzio Catone) e questo per valorizzare:.
l il
senso
di
appartenenza
all' assoc!azione e l' attenzione al
proprio territorio;
2 la possibilità di un sostegno più
diretto
dei
soc1
e
un
coinvolgimento più significativo;
3 la possibilità di esprimere ed
esercitare direttamente i propri
diritti di voto nelle assemblee.
Si suggerisce perciò, pur lasciando la
libertà di scelta ad ognuno, di evitare la
doppia iscrizione (alla sede di Monte

Lombardia iscritti ancora alla sede
Porzio Catone e sede di Milsno
di Monte Porzio Catone: viene
contemporaneamente), perchè questo
significa un doppio onere per il socio ma
clùesto di valutare l' opportunità di
anche per l'associazione (doppia
iscriversi ora alla sede di Milano, per
i motivi sopra elencati, e quindi fare
assicurazione) e difficoltà nella gestione
delle
assemblee
ordinarie
e
domanda di recessione dalla sede di
straordinarie.
Roma.
E' molto chiaro che chi si iscrive ad una
delle sedi viene a far parte del :::::> per i soci del Mo saico della
Lombardia iscritti sia a Milano che
Coordinamento Nazionale e quindi reso
a Monte Porzio Catone ci sono due
partecipe delle diverse iniziative
possibilità
unitarie.
l pagare la doppia iscri zione
versando la quota sia alla
Come rinnovare:
sede di Milano che quella di
:::::> per i soci del Mosaico del Lazio e
Monte Porzio Catone .
della Toscana iscritti alla sede di
2 chiedere di recedere dalla
Monte Porzio Catone: il rinnovo
sede di Monte Porzio Catone
deve essere necessariamente fatto sul
la
quota
e
rinnovare
CCP 8612 100 l , specificando la
associativa versandola all a
sede di Milano(*)
causale quota associativa, anche al
fine di avere una ricevuta utile per la
detrazione dalla denuncia dei redditi (*) per i soli soci della Lombardia so11o allegati
a pane i moduli.
'98.
:::::> per i soci del Mosaico della

Pur essendoci ormai due sezioni distinte del vivere, del durare in vita, come gratuità, che si
MOSAICO, lo spirito rimane unitario e gli dispiega nella duplice possibilità di essere tempo
appuntamenti valgono ancora per tutti e la di benedizione o di maledizione, abbiamo posto
dimostrazione è nel fatto che è stata i ndetta la come condizione fondante Dio "/a possibilitazione
tradizionale "Tre giorni di studio" per continuare la della possibilità del vivere ... ".
riflessione e lo sviluppo del Documento Base.
Dunque abbiamo più volte rimandato il senso
Tutti i Soci di Monte Porzio, Montemurlo e della nostra ricerca al di là della filosofia verso una
Milano e tutti gli amici e sostenitori sono invitati,
omprensione che è teologia, discorso su Dio.
Il pensiero dell'uomo ci ha
nei giorni 8/ 9/ 1 O maggio
aiutato
a
definire
il
p.v., a partecipare alle giornate
significato della cura ma è il
di riflessione.
momento di conoscere cosa
Chi ha seguito da vicino
ha rivelato Dio della sua
il lavoro sul Documento Base
"compresenza " all'uomo e
avrà ben presente che la nostra
cosa è stata la Sua coerenza
riflessione si è sviluppata a
nella responsabilità, quel
partire dalla ricerca di una
S~UPPARE
"voler spingere l'altro a giocare
" filosofia della cura" e del
la
propria libetta '. ".
senso del vivere. Lo sforzo è
Così
vogliamo riprendere il
stato soprattutto quello di una
cammino,
come lo abbiamo
ricerca nel pensiero dell'uomo
iniziato,
!asciandoci
ma se ben ricordate ci sono
provocare
e
indirizzare
da
stati momenti e riflessioni che
chi
è
più
lucido
e
più
avanti
rimandavano ad Altro da noi, altro con l' A
maiuscola. Sul senso del tempo che si fa breve, di noi. A guidare la tre giorni di studio verrà don
abbiamo scritto che rimane un grosso punto Bruno Maggioni, teologo del seminario di Como e
critico: "la non-autosufficienza dell'uomo pone la sua professore all'università Cattolica di Milano, il
condizione di creatura... è il problema dell'esistenza di quale si è già immerso nel percorso che la nostra
Dio. L 'enigma dell'origine e l'enigma della fine e l'essere riflessione ha sin qui costruito .
conservati in vita lasciano apetta la dimostrabilftà della
Il Coordinamento Nazionale denominato IL
dipendenza come apettura verticale dell'uomo, in MOSAICO ha senso e può crescere solo se avremo
tensione di spirito, in un 'esistere che è protendersi verso
cura di condividere la stessa spiritualità e la stessa
un ritorno-a. "
E quando abbiamo definito il tempo del filosofia di vita.

TRE
GIORNI
DI
STUDIO

PER

IL
OCUMENTO BAS
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Petchè un ptogetto per l'AIDS a Riem

He4

il progetto Niem comprende....

Nonostante 18 milioni di dollari spesi annualmente per l'Aids,
nonostante si parli di una malattia alla quale ora si sopravvive ,
nulla è cambiato nei paesi del sud del mondo in cui si trovano il
90% delle persone infettate di Aids.
Gli abitanti di questi paesi non possono permettersi neppure
medicine basilari come antibiotici , antidolorifici, antidiarrotici.
In particolare la situazione al dispensario di Niem in Centrafrica
dove operano i padri Betharramiti è la seguente:
• Al dispensario sono state testate le persone che si ritenevano
a rischio, e tutte sono risultate positive all'Hiv.
• Nel liceo della città vicina, Bouar, l'istituto Pasteur di Sangui
ha testate un campione di ragazzi , con un'età compresa tra
i 15 e i 20 anni, dei quali sono risultati positivi all'Hiv circa il

50%.
• Nel villaggio di Niem , che conta circa 5.000 abitanti, nel
1996 sono morti circa 20 giovani per cause che si possono
presumibilmente ricondurre all 'infezione da Hiv, molti dei
quali con famiglia, mogli e figli.
• Al dispensario è impossibile poter distruibuire qualsiasi tipo
di terapia a causa dei costi proibitivi, per l'impossibilità di
reperire i farmaci , per l'incostanza dei malati . Ci si dedica
solamente alla cura delle infezioni occasionali, quando
sono reperibili i pochi farmaci.
• Dato l'alto costo dei farmaci tutti i tipi di terapia correlati
all'infezione da Hiv sono completamente a carico del
dispensario.
In particolar modo chi subisce pesantemente le conseguenze di
questa situazione sono i bambini : quando una madre è malata e
debilitata spesso i figli saltano le vaccinazioni , hanno pasti meno
abbondanti e nutrienti , sono esposti alle malattie, vengono ritirati
dalle scuole e mandati a lavorare al mercato o nei campi.
Quando il padre e la madre muoiono c'è il problema di chi si
prende cura di loro: forse i nonni , gli zii, o addirittura sono gli
stessi bambini a curarsi dei loro fratelli più piccoli.
Per i bambini africani che sono malati di Aids l'unica speranza di
render e più dignitosa la loro vita viene dalle iniziative di
solidari età e per lo Stato l'unica possibilità di intervento viene
dall'aiuto internazionale .
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N ELLA CURA DEl MALATI DI AIDS,
CON IL TUO AIUTO DIRETTO
SARÀ POSSIBILE:

S osTENERE CON ADOZIONI A DISTANZA BAMBI NI ,

C

MALATI DI AIDS o FIGLI DI PERSONE INFETTATE o

l

MORTE A CAUSA DEL VIRUS DELL'Hiv.

1

(f: 300.000

L 'ANNO)

C C REARE UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER l

1

MALATI, SOSTENENDO SPESE MEDICHE E SANITARIE.

(f: 100.000
C

(f: 20.000

Il

L'ANNO)

D ARE LA POSSIBILITÀ DI
DIAGNOSTICI
L'ANNO)

EFFETTUARE l TEST ,
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Ravetma febbraio 1998: compare su
tutti i giorna li la notizia di una prostituta
killer che. malata di AIDS , sembra aver
infettato numero si clienti non informandoli della sua s ituazione e non prendendo
quindi ness una precauzione nelle prestazioni. Intanto questi c lienti ' ignari ' hanno
magari infettato a loro volta le mogli. Non
s i ri sparmiano nome. foto e generalità

della notizia da parte dei giornali : se ~
è da vvero cos ì neces sario pubblica re
le foto della prostituta , per prevenire !
la diffusione del virus , perchè non

f
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le rost1'tute '·l

pubblicare i nomi d i tutti i suoi .
clienti. ? ! Tanta insensib i lità , e tant a
deci sio ne n e l ri solvere i l problema
con la riapertura delle case chiu se,
non sono altro che una nuova e u lte-

della donna in questione, pubblicate senza ' - - - ' " - - - - - - - - - - ' riore ghettizzazione ed emargina z ione. Invece di et ro le migliaia di ·
ness un ri spetto .
1
prostitute di stribuite sulle no stre strade c i sono pe rArezzo, aprile 1998 : ricompare nuovamente
so ne molte volte disperate da ascoltare, da cap ire,
la notizia di una prostituta killer che, anch ' essa sieci sono storie vere di c ui dobbiamo ass olutamente
ropos itiva , ha seminato il terrore tra i ' poveri clienti
ignari ' e le loro famiglie.
parlarne con attenzione.
l
La seco nda cons idera zione è sulla ' po liti ca l
Ed è subito 'caccia all ' untore ': nei bar, nelle
di ripulire le strade ' da questa indecen te e perico- l.la redazione
ca se. in televis ion e sono pesa nt i le condanne verso
ch i esercita questo mestiere per scelta o per costri!osa pres enza adducendo maga ri conside razioni moA chi fanno
rali. Q ua si a dire che la prostituzion e è pi ù morale
paura le
zi on e. E si arriva a chiedere la riapertura delle case
se è più ' pulita ' : s i può m ercanteggiare una donna
prostitute?!
chiu se, per aver più protezione. per aver la s icurezza
1
che chi · s i offre' sia sana , per preservare cos ì le
purché l' abbia vis itata il d ottore. Ma forse è più in- 2.1nformarsi:
decente e immora le n on domandars i mai dove va a
D
t
famig lie dall ' incubo de ll'AIDS. Pe r non parlare
ocumen o
del la paura de lle prostitute di colore che nell ' immadormire una prostituta di co lore e non voler s apere
sull 'attività
che fine fa una prostituta irrego lare quando è maginar io vengono a d iffondere chissà qua li altre madi assistenza
latti e che si portano dalla lo ro terra.
lata. E ' più indecente e immorale perm ettere che un j
delle C.F.
padre di famiglia abbia la complicità de ll ' opinione
Ma la realtà dei dati sconfessa chiaramente
del Lazio
questa lett ura delle cose; ecco alcune considerazioni
pubblica se ha la buona educazione di andare a na- l
Vita
sc ond ersi per abusare di una donna.
confermate dal N AG A, l ' assoc iazion e che a Milano
associativa:
gestisce un centro medico per gli extracomunitari e
La terza cons id erazione è su lla necessi tà.
>Documento
sempre più impellente , di ins erire nei pi ani operati vi
sostiene una unità di st rada per le prostitute:
delle istituzioni pubbliche come in quelli del le ass o- ' Base ...
l. Solitamente le donne straniere che arrivano in
, >Auguri,
ciazioni private gli interventi di prevenzio ne e n on
Italia s ono sane, quindi lo stereotipo dell a prostituta
l
Auguri...
so lo ali' Hiv ma alla prostituzione. Se è vero che la
di colore che porta malattie non co rri sponde al vero.
> Le radici del...
prostituzione è in mano alla criminalità organizzata
Quel lo che in vece è confermato è proprio il contrabene .
ed internazionale qui sono tutti vittime. pro stitute e
rio: le prostitute s ono infettate dai clienti.
clienti, ragazze e mogli, uomin i e figl i. La preven- 4.Notizie di
2. I c lienti . contin uamente sc usati perchè ' ignari '
zione che non può ·essere soltanto il proble ma del 1 Casa-Famiglia:
arri vano ad offrire il doppio della tariffa pur di non
preservativo e delle ca se chiuse ma che deve in - eLa C. F.
usa re il prese rvativo . Considerato che le doiUle, sofluenzare comportament i, abitudini . l' intera cultura
di fronte a un
litamente irregolari , hanno gro ssi debiti con chi le
nuovo
de l piacere sessua le.
ha fatte emigrare, pena a volte la stess a vita o coParliamone. parliamone. parliamone anco ra.
scenario.
munque numero se viol enze e botte. s i spiega perch è
il s ilenzio è complice di quei giorna listi incivili ch e eun viaggio
ven gono accettate prestazion i non protette . E l' ar-

in questo
numero

3.

rivo della nuova prostituzion e dall'Albania e d a ll' Est ha res o tanto compet itivo ' i l mer cato '
(vengono i brividi a dirlo così ), abbassa ndo i prezzi
da 50. 000 a 30.000.
Tutto quest o deve suggerirei qual che rifl ess ion e.
La prima conside razi one va fatta s ull ' uso

in Tunisia.
hanno usato una foto per ma ssacra re una do nna.
Parliamo correttam ente di chi , in un modo o •' eiV concorso
nell'altro. è ' schiavo' del ses so. parliamo di chi
TOCCO
compra e svende L'AIDS perch è non gliene importa
niente dell a vit a dell ' altro .
Parliamone molto seriamente.

eli Papa ci ha
salutato due
volte ...
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Parimenti sono
richieste di inserimento
lista di attesa. Nel 1997
terzi per pazienti non

aumentate notevolmente le
per l'allungarsi dei tempi della
delle 107 richieste, di cui i due
autosufficienti, 35 sono state

~~~t:~~=~~ ~6-r:~o~: ~:~~~ ~~~~~::~ ~acso~l~~~ii~~:

l
solo 34 persone contro le 56 del '95.
Inevitabilmente i tempi di attesa dell'inserimento
in Casa Famiglia hanno raggiunto i 6 mesi.

(C'è da tener presente che nel Lazio operano altre
due Case non convenzionate e molte Comunftà per
u:;
••;;:;:..:;:;_
::;;;:;;:~ tossicodipendenti ospftano persone in AIDS e sono casi

La Legge 135/90, primo ed unico tentativo
organico di normativa in tema di AIDS, invitava le
Regioni a promuovere "la graduale attivazione di servizi
per il trattamento a domicilio per soggetti affetti da
AIDS ... " La Regione Lazio ha provveduto a rendere
operativa l'indicazione di Legge ed è stato creato un
Centro di Coordinamento per il Trattamento A Domicilio
(CCT AD) c/o l'ospedale "L. Spallanzani " di Roma cui fa
capo anche la Casa Famiglia VILLA DEL PINO.
Le Case convenzionate con il CCT AD sono
attualmente cinque, di cui 3 per maschi , 1 mista e 1 per
donne , con una disponibilità totale di 44 posti.
Nell 'anno
1995
(ultimo
anno
prima
dell'introduzione della terapia combinata con gli inibitori
del la proteasi) le richieste di inserimento in Casa
Famiglia giunte al CCTAD dai vari servizi e reparti
regionali sono state 102; 82 uomini e 20 donne di cui solo
il 50% autosufficienti. Nel periodo di attesa per
l'inserimento, all'epoca 8 settimane in media, sono
deceduti 17 pazienti , altri 17 hanno rinunciato e il
CCT AD ha re perito altre risorse per 13 pazienti.
Nello stesso anno sono stati inseriti 56 persone e
sono deceduti 34 dei 100 ospitati nell'anno dalle Case.
l nuovi farmaci e la combinazione con gli inibitori
della proteasi hanno rapidamente e radicalmente
cambiato la situazione , permettendo il miglioramento
delle condizioni cliniche dei pazienti ed aumentando la
loro aspettativa di vita.
Analogamente a quanto è avvenuto nei reparti di
degenza anche nelle Case Famiglia i decessi nel 1997
sono diminuiti passando dai 34 del '95 ai 12 del '97.
Il moglioramento delle condizioni degli ospiti delle
Case Famiglia se da un lato ha contribuito al repentino
cambiamento delle necessità individuali dall'altro ha
fatto riesplodere quelle situazioni di disagio sociale che
erano pregresse alla infezione da H.l. V.. Si è assistito
infatti all'abbandono volontario della Casa da parte di 22
ospiti, per lo più con il riapparire di comportamenti non
compatibili con l'organizzazione della Casa Famiglia.

che non rientrano nelle statistiche del CCTAD)
Il CCTAD e le Case Famiglia convenzionate
hanno quindi presentato un documento nel quale si
formulano alcune ipotesi di soluzione alla carenza dei
posti per l'assistenza a domicilio e presentano alcune
richieste all 'Assessorato regionale.
Si chiede di aumentare il numero di Case
convenzionate di almeno due unità
Le Case Famigl ie già convenzionate si rendono
disponibili ad incrementare di almeno dieci unità il
numero totale dei posti , mantenendo l'attuale numero di
posti per pazienti con situazione clinica compromessa e
creando nuovi posti, preferibilmente in miniappartamenti esterni alla Casa Famiglia, per pazienti a
minore compromissione clinica.
Il CCTAD e le Case Famiglia convenzionate
ritengono tuttavia, per la sopravvivenza del sistema
stesso, che si debba rivedere l'anali~i dei costi , ragionati
proprio sulla base dei nuovi standards che dovranno
essere sostenuti da ora in poi .
Inoltre, il miglioramento clinico osservato in molti
ospiti , misurato stabile nel tempo, apre per questi
prospettive sociali e lavorative nuove.
Il CCTAD e le Case Famiglia, quindi, ritengono
necessario ribadire e rinforzare il concetto di
temporaneità dell'accoglienza, attraverso la definizione
di un "contratto" che definisca i tempi di un programma
di reinserimento social e (nessuno ha mai detto che la
Casa Famiglia è per sempre).
Il CCTAD si impegna a verificare periodicamente
i requisiti di necessità per la permanenza in Casa
Famiglia.
Infine, alla luce di nuov e attività in via di
sperimentazione anche in altre regioni è possibile
ipotizzare per il futuro riferimenti assistenziali attivi solo
nelle ore diurne, cosi da consentire ampi margini di
libertà ai pazienti alleviando, al tempo stesso , l'impegno
dei familiari.
(tratto da un Documento unitario presentato alla Regione Lazio)

AUGURI, AUGURI, AUGURI ...

DOCUMENTO BASE: la tre gioni di studio
Tutti i Soci sono caldamente invitati a non mancare alla tre giorni
di studio per la continuazione della riflessione sul Documento Base.
La tre giorni sarà guidata da don Bruno Maggioni, teologo del
seminario di Como e docente all'Università Cattolica di Milano. La tre
giorni si svolge alla Casa Incontri di Casal Guidi (PT) alle pendici del
monte s. Baronto.
PROGRAMMA:
venerdì 8 maggio :

sabato 9 maggio :

domenica 7 O maggio :

Arrivo previsto
Cena
Introduzione
Colazione
Riflessione di d. Bruno
Gruppi di lavoro
Pranzo
Gruppi di lavoro
Riflessione corale
Cena
Colazione
Riflessione di d. Bruno

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

19. 00
20. 00
21.00
9 .00
9.30
11.00
73.00
75.00
78.00
20.00
9 .00
9 .30

S. Messa
Pranzo

ore 12. 00
ore 73.00

Quote di partecipazione : L. 700. 000 completo - L. 2 O. 000 a pasto
Si prega di comunicare in sede la propria partecipazione, al più presto.

Il RIIDICI DII ••• BIDI
Come sono strane le vie della nostra vita e quali
strani incontri facciamo e da dove e quando ci
arrivano, a volte, i messaggi imprevisti ! L'aveva avuta
vinta lei nel braccio di ferro col padre: università sì ,
università no. Aveva solo 17 anni , era il 1929, un
diploma conseguito da poco, insegnava nella scuola
elementare, si sposa, mette al mondo 4 figli, si laurea
ma non trascura niente e nessuno.
C'è un filo conduttore nella sua vita: la religione,
vera , profonda, colta , moderna, vissuta. Faceva
volontariato quando questo termine ancora non si
usava , aveva messo il prossimo al centro della sua vita.
Trovava sempre , in ogni ambiente , un prossimo da
aiutare. Poteva essere un suo alunno coperto di piaghe
da portare con sè a casa tutti i giorni per medicarlo e
curarlo. La cognata che vuole farsi suora e non sa come
dirlo al padre. Un orfano che aiuta negli studi e avvia al
lavoro. L'adolescente, insidiata dal vicino di casa, che
ospita, protegg e e poi marita. La vecchietta
abbandonata dai familiari da ricoverare nell'ospizio
cittadino. Ma non era sempre sola nell'aiutare il
prossimo: era anche membro di varie associazioni e
strutture pubbliche come l'Ente Comunale Assistenza,
il Comitato Scolasti co di Carità, le Dame di s.
Vincenzo.

Da un anno l'Associazione ba cambiato
radicalmente
Indirizzo
optando
per
l'indivlduazione di energie e risorse interne
anzicbè esterne e per il coinvolgimento d i
alcune figure autorevoli tra i Soci. Il buon
risultato di questo sforzo è la composizione de i
nuovi organismi che presiedono l' Associazione:
Coordinamento: - p. Giulio- p. Mario -Enzo C.
Nazionale
- Angelo G. - Ermes B.
- Alvaro B. - Gianfranco B.
La Giunta Esecutiva : - p . Mario - Pino T.
di Monte Porzio
- Enzo C. - Norberto G.
-Tonino V.
La Giunta Esecutiva:- Marco P.- Angelo G.
di Milano
- Mariarosa B. -Ermes B.
- Maria Grazia C.
Non resta che augurare a tutti i membri
eletti buon lavoro e co 1.1 questo far sentire loro
tutto il carico di aspettative e di speranze che
l'Associazione gli consegna.
La convinzione è anche cbe lo scenario
dell'AIDS è profonda1neute cambiato e ancora
cambierà, rapidamente, e s;~rà necessario
pre ndere decisioni coraggiose e temp es tive.

Me la ricordo arrivare a casa , trafelata, per un
pasto veloce e poi uscire di corsa per andare a Salerno.
al "Genovesi" e a quell'epoca, nel '49, si viaggiava con
i mezzi pubblici. In quell'anno ha tradotto dal francese,
con i suoi alunni del vo Ginnasio , e poi pubblicato un
racconto di Saverio De Maistre: "Il lebbroso della città
di Aosta", dedicandolo e donandolo ai ricoverati nel
lebbrosario di Acquaviva delle Fonti (BA) che in quel
periodo avevano fatto un appello attraverso la stampa
chiedendo aiuti di ogni genere.
Questa donna di cui vi ho fatto una veloce e
incompleta presentazione era mia madre.
Mi è capitato tra le mani , dopo tanti anni , quel
suo libricino e rileggendone la prefazione il mio
pensiero è corso a voi , ai volontari del MOSAICO.
Quante _analogie. Se io sono quella che sono, se siamo
quello che siamo, io lo devo a lei , lo dobbiamo
certamente all'eredità di qualcuno.
Credo che l'amore resti in eterno su questa terra ,
perchè quello che è stato seminato è ancora "buono"
oggi. Perchè la vicenda narrata di una storia di
sofferenza ed emarginazione ...
"Non era più qualche cosa di leggendario e di
lontano ma una lacerante storia d'umana attualità. Non
erano più le sofferenze di uno solo tramandateci quasi
quale leggendario ricordo ma le sofferenze di voi nostri
contemporanei. "
Marisa Mascolo Di Mauro
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A l contrario d el confermare le persone nella loro condi zione di malattia e/o disagio la Casa Fami g lia ha sempre
ce rcato di valorizzare e promuovere la parte sana e a ncora viva deg li ospiti. L'impegno dich ia rato è di restitu ire alla
pers ona co n A IDS la capacità di valorizzare ed espri mer e le pro pri e ri sorse .
Da un anno ormai, quasi tutti gli o spiti di Ca sa a ssumono la terapia comb inata con gli ini bitori dell a proteasi e
a bbiamo visto rifiori re la salute, non abbiamo avuto più decessi e qualcuno sta cullando progetti lavorativi e di
rein serime nto sociale a lungo term i ne.
Poi , l 'interro gativo co stante sul significato della presenza dei volontari e del MOSAICO nel servizio di sostegno
a VI LLA DE L PINO ci ha portati alla constatazione dei buoni risultati sino ad o ra raggiunti ma adesso è nece ssario
un rimo dellamento dello st ile operativo per la nece ssità di garantire agli ospiti una cura sentitamente fraterna e una
m igliore qual ità della loro vita .
Sta nno emergendo alcuni aspetti fortemente probl ematici della gestione continuativa dell'a ss istenza agli ospiti
di Ca sa Fa migl ia e sti am o ipotizzando al cuni interventi real ist ici da attivare, mirati a riformul are e perfeziona re i l
nost ro servizio .
La Casa Fa m ig li a , nella sua impost azione di assistenza continuativa , si rivela ormai in suffici ente e inadeg uata
a rispon dere all e div erse nec essità della persona con AID S auto sufficiente e che conserva intatte le sue ris orse.
Quindi a bbiamo p en sat o co me val o ri zzare le ca pacità pro g ettua li , la creatività e il sen so di res po n sabil ità deg li
os piti di Casa Famiglia .
l v olo ntari e IL MOSAICO si sono impegnati , ormai da q u alche mese , a creare un laboratorio di ce rami ca e di
material e povero, con i l chiaro i ntento di co involger e gli os piti di buona volontà.
Il la borato rio preve d e l'i mpeg no per un 'attività personal e e la presa in carico d i responsab il ità dirette in un
prog ramma con cor dato con la G iunta E secutiva dell'A ss ociazion e.
La realizzazi one di articoli arti g ianali vuole essere anche un momento di incontro tra gl i ospiti della Casa
Famiglia, i sostenitori del progetto ste sso e il territorio.
L'attiv ità ch e è s enza scopo di lucro è però finalizzata all' esposizione e alla vendita dei lavori e per gli o spiti
della Cas a Famiglia è anch e la pos si bilità di usufrui re di incentivi economi c i .
Volo ntari , operatori e sostenito ri est erni ch e ad eri scono al progetto offro no il loro impeg no e il lo ro lavoro
'
senza nessun ti po di remun era zione, f atto salvo il rimbo rso d elle spe se.
L'iniziativa , a nch e se avviata da poco, ha già avuto i primi ri conos cimenti . Intanto il pre gio di av er m esso
co nfusio ne in Casa . creato un vi a v a i di g ente indaff arat a e soprattutto ha atti rat o nuove vol ontari e e figur e con
co mpetenze differenti.
Inoltre il Laboratorio artig ianale di VILLA DEL PIN O ha g ià ottenuto di occupare per di eci g iorn i uno stand alla
mostra mercato del "CA ST ELLI IN F IERA" all a villa Al do bran di ni a Fra scati dal 24 aprile al 3 maggio.
Forse è il caso di di r e che a Casa Fa m iglia è già com inciato il f uturo e si presenta denso di rosee prospettive.

IV Co:n.corso

lJn Jtiaggio in Tunisia

Adesso

che

abbiamo

~~Tocco ••

trova t o ottimi collab oratori e

La s ottoscrizione a pre mi a s copo di personale mol to esperto, l'organizzazion e. del I V Concorso
beneficenza è sempre stata una forma concreta 1 "TOCCO" è già partita e pun ta a migliorare ancora il grande
di sostegno alla Casa Famiglia e al progetti del l successo dello scorso anno.
l MOSAICO.
Il Concorso " TOCCO" è la mostra canina che da quattro
Fino al 23 maggio,
anni si svolge sul campo sportivo di VILLA DEL PINO e porta il
giorno dell'estrazione, sono In distribuzione,
biglietti cj o le tre sedi del MOSAICO di nome di quel simpatico cane randagio di nome TOCCO che è una
Monteporzlo, Montemurlo e Milano, per 11 buon ~ leggenda a Monte Porzio e vive vagabondando protetto dalla
cuore e la generosità di q uanti vogliono gente e dall'amministrazione comunale. Per noi TOCCO è sempre
continuare a sostenere la nos tra opera.
s tato il simbolo della solidarietà e il motivo per portare la gente a
SI chiede pertanto a t utti 1 volontari e 1 VILLA DEL PINO, s uperando le diffidenze, per un incontro in
s ostenitori di attivarsi subito, specificando che am1c1z1a.
1 premi sono molto di più di quelli Indicati, pe r l
Il Con corso quest 'anno è s a b a t o 13 g i u g n o e
ottenere Il mass imo risultato.
pertanto i volontari ed i sost enitori si sentano già impegnati.
l

....., . ...., ....., ....., ....., ....., .....,.. Il Papa cl ba salutato due volte ...

VILLA DEL P IN O
v ia s .A nton ino, 2
00040 Monte Porzio Catone (Roma)
te l. 06/9449022
fax 06/9447692
ccp .861 21001
c cb. Ba nca di Roma 3484/31 ag 217

Prim a hanno a nnunciato la nostra presenza, po i il Pa pa ci ha rivolto
un sal uto " Saluto gli ospiti, gli operatori e l volontari della Casa Famiglia
VILLA DEL PINO accompagnati dai Padri Betharramiti " (acc ento
pol acco) e a l t ermin e d ell 'udienza siamo pa ssati , un o p er uno , p er un
fr a ter no a bbraccio .
Ques to è successo mercoled ì 18 marzo u .s . all 'ud ienza in pi azza S.
Pi etr o, nel co nt esto della setti mana di f es t eggiamenti per il ses to
a n niversari o dell ' apertura d i Casa Famig lia . Tutti gli altri momenti di fe sta
son o passati in secondo piano. E adesso in tutte le camere spi cca la foto
ricor do di q uell 'incontro che ha em ozionato tutt i .
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LE CASE ALLOGGIO
DI FRONTE AL NUOVO SCENARIO
o scenario delle Case Alloggio per
persone con AIDS. che da alcuni anni
operano in Italia, è profondamente
cambiato. così come è cambiato l'intero
scenario della storia dell'AIDS in questo
ultimo anno. Grazie alle nuove terapie
anche gli ospiti delle Case Alloggio hanno,
in generale, migliori condizioni fisiche e
migliori condizioni di vita , un'aspettativa di
soprawivenza più lunga e sono
drasticamente diminuiti, grazie a Dio, i
decessi. Così, l'attività delle Case Alloggio è
ora meno di tipo assistenziale e cresce la
domanda riabilitativa , di sostegno
psicologico, di occupazione, di
reinserimento sociale con piena autonomia
della persona e, finalmente. di "dismissione"
dalla Casa Alloggio. Ed è l'incertezza che
domina questo cambiamento in atto e che
pone operatori e ospiti delle Case Alloggio
in una sentita sofferenza esistenziale. Ed è
a fronte di questa incertezza dell'oggi che,
le Case Alloggio vogliamo ribadire che :

L

Cl SIAMO !!! C'eravamo ieri, quando non
c'era nessuno; ci siamo oggi, in questo
nuovo quadro che viviamo e che vivono le
persone in AIDS. Ci siamo con un
patrimonio di esperienze, di gioia, con la
voglia di costruire un percorso con i nostri
compagni di strada, senza essere oggi più
demotivati di ieri nè troppo preoccupati. Ci
siamo, non solo perché ci lavoriamo ma
perché ci crediamo; con la gratuità e
l'entusiasmo che riusciamo ad esprimere. Ci
siamo oggi: accanto a persone ancora con
scarsa autosufficienza. che abbisognano di
cure, di assistenza e anche di
accompagnamento alla morte. Accanto a
persone che stanno fisicamente meglio e
che riaprono problemi legati alla loro
particolare situazione personale e storica;
familiare, emarginazione sociale, familiare ,
problematiche legate alla tossicodipendenza, al disturbo psichico, alla difficoltà
relazionare o di individuazione. Ci siamo,
accanto a persone che fanno fatica a dare
un senso alle loro fatiche e alloro futuro.

Accanto a persone che fanno fatica a uscire
dalle Case Alloggio, a relazionarsi con il
"fuori". con una dura realtà di mancanza di
opportunità abitative e lavorative. Accanto a
persone che rimettono in discussione il
nostro modo di accoglienza, la nostra
personalità, la nostra organizzazione di una
familiarità abitativa; persone che ci
spingono a rimotivarci, ad essere più
flessibili, più creativi , meno legati a schem i
rigidi e contenitivi . Attenti e pronti a
rispondere alle nuove forme di povertà.
RIPENSANDO/Cl : RIPENSANDO LA
PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
ALL'INTERNO DELLA CASA ALLOGGIO .. .
Evitando di raccogliere la delega
deresponsabilizzante dei Servizi che ancora
scaricano sulle Case Alloggio la ingestibilità
dei bisogni e l'assenza di progettualità per
le persone in AIDS. Ci siamo; ripensando
sempre più una progettualità nuova con le
persone. più risorse spese in questa
direzione riprogettando percorsi, rivedendo
le metodologie, gli strumenti e i programmi
di intervento. Ripensando sempre più la
Casa Alloggio come "la casa da abitare·.
"casa di passaggio" sempre meno nella
direzione di ritenerla come unica ed
esclusiva modalità di intervento. Vogliamo
solo essere parte attiva e creativa di un
percorso di promozione di risposte
diversificate, che però non devono pesare
esclusivamente sulle Case Alloggio .
...RIPENSANDO IL NOSTRO RAPPORTO
CON L'ENTE PUBBLICO ...
Ci accorgiamo di essere già nel circuito
delle facilì risposte istituzionali; non
vogliamo essere solo una sorta di istituzione
da utilizzare al bisogno. Vogliamo essere
'nodo' di una rete funzionante di servizi, di
una struttura connettiva sociale (servizi ,
professionalità, risorse, ecc ...). attente alle
persone con AIDS. Sentiamo l'urgenza di
muoverei sempre più in questa direzione:
diventare stimolo, occasione e fattore di
crescita di questo tessuto connettivo

territoriale. Chiediamo e rivendichiamo
dall'Ente Pubblico interventi e servizi non
solo alla struttura ma alla persona;
pensiamo anche a forme di riconversione di
rette, o di quote delle stesse e/o di fondi per
l'AIDS non utilizzati o male utilizzati, per
garantire una forma di "incentivo alla
persona·. Chiediamo la possibilità che
vengano favorite e riconosciute nuove
forme di presa in carico: Centri diurni e tutte
quelle altre possibilità di intervento e di aiuto
alla persona che di volta in volta possano
essere individuate.
...INVESTENDO SULL'ACCOGLIENZA
ALLA PERSONA E NON SUL MERCATO
DEl SERVIZI ...
Siamo preoccupati di entrare in una sorta di
mercato dei servizi, dove si comprano pezzi
di storie, dove si vendono prestazioni al
miglior offerente e dove chi è più forte, più
abile, più fascinoso e più protetto ottiene di
più (significativo è il fatto, che all'interno
della stessa regione, ci siano trattamenti
economici diversi per le diverse Case
Alloggio prese nt ~ . Questo soprattutto alla
luce della eventuale possibilità di legare la
vita e la sopraw ivenza delle C.A. ad un
manuale di accreditamentodei fondi, alla cui
stesura vorremmo essere presenti. Noi
vogliamo ricordarci e ricordare che siamo
nati come rea ltà e come servizi che "si
donano e che non si vendono". Ci siamo per
continuare a recuperare ed investire sul
valore e la significatività del volontariato e
della gratuità. Vogliamo continuare ad
accompagnare e sostenere le persone non
solo con un linguaggio tecnico ma con il
linguaggio della vita condivisa. Tornare ad
investire sempre di più sul volontariato e
sulla gratuità non significa però continuare
a coprire le responsabilità di altri ma vuoi
esprimere il nostro voler essere segno e
testimonianza di una civiltà nuova. E' in
questo senso, all'interno di questa realtà , di
questi scenari, di queste rivendicazioni e di
queste provocazioni che pensiamo che il
dono e la gratuità siano il segno più forte e
più evidente della nostra "profezia"; quella
che da sempre antepone al mercato della
vita la centralità e il volto di ogni persona
accolta nelle Case Alloggio.
(Sintesi della relazione finale del IV
Seminario Nazionale del Coor dinamento
Italiano Case Alloggio/AIDS- Lecceto (FI)
21123 maggio 1998)
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Etica e AIDS:
le nuove competenze degli
operatori.
di Leopoldo Grosso.

Prima riunione del
Coordinamento Nazionale.

MI LANO:
Il Progetto Ekotonos.
La collaborazione con An laids.
Al Sert di Li mbiate.
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ETICA E AIDS: LE NUOVE
COMPETENZE DEGLI OPERATORI
di Leopoldo Grosso (Gruppo Abele)

nella casa c'è qualcuno con cui
prenderse/a, senza che questo se la

prende con te. C'è la possibilità di
buttare fuori, di non tenere dentro di
scaricare aggressività; di evacua~
angoscia... E' dura, ma se si tiene duro
il contratto è stipulato: la casa diventa la
casa di chi la vive. E' la sua casa.

Queste sono competenze che
rimarranno tutte.
1. La prima nuova
competenza chiesta all'operatore: saper
stare. saper gestire la fase di
transizione.
Transizione di che?
Rispetto alla fase aperta dalle nuove
cure: una fase in cui l'AIDS
sembrerebbe transitare da malattia
mortale a malattia cronico-invalidante.

Era l'augurio degli infettivologi due anni
fa. Con il novantasette gli ospedali per
le malattie infettive hanno incominciato
ad avere posti liberi. La vita nelle case
si allunga, si muore di meno, il tempo di
permanenza ha un altro respiro. Siamo
in piena transizione ma cosa
caratterizza la transizione?
L'incertezza. L'incertezza dell'esito. Le
terapie sono sperimentali. L'efficacia è
misurata sul breve termine . Non
sappiamo il risultato sul lungo periodo,
per cui, l'AIDS, forse, per la
maggioranza delle persone infettate non
è più una malattia mortale soprattutto
nei tempi brevi degli anni trascorsi.
Questo cosa significa nei vissuti delle
persone? Che nelle case si apre una
finestra alla speranza, che l'idea della
morte come angoscia disperante, come
idea ossessiva che infetta la quotidianità
è messa in parte da parte.
Che significa? Che c'è un ritorno alla
negazione della malattia, alla negazione
della gravità, che si deve contrastare?
No! E' opportuno, è positivo, un
parziale ritorno della rimozione. Ridà
fiato. Non è che si ritorna asintomatici e
semplicemente HIV+ ma non si muore
subito, c'è più tempo. l tempi dell'AIDS.
dell'AI DS conclamato si allungano.
Dalla speranza alla illusione lo
sconfinamento è sottile, quasi
impercepito; questo passaggio, senza

accanimento, lo dobbiamo tenere sotto
controllo. Sperare è uscire da un
sistema chiuso, opprimente e
soffocante, accettando il provvisorio,
l'incerto. Illudersi è sostituire delle
certezze positive che rifiutano
l'incertezza bypassando il confronto con
la realtà. Non possiamo permetterei di
passare dalla speranza alla illusione.
L'operatore deve sottolineare il dato
nuovo: OK l'AIDS è meno disperante, si
va avanti ma non può non riportare il
discorso sulla realtà. E' importante
capire quanto l'operatore spera o si
illude, quanto l'operatore sa stare nella

incertezza. Se anche l'operatore vive
con realismo la speranza, aiuta; se
anche l'operatore si illude, collude. Ed
anche l'operatore, come la persona in
AIDS, ha mille motivi per illudersi.
Anche lui starebbe molto meglio.
Transizione è ancora precarietà. Una
precarietà con qualche rassicurazione.
Bisogna saper stare nella
contraddizione senza farsi angosciare
dalla assenza di certezze senza però
chiudere gli occhi totalmente, solo un
pachino è concesso, altrimenti d si fa
ancora molto male. E' necessario
equilibrio tra sostegno, spinta, le
rassicurazioni possibili,
e il
contenimento. L'equilibrio è una
capacità chiesta fin dall'inizio
all'operatore, oggi è un servizio in più
della stessa che gli viene richiesta.

2. Viene chiesto all'operatore
l'ampliamento di una seconda
competenza: saper lavorare per una
migliore qualità della vita. Anche questo,
la qualità della vita, è un obiettivo già
dall'inizio, dalla costruzione della casa.
Non abbiamo mai accettato l'idea che le
case alloggio dovessero svolgere la
funzione di accompagnamento alla
morte. Se lo si faceva era una funzione
implicita, di ritorno. Ci accorgevamo
che si andava meglio incontro alla morte
se si era migliorata la vita che rimaneva.
In che senso? Non solo che è
importante e che significa: - una casa
pulita, calda, accogliente (che da tanto
tempo uno non la ha più avuta) - una
cameretta possibilmente solo per sé,
che si può individualizzare secondo i
propri gusti - un non dover essere
assillati dalla lotta per la sopravvivenza
di ogni giorno: come mangiare. ecc. non essere soli se c'è bisogno di aiuto.
Soprattutto su/ piano re/azionale in un
percorso non semplice costituito da
difficoltà in sequenza da risolvere: non
dimentichiamo la prima: una persona
non sceglie di vivere in casa alloggio. La
scelta è condizionata, obbligata, non d
sono alternative. Piaccia o non piaccia
quella è la minestra. Non a caso le case
alloggio si sforzano di essere calde e
accoglienti. Gli aspetti seduttivi dei
cosiddetti vantaggi secondari non vanno
sottovalutati: ti fanno scegliere un po' di
più la casa. non ti fanno scappare. e
almeno ancora una seconda difficoltà:

Facciamo uno stacco:
Oggi la qualità della vita, in
questa fase di transizione, richiede
impegni supplementari: al dato
materiale di accoglienza; alla capacità
relazionale. Dare una mano per il
reinserimento sociale al di là ed oltre la
struttura protetta, fuori dai parametri
della casa alloggio: il lavoro possibile, il
reddito possibile, la casa possibile, in
contesti necessariamente ancora
protetti ma meno assistenzialistici.
La casa alloggio: da un tempo
troppo breve in casa alloggio si rischia
di passare ad un tempo troppo lungo.
Se la malattia lo consente, se i conti con
la tossicodipendenza consentono di
evitare un ri succhio della
emarginazione, stare nella casa può
voler dire viaggiare al di sotto delle
proprie possibilità, può voler dire
insoddisfazione (sintomi), può voler dire
cronicizzazione (rischio).
Gli alloggi: un uso degli iniziali
alloggi invisibili, con la presenza
predefinita e al bisogno di volontari ed
operatori, autogestiti. Qualche buona
esperienza è stata condotta con l'aiuto
intelligente dei servizi e delle ASL. Le
difficoltà sono su quattro piani: trovare
gli alloggi, quali finanziamenti, la
gestione, la reazione sociale.
l/lavoro: forza contrattuale = è
raro, ma bisogna saper interpellare
imprenditori, mettere in piedi politiche di
concerto : con le istituzioni, con i
servizi, con il privato sociale, con le
cooperative di solidarietà. Il lavoro ha un
ritorno enorme di impegno, di reddito, di
dignità, di senso e identità.
Casa-lavoro: utilizzare i fondi
non spesi dalla assistenza domiciliare
dalle ASL. Se il pubblico non fa la sua
parte le associazioni come garanti
perché la funzione pubblica venga
svolta.

Quale capacità per l'operatore?
Di giocarsi accanto alle persone con
AIDS, sempre più fuori dalla casa (visto
che il fuori non è più ridotto
all'accompagnamento in ospedale). La
capacità di lavorare in rete con le
istituzioni, servizi. La capacità di
coinvolgere - tessere - stringere
alleanze con il volontariato e le forze

informarsi
sociali.

Comunque : No alle soluzioni
fatte in casa !
Il concorso di tutti non vuoi dire solo più
risorse ma anche più cultura, più
partecipazione, più coscienza civile
diffusa. Staccare dalla casa; l'intervento
non è più casa alloggio-centrico.
Staccare dalla relazione uno ad uno.
Creare relazioni oltre, allargare, nallargare alla vita, mettere in circolo...
E' un altro modo di prendersi cura.
3. Una terza competenza che
sarà da rafforzare:
gestire la tensione. il ritorno della
tossicodipendenza, che la ripresa dello
stato di salute può consentire.
E' difficile e arduo non essere più quello
che si è stati per una vita o quasi,
nonostante una crisi spartiacque della
malattia. Qualcuno ce la fa,
sorprendentemente, stupendo chi parla
con troppa semplificazione di cronicità di
certe situazioni di tossicodipendenza.
un buon risultato su cui continuare a
lavorare, già esito del lavoro svolto,
comunque accettabile. l servizi qui ci
possono aiutare; noi siamo una Casa
famiglia che ha bisogno dei SER.T., non
una comunità terapeutica finalizzata al
sostegno della tossicodipendenza. Se
facciamo questo errore non siamo più
famiglia. Altri sono gli attori diretti che
lavorano sulla tossicodipendenza; noi
siamo co-attori che dobbiamo
coordinarci con loro per gli interventi, dei
quali ci giochiamo una parte. La
tentazione da cui gli operatori devono
guardarsi è la tentazione di sentirsi o
diventare operatori di comunità
terapeutica. Soprattutto se diversi di loro
provengono da quel settore. Come se
gli operatori rimanessero senza oggetto
di lavoro, l'assistenza, e fossero in cerca
di un altro oggetto principale,
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totalizzante, rispetto al quale sono
delineate sicure procedure di
trattamento: la tossicodipendenza.
Abbiamo operato molto a fisarmonica,
rispetto al ritorno dei comportamenti
tossicodipendenti, chiudendo
parzialmente la casa, poi riaprendo e
così via, non potendo o non volendo, far
proprie le regole dure (ad alta soglia) del
trattamento delle comunità terapeutiche.
La flessibilità e la tenacia sono le
caratteristiche della relazione che più ci
hanno aiutato:
Ed anche la rete associativa, quella del
C.I.C.A., per spostamenti che potevano
aiutare. Bisogna anche saper accettare
che qualcuno se ne vada, se quella è
una sua scelta non resistibile, non
condivisibile ma da rispettare, se si
rompono i margini, anche elastici, della
convivenza interna in Casa Alloggio. A
volte tornano.
4. Una competenza che ci
ritroviamo addosso che probabilmente
non ci piace ma che viene
indirettamente svolta è quella di:
controllo sociale.
Pensare che altrimenti sarebbero sulla
strada, in piazza, con inevitabili ricadute
negative su: sanità pubblica ordine
pubblico. Chi sta male ed è solo porta
con sè più disperazione e, di
conseguenza, minor responsabilità per
se stesso e gli altri. Chi è senza fissa
dimora e deve sopravvivere è costretto
ad arrangiarsi. Spesso in maniera
scomposta. Si sono concentrati
soprattutto nei capoluoghi di provincia e
nelle grandi città. La geografia delle
Case Alloggio ne è la controprova.
Rispetto alla funzione di controllo
sociale non dobbiamo avere la puzza
sotto il naso. E' discriminante la
modalità con cui si svolge. Col
consenso della persona, con l'offerta dei
servizi, con inserimenti sociali effettivi.
Ed è qui che dobbiamo portare lo

scontro. Ci si chiede di controllare (ed
anche di aiutare) senza risorse, senza
mettere in gioco le opportunità
necessarie: ASL miopi, difficoltà di
integrazione tra rette sanitarie e sussidi
sociali. Non ce la può fare la relazione
da sola. La relazione deve potersi
appoggiare ad offerte concrete.
L'ospitalità dei detenuti, le richieste che
verranno dal carcere, saranno in
aumento. Creeranno problemi.
Dovremo moltiplicare le mediazioni,
dovremo costruire, dall'inizio, gli spazi
praticabili fuori dalla Casa. Così non
sarà facile, non è facile, l'ospitalità di
persone extracomunitarie in AIDS, quasi
sempre clandestine, talvolta
tossicodipendenti. E' uno specifico su
cui è necessario confrontarsi di più per i
problemi che si aprono: di accoglienza,
di prospettiva.
5. Una quinta competenza:
valorizzare, potenziare. rendere
praticabile il protagonismo,
l'autorganizzazione, le iniziative delle
persone in AIDS:
- dalla cogestione - gestione della casa
·all'auto-aiuto (anche via internet)
- alle iniziative collettive che avanzino
esigenze, diritti, capacità di cura.
Cosa si richiede all'operatore ?
La capacità di scommettere e rischiare:
sulle relazioni in avanti, meno protette,
sui progetti. L' investimento sulle
persone anche se fragilità e
contraddizioni non sono risolte . L'
investimento sulle persone e su nuove
storie inevitabili. La capacità di stare con
persone che cambiano e di cambiare
con le persone che cambiano. Metterei
in discussione, di fronte a persone che
possono rimetterei in discussione per le
nuove cure, pur in una fase di
incertezza, è questo, oggi,
l'interpretazione etica di chi lavora a
fianco delle persone con AIDS.

vita associativa
Festa Nazionale

La
del Mosaico si terrà a Monte Porzio il19 e 20 settembre.
Come sempre, oltre che occasione di festa e di incontro, la Festa Nazionale sarà un
momento di studio e riflessione sui temi che ispirano il lavoro dell'Associazione.
Il tema di quest'anno: "AIDS: QUALCOSA E'
CAMBI
ATO . CHI PUO' DIRLO?" ci
Il 9 maggio si sono riuniti a Casal Guidi (PT) i rappresentanti eletti delle sedi di Monte
permetterà di gettare lo sguardo sui nuovi
Porzio Catone e Milano con il rappresentante del Consiglio Provinciale dei Padri
scenari, sfide e progetti del mondo AIDS già
Betharramiti e i rappresentanti della sede di Montemurlo che compongono il
parzialmente analizzati in questo numero
del Notiziario.
del Mosaico perla loro prima riunione.
La riunione è stata incentrata sulla stesura di una bozza di "CARTA" ispiratrice
dell'impegno dei Soci che aderiscono, in diverse sedi, al Mosaico ..
Gli ospiti e gli operatori di Villa del Pino
Il Coordinamento Nazionale ha altresì discusso l'ipotesi della propria conformazione e
trascorreranno dal13 al251uglio un periodo
degli obiettivi da perseguire.
di vacanza al mare nei pressi di Piombino.
Si è giunti ad affermare che sembra ineludibile l'esigenza di formalizzare il Coordinamento

Coordinainento Nazionale

Nazionale in un ente giuridicamente riconosciuto con reali poteri di rappresentatività
pubblica ma si è altresì convenuto che il percorso è tutto da definire e che comunque se ne
attenderà l'urgenza e la necessità.

Buone vacanze a loro e a tutti i
soci, amici e lettori.

4

vita associativa
MILANO
Aids e tossicodipendenza

IL MOSAICO AL SER.T. DI LIMBIATE
l progetto dì gruppo di auto-aiuto è stato
presentato dall'Associazione Il Mosaico
Lombardia al Ser.T. di Limbiate (MI) ed
è rivo~o a persone sieropositive
caratterizzate da problematiche legate alla
tossicodipendenza e già sostenute dal
servizio territoriale dell'ASL. l primi passi
del gruppo di auto-aiuto sono stati mossi
con otto giovani, provenienti tutti
dall'esperienza della tossicodipendenza,
qualcuno ancora in fase di recupero con
terapia metadonica. Tutti i partecipanti al
gruppo sono seguiti dagli operatori del
Ser.T. con i quali abbiamo programmato
questo intervento in vista di un migliore
inserimento nel contesto del centro diurno
che si attiverà sul territorio. Abbiamo potuto
costatare proprio su questo gruppo che
l'HIV a tutt'oggi, nonostante il grande
sollievo dato dalle nuove terapie, ancora
attacca organicamente e mentalmente la
dimensione vitale della persona: l'HIV è
contagiosa, di HIV non si guarisce ancora.
Rimane comunque la paura della morte,
l'ngoscia e il progredire della malattia. l
giovani che partecipano al gruppo del
giovedì sera sentono forte la necessità di
cond ividere il loro enorme disagio proprio
con altre persone che "possono capire·,
con altri dai quali non si sentono giudicati,
in un confronto paritario che permetta loro
di elaborare conflitti e paure, di acquistare
fiducia. Il gruppo di auto-aiuto costituisce
quel luogo protetto , paritario, non
giudicante , all'interno del quale possono
avere sfogo le emozioni senza vergogna o
paura. Il gruppo di auto-aiuto crea la
possibilità, per coloro che decidono di
camminare insieme, di vivere in prima
persona l'opportunità di aiutare se stessi e
di aiutare gli altri, grazie alla volontà di
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confrontarsi e di mettersi in
discussione. Trovarsi insieme dà la
possibilità di ricevere e dare informazioni
corrette sulla malattia ed essere
responsabilizzati al proprio stato di vita , là
dove spesso le informazioni sono solo
quelle dei giornali che pochi sanno
comprendere in maniera critica. Il mettersi
a confronto con i vari membri del gruppo,
sulle problematiche legate all'infezione da
HIV, sulle storie personali e sull'ambiente in
cui si vive, permette a ciascuno di attivare
dal proprio interno forze autonome, stimola
a camminare con le proprie gambe e non
vivere sempre alle dipendenze, fa
comprendere che la propria situazione è
condivisa da a ~re persone e permette di
costruire progetti nei quali collocarsi in

Aids e adolescenti

LA COLLABORAZIONE CON L'ANL.AIDS
ue mezze giornate alla settimana e un intero weekend in compagnia di
un'adolescente di 12 anni è l'impegno di Cristina nell'opera di volontariato e di
collaborazione in un progetto deii'Anlaids di Milano nel quadro delle problematiche
dell'AIDS pediatrico. Questo sta permettendo a Cristina, e attraverso lei al Mosaico , di
conoscere la rea ~ à delle persone con HIV e in AIDS minorenni e le dinamiche familiari ad essi
connesse. Stiamo cominciando a capire quali siano i differenti bisogni e le differenti richieste
dei minori sieropositivi e in particolare dei primi adolesceti. L'aumento degli anni di
sopravvivenza dei bambini sieropositivi apre tutto un nuovo capitolo sull'adolescienza
sieropositiva . un nuovo nucleo di problematiche sinora sconosciute sia alla famiglia , sia alla
scuola. sia ai centri di aggregazione giovanile. Non meno importante è l'informazione che
stiamo raccogliendo circa le richieste e i bisogni delle famiglie investite dal problema della
sieropositività, ivi compresi i bambini che subiscono, a vari livelli, la drammatica situazione. In
questa fase stiamo acquisendo, attraverso cristina, quali siano le competenze che saranno
richieste all'Associazione anche in prospettiva del progetto di Centro Diurno come
programmato

D

Aids e carcere

IL MOSAICO NEL PROGETTO EKOTONOS
!l'interno della casa circondariale di
San Vittore a Milano funziona . dal
1992, il progetto Ekotonos, un
lavoro dì rete di varie Associazioni unitesi al
fine di dar vita a una nuova, vera ed
efficace integrazione tra "il mondo interno
al carcere" ed il "mondo esterno· .
Strumento per tale nuova realtà sono le
Commissioni Per l'Assistenza (C.PA.).
spazi, all'interno del carcere. nati per
favorire una cu~ura dell'auto-aiuto, basata
essenzialmente sullo scambio. Scopo del
progetto Ekotonos non è di assistere le
persone detenute ma di collaborare con
loro e favorire i'autoemancipazione dei
soggetti. Le attività che si svolgono
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maniera realistica. Nel tentativo poi di
vivere i valori della condivisione, della
solidarietà e del mutuo aiuto, ogni
componente del gruppo può sperimentare
su disè che non si è da soli, anche nelle
situazioni di emarginazione e questo è un
elemento di forte spinta per superare i
momenti di difficolta e di sconforto. Il
cammino è appena iniziato e già si
intravede qualche grosso ostacolo, come,
ad esempio, collocare nel giusto ambito
tutta la questione della tossicodipendenza,
vissuta in maniera diffemte e risolta in parte
nei modi più disparati. Questo cammino
che appena si intravede è già comunque
una possibilità di riscatto della propria vita e
della propria esperienza e coloro che vi
partecipano mostrano tutta la voglia di
progredire, secondo le proprie possibilità
ed è per questo che, entusiasticamente,
anche noi ci siamo messi in marcia con
loro.
Enrico e Cristina

all'interno di ciascun C.P.A. sono
essenzialmente di due tipi:
- gli Sportelli: sono attualmente sei. con
cadenza settimanale sono gestiti da uno o
più operatori esterni coadiuvati da uno o
più referenti interni. L'operatore esterno ha
il compito dì fornire al gruppo informazioni
specifiche e raccogliere stimoli e richieste;
-i C.U.C. (Corso di Uso della Citta) :
costituiscono un ciclo di nove ' lezion i"
tenute da esperti di vari servizi territoriali
coinvolti in diversi argomenti. l C.U.C. si
svolgono solitamente nell'arco di quindici
giorni e si ripetono in mesi successivi. Ci
sono poi attività che non hanno frequenza
fissa quali la redazione del giornale "Facce

e Maschere', gruppi di attività
culturale, cicli di incontri di informazione per
stranieri, gruppi di creazione di una cultura
multietnica. Attraverso il Coordinamento
cittadino delle Associazioni di Milano
Cristina è. entrata in contatto con ii progetto
Ekotonos e dal mese di marzo partecipa
all'Osservatorio del carcere, dove vengono
discussi e decisi i programmi delle C.P.A.,
alla Commissione Salute che ha come
obiettivo primario la prevenzione e la
formazione in ordine alla sieropositività e
all'AIDS, al Gruppo di auto-aiuto (sezione
femminile) il marted ì pomeriggio in
collabrazione con altri operatori
dell'Associazione A77, ai C .U.C. salute
sull'HIV e AIDS in suporto alla Dr.ssa Zoia,
all'attività di Counselling pre e post test HIV
insieme ad altri volontari che svolgono
questo servizio.

As socjazjone Il Mosaico
mosaico@ats.it - via S.Antonino.2 Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9449022 - fax 06/9449769 ;
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Casa Famiglia ''Villa del Pino"
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AIDS: QUALCOSA E• CAMBIATO,
CHI Puo• DIRLO?
Questo è il titolo e il tema della r festa nazionale dell'Associazione Il Mosaico,
celebrata nei giomi 19 e 20 settembre u.s.. Il nostro intento è stato quello di
voler capire cosa abbiamo vissuto in questi anni passati nella lotta contro
l'AIDS e nell'assistenza alle persone colpite da HIV ma soprattutto concentrare
la nostra attenzione sul futuro, su quello che ancora rimane da fare. Ad
introdurci in questa nostra riflessione hanno contribuito il prof. Carlo Federico
Perno , epidemiologo dell'università di Tor Vergata in Roma, membro della
Commissione Nazionale AIDS, e Paolo Pierucci, responsabile della Casa
Famiglia di Pesaro e l'anima pensante del Coordinamento Italiano case
Alloggio (C. l. C.A.).
Presentiamo qui l'intervento del prof. Perno che bene apre la sintesi dei lavori
che riportiamo in questo numero.

a Commissione Nazionale AIDS ha
licenziato da pochi giorni un
documento programmatico per la
lotta all'AIDS per il periodo 199812000 e
la Ministro, On. Bindi, deciderà in che
modo e in che misura tenerlo in
considerazione.
In questo documento si registra il
cambiamento globale della situazione
riguardanti le persone colpite dal virus
HIV awenuto negli ultimi anni: il numero
dei nuovi pazienti notificati presso le
strutture sanitarie nell'ultimo anno, in
Italia come in tutti i Paesi dell'occidente,
è un quarto di quanto si registrava negli
anni precedenti al 1996: segno evidente
di una cura che funziona ed è il segno
confortante di una situazione
certamente positiva.
Ma il problema della conclamazione
dell'AIDS non è lo stesso che il
problema della sieropositività.
L'emergenza AIDS, come ce la siamo
rappresentata fino a qualche anno fa,
possiamo considerarla parzialmente
tamponata ma non per questo siamo
autorizzati ad abbassare la guardia. Per
rifarci ad una immagine della situazione
attuale si usa fare riferimento all'effetto
diga, finché lo sbarramento ferma
l'acqua l'impressione è che abbiamo
arginato il problema ma intanto l'acqua
continua a crescere lentamente e prima
o poi arriva al bordo. Oppure possiamo
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paragonare, quanto succedeva sino a
poco tempo fa, ad una vasca con il
rubinetto aperto e tappo aperto: ora il
rubinetto di afflusso rimane aperto
mentre il tappo si sta chiudendo.
Da una parte la speranza di vita delle
persone in AIDS si dilata e si allunga, la
qualità stessa della vita migliora ma il
fatto che molti portatori del virus
conducono una vita normale, in termini
epidemiologici, questo complica il
quadro della situazione, moltiplica le
possibilità e le occasioni di trasmissione
del contagio.
Di qui l'esigenza di attivare forme di
prevenzione secondaria, cioè sulle
persone sieronegative, con informazione
mirata alle fasce di popolazione più
esposte: dobbiamo senz'altro lavorare
nelle scuole, inferiori e superiori, per
fare informazione e prevenzione.
l dati statistici dicono che in Italia, ed è
più o meno così in tutto l'Occidente, il
rapporto tra sieropositivi e popolazione è
di 1 caso su 55 persone, ma sappiamo
che in altri Paesi del mondo il rapporto è
sconvolgente: in alcune zone dell'Africa i
sieropositivi sono il 20% della
popolazione di una intera Nazione, con
picchi sino al 40%.
Il documento presentato dalla
Commissiona Nazionale AIDS, che
tenta di delineare il Piano Obiettivo
199812000 per l'Italia, segnala che

dobbiamo ora spostare la nostra
attenzione sui sieropositivi più che sui
malati di AIDS. Questo significa, tra
l'altro, riconvertire le strutture e i reparti
ospedalieri che non rispondono più ad
un bisogno di cura, perché nei fatti non
c'è più il bisogno. Oggi serve di più
implementare i Day hospital, l'assistenza
domiciliare, le stesse case alloggio.
Oggi sappiamo che la Sieropositività non
è di per sè una condanna alla malattia
mortale. Se l'obiettivo è quello di
eliminare il virus dall'organismo umano,
non facciamoci illusioni, siamo ancora in
grande difficoltà. Ma oggi lo scopo più
prossimo e possibile è il tentativo di
rendere innocuo il virus, di farlo dormire,
anche per tutta la vita. Oggi è ancora
vero che la sieropositività è l'anticamera
dell'AIDS ma possiamo abbattere la
barriera che rende la sieropositività una
condizione senza ritorno. Questo è
realistico.
Posiamo allora semplificare dicendo che
oggi abbiamo da confrontarci con tre
gruppi di popolazione coinvolti:
1. i pazienti in AIDS con i quali non si
può abbassare la guardia;
2. i sieropositivi con i quali dobbiamo
vigilare e ricordare che tutti sono
potenziali trasmettitori del virus;
3. i ragazzi e i giovani perché tra gli
adolescenti non c'è la percezione del
rischio, eppure sempre più annoveriamo
i rapporti sessuali tra le cause di
trasmissione del virus. Anzi, tra i
ragazzi , voglio segnalare che il
problema maggiore lo creano quelli
inseriti precocemente nel mondo del
lavoro, quelli a bassa scolarità, quelli più
difficili da raggiungere. Con questo
voglio dire che tra le cause di
trasmissione del virus, io
personalmente, aggiungerei la
mancanza di cultura.
Voglio però concludere con una nota di
ottimismo: oggi abbiamo una
ragionevole speranza di fermare l'AIDS ,
anche se il vaccino è ancora lontano.
Prof. Carlo Federico Perno

festa nazionale

Al compimento del suo sesto anno di vita e in occasione della 7"
festa nazionale, l'Associazione Il Mosaico ha voluto ripercorrere la
propria storia compiendo un'analisi e una verifica del percorso sin
qui compiuto.
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Un ponte per DurtJan.
Giornata Mondiale di lotta all'AIDS.
Vincenzo un testimone credibile.
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Al compimento del suo sesto anno di vita e in occasione della festa nazionale,
l'Associazione Il Mosaico ha voluto ripercorrere la propria storia compiendo
un'analisi e una verifica del percorso sin qui compiuto.

L•ASSOCIAZIONE SI SPECCHIA...
Nella sintesi dei lavori compiuti a Monte Porzio Catone il 19 e 20 settembre si
configura l'indirizzo e il futuro dell'Associazione.

ospiti della Casa autosufficienti, in
grado di autonomia e con progetti di
reinserimento sociale e lavorativo è
un ipotesi che hanno adottato molte
case alloggio in Italia. Il rischio
attuale della Casa Famiglia è di
cronicizzare non solo la malattia ma
anche l'emarginazione e la
deresponsabilizzazione degli ospiti.
L'Associazione sta ora prendendo in
considerazione l'ipotesi di assumersi
il progetto rimasto in sospeso a Villa
del Pino.

Il gruppo tecnico di studio per
progetti di reinserimento sociale:
A MONTE PORZIO CATONE
l'Associazione sta vivendo una fase
di chiarificazione della propria
dimensione e del legame
ombelicale con la Casa Famiglia.
L'aspettativa di concretizzare una
sede operativa del Mosaico, fuori
dalla Casa Famiglia, e la
ricomposizione della Giunta
Esecutiva con l'inserimento di
differenti volontari sta aprendo un
nuovo orientamento e nuove
prospettive.
Ad oggi abbiamo promosso:

Il volontaria lo a Villa del Pino:
dura ininterrottamente da sei anni;
iniziato in modo molto promettente,
con entusiasmo e molta
organizzazione si è caratterizzato
per i tanti momenti di aggregazione,
sia di carattere spirituale che
sociale. Sino allo scorso anno ha
fedelmente dato continuità ad
incontri mensili di preghiera e di
riflessione e sono stati promossi
quattro corsi di formazione in quattro
anni seguendo le difficoltà e i
bisogni degli ospiti della Casa e dei
volontari stessi. Nel tempo il gruppo
dei volontari si è molto trasformato e
rinnovato perdendo però un po'
della sua forza aggregativa.
L'evoluzione rapida e sconcertante
delle situazioni della Casa Famiglia
ha messo tutti in crisi. Per più di una
ragione non si è potuto dare
continuità ai momenti di incontro e di
spiritualità. L'impegno assunto ora è
di riattivare le ragioni e le occasioni
per ricreare il gruppo, per
aggiornare la formazione e per
ricaricarsi spiritualmente.

Il orogetto di laboratorio in Gasa
Famiglia:

avviato nel '97, per iniziativa di un
gruppo di volontarie che hanno
seguito l'evolvere della situazione di
Casa Famiglia. L'Associazione ha
formalizzato così un progetto di
"Laboratorio di ceramica e materiale
povero" con lo scopo primario
dicreare un clima di animazione e di
collaborazione in Casa Famiglia e,
al contrario di confermare le
persone nella loro malattia, al fine di
recuperare invece le risorse ancora
spendibili di ognuno. La produzione
del Laboratorio si è aggiunta alle
continue iniziative di incontro e di
promozione che i volontari hanno
sempre curato sul territorio dei
Castelli Romani.

nato per iniziativa della Giunta
Esecutiva dell'Associazione è un
gruppo formato da persone esperte
e vuole valutare la possibilità di
creare un'opportunità di lavoro e di
riscatto sociale per le persone in
AIDS ed eventualmente partendo
dalle risorse di Villa del Pino.

A MILANO l'Associazione sta
crescendo in un contesto che è
cambiato, quasi si è "laicizzato",
cioè è meno dipendente dalle figure
di p. Mario e p. Giulio, e prende
forma una coscienza di autonomia.
Ad oggi abbiamo promosso:

Il progetto di un Centro Diumo:
Il progetto di centro d'ascolto:
presentato alle amministrazioni
pubbliche di Monte Porzio Catone e
della Regione Lazio; dovrebbe
usufruire di alcuni locali messi a
disposizione del comune di Monte
Porzio e avrebbe la finalità
di offrire un punto di riferimento, di
informazione e di promozione della
prevenzione al contagio da HIV alla
popolazione di sette comuni
dell'area tuscolana.
L'amministrazione comunale
conferma l'apertura del centro di
ascolto entro il '98 e l'Associazione
ha già programmato le attività da
svolgere.

Il progetto di SeNizio integrativo alla
Gasa Famiglia:
elaborato nel 1994, dallo staff che
dirige Villa sei Pino, il progetto non è
stato ancora awiato ma ora sembra
ancora più
attuale e necessario. Il progetto di
affiancare alla Casa Famiglia un
appartamento dove collocare gli

elaborato a partire dal 1994 da un
gruppo di studio e promosso a
tempo pieno da Cristina prima e con
Enrico in aggiunta, è ancora
sospeso all'evolvere degli eventi. Il
progetto di un Centro Diurno per
persone in AIDS, che risponda al
bisogno quotidiano di sostegno ai
malati e che li accompagni nelle
alterne fasi della malattia, è
stato per il Mosaico una profetica
intuizione, che oggi molte
associazioni stanno assumendo e
persino il Ministero della Sanità ha
indicato come impegno per
prossimo il futuro. L'Associazione Il
Mosaico ha costruito in questo
ultimo anno un rapporto di stretta
collaborazione con l'Azienda
ospedaliera di Bollate, in specifico
con il SER.T. (Servizio
Tossicodipendenze) di Limbiate e
con l'amministrazione comunale di
Limbiate. La lunga trattativa ha
portato, attualmente, alla firma di un
protocollo di intesa tra l'Azienda
ospedaliera e il comune di Limbiate
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ma, pur presentandosi con il
patrimonio della propria esperienza
e del serio studio effettuato,
l'Associazione non ha la struttura nè
una capacità gestionale propria e
questo significa, da una parte , non
avere forza contrattuale in una
trattativa privata con il comune e,
dall'altra, non avere un punteggio
sufficiente nel caso di un concorso
pubblico per l'assegnazione delle
convenzione. Ciò che è gratificante
per noi è il fatto che il progetto di
Centro Diurno, elaborato
dall'Associazione Il Mosaico, è
l'unico documento del genere in
possesso del Centro Operativo
AIDS del Ministero della Sanità ed è
incoraggiante la prospettiva che lo si
possa realizzare in collaborazione
con la Caritas di Roma e con
alcune Associazioni di Milano che
intendono renderlo operativo.

Il grupPO di auto-aiuto:
awiato nel maggio scorso presso il
SER.T. di Limbiate è stato condotto
da Enrico e Cristina. Il gruppo di
auto-aiuto è nato nell'ottica di
anticipare l'attività del centro diurno
ed è un'esperienza formativa sia per
l'Associazione che per gli operatori
del servizio territoriale. Il gruppo di
auto-aiuto è un impegno
settimanale, offre il sostegno a una
quindicina di persone che hanno
una forte connotazione di
tossicodipendenza .

11 progetto carcere S. Vittore:
ora l'Associazione Il Mosaico è
formalmente aggiunta alle
associazioni che partecipano al
Progetto Ekotonos. Dopo un periodo
di tirocinio personale a fianco
dell'associazione A77 di Milano,
quesfanno il servizio che Cristina
svolge nel carcere di S. Vittore a
Milano è formalmente per conto
dell'Associazione Il Mosaico. Il
progetto Ekotonos prevede una
serie di interventi nel carcere di S.
Vittore fomiti dalle associazioni
esterne per la difesa dei diritti e per
la riabilitazione delle persone
carcerate. Gli interventi riguardati la
sieropositività e l'AIDS, ora, vedono
accreditata e formalmente
impegnata anche l'Associazione Il
Mosaico.

L'esperienza di assistenza
domiciliare:

3
avviato da circa un anno in
collaborazione con il Servizio
Sociale del comune di Monza vede
impegnate Roberta e Alessandra. Il
servizio definito come assistenza
domiciliare è in effetti l'adozione di
una persona che necessità
di accompagnamento in alcuni
momenti. L'iniziativa che è nata per
rispondere ad un appello del
Servizio Sociale di Monza apre ora
un nuova prospettiva di impegno
dell'Associazione sul territorio e
chiede uno studio più approfondito
per il suo ampliamento.

L'esperienza sui minori sieropositivi:
per ora è soltanto un'esperienza
limitata ed individuale di Cristina in
appoggio ai progetti deii'ANLAIDS di
Milano ma l'esperienza ha già
provocato la sensibilità della Giunta
Esecutiva di Milano che ha
formalmente dato mandato a
Cristina di valutare la prospettiva di
tale impegno.

Il progetto di intervento in Africa:
attenzione non del tutto nuova per
l'Associazione Il Mosaico ma che ha
trovato impulso dalla presenza di
Marco Pedrazzi alla presidenza
della sede di Milano. In sintonia con
quella che è l'attenzione
dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità e l'indirizzo di impegno della
Comunità Europea, anche
l'Associazione Il Mosaico sente il
dovere etico e morale di farsi carico
della situazione di infezione da HIV
nei Paesi dell'Africa. Lo sguardo è
stato quindi rivolto alla missione dei
Padri Betharramiti in Centrafrica e
per questo la Giunta Esecutiva di
Milano ha già promosso un incontro
con p. Tiziano Pozzi, missionario
medico della Congregazione a
Niem, per mettere allo studio un
intervento del Mosaico secondo un
progetto orientato e fattibile. Anche
per questo progetto sembra
indispensabile una forma di
cooperazione con altri Enti più
esperti e attrezzati. Al momento lo
sforzo è ancora quello di chiarire i
ruoli nella collaborazione con la
Congregazione e le competenze
che Il Mosaico andrà ad assumersi.

A MONTEMURLO l'Associazione
chiede una guida e di approfondire il
percorso delle motivazioni per dare

forza ad un gruppo che nella
spontaneità ha già fatto molto.
Certamente l'Associazione ha in sè
delle grandissime potenzialità.
Ad oggi abbiamo promosso:

Le iniziative di prevenzione:
con particolare attenzione ai giovani
e al mondo della scuola.
L'Associazione Il Mosaico ha creato
momenti di incontro e allestito spazi
di aggregazione per la prevenzione
nel comune di Montemurlo e per
questo, in breve tempo, ha acquisito
accreditamento e patrocinio da parte
dell'amministrazione locale. Le
iniziative di prevenzione del Mosaico
sono entrate nella programmazione
degli interventi a favore dei giovani
che il comune di Montemurlo
realizza con l'utilizzo di appositi
operatori di strada. In questo ambito
l'Associazione ha potuto coinvolgere
la scuola d'arte che ha sede a
Montemurlo ed un ulenzuolomessaggio" realizzato dagli alunni di
tale scuola è stato esposto alla Xli
Conferenza Mondiale sull'AIDS di
Ginevra nello stand della L.I.L.A.,
con la quale abbiamo una stretta
colaborazione.

Il seminario aperto oer la
popolazione:
iniziativa allestita dall'Associazione
a Montemurlo con l'obiettivo di
alzare la percezione del rischio di
infezione da HIV nella popolazione
in genere. La formula e la
metodologia adottate per
l'organizzazione del seminario si
sono rivelate innovative e vincenti
per l'alta affluenza raggiunta e per
l'alto profilo dei contenuti. L'iniziativa
del seminario ha creato una
evidente aspettativa sul territorio nei
confronti dell'Associazione Il
Mosaico.

Il progetto di intervento al carcere di
e&.Q;,
più volte ragionato ma non ancora
affrontato in un gruppo di studio. La
situazione delle persone
sieropositive e malate di AIDS in
carcere è sicuramente uno degli
aspetti più drammatici dell'infezione
in Italia e il fatto di avere il carcere di
Prato al confine con il comune di
Montemurlo è una provocazione
troppo evidente al Mosaico per
essere disattesa.
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UNPONTEPERDURBAN

operatori, al fine di sostenere l'Associazione NAPWA di
Durban in Sud Africa nel suo progetto di assistenza alle donne
sieropositive e di prevenzione della trasmissione del virus ai
bambini nella fase di gestazione e di allattamento. La proposta
ha due significati importanti: il primo è quello di un'iniziativa,
forse nuova, di persone sieropositive a favore di altre persone
sieropositive nel sud del mondo e l'altro è quello di tentare una
via di prevenzione che nei Paesi africani nessuno ha
seriamente impostata e sostenuta. L'obiettivo finale vorrebbe
essere quello di presentare alla Xlii Conferenza Mondiale
sull'AIDS nel 2000 a Durban la nostra piccola testimonianza
che la prevenzione si può fare anche in Africa e che, se
sostenuta, funziona. Cose concrete quindi, che verranno
documentate da Mercy, una coraggiosa donna sieropositiva
che ha visto morire il marito e un figlio per AIDS, e che su un
pezzetto di carta, strappato dall'agenda, ha lanciato un
appello al C. l. C.A. e quindi a noi di Villa del Pino.

urban, in Sud Africa è la sede della prossima Xlii
Conferenza Mondiale sull'AIDS - 9/14 luglio 2000. Il
Consiglio Direttivo del C. l. C.A. (Coordinamento Italiano
Case Alloggio/AIDS ) ha preso in considerazione
un'interessante proposta avanzata da Mercy, una donna
dell'Associazione NAPWA, incontrata a Ginevra, nell'ambito
della Xli Conferenza Mondiale,
la quale ha scritto un
bigliettino che diceva: "Saremmo molto contenti e grati se la
vostra associazione potesse adottare la nostra per renderei
capaci di aiutare le donne con AIDS ad aiutare se stesse.
Grazie ! Mercy•. Il progetto di aiuto è diventato cosi " Un ponte
per Durban".Chi vive nei paesi più sconvolti dall'AIDS sa quali
sono gli strumenti più efficaci per migliorare gli interventi
preventivi e assistenziali ma spesso mancano le risorse
necessarie per sostenere e
promuovere questi progetti. In attesa
l dicembre
che le grandi associazioni portino gli
aiuti più consistenti, la sfida che le
Case Alloggio hanno accettato è
a sensazione è poco bella. Del problema dell'AIDS e dell'epidemia da HIV si parla
quella di dare un concreto e
sempre di meno ed anche per la prossima giornata m~ndiale di.lotta la s~n~azione
continuativo supporto ad una
è che si sta preparando poco, non c'è fennento e non s1 vedono 1preparativi. Anche
associazione del Sud Africa per la
nella nostra Associazione come in Casa Famiglia ancora non se ne parla. Eppure il
prevenzione della diffusione del virus
messaggio di quest'anno è di quelli che chiamano alla mobilitazione generazionale :
HIV nelle donne e nei bambini. E
FORZA DI CAMBIAMENTO: CON l GIOVANI UNA CAMPAGNA CONTRO L'AIDS.
nato un reale "ponte di solidarietà tra
Ci sono tanti motivi per scegliere i giovani come protagonisti e destinatari di un
il nord ed il sud del mondo. All'interno
messaggio mondiale per la lotta contro l'AIDS ma quello su cui punta di più
di molte Case Alloggio del C.l. C.A. , e
l'Organizzazione Mondiale della Sanità è di diffondere un'idea che non è nonnalmente
tra queste Villa del Pino, è stata
associata alle tecniche per risolvere i mali del mondo. L'idea è quella che senza una
avviata una raccolta di fondi, frutto di
cultura nuova, più umana. qualunque intervento tecnico non cambierà e non migliorerà
iniziat i ve e p ic c ole rinunce
la situazione dell'AIDS nel mondo. l giovani possono e devono diventare i promotori del
(sigarette, caffè ecc.) di ospiti e
cambiamento, prima di tutto culturale, altrimenti vincerà il virus.

D

GIORNATA MONDIALE DI LOTTAALL'AIDS
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VINCENZO,

UN TESTIMONE
CREDIBILE
Quello che riportiamo è uno
stra/cio dell'intervento che
Vincenzo ha proposto ad un
Convegno regionale a Vicenza
dove è stato invitato a portare la
sua testimonianza.

ivendo in Casa Famiglia poi ho
potuto incontrare molti altri come
me, negli incontri regionali e
nazionali. Alcuni amici che ho ritrovato
qui in sala li ho potuti conoscere per la
rete del Coordinamento Italiano delle
Case Alloggio. E' Il , in queste riunioni
delle Case Alloggio che abbiamo
parlato di punti d'incontro per
sieropositivi e non ed anche di
assistenza domiciliare per chi sta male.
Il carcere per me ha significato perdere,
in un attimo, tutto questo e con la
grande paura di averlo perso per ·
sempre. A me qualcuno mi ha aiutato e
dopo venti giorni sono uscito ma là
dentro ci sono rimasti tanti miei amici,

V

anche perché non c'è nessuno che li
aiuta a fare il test, a presentare l'istanza
di incompatibilità. Lo so che ci sono
delle proposte per rivedere la Legge
sull'incompatibilità. lo so che i Ministri
della Sanità e di Grazia e Giustizia
hanno fatto finta di preoccuparsi di noi
ma poi i diritti delle persone non
vengono rispettati lo stesso, dai Direttori
delle carceri, dalle guardie e nemmeno
dai medici carcerari. Stando in Casa
Famiglia ho capito che ci deve essere
molta più collaborazione tra il dentro e il
fuori. Se non si riesce ad avere più
collaborazione tra le strutture sanitarie e
il carcere perchè sono due mondi chiusi
uno all'altro, almeno le associazioni che
aiutano le persone in AIDS dovrebbero
interessarsi di più delle persone in
carcere. lo credo che le associazioni
che stanno fuori dovrebbero dare più
voce a quelli che stanno dentro e quelli
che stanno dentro dovrebbero anche
loro creare una rete di collegamento
come quella che c'è nelle Case
Famiglia. Perché cosi i problemi che
sorgono in un carcere li conoscono
anche quelli che hanno altri problemi in
un altro carcere. Alla fine, forse , non

riusciremo a cambiare molto il carcere
ma saremo cambiati noi, e molto. E poi
in carcere ci sono tante persone che
non hanno proprio nessuno, nè per i
colloqui, nè per il pacco e sanno che
fuori non li aspetta nessuno. Ci sono
tanti stranieri malati di AIDS in carcere
e se noi veniamo trattati mali loro sono
trattati ancora peggio. Ma la paura più
grossa è di uscire dal carcere e non
sapere dove andare a donnire, a chi
chiedere aiuto, come fare ad avere le
medicine e i soldi per comprarsi da
mangiare. Se il carcere non pensa al
dopo, se i medici non si preoccupano di
quello che succederà poi, se le
associazioni di volontariato non si
preparano ad accogliere chi esce dal
carcere, la vita delle persone malate di
AIDS diventa brutta fuori tanto quanto
era brutta in carcere. lo sono stato in
carcere tante volte e quando uscivo non
c'era nessuno ad aspettanni e
inevitabilmente tornavo dentro, adesso
che ho una Casa Famiglia e qualcuno
fuori si preoccupa di me in carcere non
ci voglio più tornare e farò di tutto per
non tornarci.
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DALLA SOLI-TUDINE ALLA SOLI-DARIETAI

ertamente una delle esperienze
più forti vissute in questi sette
anni nel Mosaico è stata
l'elaborazione del Documento Base e
voglio continuare a credere che questa
rifl essione sia il momento più
importante del nostro cammino
associati vo. Abbi amo pensato insieme
11 tempo del vivere, ora propongo di
pensare insieme lo spazio dei vi vere.
La mia proposta di riflessione parte
dalla lettera di un amico, che conservo
caramente, inviatami nel magg1o 1977.

C

"La tensione è questa : come vivere
una vita dedicata agli altri, al servizio
del Cristo e della Chiesa ... e nello
stesso tempo vivere una 'famiglia'. una
comunità, con i con-fratelli che io
accetto come compagni di viaggio e
che desiderano (fino a pretender/o) me
come compagno fedele. Mi sembra che
Cristo stesso dovette soffrire questa
tensione tra la sua vita con-gli-uomini
e la sua vita nella Trinità.. . Accettare
che gli altri non mi comprendano e
accettare (diverso dal rassegnarsi) il
tatto che io non possa comprendere gli
altri e ritrovarsi a partire da questa
povertà comune ... E' una realtà tanto
bella e salvatrice che possiamo
apprezzare solo a partire da una
grande sete... Che importa operare
tanto fra gli uomini se non è per una
maggiore comunione ? E che vale
salvare il mondo se perdiamo noi
stessi ... ? Ci sono abbastanza tempo e
spazio davanti a noi per vivere
preparando una comunione .. .
Importante è vivere quell'intima felicità
di cuori riconciliati, anche se sofferenti
per una comunione non condivisa :
pellegrini che camminano cantando,
quasi per non sentire il sanguinare dei

piedi ma soprattutto perché
interiormente felici, perché conoscono
la direzione de/loro andare."
Cosi capisco in me questo sentire che,
se il qui e ora {il frammento) è il tempo
del vivere, la solitudine è tutto lo spazio
vero della nostra vita, in un cammino
che va dalla soli-tudine alla soli-darietà
Queste intuizioni le sta già elaborando
Sabrina che ci aiuterà, come è stato
per la nflessione sul tempo, a
svilupparle in un percorso di filosofia di
vita.
Dall'isolamento alla solitudine
L'isolamento è una delle esperienze
umane più universali ed oggi è una
delle fonti più universali di sofferenza.
Quando il senso di isolamento ci
trascina lontano da noi stessi. ci
gettiamo in balia di rapporti tormentosi,
d1 am1cizie faticose , di abbracci
soffocanti. Però soltanto chi sa
custodire un segreto potrà sicuramente
spartire la propria conoscenza. Invece
di fuggire il senso dell'isolamento
cercando di rimuoverlo e ignorarlo
dobbiamo proteggerlo e convertirlo in
solitudine feconda . Il moto
dall'isolamento alla solitudine è il
principio di ogni vita spirituale perché è
il moto dall'irrequietezza dei sen si alla
pace dello spirito, dall'aggrapparsi
spaventato all'agire coraggioso.
... una solitudine recettiva
Vivendo attentamente si impara a
distinguere fra essere presenti in
isolamento ed essere presenti in
solitudine. Con una lenta conversione
dall'isolamento alla solitudine si crea
quello spazio prezioso in cui si può
udire la voce della nostra necessità

informarsi
Compliance e resistenza virate .
Le nuove terapie per person e in
Aids e il ruolo delle Case Famiglia.

intima. Una persona isolata non ha
tempo interiore, né tranquillità interiore.
per aspettare. per ascoltare. E senza la
solitudine del cuore. l'intimità
dell'amicizia, del matnmonio, della
comunità, non può essere creat1va.
Senza la solitudine del cuore. ne1nostn
rapporti con gli altri noi saremmo poveri
ed avidi, dipendenti e sentimentali,
sfruttatori e parassiti. Il mistero
dell'amore consiste nel fatto che esso
protegge la 'solitudine· dell'altro.
creando lo spazio libero in cui egli può
convertire l'isolamento in una solitudine
da spartire . Molto spesso noi s1amo
occupa ti , sovraoccupati e come
ri sultato siamo stanchissimi. .. abbtamo
bisogno di solitudine.
. .. uno soazio occupato e oreoccupatc
Quanco non siamo occupati diventiamo
inquieti e timorosi e cosi l'occupazionE.
diventa una benedizicne e il vuoto una
maledizione. Eppure la nostra
vocaztone è proprio questa: convert1re
il nemico (hostes) 1n OSiJite (hospes)
invttato. creando lo spaz1o libero, senza
paura. in cui possa nascere ed essere
sperimentata la fra ternità. Finché la
nostra mente, il nostro cuore, le nostre
mani saranno occupati, ci sarà sempre
possibtle evi tare le domande penose
cui non abbiamo mai prestato la dovuta
attenzione.
.. . da esrendersi fino a Dio

Il silenzio della solitudine non è altro
che sil enzio morto o appena interrotto
se non fa percep1re una voce nuova.
che si leva oltre le umane parole.

Eppure Dio è al centro della nostra
solitudine (S. Agostino)
Se oseremo permettere cne la nostra
realtà venga attentamente cap1ta.
confessata. potremo convertirla pian
piano in solitudine. ospitalità e
preghiera.
p. 1 ano
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Aids e scuola. Informazione e
ro
prevenzione m una scuola a Frascati. . 5
.Aia s e carcere Progecto di
col/abcrazione col carcere di Frato.
O.

i?

Corso di formazione oer volontan
So=ttimo anniversano ci Villa del Pino
Riccmpcsta la 3 :urta at Milano.
Una preg;- iera :er :e
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Le nuove terapie per persone in Aids e il ruolo delle Case Famiglia

COMPLIANCE E RESISTENZA VIRALE
n molti casi, le potenti terapie
antiretrovirali, ora disponibili, se
prescritte correttamente ed
assunte regolarmente, sono in grado
di abbassare, in modo significativo. la
quantità di virus presente nel sangue
(la cosiddetta carica virale) delle
persone sieropositive ed in AIDS.
Inoltre, le terapie oggi in uso, possono
produrre l'aumento del numero dei
linfociti CD4 e quindi rinforzare il
sistema di difesa immunitaria con il
vantaggio di prevenire le malattie
correlate all'AIDS e prolungare molto
la vita. Anche tra i nostri ospiti di Villa
del Pino quasi tutti hanno la virem ia a
zero (il virus non è rilevabiie nel
sangue) ed hanno visto aumentare
significativamente i loro CD4.
Le combinazioni terapeutic:-.e
o i "cocktails" di farmaci utilizzati per il
trattamento dell'HIV possono oçg1
essere abbastanza complessi e
perciò difficil i da assumere in modo
corretto. Purtroppo però, se queste
terapie non vengono assunte in mcco
corretto, perdono la loro efficacia.
L'adesione a questa tera~ ia .
fatta di una com binazione di farm aci
antiretroviraii viene definita "complia-

I

nce".
La compliance al trattamento
significa il ri spetto del regime terapeutico: assumere le medesime dosi dei
farmaci e sapere bene come e
quando vadano assunte. Alcune
terapie sono più complicate di altre e
pertanto più difficil i da seguire
correttamente, con scadenze regolari
nella giornata.
Ada tt ar si a ll'i dea che i
farmaci vanno presi per prevenire o
ritardare le malattie può essere uno
dei passi più importanti che una
persona sieropositiva compie verso
l'integrazione della terapia antiretrovlrale nell'ambito di una vita normale e
serena.
Molte persone sperim entano
particolari disturbi in seguito all'uso
dei farmaci antiretrovirali e lamentare
la com parsa di spiacevoli effe::1
collaterali. Naturalmente è difficile
continuare a seguire una teraoia che :i
fa star male. E poi alcuni farmaci
devono essere assunti ad intervalli

regolari, giorno dopo giorno. Di
conseguenza le persone che seguono tali terapie devono adattare le loro
giornate in funzione degli orari di
assunzione dei farmaci.
Alcuni farmaci vanno assunti
insieme al cibo, altri a stomaco vuoto.
Questo può voler dire ritardare o
anticipare i pasti, o mangiare ad orari
ben precisi, anche se si è al lavoro o
costretti da un impegno.
Come se ciò non bastasse,
alcuni farm aci anti HIV non possono
essere assunti contemporaneamente
ad altri farmaci a causa dell'interferenza tra gli effetti di uno o dell'altro
farmaco.
Alla lunga, questo impegno
continuo può creare confusione e
porrare le persone ad "averne
abbastanza" e ciò può spingere ad
usare male la terapia - che diventa
inefficace - o decidere di abbandonarla.
Ma il motivo principale per il
quale le terapie antiretrovirali perdono
la loro efficac1a. è il sorgere delle
resistenze virali.
Il virus dell'HIV è in grado di
diventare resistente a quasi ogni
farmaco o combinazione di farmaci.
Per di più quand' esso diventa
resistente verso un certo farmaco,
tale resistenza può compromettere
anche il passaggio ad altri farmaci
appartenenti alla stessa fam iglia. In
questo modo, quando un farmaco
perde la propria efficacia. altri nuovi
farm aci potrebbero ri sultare anch'essi
meno attivi.
Ogni occasione che il virus ha
di replicarsi può dare luogo alla
creazione di mutazioni, e di conseguenza, allo sviluppo di una resistenza ai farmaci. Pertanto, per le persone
in terapia antiretrovirale, è decisiva la
battaglia
per non dare al virus
l'occasione di replicarsi e di creare
mutazioni di sé e diventare così
resistente a1 farmaci antiretrovirali.
Il modo per prevenire la
res1stenza del virus ai farmaci è
pror.;rio quello di tenere il virus "sotto
pressione" tanto da im pedirgli di
replicarsi.
Qui interviene l'importanza

della compliance ai farmaci, ovvero la
totale adesione al trattamento. Senza
una buona e continua adesione al
trattamento molti farmaci non sono
assolutamente efficaci. La compliance è pertanto il requisito base per
l'efficacia di qualsiasi cura, permettendo di ottenere il massimo dal
trattamento, un netto miglioramento
della qualità della vita e persino la
garanzia della sopravvivenza.
Tutto questo, per dire com'è
radicalmente cambiato il ruolo della
Casa Famiglia ed il senso dell'accompagnamento dei suoi ospiti .
Per le categorie di persone
accolte in Casa Famiglia la compliance non sarebbe sostenibile se non
con il nostro aiuto. Per le condizioni
ambientali, per le possibilità nutrizionali, per il costo economico, per le
abitudini di vita e per la fatica psichica
di sostenere la compliance, si può
pensare che quasi tutti i nostri ospiti
non riuscirebbero a mantenere il
programma di terapia.
E' facilmente immaginabile
quale sarebbe la conseguenza per
qualunque degli ospiti di Villa del Pino,
cioè un ritorno alle condizioni di
disagio in cui versava prima ma è
altrettanto immediato comprendere
cosa significhi ora accompagnare le
persone che accogliamo in Casa
Famiglia.
Gestire insieme una terapia
che permetta di sopravvivere, con un
livello di qualità di vita normale e
sereno, è però fare i conti con spiacevoli effetti collaterali, è resistere al
rifiuto quotidiano di dover assumere
manciate di farmaci a vita, ed è, forse
per la Casa Fam iglia, un compito più
difficile e complicato rispetto a quelli
esercitati finora.
Trovarsi nella preoccupazione (nuova) di dover organizzare le
giornate, i mesi e gli anni, senza poter
dire di essere guariti, e fare ugualmente i conti con il malore e la
malasalute, aver voglia di riprendersi
una vita che non è più perduta, è ora la
nuova frontiera delle Case Famiglia.
Così, se per tutti la compliance è una scelta personale ed un
coraggioso impegno individuale, per
quelli che stanno in Casa Famiglia
essa è una fatica condivisa, uno
sforzo moltiplicato, un successo o una
sconfitta per tutti.
La compliance è realmente,
non solo ii confine delle nuove terapie,
ma anche il nuovo confine delle Case
Famiglia.
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Dopo aver svolto attività di informazione e
prevenzione in otto Istituti di Scuola Media
Superiore il Mosaico per la prima volta viene
invitato in una Scuola Media Inferiore

Avviato un progetto di collaborazione tra il
Mosaico e il carcere di Prato per una migliore
comprensione delle problematiche Aids nelle
persone detenute

AIDS AIDS

Nella sua attività di informazione e di prevenzione
contro l'AIDS, l'Associazione
Il Mosaico, in questi sette
anni di vita, è intervenuta più
volte in ben otto Istituti di Scuola Media Superiore di
Frascati e Grottaferrata ma è la prima volta che viene
invitata in una Scuola Media Inferiore. Per iniziativa dei
volontari di Villa del Pino, che animano il laboratorio di
ceramica e materiale povero, la Preside della Scuola
Media "Cicerone" di Frascati ha chiesto l'intevento del
Mosaico, per un'ora di informazione, nelle nove classi
delle terze che l'Istituto conta. In un momento in cui sulla
stampa e nei mass-media è calato il silenzio totale
sull'AIDS e sulla progressione dell'infezione da HIV, ci
sembra encomiabile la coraggiosa iniziativa della Preside
del "Cicerone" di Frascati. E il significato di tale iniziativa
è proprio documentato dalla situazione che abbiamo
incontrato. Per i ragazzi, che pure sono ben informati
sulla conformazione del virus e sui canali di trasmissione,
l'AIDS è un'immagine virtuale, è una raffigurazione fuori e
lontana dal loro mondo reale. In un'indagine realizzata lo
scorso anno dall'Associazione a Montemurlo, con un test
di conoscenza sottoposto ai ragazzi delle Scuole Medie,
abbiamo raccolto scherzose e briose immagini dell'AIDS,
ma abbiamo costatato come il fenomeno reale della
diffus ione del virus sia pochissimo percepito e come
questi argomenti non siano quasi mai affrontati nei
processi formativi ed educativi. E' per questo che la
sede di Montemurlo sta lavorando alla preparazione di un
volumetto in cui raccogliere le migliori espressioni e le
risposte più sagaci del test per riprendere e riproporre
una riflessione sulla percezione del rischio di infezione
da HIV. Quello che ci ha lasciato davvero perplessi,
nell'incontro con gli studenti, è la costatazione che i
ragazzi non hanno quasi mai parlato dell'argomento
AIDS in famiglia, con i genitori nè tanto meno l'argomento è stato affrontato nei gruppi parrocchiali o nei gruppi
d'impegno, benchè il fenomeno sia di dimensioni
planetarie e nel mondo più di dieci milioni di persone
siano già affette da AIDS. La nostra aspettativa è che i
ragazzi sappiano provocare la discussione sul problema
AIDS e sui comportamenti a rischio, in modo diretto e
schietto, come sanno fare loro, proprio in casa, in
fam iglia e che comunque l'attenzione e la sensibilità
seminati in questi incontri possano emergere nel momento della loro vita in cui potrebbero trovarsi in situazioni a
rischio. E' stato più facile invece smuovere i ragazzi a
sentimenti di solidarietà verso le persone che vivono il
problema della malattia e che per questa subiscono
emarginazione, tanto che i ragazzi stessi hanno chiesto
di incontrare gli ospiti di Villa del Pino e di contribuire
all'opera di assistenza. Per questo i volontari del laboratorio stanno pensando di allestire una mostra mercato
dei lavori artigianali di Villa del Pino proprio nei locali
della Scuola "Cicerone". E ben venga che un'altra Scuola
Media di Frascati, per non essere da meno, ha già
chiesto che l'iniziativa della formazione venga ripetuta
anche per loro.

E SCUOLA

A partire dall'esperienza
maturata e dalla cresciuta sensibilità al problema dell'AIDS sul
territorio della provincia
di Prato, l'Associazione Il Mosaico, che ha sede a
Montemurlo, vuole ora avviare un progetto di collaborazione con il carcere di Prato. Il carcere di Prato
ospita 400 detenuti maschi, con pene definitive, e
nell'ambito delle attività e delle iniziative che la Casa
Circondariale svolge, per la prevenzione dall'infezione
da HIV e per l'assistenza alle persone in AIDS, Il
Mosaico offre una collaborazione per facilitare la
comunicazione dei bisogni delle persone detenute
sieropositive o in AIDS. Lo scopo del progetto, al
momento, è quello di favorire, tramite l'informazione,
la comunicazione e la corrispondenza, una possibile
prevenzione all'HIV tra le persone detenute e l'accesso alle modalità di cura e di assistenza per le persone
in AIDS. Il progetto è stato redatto con la fattiva
collaborazione del Dr. Paladini. primario del reparto di
malattie infettive dell'ospedale di Prato. e ha già
ricevuto, in una riunione di presentazione , l'assenso
dei responsabili del personale che opera in carcere e
l'approvazione della direttrice. Il progetto, aperto ad
ogni possibile sviluppo, prevede un nostro graduale
inserimento nella realtà carceraria e per questo è stato
articolato in fasi successive e progressive. La prima
fase vuole essere quella di un 'informazione generalizzata , sul problema dell'infezione da HIV e sul nuovo
scenario dell'AIDS , alla popolazione dei detenuti e al
personale che opera in carcere. A questo scopo sono
stati previsti quattro incontri per le guardie carcerarie e
il personale sanitario e un incontro con i detenuti per
ciascuna delle nove sezioni del carcere. Gli incontri si
avvieranno a partire dal mese di aprile. In questi
incontri preliminari i volontari del Mosaicohanno una
funzione di supporto al Dr. Paladini e alla sua équipe
proponendo materiale informativo e presentando
l'attività dell'Associazione. La proposta dell'Associazione è per ora quella di fornire un punto di riferimento
esterno al carcere al quale potersi rivolgere per
chiarimenti e indicazioni. E' stato cosi preparato un
opuscolo, in varie lingue, che, con la supervisione
della direttrice del carcere , verrà distribuito ad ogni
detenuto. Ma per affrontare adeguatamente il progetto
e la realtà del carcere i volontari di Montemurlo. che
hanno dato la loro disponibilità, hanno già programmato un corso specifico di preparazione e già da tempo
mantengono contatti con amici di altre associazioni
che hanno una lunga esperienza di collaborazione con
il carcere. L'aspettativa di tutti , oltre che di poter
aiutare le persone detenute, è quella che si possa
instaurare un'interazione tra il carcere e il territorio di
Montemurlo , che possa cioè crescere la collaborazione tra il dentro e il fuori del·carcere.

E CARCERE
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Corso di aggiornamento sulle
problematlche della siemposività e
le nuove condiziopj di VJta delle
persone in Aids

AIDS: CHE COSA
E' CAMBIATO ?

CONCERTO DI SOLIDARIETA

1

partire da quest'anno l'Associazione Musicale dei Castelli Romani e il
Coro Ottava Nota hanno deciso di dare un nuovo significato alla loro
attiv ità concertistica , dedicando le loro iniziative alla solidarietà e alla
beneficenza a favore delle tante organizzazioni benemerite del territorio dei
Castelli Romani. L'obiettivo, a parte la raccolta di fondi , è quello di rendere
sempre più visibili le realtà che operano quotidianamente e in silenzio in
favore dei più de boli , potendo con tare solo sullo strumento del volontariato.
E' con questo spirito e per queste motivazioni che l'Associazione Musicale
dei Castelli Romani offre la sua prima iniziativa a sostegno della Casa
Famiglia Villa del Pino, in concomitanza con il VII anniversario di apertura
della Casa. Il concerto è previsto per sa ba t o 13 m a r z o alle ore 19,30
nello scenario della lussuosa Villa Tuscolana. Il padrino della serata sarà
Andrea Giordana che, con tanta sensibilità e disponibilità , ha voluto sposare
la causa benefica. La serata prevede la partecipazione di Carla Turriziani e
Anna Steinhofer {pianiste), Franco Capri e Salvatore Rotunno (chitarristi),
Stefan ia Scolastici (mezzosoprano) e del Coro Ottava Nota diretto da Mo
Fabio De Angelis. La manifestazione di Villa Tuscolan a è l'apertura della
settimana di festeggiamenti per celebrare il V II anniversario della Casa
Famiglia Vill a del Pino. Quest'anno gli ospiti di Casa Famiglia hanno scelto
di celebrare il 16 marzo, giorno
ufficale della festa. invitando i loro
una preghiera per te am ici e ospiti delle altre Case
Famiglia del Lazio.
L'uso delle
razie a Dio è tanto tempo che
nuove
terapie
fa
sì
che,
ora, nelle
non muore più nessuno a Villa
Case
Famiglia
gli
ospiti
stiano
molto
del Pino e per le nuove terapie i
m
e
gl
io
e
qu
esto
permette
di
nostri ospiti godono di ·buona" salute.
muoversi,
di
ince
ntra
si
e
di
E::;pure, con tanta tnstezza, dobbiamo
segnalare la tragica morte di Gennaro. festeggiare, ciò che prima era molto
Gennaro è stato con noi quasi due difficile e a volte impossibile. Com e
anni e da altrettanti viveva. alla sua poi è annuale tradizione , i volontari di
maniera, buttato qua e là. Non è morto V ill a d el Pino promuovono u n
per le complicanze dell'AIDS ma per momento celebrativo di carattere
una brutale aggressione in una religioso con la celebrazion e della
pal azzma occupata, i n uno dei S.Messa di commemorazione e
quartieri degradati di Roma. Una volta ringraziamento , domenica 21 alle ore
m più ci rendiamo conto che fa Casa 18.00 nel duomo di Monte Porzio.
Famiglia non basta e che abbiamo Celebrare un altro anno di vi ta
..fracelli" per la strada che si trascinano
insieme , quest'anno in particolare.
dolorosamente in una brutta fatica di
ha il sapore della vita v issuta
vivere.. . e di morire. Almeno non
intensamente ma soprattutto quello
facciamogli mancare ia carità di una
della speranza che cresce.
oreghiera!
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'Assodazione Il Mosaico, a
distanza di due anni, ripropone un
Corso di aggiornamento sulle
problematich e della sieroposit1vita e le
nuove condizioni di vita delle persone
malate di AIDS. Il Corso è destinato ad
operatori e volontari delle Assoc:az1oni
che operano sul territorio dei Castelli
Romani. Il Corso prevede la
oartecipazione di un massimo di 30
iscritti ed ha l'obiettivo di ridefinire il
percorso delle persone in AI DS nelle
sue implicanze: mediche e terapeuti c~e;
psicologiche e relazionali; sodalt
!inoltre intende focalizzare su qualt
cossano essere i nuovi approcci C;Jiturali
e le nuove strategie d'intervento Il
Corso si articola in inc~ntri se:timanal
secondo il seguente programma:

L

1 Aspetti epidemiologici: che cosa ra
modificato l'andamento dell'ep1dem1a da
HIV. relaziona: Dr.ssa N. Orch1CCVD /Osp.Spallanzani (RM)
2. Il percorso dei malati: i bisogni delle
persone in AIDS e le rispo ste
1St1 tuzronali. relaziona: Dr. ssa S
Mer'ìd•celli - CCTAD/Osp. Spllar:zar1
;PM)
3 />spetti clinid e terapeutic; la saiL.te
celle persone in AIDS alla luce ae11e
nuove terapie. relaziona: Dr. \1. >-= antori
- Osp. Gemelli (RM)
4 Aspetti relazionali e nuovo approcc:o
psicologico alla pesrona in AIDS
relaziona : Dr.ssa M. Giulianelii - Csp.
Spalanzani (RM)
5 Aspetti normativi e linee glHda per
l'accreditamento del servizio or
assistenza a persone in AIDS rela:icr.e
: p. M. Longoni - Segretario C l c .;.
(Coordinamento Italiano Case
Alloggio/AIDS)
5. Nuove strategie d'intervento e ~.uc ·:
modeili di assistenza per le persc~e ·~
AiDS. relaziona : M. Raimond1-Car:~as
Roma ( Villa Glori) Il Corso si svctçe ::.:;)
l~ula Consiliare del Comune d Mcr::?
P?rzio Catone in via Roma ne• J cr.., :
mercoledì 3 - 1O - 17 - 24 mar:c e 7 :4 aprile p v.. Il Corso vuole inol:re
essere un momen•o per nnsa!care ·t
g-uppo dei volontari e riproporre ~.:r
onentamento comune.

mosaico@él'.S : •
via Omodeo 1, Mi'a':o • ·e

Il settimo anniversario dell' apertura della Casa Famiglia 'Villa del Pino'

G

RICO:tviPOSTA LA GIUNTA A MILANO
'è stato un passaggio di consegne nell'Assoc iazione Il Mosaico Lombardia
e dopo le dimissioni di alcuni membn della Giunta Esecutiva. per situazioni
personali, l'Assemblea dei Soc1, domenica 28 febbra io u.s. ha rieletto la
o;Lova Giunta. Presidente ora è Cristina Castelli coadiuvata da Marco Pedrazzi,
'sa Poz::1. Alessandra Riboldi e Roberta Dell'Orto. Gli impegni e i programmi
ceii'Assocrazione rimangono immutati anche se, necessariamente, si dovrà
pensare ad alcuni aggiustamenti. Auguri di buon lavoro !
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LA SINDROME DA TITANIC
"La prima competenza che ci viene chiesta in
questo momento di incertezza - è il pensiero di

Leopoldo Grosso già riportato su questo notiziario - è
quella di saper gestire la transizione ..." ed ora
servono guide esperte e marinai coraggiosi "Bisogna
saper stare nella contraddizione di questo momento
senza farsi angosciare dal!assenza di certezze e
senza però chiudere gli occhi totalmente, altrimenti
ci si fa ancora molto male".
Eppure qualcuno sembra sia ormai
preda della sindrome da Titanic, che, da
qualche mese a questa parte, pare
abbia attaccato anche Il Mosaico.
L'espressione 'sindrome da Titanic'
raffigura quel patto suicida che si
instaura tra le persone, quando si ha la
sensazione che la barca vada a fondo,
per cui non si ha più fiducia nel futuro e
allora ...
il famoso film Titanic ha ben
rappresentato, nei suoi vari personaggi,
il differente comportamento che ognuno
assume.
Personalmente, pur ammettendo
che Il Mosaico abbia cozzato contro
alcuni scogli insidiosi, non voglio
accettare la prospettiva di chi pensa già
agli 'affondamenti' e vorrei che si
moltiplicassero invece gli sforzi per
raddrizzare la barca.
Certamente non si può negare che
anche per noi il momento sia di grande
incertezza ma è questa la nuova
condizione in cui si stanno muovendo
un po' tutte le associazioni impegnate
nella lotta all'AIDS.
Ed Il Mosaico può contare, in più,
sull'orientamento che alcune direttrici
seguite ci hanno garantito e che ci ha
permesso di raggiungere mete
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significative.
lo mi chiedo, e non sono il solo, se
è veramente finito uno spirito di gruppo
e se è stato mai interrotto un processo
culturale cosi ben awiato.
E mi chiedo, si ancora una volta, se
chiudere un progetto significhi di
conseguenza chiudere l'Associazione o
non piuttosto che si ridefiniscano i
margini per ritornare insieme a
progettare.
Ma più di tutto ho ripensato se sia
venuto meno, proprio adesso, il nostro
impegno di creare luoghi di accoglienza
per le persone in AIDS, cioè per chi,
oggi più di prima, è lasciato solo ad
affrontare una brutta fatica di vivere, per
chi, oggi come allora, vive
l'invalidazione progressiva della
malattia come il gioco tragico della
propria identità oltre che della propria
vita.
Ho ripensato se sia venuto meno il
nostro impegno, proprio adesso, che si
allarga il divario tra chi ha il privilegio di
essere curato e chi ha la mala sorte di
non meritare le cure.
E mi suonano cosi più dure le
Parole di Gesù, che fondano quella che
dovrebbe essere la nostra spiritualità:
".. . imparate da me che sono mite e

informarsi
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Parigi: HIV '99

Montemurlo. Dieci incontri con i de18nuti del
carcere di Prato.
Monte Porzio Catone. E' nate il
Coordinamento Tuacolano dei Servizi l
Tosaicodipendenza e AIDS

La quarta Conferenza Internazionale
sull'asaia18nza extra-ospedaliera e
comuni1aria per le pe1110ne con HIV/AIDS.
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umile di cuore".
Mitezza di cuore che è come dire il
contrario delle mistificazioni e umiltà di
cuore che è come dire il contrario di
umiliare e di umiliarci.
Anche questo era un impegno che
era già nell'inizio del nostro cammino.
Fuori da ogni mascheramento, stare nel
disinteresse, per una
compartecipazione che rendesse vero il
nostro servire.
E dentro il vero senso della cura
non confermare né confermarsi nella
impotenza ma con generosità radicale
spendere il vivere autentico verso
l'inedito.
E forse è questo il tempo, di cui ci
parlava Aniceto Molinara, "... che non
si possa più dire che la cura percorre la
via che va dal sano al malato senza
contemporaneamente dire che essa
percorre anche la via che va dal malato
al sano: la cura abbraccia entrambi in
una stessa e reciproca esigenza." Cosi
ci sta accadendo di aver un gran
bisogno che i malati di AIDS si
prendano cura di noi.
A me rimane caro quello che ci ha
lasciato scritto Jonathan Mann, già
responsabile del programma mondiale
di lotta all'AIDS deii'OMS, deceduto in
un incidente aereo il 2 settembre 1998.
"Poiché quando sarà scritta la
storia dell'AIDS e della risposta globale
a questa pandemia, il nostro contributo
più prezioso potrà consistere nel fatto
che al tempo della pandemia, noi non
siamo scappati, non ci siamo nascosti,
non d siamo divisi. Al contrario, in
innumerevoli atti individuali e con grandi
azioni pubbliche noi abbiamo affennato
con il rispetto dei diritti e della dignità
umana la fiducia nelle nostre vite, nella
comunità umana, nel futuro del mondo".

p. Mario
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notizie di Casa Famiglia
Tenie voglie di vivere.
Le attiviti e g~ interessi degli amici di
Villa del Pino.
Il progetto di aiuto alle mamme sieropositive
dei quartieri poveri di Durban in Sud Africa.
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PARIGI : mv •gg

La quarta Conferenza Internazionale
su11•assistenza
extra-ospedaliera e comunitaria
per le persone con HIV/AIDS

ccasione di dialogo, la IV
Conferenza internazionale di
PARIGI, dal 5 all' 8 dicembre
'99, sarà incentrata sulle esperienze,
istituzionali, sia comunitarie che
personali, dell'assistenza extraospedaliera per le persone in
HIV/AIDS, sulle difficoltà e sugli esiti
delle attività di cura, da ogni nazione,
regione, città o villaggio del mondo.
Perché l'esito degli interventi e dei
programmi di salute possa
influenzare non solo la scelta delle
terapie ma anche la qualità di vita
della gente, i loro comportamenti e gli
effetti sociali.
Siamo convinti che debba restare
una priorità rafforzare la
cooperazione internazionale su una
sfida di portata mondiale.
Questo è quello che ci anima.
Nell'elaborare il programma della
Conferenza la nostra principale
preoccupazione era quella di
adeguarlo alla realtà internazionale.
Come Comitato della Pianificazione
del Programma della Conferenza ci
siamo avvalsi del lavoro e degli
orientamenti dei referenti che
compongono sei sottocommissioni.
Promuoviamo un'attiva
partecipazione della gente che opera
in questo campo, delle istituzioni e
delle persone malate, che
consideriamo fondamentali per
sviluppare associazioni, ideare una
adeguata pianificazione strategica e
adattare la politica e i programmi alle
loro rispettive realtà locali.
Attraverso l'esemplarità delle azioni e
dei progetti che saranno dibattuti,
così come per le idee e le
problematiche che si affronteranno,
PARIGI: HIV 99 potrà essere
l'espressione delle aspettative, delle
speranze, degli sforzi, delle strategie
delle persone in HIV/AIDS, delle
associazioni sul campo, delle
istituzioni di ricerca e delle
organizzazioni governative e non

O

governative.
Alla fine di questo secolo tormentato,
un evento come PARIGI: HIV 99
deve poter rafforzare la mobilitazione
per promuovere il rispetto dei diritti e
della dignità umana, attraverso azioni
che interessino tutti, come l'accesso
alle cure e ai trattamenti.
La Conferenza vuole contribuire
anche al rispetto dei diritti e della
dignità umana delle persone in cura o
nel quadro della prevenzione, alla
non discriminazione e allo sviluppo
delle strategie alternative.
Il nostro principale desiderio è quello
che tutti tornino a casa con nuo.va
energia e nuove idee per proseguire
il proprio lavoro.
Riconoscendo che tutte le comunità
hanno lezioni vitali da condividere,
all'alba del XXI secolo, la volontà
degli organizzatori di PARIGI: HIV 99
è quella di trovare nuovi metodi,
nuove strutture e nuove alleanze che,
al di là
della Conferenza, permettano di
continuare, con rinnovata solidarietà,
il dialogo, gli studi, le varie attività.
Sviluppare e lavorare con quello che
abbiamo già capito, con l'obiettivo di
definire finalità comuni contro l'AIDS
e contro le altre patologia croniche,
rapportarci con le persone che
convivono con L'HIV/AIDS, con
ricercatori e medici, con gli operatori
sanitari e di comunità agendo in un
mondo di inquietudine crescente per
le conoscenze che di giorno in giorno
acuiscono, queste sono le
problematiche che la Conferenza
dovrebbe tentare di illuminare e
focalizzare.
Il lavoro della Conferenza prevede
sei sottocommissioni di studio:

1.
Gli aspetti medici
dell'assistenza extra-ospedaliera e in
comunità : i progressi scientifici sono
assolutamente differenti secondo le
varie regioni del mondo e sollevano

questioni radicali.
2.
Gli aspetti psicosociali e
l'accompagnamento extraospedaliero e in comunità : il campo
di analisi copre tutte le fasi della vita
della persona sieropositiva così
come gli aspetti della salute pubblica.

3.
Il ruolo dei gruppi comunitari
e di auto-aiuto nell'assistenza extraospedaliera : la partecipazione di
gruppo non può
esistere se non in un contesto che
superi ogni forma di discriminazione
e di stigmatizzazione. La mediazione
intra-familiare, la condivisione delle
conoscenze e delle decisioni, il
transfert delle competenze, sono
alcuni dei temi oggetto di discussione
e di analisi.
4.
L'etica e i diritti della persona
nell'assistenza extra-ospedaliera e in
comunità : la sfera privata e la
confidenzialità sono minacciate dalle
politiche di notifica e registrazione dei
casi di infezione, c'è ineguaglianza
nell'accesso alle informazioni, nella
prevenzione, nella cura e nei
trattamenti e tutti si devono
confrontare con il diritto della persona
al rispetto delle proprie scelte.

5.
La continuità e l'evoluzione
dei servizi e dei programmi
nell'assistenza extra-ospedaliera e in
comunità : l'apporto di conoscenze
dato ai programmatori, ai gestori e
alle autorità sanitarie e civili
permetterà
di ricollocare i fondi; pianificare e
migliorare la qualità dell'assistenza.
6.
L 'assistenza domiciliare nel
contesto quotidiano di vita : il
rapporto e confronto sarà con altre
patologia croniche. L'attenzione a chi
vive una precarietà economica e
sociale.

(Comitato della Pianificazione del
Programma)
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Montemurlo.

Dieci incontri con i detenuti del
carcere di Prato

L

1Associazione Il Mosaico

di Montemurlo, in
collaborazione con i
medici del Reparto di Malattie infettive
dell'ospedale di Prato, nel periodo 18
maggio - 16 giugno 1999 ha realizzato
dieci incontri con i detenuti della Casa
Circondariale di Prato per la
prevenzione all'infezione da HIV ed
altre malattie infettive.
Nell'attività sono stati
impegnati il Primario, due medici
assistenti e una psicologa del reparto
di Malattie infettive dell'ospedale di
Prato e sei operatori volontari
dell'Associazione Il Mosaico.
Nei dieci incontri realizzati in
ciascuna delle sezioni della Casa
Circondariale hanno preso parte circa
cento detenuti, dei quattrocento che
ospita il carcere, e attraverso questi si
è potuto far avere a tutti un opuscolo
informativo.
Nonostante la difficoltà
dell'orario di svolgimento, durante l'ora
d'aria, e qualche disguido nella
comunicazione ai detenuti del
momento dell'incontro, il numero dei
partecipanti ci è sembrato
assolutamente significativo e il livello di
partecipazione di ciascuno è stato
decisamente alto.
Ci sembra corretto osservare
che, oltre all'interessamento sulle
problematiche AIDS. la maggior parte
dei detenuti ha dichiarato una
maggiore preoccupazione per la
trasmissione delle epatiti B e C.
Il risultato di questa serie di
incontri voleva essere, ed è stato.
quello di awiare una corrispondenza
epistolare tra i detenuti e
l'Associazione Il Mosaico. A distanza di
poche settimane sono una quindicina i
detenuti che hanno accolto l'invito e
hanno awiato la corrispondenza.
Per quanto i detenuti hanno
fatto emergere negli incontri, e nella
corrispondenza pervenuta. abbiamo
preso in considerazione: e lamentele
per la sporadica presenza degli
operatori sociali e degli educatori del
carcere e per la ridotta disponibilità a
raccogliere i loro più pressanti bisogni;
ripetutamente abbiamo raccolto la
segnalazione di incomprensibili ritardi
nel raccogliere le domande per esami
clinici e per l'esecuzione del test HIV.
E' invece richiesta generale di
sottoporsi al test per le epatiti e di poter
usufruire del vaccino per l'epatite B; la

stessa segnalazione di incomprensibili
ritardi vale per l'accesso alle cure e in
particolare a farmaci salvavita o
farmaci per terapie specifiche quali i
retrovirali e gli antitumorali.
Nella prospettiva di dare continuità alla
nostra attività abbiamo già discusso
con la Direzione del carcere la fattibilità
e le modalità di attuazione di alcune
iniziative:
1.L'incentivazione della vaccinazione
contro l'epatite B e l'esecuzione del
test HIV: in entrambi i casi ci si può
awalere di Leggi specifiche che ne
garantiscono la gratuità e la priorità per
le persone detenute. L'Associazione Il

Mosaico si offre in questo senso per
affiancare la Direzione in qualsiasi
procedura voglia awiare, anche se si
trattasse di reperimento di fondi
esterni.
2.L'organizzazione di un'iniziativa a
carattere sociale in occasione della
Giornata Mondiale di lotta all'AIDS del
1° dicembre p. v.: per rispondere alle
insistenti r'ichieste di molti detenuti di
relazioni con l'esterno del carcere e di
avere l'occasione per una visibilità
pubblica, al che si opterebbe per
discutere le modalità e i contenuti di
tale iniziativa con un comitato stesso
di detenuti.
La Direttrice del Carcere ha già fissato
un prossimo incontro di
programmazione per i primi giorni di
settembre.

Monte Porzio Catone.

E• nato il Coordinamento Tuscolano dei
Servizi Tossicodipendenza e AIDS
l Coordinamento Tuscolano dei Servizi l Tossicodipendenza e
AIDS (CTS/TA) è nato agli inizi del 1999 dall'esigenza verificata
dagli operatori dei vari servizi di unire gli sforzi, i contributi e gli
specifici di ognuno per poter effettuare un lavoro più efficiente ed efficace nel
territorio.
A tale coordinamento ha aderito. con convinzione, anche Il Mosaico di Monte
Porzio Catone.
L'analisi fatta sul livello di consapevolezza della popolazione dell'area
tuscolana circa le problematiche legate alla tossicodipendenza e l'AIDS ha
fatto emergere i seguenti atteggiamenti: disinformazione, paura del contatto

I

con persone tossicodipendenti o in HIV/AIDS, preconcetto verso persone con
comportamenti "devianti•, mancanza di solidarietà.
La finalità fondamentale del Coordinamento è quella di tentare di modificare
profondamente, a livello psicologico e culturale tale situazione e, noi operatori,
pensiamo sia necessario organizzare una serie di attività da proporre al
territorio per stimolare l'interesse e la partecipazione di tutti, ritenendo che solo
con il coinvolgimento sociale si riescano a risolvere i problemi attraverso
l'integrazione.
Le attività che ci si propone di svolgere per raggiungere la finalità descritta
riguardano l'ambito della: prevenzione, sensibilizzazione, informazione,

formazione.
Mediante l'organizzazione di: meeting,

seminari/convegni, attività di

divulgazione, corsi di formazione.
Il metodo che proponiamo per lo svolgimento delle attività elencate è quello
interattivo attraverso la partecipazione delle persone coinvolte, siano essi
operatori o fruitori.
Il Coordinamento vuole essere anche un punto di riferimento a servizio di
eventuali nuove agenzie che potrebbero cominciare a lavorare nel nostro
territorio nei settori tossicodipendenza e AIDS per facilitare la loro integrazione
e il lavoro in rete.
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La moto di Ermanno
La vespa rossa che era di
Lucianone, e ci è stata da lui regalata,
ha diciassette anni di vita e da tempo
trascorreva la sua tranquilla vecchiaia
posteggiata in cantina, per fare
qualche rara uscita proprio quando
non c'erano altri mezzi. Poi è arrivato
Ermanno con la sua voglia di fare e la
sua mania di aggiustare. La dovreste
vedere ora la "nuova" vespa rossa.
Pezzo per pezzo. dalle gomme al
motore, dalle luci al bauletto
porta casco è diventata uno
splendore. Ma la vera chiccheria
sono i cerchioni cromati che la
fanno sembrare una 'Ferrari'.
L'unico inconveniente è che il vigile
biondino del paese ha preso di mira
Ermanno e allora è costretto a
nascondere i suoi fluenti capelli sotto il
casco.

ll treppiedi di Walter
Chi non conosce VValter non può immaginarsi che capatosta sia. Da che è
uscito dall'ospedale in carrozzina ha cominciato a ripetere che avrebbe
camminato e, tanto ha fatto tanto ha detto, c'è riuscito. Lo sappiamo noi quale
battaglia abbiamo dovuto affrontare e, sinceramente, se non avessimo giocato
tutto il peso delle amicizie e la credibilità della Casa Famiglia ... il chirurgo non
riteneva utile operarlo, i reparti di ortopedia e malattie infettive facevano a
scaricabarile, il fisiatra non sapeva come chiedere affrontare l'argomento con il
fisioterapista. Alla fine l'ha vinta lui, che ha superato di
slancio l'operazione e secondo Franco, il fisioterapista
ormai amicone, ha fatto in un mese
quello che gli altri raggiungono a fatica in
tre. Adesso s'alza in piedi, afferra il suo
treppiedi e viaggia e l'altra sera alla
Fiesta latino-americana , alle
Capannelle, ci siamo accorti subito che
ha ricominciato a correre dietro alle
ragazze.

TANTA

diVOGLIA
VIVERE

Sandra, Paperon de' Paperoni

Anche arrivare a riscuotere la pensione con tutti gli arretrati è un
evidente segno del cambiamento awenuto negli ultimi due anni. Per Sandra,
che per la sua invalidità ha avuto il massimo del riconoscimento, con gli
arretrati, è stato un po' come vincere al
totocalcio. Adesso è lui il Paperon de'
Paperoni di Casa ed è un saggio
Non nel senso che si restaura lui ma che, Sergio, ha avviato, nel
amministratore delle sue riserve
laboratorio di ceramica, una fiorente attività di découpage. Per chi non la
auree. Questo però non lo frena
conosce, questa è la tecnica di incollare qualsiasi tipo di immagine su qualsiasi
dall'essere
fin troppo generoso. Lui
tipo di oggetto e le cose più brutte, vecchie o in disuso diventano colorate, fiorate,
quando va a riscuotere ha già in mente
rimbellite per tornare a nuova vita. Certo che ci mette una pazienza certosina per
ritagliare immagini anche minuscole ma sa fare lavori veramente belli. Il nostro cosa ha deciso di regalare alla Casa. E'
cruccio rimane la commercializzazione ma le volontarie che operano nel così che abbiamo rinnovato un
laboratorio si stanno davvero dando un sacco da fare e già ci aspettano le armadio, che Claudio ha un
prossime mostre/mercato. Tra l'altro si è introdotto un compenso per chiunque dia decespugliatore nuovo, che p. Mario
una mano in laboratorio ed è sorprendente vedere Antonio, Francesco e Giorgio, ha il cellulare. Abbiamo deciso di farlo
giocare al Lotto e, se succede come
con il grembiule, dipingere vasetti o colorare vassoi.
nei fumetti, costruiremo un forziere per
le monete d'oro.

Il découpage di Sergio

L'orto di Marco

A parte che ci ha fatto vangare mezzo orto e poi ne ha seminato un angoletto ma non si era mai visto che le piantine
seminate, da qualcuno degli ospiti di Casa, arrivassero a portare i frutti. Certamente è stato per vincere la scommessa con p.
Mario ma la verità è che Marco ha fatto crescere insalata, zucchine, pomodori, peperoncini ed "altro•. Più che la competenza
e l'esperienza hanno vinto proprio la buona volontà e l'impegno. Per chi fosse scettico e non ci credesse ci sono le fotografie a
testimonianza.

~------------------------- ILPONTEPERDURBAN --~
E' stata una proposta del Coordinamento Italiano Case Alloggio (C.I.C.A.) quella di sostenere un progetto di aiuto
alle mamme sieropositive dei quartieri poveri di Ourban in Sud Africa e da Natale èappesa in salone la cassettina per
la raccolta dei contributi. La generosità degli ospiti di Casa Famiglia che non dimenticano mai di depositarci le loro
offerte è la prova più eloquente che la voglia di vivere è contagiosa o forse è maturata la coscienza che il diritto alla
cura e alla vita è un 'privilegio' da garantire a tutti.
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DAVANTI A NOI UN ANNO DI GRAZIA DEL SIGNORE

arse voi non potevate rendervene
conto ma noi, che viviamo a
Roma, da due anni stiamo
subendo l'assalto all'Anno Santo.
Ovunque ti g iri vedi appeso quel
g rande cartello che ha per sfondo la
cupola di S. Pietro e porta i d ati tecnici
del progetto di ristrutturazio ne in corso
e così è per strade, palazzi, chiese,
conventi, alberghi e persino case
private.

F

Ma poi l'Anno Santo comincio co n sette
morti di freddo in sedici giorni, a Roma
la città del Giubileo.
Sono state previste ventun giornate
giubilari speciali e hanno éom inciato
con il g iubileo dei bambini il 2 gennaio, il 2 febbraio sarò quello dei Religiosi
e delle Rel igiose, e via via gli sportivi, i
politici, i giovani, persino i vigili urbani,
ma lo S. Vincenzo di Roma ho chiesto
a l Popo di celebrare il Giubileo dei
poveri , perché nel programma non è
stato previsto.
E, per abbracciarli tutti, penso o uno
categoria, i " terremotati"; e hanno fatto
bene le suore Clarisse di Assisi a d i re
che S. Francesco avrebbe pensato
prima alla gente senza casa che ai
mosaici della basilica.
M a forse io sono suggestionato dal
fatto che quasi tutti i nostri amici,
passati da Villa del Pino, hanno
conosciuto la vita gramo dei senza
dimora e hanno provato cosa significhi
dormire al f reddo per strada e qualcuno di quei mo rti lo co noscevano.
Ci si può giustificare dicendo che il

Giubileo comunque ha una portata
mondiale e che il suo effetto benefico e
di pacificazione va misurato sui grandi
sistemi e sui cambiamenti epocali,
ecclesiali e sociali, di g rand i dimensioni.
lo, anzi noi, non siamo dentro i g randi
sistemi e anche nella C hiesa del
Giubileo il nostro posto è piccolo
piccolo, quasi invisibile.
Poi ciò che più conta, si dice, è il
rinnovamento spirituale e la co nversione interiore, il pelleg rinaggio a lla porto
santa e l'acquisto dell'ind ulgenza.
Però le indicazio ni date da Gesù
nell'annuncio profetico della sinagoga
di Nazareth (le. 4, 18 s.) pro pongono di
vivere in modo molto più serio «l'anno
di grazia del Signore)):
"mi ha scelto per. portare il lieto
messaggio ai poveri ... mi ha mandato
per proclamare la liberazione ai
prigionieri... e il dono della vista ai
' ciechi ... per liberare gli oppressi ... per
annunziare il te mpo favorevole ... "
L'atteggiamento di Gesù nei confronti
dei sofferenti è chiaro, Gesù partecipa
profondamente al dolo re della gente,
"si commuove profondamente" , "ne
sente compassione" sincera.
Gesù non si limita a guarire chi glielo
chiede ma prende per primo l'iniziativa
e con quelle mani tocca, tocca lebbrosi,
indemoniati, paralitici.
Si batte realmente contro i pregiudizi
che durano in ogni tempo e nega la
diretta connessione tra il peccato
individuale e la sofferenza.
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A llora il primo impegno e il primo
programma che ci proponiamo per
q uesto nuovo anno è un appuntamento
mensile per un confronto fraterno nello
spirito del Giubileo .
Ecco perché invitiamo tutti a prendere
informazione, presso la propria sede,
degli appuntamenti mensile pe r la
celebrazio ne della S. Messa.
Siamo sempre stati convi nti che solo da
una ricerca di sp iritualità possiamo
trarre le motivazioni giuste e le energie
necessarie per continuare la nostra
o pera di volo ntariato a favore delle
persone in AIDS ma è proprio la
consapevolezza che l'annuncio non è
vero se non produce una vera liberazio ne e questo chiarisce se dawero
questo è l'anno di grazia del Signo re,
per me, per noi, ... per i poveri.
p. Mario

~PECIALE PARIGI]

informarsi
La congiuntura critica dell'AIDS.
l!'lntemational AIDS Society lancia a
Roma il progetto Share: obiettivo
contrastare il disastro AIDS.

E il potere di liberare e di guarire Gesù
lo dò ai suoi come missione ed è
significativo il brano degli Atti degli
Apostoli che descrive come disponevano i malati in modo che potessero
essere "coperti dall'ombra" di Pietro al
suo possaggio (at.5 , 15).
Anche i discepoli come Gesù non
rimandano nessuno, inv itandolo alla
rassegnazione, ma sanano tutti, come
un'inevitabile esigenza della predicazione.
E' la liberazione la categoria fondamentale di tutto l'a nnuncio biblico e
cristiano dell'Anno Santo, quella dei
poveri, dei prigionieri, degli oppressi.
E i poveri bisogna scoprirli nella loro
esistenza concreta, spesso nascosta;
sono più numerosi d i quanto si pensi,
sono spesso in luoghi diversi da quanto
si dice. Sono innanzitutto i g randi
d ime nticati, questa, forse, è la loro
caratteristica più vera.
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LA CONGIUNTURA CRITICA DELU AIDS
al 13 settembre '99 a Roma e per
tre giorni, 500 ricercatori da tutto
il mondo convocati
dall'lnternational AIDS Society
definiscono lo stato di salute del mondo
colpito dalla pandemia di AIDS al giro
di boa dei primi vent'anni di convivenza
forzata con l'HIV.
La sensazione diffusa tra quelli che sono
i massimi esperti mondiali dell'infezione,
riuniti nella capitale per la "Rome Stateof-the-art Conference- 1999", è di
vivere in una congiuntura critica degli
sforzi compiuti per controllare la
malattia. "l notevoli successi ottenuti nel

D

convinti che sia giunto il momento di
definire o che punto siamo nello lotto
contro il virus per attivare strategie in
grado di articolare su tutto il pianeta gli
sforzi che forse non sempre in modo
organico sono stati compiuti''.
"Per lo primo volto dolfinizio
dell'epidemia siamo in condizione di
discutere su basi raziono/i dello
possibilità di uno curo", ho detto

efficaci sono stati purtroppo in parte

Giuseppe Benagiano, direttore
dell'Istituto Superiore di Sanità, "e oggi,
di fronte al drammatico scenario che
presentano i paesi più poveri dove si
concentro il 90% di tutte le infezioni do
HIV, abbiamo finalmente fopportunità di
interrompere con regimi terapeutici

controbilanciati do una crescente
preoccupazione per l'emergere di
resistenze vira/i e per le intrinseche
difficoltà dei pazienti od aderire alla
terapia", ha detto Scott Hammer,

semplici e finalmente a basso costo
almeno una delle vie di trasmissione del
virus da madre a figlio, causa del 10%
delle nuove infezioni che ogni anno si
verificano".

chairman del congresso insieme a
Stefano Vello. "E inoltre", ha proseguito
Vello, "oggi, proprio in virtù dei risultati
ottenuti do/le terapie, emerge con
maggior forza il gap che separa il nord

La sfida che sta dinanzi àlla comunità
che lotta contro l'AIDS, e che il
Congresso di Roma accoglie e vuoi fare
propria, non può però limitarsi alla sola
richiesta di elargizione di farmaci alle
nazioni in difficoltà economiche.

mettere o punto strategie terapeutiche

e il sud del mondo: per questo siamo
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Troppo spesso l'aiuto che è stato fornito
ai paesi p iù poveri è stato "erogato
dall'alto", pensando che il farmaco in sé
fosse la soluzione alla malattia: "per
assurdo il farmaco è niente rispetto

all'infrastruttura necessaria per
amministrarlo" ha affermato
provocatoriamente Vello. "Ci sono
problemi organizzativi per cui, anche
con il farmaco disponibile, molti
programmi di intervento nel Sud del
mondo sono naufragati''.
Se si vuole ottenere dei risultati occorre
cambiare l'approccio e lavorare
contemporaneamente su due binari, gli
stessi binari lungo i quali si articolo
questo Conferenza, ho concluso Vello:

"impiegare le stesse energie che si
spendono per far progredire la ricerca e
la scienza verso una risposta definitiva
all'AIDS anche per trovare il modo di
render/a disponibile su base planetaria.
P giunto il tempo perché si intensifichino
gli sforzi nella ricerca e si trovi la via per
tradur/i in un fenomeno più universale,
con l'ambizione di arrivare al punto che
fAIDS possa diventare un modello per
trasferire finalmente anche nei paesi in
via di sviluppo i frutti del progresso delle
scienze biomediche".

AIDS SOCIETY LANCIA A ROMA IL PROGETIO SHARE:

oàiettivo contrastare il disastro AIDS
Per azzerare le disuguaglianze tra nord e sud del mondo,
quindi per scendere in campo e combattere l'HIV dove è
più forte, l'lnternational AIDS Society lancia una
mobilitazione planetaria di tutti i suoi oltre 12.000 soci
attivi in tutto il mondo. L'epidemia di AIDS sta uccidendo
più di qualunque guerra o conflitto locale in corso in
questo scorcio di fine millennio, ma apparentemente più
delle guerre condotte con farmaci, assistenza e strutture
efficienti, sono le guerre combattute con le armi quelle
che sembrano catalizzare l'attenzione dei governi. La
drammatica personale quotidiana battaglia che, nel solo
1998, 5.6 milioni di persone hanno iniziato a
combattere, da quando il virus è entrato nel loro
organismo, rischia di non avvantaggiarsi di nessun
efficiente "contingente di pace" che possa "far cessare il
fuoco", nonostante la scienza abbia messo a punto
strumenti e strategie che, come dimostra il loro impegno
nel mondo occidentale, hanno dimezzato la mortalità da
AIDS. Ecco che è assolutamente dissonante il fatto che,
mentre nei paesi industrializzati ci si rallegra dei risultati
ottenuti grazie all'introduzione delle terapie di
associazione, le autorità dello Zimbabwe, ove il 25%
della popolazione adulta è sieropositiva a un ritmo di

1200 morti a settimana, rendono noto che i cimiteri non sono
più in grado di contenere la pandemia di AIDS.
Paradossalmente i successi della scienza da un lato generano
la sensazione che l'AIDS sia battuto e quindi l'epidemia
arrestata, dall'altro accrescono la sensazione che il nord e il
sud del mondo siano sempre più distanti. Ecco che allora si
abbassa la guardia, confondendo il numero dei casi di AIDS
conclamato, ridotto per effetto delle terapie, con il numero
delle nuove infezioni che invece non accenna assolutamente a
diminuire progredendo al ritmo di dieci ogni minuto.
"L'infezione da HIV'' ha detto Stefano Vello, "rappresenta una
di quelle aree della medicina in cui, in presenza di sufficienti
risorse, l'aumento di conoscenze può essere tradotto in
benefici concreti e immediati per i pazienti: per questo, con il
progetto Share vogliamo avvalerci d.i quelle stesse intelligenze
che hanno reso possibile dimezzare le morti da AIDS".
L'appello di Vello è provocatorio e ho il sapore del paradosso:
"se ognuno degli oltre 12.000 soci dell'lnternotionol AIDS
Society orientasse anche per una sola ora al giorno il proprio
lavoro specificamente al problema delle disuguaglianze nordsud si avrebbe o disposizione l'energia di oltre 85.000
giornate lavorative ogni anno do dedicare alle possibili
soluzioni da adottare".
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extra-ospedaliera e comunitaria delle persone viventi con HN/AIDS
P. Mario era presente, insieme al C .I.C.A.(Coordinamento Italiano Case Alloggio) alla Quarta
Conferenza Internazionale di Parigi dal 5 al 8 dicembre 1999 sull'assistenza extra-ospedaliera e
comunitaria delle persone viventi con HIV/AIDS. Quasi mille rappresentanti di enti pubblici e organizzazioni di volontariato, provenienti dai cinque continenti del mondo, hanno presentato e confrontato le
loro esperienze e attività nell'assistenza alle persone con HIV/AIDS. Delle tante conferenze, tavole
rotonde, simposi e presentazioni, p. Mario ci riporta alcuni flash con una particolare attenzione alle
situazioni del sud del mondo. La raccolta che qui presentiamo di contenuti, sensazioni e documenti,
non può essere esaustiva né sistematica ma segue semplicemente gli appunti personali.

VtVERE CON L' AtDS
IN RUSSIA
Nel 1989 sembrava che il problema
dell'AIDS "ancora non toccasse la Russia".
La prima a denunciare il problema sono
state le associazioni di gay e lesbiche ma
sotto il regime sovietico non hanno avuto
riconoscimento, nemmeno ricorrendo ai
tribunali civili. La prima organizzazione è
stata riconosciuta solo nel 1991 . Solo nel
1992 viene abrogata la legge che vieta la
sodomia e vengono allo scoperto così i
circoli gay e di lesbiche. Comincia la
visibilità del problema AIDS e le prime
compagne di prevenzione con l'uso dei
mass-media.
Attualmente il 75% delle persone sieropositive viene dalla tossicodipendenzo . Lo
maggior parte dei 'malati di AIDS è
totalmente abbandonata a se stesso ed
emarginata. Esiste un pa' di assistenza
solo o Mosca e nelle città al centro della
Russia.
La situazione sta cambiando e sono in
aumento i casi di trasmissione da madre a
figlio come ancora sono molto diffuse le
infezioni di emofiliaci.
Il trattamento con lo combinazione di
farmaci non è per tutti ma solo per chi
raggiunge i centri più attrezzati.
E' ora allo studio sperimentale, a
S.Pietroburgo una terapia con AZT
modificato che sembra meno tossica e dia
risultati molto promettenti.

IN MESSICO
E' sorta l'associazione delle donne
sieropositive che risultano essere tutte
mogli di uomini sieropasitivi. A fronte di
gravi difficoltà per le donne ad avere
spazi e autonomia per riunirsi e parlare
del loro problema, sono sorti, in tutto il
paese, centri d i ascolto per il f ine
settimana, con l'intervento di facilitatori
della comunicazione e terapeuti volontari.
Il passamontogna bianco, indossato per
tutelare la propria identità e quelle del
coniuge sul lavoro e dei figli a scuola, è
diventato il simbolo della lotta per i diritti
delle donne sieropositive in Messico. Ora
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ESSERE ATTORI DELL'ASSISTENZA

il Fronte delle donne con AIDS sta
assumendo il ruolo di interlocutore del
governo per i programmi di assistenza
alle persone sieropositive. L'obiettivo è di
decentrare, in molti centri di ascolto sul
territorio, il problema dell'assistenza alle
persone sieropositive ed in particolare alle
donne. La speranza è che l'opinione
pubblica maturi al punto di permettere di
abbandonare il passamontagna bianco.

formazione dei volontari che, pur essendo
molto generosi, non hanno un sufficiente
bagaglio di conoscenze e di esperienze.
Le donne informate, invece, sono molto
attive. E' sicuramente sconfortante il
numero di orfani, o causa dell'AIDS,
disseminati nel paese e per quanto
riguarda il problema delle medicine è, al
momento, irrisolvibile per i costi troppo
alti.

IN TUNISIA

IN KENYA

Ufficialmente in Tunisia le persone
sieropositive sono 906. C i sono 280
prostitute autorizzate a svolgere la loro'
attività in case chiuse ma si contato 5/ 6
mila prostitute clandestine. Il test di
sieropositività non è anonimo ed è
assolutamente difficile fare prevenzione
per l'ostilità del governo che è preoccupato di non danneggiare l'immagine del
paese agli occhi dei turisti. Per di più lo
Francia ha espulso e rinviato in Tunisia i
cittadini di origine tunisina che sono
tossicodipendenti, lo maggior parte dei
· quali sieropositivi. Il governo tunisino, da
porte sua non riesce a sostenere i costi
delle terapie combinate.

IN UGANOA
L'Uganda conta 2 m ilioni di sieropositivi
su 20 milioni di abitanti. Si sono compiuti
grondi sforzi nel campo della prevenzione. Il governo ugandese ha creato un
organismo governativo di lotta all'AIDS.
L'associazione di volontariato NACWOLA
è Comunità nazionale delle donne
sieropositive in Ugonda, esiste dal 1992
ed ha per obiettivo di ridurre l'impatto
dell'AIDS sulla popolazione. In Africo le
donne sono le più fragili e se perdono il
supporto del marito sono totalmente
abbandonate a stesse e in questo senso
vanno preparate anche a questa tragica
evenienza. Nel tentativo di essere più
visibile NACWOLA ha mobilitato 40 mila
donne in 19 distretti dello Stato e
attualmente conto dei rappresentanti ai
vari livelli governativi , ottenendo sufficiente ascolto. Il problema principale è la

C"è una grossa stigmatizzazione delle
persone sieropositive e per questo si è
costituita TAPWAK, un'associazione di
persone sieropositive. L'obiettivo è
assistere persone nella fase della malattia
e responsabilizzarle nella lotta contro
l'AIDS. Si sono costituiti club nelle scuole e
un movimento di donne sieropositive. C'è
collaborazione tra esperti del Kenya con
esperti di altri paesi. L'approccio interdisciplinare ha dimostrato di migliorare molto
la vita delle persone contagiate.

IN SENEGAL
La diffusione dell'epidemia da HIV è
differenziata per regione e molte persone
non sanno del loro stato di sieropositività.
E' importante l'informazione e la scelta di
strategie multidisciplinori. Dal 1996 si
sono diffuse nel poese le ENDA, cioè unità
di consiglio e d i accompagnamento, di
aiuto e formazione per le persone
sieropositive. L'accoglienza viene fatta da
persone volontarie sieropositive e si
costata che generalmente le persone non
ricevono nessuna spiegazione sul proprio
stato di sieropositività e su precauzioni da
prendere. Nelle ENDA funzionano gruppi
di auto-aiuto e si forniscono farmaci . Tutte
le associazioni nate in Senegal si sono
costituite all'interno di questo programma
e ricevono contributi governativi. Il fondo
sociale dà un aiuto omnicomprensivo e
per questo si sono potuti realizzare anche
progetti di reinserimento lavorativo di
persone sieropositive.

IN GHANA
Su 2 milioni di abitanti 30 mila sono
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malati di AIDS. Il Ghana manca di ogni
tipo di servizio sanitario nazionale per le
persone in AIDS. Sono i familiari che si
prendono carico delle persone malate d i
AIDS e pagano anche le spese di ricovero
ospedaliero. Aiutare le famiglie è difficile
perché non hanno nessuna informazione
circa l'infezione e perdurano le credenze
più differenti. Molte famiglie hanno
pregiudizi sui malati e li isolano, emarginandoli.

IN BURKINA FASO
L''AIDS sta devastando una situazione
economico-sociale già a livello critico. l
giovani, il futuro del paese, sono minac-

ciati dal virus HIV. La solidarietà nazionale
che è caratteristica della popolazione del
paese, e che ha permesso di superare
orgogliosamente tempi molto difficili, sta
soccombendo alla catastrofica situazione.
Le associazioni possono poco e le rare
iniziative non incidono sulla situazione. Le
tradizioni triboli ostacolano anche l'opera
di prevenzione. Le cifre di 500 mila infetti
e l 00 mila malati sono assolutamente
sottostimate. l bisogni sono enormi e le
soluzioni tardano a venire.

L' ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLE PERSONE COLPITE

DALL'AIDS ha sede in Svizzera e
denuncia che la partecipazione delle
persone sieropositive ai programmi
governativi di prevenzione ed assistenza
nei vari paesi del mondo è del tutto
insufficiente. Per ottenere qualche risultato
nella lotta all'AIDS è assolutamente
necessario che siano coinvolti gli aspetti
politici, sociali, economici e civili di ogni
nazione. A tutt'oggi questo impegno è
minimo e prevale ancora lo mancanza di
coraggio. La speranza è di. migliorare
questa situazione con lo diretto partecipazione delle persone sieropositive.

LE FORZE DEL CAMBIAMENTO : MIGLIORARE IL DIALOGO TRA LE PERSONE
ASSOCIAZIONE "SPERANZA E
VITA" IN TOGO
Il primo impegno è di recuperare le
persone che vivono con l'AIDS e questo
attraverso gruppi di auto-aiuto e centri di
assistenza. Partecipare ad
un'associazione cambia i comportamenti
e rende visibili le persone. L'associazione
coordino gruppi di azione per lo tutelo
dei diritti delle persone sieropositive e lo
lotto contro l'emarginazione e lo
stigmatizzozione, promuove il
reinserimento sociale e fornisce le
terapie contro le infezioni
opportunistiche. Sfortunatamente tra gli
obiettivi e le realizzazioni pratiche c'è
uno gronde distanza. Nell'associazione
c'è tanta volontà di impegno ma poco
competenza e lo maggior necessità è
proprio quello dello formazione e delle
conoscenze di base per sostenere i
progetti pensati. Quando un progetto è
anche finanziato rimane il problema a
chi affidarlo delle persone sieropositive
che con coraggio si rendono testimoni
visibili ma con pochissimo formazione.

ASSOQAZIONE"AFSU" ~
CAMERUN
L'Associazione riunisce le persone
sieropositive delle regioni nord del
Camerun per l'assistenza nutrizionale,
medico e psicologico. Inoltre
l'Associazione ha l'obiettivo della
sensibilizzozione e dello prevenzione a l
problema dell'HIV. La maggior difficoltà
dell'associazione è di essere composto
do persone con poca istruzione e scarso
informazione così
che possono contribuire poco a i
programmi dell'associazione. Anche se
non manco lo buona volontà si è spesso

costretti o ricominciare do capo progetti
che faticosamente si sono owioti. Lo
conseguenza di ciò è
che lo categoria dei medici prende ogni
decisione teropeutico e non do ascolto
alle istanze delle associazioni perché
giudicate ignoranti . All'ultimo conferenza
nazionale del Camerun non è
stato invitato nessuna persona
sieropositiva delle associazioni di
volontorioto. l pochi progetti esistenti
dipendono do f inanziamenti esterni. Il
grave problema è
nel fatto che le organizzazioni
internazionali non possono finanziare
direttamente le associazioni ma devono
passare attraverso il governo del paese il
quale non dà nessun aiuto alle
associazioni. Risultato è che le
organizzazioni internazionali non si fidano
ne dell'uno né degli altri. Rimane, come
per tutti i paesi africani, il gravissimo
problema del costo dei formaci.

ASSOCIAZIONE "REV +" IN
BURKINA FASO
L'associazione curo e assiste a domicilio i
molati di AIDS e li segue in ospedale.
L'impegno è anche quello d i far pressione
sulle autorità
civili e religiose per l'accettazione delle
persone sieropositive e molate di AIDS.
L'associazione lavora per il dialogo tra
l'ospedale e lo famiglia e fa opero di
mediazione tra l'ospedale e lo comunità
sociale. In Burkina non ci sono ospedali
gratuiti ma bisogno pagare i medici e le
liste di atteso, anche per una sola visito,
sono lunghissime tonto che lo maggior
porte muore prima di essere visitato.
Anche per i medici l'AIDS è un'infezione
che fa paura e quindi si tende ad

emarginare i molati mentre l'associazione si
sto battendo perché l'AIDS vengo trottato al
pori di altre infezioni. In Burkina è ancoro
molto forte il carattere misticistico doto allo
malattia e questo crea barriere e difficoltà
nell'affrontare il problema . L'associazione
pur ritenendo di oyere adeguate
competenze non riesce ad ottenere
riconoscimenti governativi e quindi
nemmeno strutture né f inanziamenti.

LA COLLABORAZIONE
INTERNAZIONALE
Generalmente le libere associazioni in molti
Paesi non sono riconosciute e quindi hanno
grossi problemi o trattare con i governi. Il
risultato è che molte associazioni hanno vito
breve e quelle che soprawivono hanno
margini ristretti di manovra.
La vero gronde opportunità è di dare voce
alle diverse associazioni, perchè abbiano lo
possibilità di farsi ascoltare dai propri
governi mentre l'impegno delle
organizzazioni occidentali è di valorizzare il
lavoro delle organizzazioni nei Paesi del sud
del mondo.
Si sono infine focalizzati alcuni punti chiave
per lo collaborazione internazionale:
Quale è il ruolo specifico delle libere
associazioni nei programmi governativi
mondiali e di ogni singola nazione ? Come
accreditare lo specializzozione di ogni
associazione per sostenerla correttamente
senza delegarlo o tutto ? Quali sono i
bisogni tecnico-economici essenziali per le
associazioni nei Paesi poveri ? Quali mezzi e
strumenti sono oggi i più idonei per
sostenere le associazioni impegnate nello
lotto all'AIDS ?
Non vale lo pena di fare polemiche sul
passato e di cercare, invece, nuove strategie
per il futuro.
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... quello spettacolo: una "stupendità"
T l Associazione Il Mosaico che è a Montemurlo, facendo seguito ai
1.J programmi di collaborazione volontaria intrapresi in questo anno

con la Casa Circondariale di Prato e volendo proseguire il rapporto di
interscambio avviato con le persone detenute, ha promosso, all'interno
del carcere, una manifestazione di solidarietà in occasione del Santo
Natale. Il giorno 18 dicembre 1999 l'Associazione ha riproposto il
Recital di poesie, composte da detenuti e persone in AIDS ospiti delle
Case Alloggio in Italia, interpretate dall'attore teatrale Andrea
Giordana, accompognato al pianoforte e al violino da due maestri
(lettera firmata)
dell'Associazione Musicale dei Castelli Romani, Paola Selci ed Ernesto
Celani e dalla soprano Giancarla Barberia. La lettera che abbiamo
riportato è il primo dei molti ringraziamenti che ci sono arrivati dai detenuti insieme al ringraziamento della direttrice e degli
educatori del carcere. Non era mai successo - ci ha detto la direttrice - che i detenuti partecipassero con tanto rispetto e tanta
attenzione a uno spettacolo così impegnativo. Segno che sono rimasti coinvolti. Il nostro obiettivo è stato però anche quello di
far incontrare alcuni amministratori locali e funzionari pubblici del territorio di Prato con gli ospiti stessi della Casa
Circondariale per concretizzare una maggiore attenzione ai problemi delle persone detenute Molte di queste personalità, e
Andrea Giordana per primo, non erano mai stati dentro un carcere e uscendo non hanno potuto nascondere la forte emozione
provata e il senso di sofferenza che hanno respirato lì dentro. Ma Il Mosaico non è arrivato a mani vuote in carcere e come
omaggio natalizio ha consegnato alla Direzione, da distribuire successivamente ai detenuti, un paio di guanti di lana per
ciascuno, quasi a voler trasmettere un po' di calore a tutti. Ora la preoccupazione e l'impegno si trasferiscono sulle guardie
carcerarie e con gennaio verrà ripetuto il corso di formazione e prevenzione già offerto ai detenuti lo scorso anno.

o nuovo Giunta Esecutivo del
Mosaico - Lombardia presieduto da
p.Morio si è riunito a Passirano lo sera
del 15 dicembre 1999 per formalizzare
gli incarichi di Giunto e per riprendere
l'esame dello situazione dei Soci in visto
di nuovi programmi. Fraternamente ci
siamo divisi gli incarichi e Angelo
Gerosa ha ripreso il suo impegno di
Tesoriere, anche perché i libri contabili
li ho sempre curati lui. La
disponibilissimo Liliono Meozzo, che
all'Assemblea è venuto con lo lettera di
recessione in mano, si ritrovo oro od
essere la Segretario dell'Associazione.
L'Angelo Vovassori, che ha dichiarato
di voler metterei tutta la sua passione
per far vivere l'Associazione, non ha
voluto però assumersi degli incarichi
precisi per l'incompatibilità di questi
con altri impegni che egli ha già
assunto in molti ambiti. Lo Iso Pozzi ho
così dovuto accettore la carica di Vice Presidente ma siamo anche sicuri che
la condividerò con suo marito, che è
quel sant'uomo di Maurizio. Con molto
sensibilità e affetto ha partecipato allo
Giunto anche Sondro Brivio, il primo
dei non eletti in Assemblea che però ho
ben interpretato il desiderio di chi lo ho
votato di impegnarsi comunque in
prima persona per Il Mosaico. Il primo
atto formale che la Giunta si è trovata
a compiere è stato quello di decidere di
spedire una lettera a tutti quelli che
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Riunione della giunta esecutiva di Milano
hanno fatto domanda di recedere
dall'Associazione per l'esposizione delle
loro motivazioni prima di vedere
convalidata la recessione, così come
vuole il Regolamento interno. La Giunta
deve necessariamente valutare le
motivazioni di ciascun socio prima di
accettare la recessione e il
Regolamento prevede trenta giorni di
tempo per comunicare alla Giunta le
proprie motivazioni. Per quanto
riguarda i programmi e i progetti futuri,
ci siamo trovati molto d'accordo sul
ricominciare dagli incontri di spiritualità
per parlerei e soprattutto ascoltarci. Si
vorrebbe poi programmare, nell'arco
dell'anno, nei vari paesi dove è
presente un gruppo di Soci del
Mosaico, una giornata a favore e a
sostegn~ della nostra associazione

anche con lo scopo di troverei più
spesso a lavorare insieme. La Giunta
Esecutiva si è poi accorta che, l'anno
scorso, quasi nessuno ha versato la
quota associativa e questo ha voluto
dire non avere nemmeno i soldi per
pagare la polizza assicurativa di
ciascuno, obbligatoria, e le spese
condominiali dello sede di Milano. E'
dovuto intervenire la cassa del Mosaico
di Monte Porzio per coprire gli
ammanchi.
Al termine della riunione abbiamo
anche nominato Angelo Gerosa e Iso
Pozzi a rappresentare Il Mosaico Lombardia nel Coordinamento
Nazionale, tra le sedi di Monte Porzio,
Montemurlo e Milano, che si è costituito
ed è in fase di perfezionamento.

Vogliamo ricordare a tutti i soci che la quota associativa va versata entro il 30
aprile di ogni anno e che essa comprende la poliz:z:a assicurativa, obbligatoria
per legge, e il minimo di contributo per far sopravvivere le nostre sedi.
E' doloroso costatare, ogni anno, che tanti soci "dimenticano" di sostenere
l'Associazione.
Per il versamento ti alleghiamo il bollettino di cc postale e ripetiamo le
coordinate:
per i soci di Monte Porzio fare il versamento sul ccp n. 86121001
Associazione IL MOSAICO via s. Antonino 2 00040 Monte Porzio Catone (RM)
per i soci di Milano fare il versamento sul ccp n. 42287208 Associazione IL
MOSAICO-Lombardia viaOmodeo 1/E 20151 Milano.
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Andrea Giordana nel Teatro di Villa Sora a Frascati ha letto le poesie degli ospiti delle Case Famiglia di tutta Italia

e poesie che abbiamo ascoltato
la sera del l 6 ottobre l 999, nel
teatro di Villa Sora a Frascati,
recitate dal bravissimo Andrea
Giordana, non sono state la voce di
tutte le persone in AIDS, ma, in
particolare, la voce di quei malati di
AIDS che stanno nelle Case Alloggio
d'ltalia.Le poesie alle quali l'attore
Andrea Giordana ha doto la sua
appassionata voce sono state raccolte
da p. Mario per conto della segreteria
nazionale del C.I.C.A. e raccontano di
storie, di emozioni, di paure e di sogni
che pochi, ancora in Italia, hanno
avuto la cortesia di ascoltare. Gli
autori sono i malati di AIDS persi per
le strade della tossicodipendenza che
tra la morte e la galera hanno
accettato di abitare le Case Alloggio.
Sono i malati di AIDS con problemi
mentali, rifiutati dai servizi di
competenza, che vengono
"consegnati", con diagnosi camuffate,
alla tutela delle Case Alloggio. Sono
quelle persone con una complessa
identità sessuale che hanno avuto
estimatori e frequentatori generosi
finché la malattia non li ha "destinati
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alla pensione" in Casa
Alloggio. E poi gli anziani,
quelli che le case di riposo si
vergognano di accogliere, e
nelle Case Alloggio
soprawivono ad una umiliante emarginazione con il dolore
dell'abbandono dei propri cari. Sono gli extracomunitari
clandestini, accolti dalle Case Alloggio nell'illegalità, sbarcati dagli
"scafisti" dell'ordine pubblico e che qui hanno trovato la loro vera
ultima spiaggia . E i più distratti e i più sordi alla voce degli ospiti
delle Case Alloggio sono stati finora quegli amministratori pubblici,
quei funzionari di Regione e di Enti locali, quei giudici e quei
primari che non sono mai entrati in una Casa Alloggio, non hanno
avuto tempo per una visita, e adesso, anziché riconoscere il
prezioso lavoro di operatori competenti, stanno pensando bene di
dettare linee guida e criteri di accesso alle Case Alloggio per
mortificarle e svuotarle di quegli ospiti che hanno provato invano a
far sentire la loro voce. Per una volta, per una sera almeno, questi
hanno trovato un alleato convinto, Andrea Giordana, e lui ci ha
messo proprio tutta la sua maestria e tutta la sua passione per
trasmettere tutte quelle emozioni che le poesie, anche quelle mal
scritte, potevano nascondere. E da quella sera al teatro di Villa
Sora, Andrea Giordana si è legato affettuosamente a Villa del
pino, ci ha poi chiamato spesso ed è venuto con suo figlio, la
vigilia di Natale, a trascorrere un pomeriggio di festa con noi e per
farci dono di un regalo stupendo. Il desiderio nostro e l'impegno di
Andrea Giordana è di portare questo recital di poesie delle
persone in AIDS ovunque in Italia qualcuno ci dia lo spazio per
recitare.

CHE POCHI

HANNO ASCOLTATO

Finalmente l'Annetta
J questo il nome che da sempre viene dato alla villetta di proprietà del comune di Monte Porzio che sta al confine con

E

Frascati e della quale, il 17 dicembre 1999, ci è stato assegnato il seminterrato, con contratto di comodato d'uso
gratuito per dieci anni. E a questo punto, tra ospiti e volontari, si sono scatenati l'entusiasmo e la fantasia e già si
fantastica sul migliore utilizzo della struttura. Intanto però servono opportuni lavori di adeguamento e di ristrutturazione ma
anche per questo ci sono i più volenterosi tra gli ospiti di Casa Famiglia che si sono dichiarati pronti a imbracciare pala e
piccone. Sta di fatto che i nostri tecnici sono già all'opera per la presentazione dei progetti e per ottenere i permessi necessari
all'intervento.Uno studio di fattibilità già eseguito prevede che si possano ricavare tre ambienti per articolare tre attività
integrate e complementari. Insieme ad un centro studi che funzioni anche come centro di ascolto e punto d'informazione si
prevede di spostare in questa sede anche molta parte della segreteria dell'Associazione Il Mosaico e di mantenere un rapporto
continuo con il territorio collocando qui la mostra dei lavori eseguiti da volontarie ed ospiti nel laboratorio di Villa del Pino. Più
volte e sempre più spesso si è parlato delle mutate condizioni di vita e di salute degli ospiti di Villa del Pino e da tempo si sono
pensati progetti per la riabilitazione e il reinserimento sociale di chi, ormai, si può considerare autonomo e autosufficiente, in
grado di pensare di riprendere il proprio percorso di vita fuori dalla Casa Famiglia. In tutte le Case per persone in AIDS che
sono in Italia si stanno cercando nuove vie e sono in atto nuove esperienze. Questo piccolo passo verso la gestione deii'Armetta
è ben poca cosa rispetto a quello che servirebbe di fare ma vogliamo credere che sia solo il primo passo di un cammino del
quale, almeno, intravediamo ora la direzione.

Associazione Il Mosaico
mosaico@ats.it - via S.Antonino,2 Monte Porzlo Catone (Roma)- tel. 06/9449022- fax 06/9447692;
via Omodeo 1, Milano- tel. 0213083885- fax 02/30889~ ; via Contardi, 6 Montemurlo (PO)- tel. e fax 0574/680771 ;
Casa Famiglia "Villa del Pino"
via S.Antonino, 2 Monte Porzio Catone (Roma)- tel. 06/9449022- fax 06/9447692 - ccp 86121001 - ccb Banca di Roma 3484/31 ag.217
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JONATHAN MANN è stato per molti anni il responsabile dei progetti di lotta alfAIDS per /'ONU, fina
o/lo suo tragico morte avvenuta nel 1998 per un incidente aereo. Una dei migliori
di noi per capacitò, impegno e coerenza ha sempre sostenuto che lo lotto o/l'AIDS
non parte dal vaccino o dai formaci ma dal rendere meno vulnerabili i singoli
uomini e popoli interi. Quello che riportiamo nelfeditoriole è un piccolo
frammento del suo pensiero prafetico

AIDS E DIRITTI UMANI: di che cosa c'è bisogno
no delle nostre responsabilità è quella di aggiornare e reindirizzare la
risposta g lobale alla pandemio. Per
questo è necessario riformula re la comprensione collettiva dell'AIDS. Per andare avanti
dobbiamo trarre le conseguenze da alcune
dure lezioni che abbiamo imparato insieme.
lnnanzitutto abbiamo imperato che i programmi tradizionali per lo prevenzione dell'
HIV possono funzionare e lo fanno davvero.
Tuttavia, mentre a lcun e persone vengono aiutate molto da questi programmi di prevenzione, molti in maggior porte coloro che sono
più infrappolati dalla società vengono aiutati
molto meno e spesso niente affatto.
Seguendo le contraddizioni interne a ciascuno società, l'A IDS si è diffuso nel mondo sem pre più profondamente. E' stelo importante
scoprire in che coso consistono queste contraddizion i; sebbene si manifestino con modalità alquanto d ifferenti in ogni società, esse
sono o vunque esattamente le stesse: discrim i nazione, emarginazione, negazione di
ogni speranza.
In breve il disprezzo per i diritti umani e le
violazione della dignità umana creano le condizioni sociali in cui l'A IDS prospera
all'interno del mondo.
Per costringere alla resa le pandemia e ridurre la diffusione del contagio, abbiamo bisogno di creare una agende più efficace per la
prevenzione.
Su di essa sono da annotare due traguard i
principali: la necessità d i un vaccino e di sradicare la pondemio attraverso azioni sociali
focalizzate . Il vaccino è la tecnologia che noi
dobbiamo avere. Il suo conseguimento ha
bisogno di uno leadership votata solo a questo obiettivo e che dimostri lo stesso livello di
coraggio, fantasia creativo e spirito di "poter
fare", che sono sfati essenziali per lo sviluppo
delle terapie per l'AIDS.
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In secondo luogo, è ora di realizzare
l'intuizione proven iente dalla nostra esperienza con l'AIDS e il suo avanzare nel mondo
l'i ntuizione sulle basi sociali della vulnerabilità a ll' AIDS.
Lo vulnerabilità a ll'i nfezione riflette in q uale
misura le persone son o in grado, o meno, d i
elaborare e attuare decisioni autonome e
informate riguardo a llo propria salute. Una
persona in grado di prendere decisioni libere
sulla base di informazioni sufficienti, risulta
essere meno vulnerabile al rischio AIDS, mentre la persone non informata o male informate e con uno lim itato capacità di p rendere
e/o mettere in otto libere decisioni è magg iormente esposta allo possibilità di contag io .
In molte comunità, lo popolazione sto applicando illtnguoggio dei diritti umani: uno specifico, moderno vocabolario di giustizio
sociale, uno guida per capire q uanto lo vulnerabilità a ll' AIDS sia originato e a li mentalo
socialmente. Infatti la coso più importante è
che i diritti uman i siano usati come uno
guida per azioni mirate.
Come è promossa questo azione sociale?
Esso inizio quando g li individui e i gruppi
usano i d iritti umani per dare un nome a ciò
che è inaccettabile, quando lo gente d ice: " è
inaccettabile che le donne non abbiano d iritti
d i proprietà"; "è inaccettabile che
l'inform azione sull' AIDS non sia apertamente
d ispon ibile"; "è incccettcbile che tutti i bambini non abbia no accesso a ll'educazione".
Questo è il catalizzatore.
Successivamente, lo gente identifica, descrive
e pubblicizzo il problema. Molta i ngiustizia
persiste nel mondo perché non se n e parla .
Alcuni educano altri sui diritti umani e li a iutano o capire precisamente come la mancanza di diritti nell'educazione di base, nelle partecipazione politico o nello parità nel metri-
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Nuova sede a Milano
Quanto affetto a Monte murlo
Monte Porzio Catone • l' Armetta
a fi ne lavo ri

monio si traduce in un aumento di rischio di
AIDS. Essi levarono per cambiare leggi e attitudini. E così, in modi concreti, in luoghi specifici, il lavorare per realizzare i diritti umani
è d iventato lo base per un'azione sociale coerente, effettivo e m irato per ridurre il fortissi mo tributo sociale all' AIDS.
A questo proposito dobbiamo confrontarci
sullo nostro potenzia le monconzo d i fidu cia.
Mc ricordia moci lo nostro storia . N oi siamo
porte di quelle persone che, essendo di fronte o uno nuovo e terribile epidemia, ci
alzammo insieme, dichiarammo che non
avremmo ceduto, che non avremm o permesso od alcuno lobby del solito business di condizionarci, che avremmo scoperto che cosa
fosse necessario, e non ci saremmo ferma ti
finché non l'avessimo realizzato!
La nostra fiducia sul futuro non è la paura di
realtà difficili . Poiché essa nasce dal profondo di noi stessi; è come l'impulso che i nduce
le persone anziane a piantare alberi di cui
non vedranno mai lo bellezza, ed è come lo
forzo che ha ispirato le persone affette da
AIDS a insegnerei come si deve vivere.
A livello persona le, noi dobbiamo essere
chiaramente onesti.
Quello che noi dobbiamo fa re oro richiede
coraggio: il coraggio di procedere insieme
Nord e Sud incuranti dell'incertezza, nel cerca re di sviluppare un vaccino che cambi il
mondo dell'AIDS e il coraggio di sfidare le
nostre società e lo nostra realtà globale,
attraverso un forte impegno appellandoci oi
d iritti umani e al rispetto per la dignità della
persona.
Perciò al d i là di ogni disciplino tecnico del
linguaggio, della nazionalità, razza, genere
o orientamento sessuale, noi condivid iamo
qualcos' altro, qualcosa di prezioso: la ferma
convinzione che il mondo può cambiare, che
il passato non determino e non determinerà
inesorabilmente il futuro.
Così, attraverso il nostro impegno contro una
pondemia , siamo d iventati pionieri nel
mondo della solidarietà umana.
Lo nostra responsabilità è storico. Poiché,
quando la storia dell' AIDS e lo risposto globale sarà scritto, il massimo contributo può
ben essere considerato il fotto che, a l tem po
della pestilenza, noi non siamo fuggiti, né ci
siamo nascosti, né ci siamo separati gli uni
dogli altri.
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Testimonia nze da lla
tredicesima Conferenza
internazionale s ull'AIDS in
Sud Africa

56

NOTIZIE DA CASA FAMIGLIA

~

·5

-

Il progetto da riscrivere
Decoupage, decoupage ...

({l

O.

l calenda ri pe r il Su d Africa

2

VITA ASSOCIATIVA

QUANTO AFFETTO A MONTEMURLO
in dall'inizio il gruppo di Soci de
Il Mosaico di Montemurlo ho
dimostrato di muoversi in
modo straordinario. Basto pensare che do
anni si riuniscono tutte le settimane in sede
e che do due anni "costringono" p. Mario
od essere presente settimanalmente in
sede. Questo ho significato, certamente,
un gronde affiatamento tra i membri
dell'Associazione ma ciò ho permesso di
trasmettere anche al di fuori un'immagine
di impegno e continuità. Così oro
l'Associazione Il Mosaico è ben conosciuto
sul territorio e gode di stimo manifesto do
porte dello gente come do porte degli enti
pubblici. Lo ceno sociale, organizzato in
occasione del 2 dicembre per l'occasione
dello Giornata Mondiale di Lotto all'AIDS
ho contato 140 amici sostenitori, più tutti
quelli che si sono scusati, molto dispiaciuti,
per non essere intervenuti. E possiamo
assicurare che ero tangibile l'affetto dei
tonti amici de Il Mosa ico che seguono con
attenzione il commino e l'impegno
dell'Associazione.
Lo considerazione poi con lo
quale l'amministrazione comunale ho
accolto e sostenuto le iniziative di
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informazione e promozione che Il Mosaico
ho attivato durante l'anno, dicono quanto
sia sincero l'aspettativa che l'Associazione
sia presente e attivo sul territorio d i
Montemurlo e d i Prato.
Anche il prof. Polodini del reparto
di malattie infettive dell'ospedale di Prato,
che ho sempre generosamente
collaborato con llMosoico, ho promosso
un coordinamento di forze di lotto all'AIDS
nell'areo protese ed Il Mosaico è uno de i
punti di riferimento più certi del
coordinamento.
Ma è nello scuola che
l'Associazione ho profuso il più gronde
sforzo sia umano che economico. Il 28
novembre Il Mosaico è stato invitato alo
riunione del collegio docenti dello scuola
medio di Montemurlo per presentare e
promuovere il "famoso" fumetto sullo
prevenzione all 'AIDS , realizza to
dall 'Associazione o partire dalle
espressioni che i ragazzi hanno utilizzato
per compilare un questionario . Il fumetto
ormai stampato in mille copie ora è stato
recepito dallo scuola e nell'orco del
prossimo anno sarà strumento di attività d i
sensibilizzazione nelle varie classi.

NUOVA SEDE A Mil.JANO
1 passato un anno do quando i Soci dello Associazione Il Mosaico
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Lombardia, dolorosamente, hanno deciso di abbandonare Milano e di
accantonare, per il momento, il progetto di attivare un Centro Diurno. Le
condizioni per ovviare il progetto non si sono mai concretizzate e do tempo lo parrocchia
di s. Ilario di Milano richiedevo lo restituzione dei locali, che ci ho concesso in uso per
ci nque anni, per destinarli alle proprie necessità Grazie alla generosa disponibilità di
don Franco, parroco di Albiate Brianza, abbiamo re perito uno nuovo sede, in via Mazzin i
6 od Albiate, presso l'oratorio femminile, che ufficialmente divento operativo dal 16
dicembre p .v..
l soci de Il Mosaico - Lombardia che si sono riuniti in assemblea straordinario
per il trasferimento dello sede hanno anche discusso un programmo di riloncio e di
nuove attività.
Visto l'esperienza molto positivo realizzato lo scorso anno, si è deciso di
continuare gli incontri mensili, con lo celebrazione dello s. Messo, o un momento di
preghiera comune, scegliendo ogni volto un paese dove risiedono alcuni soci de Il
Mosaico. Lo scorso anno l'incontro è stato organizzato o Passirano, Lissone, Albiate e
Cairote ed il desiderio è di aggiungere oltre località.
Ma il progetto di riottivore il nostro impegno riparte soprattutto dall'attenzione
al sud del mondo. Già nel 1997 avevamo lanciato il "Progetto Niem" per collaborare
con p. Tiziono Pozzi e i Padri di Betharrom nello missione dello Repubblica
Centroafricano ma attualmente è l'Organizzazione Mondiale dello Sanità che chiede o
tutte le organizzazioni di lotto all'AIDS di gemellarsi con realtà locali dell'Africo , o di altri
Paesi che hanno urgente bisogno di aiuto nello lotto all'AIDS. Inoltre p . Mario è tornato
dallo IV Conferenza mondiale sull'assistenza extraospedaliera di Parigi e dallo Xlii
Conferenza Internazionale d i Durbon in Sud Africo, con un consistente numero di
depionts di differenti organizzazioni che chiedono un gemellaggio e lo collaborazione.
Si è quindi pensato che i Soci dello Lombardia, oltre che continuare l'opero di
sostegno allo Coso Famiglia di Monte Porzio, si prendono l'impegno di promuovere e
curare, per conto di tutto Il Mosaico, alcune iniziative di gemellaggio con realtà del sud
del mondo e a questo proposito si è già ovviata uno corrispondenza email con p. Tizi ano
e p . Beniamino in Centrafrica.

Quello che è venuto un po' meno
è stato invece l'impegno con il carcere di
Prato. Sino all 'i nizio dell'estate è
continuato lo corrispondenza co n alcuni
detenuti e lo prospettiva era quella di
aprire uno sportello informativo all'interno
del carcere ma o causo d i alcuni
trasferimenti di detenuti e per lo defezione
di qualcuno nel gruppo che seguivo
l'iniziativa, l'impegno si è sospeso ed
ancoro non si è potuto riprendere. Forse
basterebbe un'occasione per riovviore il
progetto. Quello che non è venuto meno
invece è l'impegno dell'incontro mensile di
preghiera e o questo proposito c'è do
segnalare che t ra tutti quelli che
dimostrano affetto al Mosaico p . Gu ido ,
che ci ospito nel chiesina di Bagnolo, è
certamente il più generoso. A lui un
particolare e affettuoso ringraziamento.

Monte Porzio Catone
Il ARMETTAA FINE LAVORI
Ci abbiamo provato, io, Ermanno,
Giorgi no e Marco Mascheroni, a sfondare i
pavimenti e ad abbattere i tramezzi e per la
verità abbiamo fotto tanto ma fina lmente è
entralo l'i mpresa e tra pochi giorni i lavori di
rislrutl urazion e deii'Armetto saronno
condusi. L'Armetta è la palazzina del
comune di Monte Porzio della quale ci è stato
concesso in comodato d'uso per dieci anni il
seminterrato ed è lo porte che Il Mosaico sta
ristrutturando con un finanziamento dello
regione Lozio.
Con il nuovo a nno l'Associazione
a vrà così un'a ltra sede operativa che
funzionerà do centro di ascolto, come
convenuto con il comune, do centro studi per
iniziative sul territorio e do spazio espositivo
dei lavori del laboratorio di Villa del pino. E
le prospettive sono di un impiego
immediato, doto che Il Mosaico ha deciso di
concorrere all'affidamento di un progetto di
pre venz ion e all 'AIDS mirato alla
popolazione femminile dei comuni dell'area
tuscolona, in convenzione con il comune di
Rocco di Papa su finanziamento dello
Provincia di Roma.
Tutto questo fa pensare a lle nuove
prospettive di impiego che l'Associazione
aveva più yolte ragionato, consapevole che
è rad icalmente cambialo il senso
dell'impegno di accompagnare la Casa
Famiglia e i suoi ospiti. Avviare un nuovo
modo di servire ed essere presenti sul
territorio è certamente un segni dei tempi
deii'~IDS che sono cambiati ma è
s icuramen t e segno anche d i uno
motura z ion e c h e è a vvenuta
nell'Associazione.

INFORMARSI

Xlii CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'AIDS IN SUD AFRICA

3
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Edwin cameron
GIUDICE, MEMBRO DELLA CORTE SUPREMA SUDAFRICANA. SIEROPOSITNO,

Apre la sua relazione ricordando
che J. Mann, nel 1986 è stato direttore del
progetto di prevenzione in Zaire e che lì ha
conosciuto le stridenti contraddizioni nella
lotta all'AIDS.
11
Attraverso gli africani J. Mann
ha provato esperienze emozionanti e ha
conosciuto le discriminazioni verso le
persone in AIDS nelle varie società".
Fa suo l'appello che era di J. Mann
per l'attenzione e l'impegno circa due
grandi cambiamenti avvenuti nello
scenario dell'AIDS: la demografia del
contagio e le nuove risorse mediche.
" Il 90% delle persone malate è nel
terzo mondo e soprattutto in Africo. Il
miracolo di una vito migliore e del
reinserimento sociale delle persone in AIDS
è però lontano dall'Africa. Lo Thailondio e
il Brasile dimostrano che i formaci si
possono produrre in loco ma in Africa non
ci sono strutture per la produz ione locale
dei formaci a prezzi sopportabili. Il muro
tra i ricchi e i poveri è il più alto e rig ido che
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rimane nella lotta all'AIDS."
Con molto tatto e commozione
Cameron, parla dello sua condizione
privilegiata di ammalato di AIDS in un
Paese che, sul diritto alla salute, non è
ancora riuscito ad abbattere le barriere del
razzismo e delle classi sociali.
"lo sono la prova vivente delle
ingiustizie che si perpetuano in Africa. lo
sono omosessuale, sieropositivo e sono
bianco e posso comprare la salute, la gioia
e la vita . Questa è un'i ngiustizia
mostruosa. Dobbiamo portare i farmaci o
chi non può averli. Basta pa rla re della
malattia, parliamo delle milioni di persone
che non hanno i farmaci. le cose
farmaceutiche e le istituzioni devono fare
qualcosa"
L'epidemia da HIV è così diffusa
che è diventata una delle grandi sciagure
del mondo ma i Paesi non vogliono
intervenire e a dar forza alle proprie
con vinz ioni Cameron cita alcune

DEGLI ATTIVISTI PIÙ CONOSCIUTI NEL PAESE

affer maz ioni d i figure eminenti nel
panorama mondia le .
"L'irresponsabilità è VICino alla
criminalità " Br. M. Raphaele.
"Lo nostra reazione sino ra ha
decimato l'Africo" Kofi Anno n
"Bisogna intervenire ora perché il
futuro potrebbe essere differente " J. Mann
Le conclusioni cu i giunge
Comero n sono una presa in carico di
responsabilità.
"Abbiamo cominciato a dialogare per
portare le terapie in Africa e i governi
cominciano o penserei . Ma per tonte
persone e per tante famiglie l'urgenza è
immediata. Purtroppo non si riesce o dare
le giuste priorità e i governi sono
pa ral izzati .
Noi, de legati qui, siamo l'evidenza di 14
mila co mpetenti che possono dare
speranza ai giovani pe r una condizione di
vita migliore."

Geeta Rao Gupta
PSICOLOGA, PRESIDENTE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA SULLA DONNA, WASHINGTON, USA

Perché e come i comportamenti sessuali
sono correlati a/rH/V/ AIDS ? - è questo il
tema che, con semplicità e luc idità
entusiasmante , ho sviluppato lo psicologo
R. G upto.
La dr.sso Gupta parte do un'affermazione
forse scontato ma di impo rtanza centrale.

lo trasmissione per via eterosessuale è lo
modalità più diffusa di infezione do HIV nel
mondo".
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E nei comportamenti sessua li non ho molta
rilevanza la differe nza di genere (maschi le o
femminile) ma è determinante invece la
differenza d i ruolo, "l'uomo deve produrre e
la do nna deve procreare".
In quasi tutte le società l'educazione è 'a
favore degli uomini' e nello relazione
sessuale lo bilancio del potere e dei diritti
pende a favore degli uomini che, ripiegati

sul proprio pia cere, tengono in minor conto
il piacere della donna e hanno il controllo su
quando, dove e come avere rapporti
sessuali.
"In molte società c'è il silenzio sullo
sessualità e lo do nna deve essere ignorante
e passivo", tonto che lo donna non può
chiedere spiegazioni sulle problematiche
del sesso perché subito sospettata di
trasgressione e di immora lità .
"Lo verginità espo ne le giovani donne allo
violenza perché lo mentalità è che fare
l'amore con uno vergine è più bello e
gratificante".
Le donne so no così le più vulnerabili in quasi
tutte le società, si devono sottomettere
economicamente e spesso il sesso è
scambiato co me un favore .
In molte situazion i la violenza sulle donne
no n è punita e lo violenza fisica è

a ccompagnata dalla pa ura d i essere
abbando nate.
La violenza è s pesso a cco mpagnata
dall'AIDS e il rischio di contag io è altissimo.
l giovani maschi che si sentono invulnerabili
non chiedo no informazioni e hanno lo
persua sio ne che l'uomo, per essere
soddisfatto, debbo avere rappo rti ripetuti.
In molte società il concetto dell'uo mo
indipe ndente è connesso o una serie d i
comportamenti o rischio:
od abusi
o violenza
a delinquenza
a pratiche sessua li senza protezio ne.
il doppio risch io della vul nerabilità sociale
della donna è dunq ue di esse re infettata e d i
ess ere ab b andonata e q u e sta è
lo dra mmatica situazione che costringe
molte donne a subire lo violenza in sile nzio.
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Nel tentativo di voler superare le barriere
culturali costruite, la dr.ssa Gupta,
suggerisce a le une vie da imbocca re:
rompere il silenzio che equivale ad
uscire dall'invisibilità socia le della
donna
curare la salute sessuale perché c'è
ancoro un'enorme distanza tra quello
che gli uomini "dicono" , anche in
cong ressi scientifici, e quello che
"fanno" nello vito privato
passare dalla demagog ia al
potenziamento d i u na nuova
educazione contro gl i stereotipi
culturali
sviluppare una vera programmazione
della educazione alla prevenzione

"mirata ai due generi maschi/e e
femminile"
cambiare il ruolo dell'uomo e della
donna nei rapporti sociali perché, per
la donna, pretendere un sesso sicuro
da l proprio partner è ancora "un diritto
non riconosciuto"
rivedere l'educazione dei giovani al
loro ruolo ma schile.
"Bisogna trovare le strategie per superare le
barriere di ruolo e la vulnerabilità dello
donna nel rapporto con l'uomo" e la dr.ssa
Gu~ta suggerisce che la famiglia è la
struttura naturale del rapporto
uomo/donna.
"E' necessaria una politica per far

INFORMARSI

crescere il potere della donna" e l'a pproccio
deve essere mu lt ifaccia le: se nsitivo,
trasformativo e di promozione.
La provocazione fina le della dr.ssa Gupta è
d i lottare tutti insieme contro due stereotipi:
Pensare che dare potere alle donne
d iminuisca il potere degli uomini
quando invece dare potere anche alle
donne significa aumentare il potere
della società nel suo insie me
Pensare che, i n u na società
m u ltietnic a , la dive r sità
comprometta la definizione dei ruoli
quando 1nve ce significa
complementarietà e ricchezza.

Desmond Tutu
PRIMATE ANGLICANO DEL SUD AFRICA, VESCOVO DI CAPETOWN

In una sessione de i lavori d ella Xlii
Confe re nza d i Durban , dedicata
all'impegno delle g randi religioni e delle
differenti Chiese riguardo alla salute
riproduttiva connessa con la lotta all'AI DS,
il Primate anglicano, Desmo nd Tutu, ha
affermato: "Non possiamo nasconderei
dietro un falso senso di moralità, perchè la
povertà, l'uguaglianza e i diritti umani
tro ppo spesso vio lati in vari Paesi,
particola rmente nel Sud del mondo, sono
questio ni mora li al pari di quelli re lativi alla
contraccezione e a l rischio di contagio per
via sessuale del virus HIV".
E il vescovo di Capetown, Mons. Ndwgane,
gli ha fatto eco affidando a ciascuna
Chiesa un com pito impegnativo "portare
la questio ne AIDS dentro le parrocchie,
dentro le chiese, dentro i prog ra mmi
educativi rivolti ai g iovani e all e coppie,
dentro i programmi di solidarietà che
vengo no proposti alle fam ig lie in
occasione delle magg iori festività".
Eppure si percepiva un profondo
disagio in tutti i rappresentanti delle grandi
re ligioni e delle differenti Chiese che sono
intervenuti nei diversi momenti della
Conferenza.
Buddisti e lslamici, Ebre i e Cristiani tutti
hanno pa rlato con passione e calore de lla
difesa della salute degli uomini in ogni
parte della terra e del dovere di sa lva re
so prattutto do nn e e bambini dal co ntagio
dell'HIV ma quando la salute è la salute
sessuale e le donne chiedono di poter
contrattare un "sesso sicuro" con i lo ro
partners allora le ambiguità emerse nel

dibattito sono dive ntate dolorose e
laceranti, sia per chi ha provato a
pronunciarle con coraggio, sia per chi ha
trovato in esse la conferma de i propri
dubbi e de i propri d rammi.
Mohi rel ig iosi hanno provato a
dire su cosa si fonda il loro credo nella
salvezza dell'uomo ma intanto, qualcuno
insisteva che in Africa e ne l mondo 13,5
milioni di uomini e donne, 2,5 milio ni di
bambini si a spettano che le parole
d iventino ·fatti, che i principi dive ntino gesti
e gesti di salvezza.
Benchè qualcuno, con verità , sia riuscito a
dire che le Chiese e i Capi religiosi no n si
so no tirati indietro pe r tutelare i
sieropositivi e per dare assiste nza ai più
discriminati e agli abba nd o nati, la
tensione e la rabbia verso le C~iese è
sembrata montare pro prio per quello che
pote nzialme nte queste avrebbero potuto
fare e no n hanno fatto ancoro , per le
immense riso rse umane, economiche e
po litic he che le Chiese e le religio ni non
hanno attivato, be n co nosce ndo la
dimensione della tragedia , invoca ndo
spesso più "compassione" che ris petto
della dignità e dei "diritti dell'uomo".
E poi in tutte le Chiese e in tutte le
religio ni pare si viva lo stesso lacerante
dilemma di come sia possibile, in tempo di
AIDS, salva re le persone e insieme i
principi dottrinali s ui compo rtamenti
sessuali.
"Nonostànte anche molti preti
siano ormai morti d i AIDS, ne lle com unità
religiose c'è ancoro troppo silenzio e

de mo nizzazio ne d e l proble ma della
sessualità" dichiara la suo ra be nedettina R.
Handle r, c he lavora in Namibia da quindici
anni come medico ostetrico.
"In una indagine effettuata tra i
leaders religiosi ad Harare (Zimbabwe) nel
1998, riporta sr. Handler, il 70% di questi
ha risposto di ritenere che l'AIDS sia una
punizione divina ed il 40% ha dichiarato
che la chiesa no n è il luogo in cu i parla re di
sessualità e di educazione sessuale" .
E le risposte no n sono state molto
diverse in un sondaggio sim ile condotta nel
1999 in India.
Questi so no i messaggi che
hanno lanciato i re ligiosi africani alla
Confere nza internazio nale di Durban, non
pa tend o rimaner e indifferenti a lla
sofferenza che circonda le loro comunità ,
mostra nd o invece come già le chiese
cattoliche e protestanti, i ce ntri islamici e le
comunità buddiste siano in grado d i
accog liere nei loro locali gruppi di autoaiuto tra persone sieropositive, donne
s iero po siti ve e n o n che vog liono
protegge re la lo ro vita sessual e e
riproduttiva insegnando alle altre come
superare la paura di essere discriminate e
abbandonate o come accedere al test
volo ntario con adeguato counselling.
"Noi ministri di tutte le Chiese che
a bbiamo fede li audience settimanal i nei
nostri luoghi di culto · ha ri chiamato
Desmond Tutu · do bbiamo proclamare
con forza che noi, uomini e donne,
possiamo fare, se h vog liamo, una
enorme diffe renza tra la situazione a ttua le
e il futuro".
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Villa del Pino. IL PROGETTO DA RISCRIVERE
J stata l'esplicita richiesta

E

con la quale ha concluso
la suo "visita" a Villa del
pino, p. Francesco Radaelli, il superiore
generale dello Congregazione dei Padri,
quello di redigere una revisione del progetto di accoglienza dello Caso Famiglia.
Ma il lavoro di studio e ripensamento, sia
per gli ospiti che per gli operatori della
Coso, ho avuto inizio ormai da mesi e si è
articolato in uno serie di giornate di verifica e supervisione. L'avvento delle nuove
terapie ho radicalmente mutato lo scenario della malattia: sosta nzialmente è
migliorata la condizione clinica degli ospiti, è aumentata l'aspettativa di vita, molti
recupera no l'autosufficienza .
Se da una parte le condizioni
generali della vita sono migliori del passato, dobbiamo riconoscere che altri problemi, contemporaneamente, si sono aperti :
lo mancanza di una progettualità da porte
degli ospiti, l'accoglienza impostata in
maniera assistenzialistica, i rapporti tra
operatore e ospite ormai "alla pari", con
conseguente rischio di crisi del ruolo per
tutti.
Il percorso di revisione del progetto di Casa Fa miglia intrapreso vuole
individuare strategie possibili da promuovere perchè gli ospiti, ed in particolare chi
mostra notevoli risorse e capacità , si attivi
verso una realizzazione maggiore di sé perché crediamo che oro sia possibile un inserimento sociale, lavorativo o familiare.
Non si può accettare che, oltre alla malattia, cronicizzi anche lo stato di assistenza.
Si può arrivare ad un impegno più qualificante della quotidianità e si può pensare a
un riconoscimento giusto delle risorse di
chi le possiede.
Abbiamo iniziato così un dibattito
serrato su come modellare gli· interventi in
funzio ne della situazione mutata . Non è un
processo facile perché gli ospiti non hanno
molti presupposti da un punto di vista

finanziario, clinico, motivazionale, familiare e g li operatori devono cambiare rotta
dell'intervento passando da un attegg ia mento assistenziale alla riabilitazione
sociale.
Siamo consapevoli che qualunque adattamento delle risposte ai problemi posti dal nuovo scena rio deve maturare
nel tempo perché non serve improvvisare
ed azzardare, non deve a rrecare "disturbo" a nessuno, deve configurarsi ora
come una "ricerca-intervento" e soprattutto deve fondarsi sulla consa pevolezza, che
non è ancora di tutti, delle risorse, delle
decisioni e degli entusiasmi da mettere in
gioco.
Concretamente il percorso in cui sono da
tempo impegnati gli operatori della Casa

Decoupage, decoupage ... e non solo
Se voi vedeste come sono belli i lavori di découpoge che il laboratorio di Villa del
pino sforna, oro, rimarreste sbalorditi come lo sono tutti quelli che in questo anno sono
passati ... e hanno comprato. Il lavoro che hanno compiuto le volontarie nell'insegnare o
Sergio, soprattutto, l'applicazione di questa tecnica per decorare vasi, brocche, vassoi,
scatole e persino attaccapanni e sedie, è stato una vera svolta nella vita di Villa del pino.
A porte il fatto che il laboratorio è un bellissimo segno di vitalità nella coso, che
coinvolge praticamente tutti gli ospiti, oro si è anche tradotto in uno sbocco lavorativo più
che serio. Il laboratorio ha portato ai mercotini di vendita e dalle vendite occasiono/i
siamo passati al banco aperto per due mesi consecutivi, tutte le sere di giugno e luglio, a
Frascati. Ed è stato possibile sostenere l'attività grazie a l contributo di un gruppo di
giovani universitari che ci hanno affiancato con entusiasmo e sincera amicizia. A porte il
riscontro economico non indifferente le più grondi soddisfazioni sono venute dogli
attestati di stima de/lo gente e dall'apprezzamento che alcuni esperti hanno fatto del
lavoro eseguito. E il successo è lo mollo che spinge ora a pensare più in grande.
Anche perché lo spazio espositivo deii'Armetta, a l confine con Frascati, è ormai
pronto ed apre concrete prospettive di rendere stabile e continuativo l'attività
di vendita dei prodotti del laboratorio. E se do tempo lo Caso Famiglia ha pensato e
progettato di aiutare gli ospiti a raggiungere una certo autonomia e una certa
indipendenza adesso si intravede nel laboratorio uno via concreto e un percorso possibile
a raggiungere questi obiettivi.
Un giorno, speriamo, Villa del pino non sarà più soltanto una struttura per o spiti
assistiti ma lo Caso di tanti amici che abbiamo aiutato o ricostruirsi una vita.

CALENDARI PER IL SUD AFRICA
l Coordinamento Italiano delle
Case Alloggio per persone in
AIDS (C.I.C.A.) ha voluto che p.
Mario, respo nsa bile d i Villa del pino,
partecipasse personalmente alla Xli i
Conferenza Internazionale sull'AIDS a
Durban in Sud Africa , nel mese di luglio
scorso.
La stesso Conferenza è stata
l'occasione per incontrare Debbie Mathew,
dell'associazione AIDS Foundation of South
Af rico che coo rdino sul territorio

I

Famig lia prevede a lcune tappe:
l . l'analisi dei nuovi bisogni assistenzia li degli ospiti (cosa è cambiato?
quali nuove necessità si profilano ? di cosa
ha bisogno ciascuno degli ospiti?)
2. il bilancio delle competenze
dell'equipe (qual i interventi? su coso puntare?)
3. le risorse e le potenzialità degli
ospiti (coso può mettere in campo ciascuno degli ospiti?)
4 . la defin izione degl i obiettivi e
dei percorsi per un progetto individualizzato di ciascun ospite
5. la rivisitazione delle regole
(della casa , dei rapporti interpersonali,
delle abitudini di ciascuno degli ospiti).

sudofricono molti progetti di assistenza per
persone in AIDS, soprattutto per donne e
bambini e tra q uesti, anche i progetti
dell'associazione NAPWA.
L'associazione NAPWA è lo stesso
che ha spinto il C.I.C.A., nell 998, o lanciore l'iniziativa "Un ponte per Durban". Per
due anni, le Case Allogg io del Cl CA, e a lcune persone sieropositive più sensibili,
hanno aderito all'iniziativo di condividere
con i più poveri il privi legio di potersi cura re.

Così, nelle Case Alloggio sono stati educati
g li ospiti e gli o peratori a preoccupa rsi
anche di chi, nel sud del mondo, non ha farmaci, né cure, né assiste nza.
E' stato co mmove nte vedere i
nostri ospiti rinunciare od un caffè ad una
siga retta, fare la cresta a lla pensione o
destina re il resto di un acquisto e depositarli
nello cassetta pe r Du rban.
L'inizia tiva ho sostenuto così il progetto
dell'associazione NAPWA di Durban in Sud .
Africa che recitava : "Aiutateci ad aiutare le
donne siero positive da HIV, in g ravidanza, a
far nascere sani e ad a llattare i propri
bambi ni".

6

NOTIZIE DA CASA FAMIGLIA

Il C.I.C.A ha, sino ad ora,
consegnato 2 .500 dollari US e ha
incontrato e conosciuto i responsabili
dell'associazione NAPWA. Oggi il C.I.C.A.
vuole continuare la collaborazione a
sostegno dei progetti di assistenza
coordinati dalla A IDS Foundation of South
Africa. Per questo il CICA ha prodotto un
calenda rio del 200 1 con il tema della Xlii
Conferenza l nternaziona le su l l'Al DS

~
Buon Natale
e felice anno nuo~

"Rompere il silenzio".
Gli ospiti stessi della Casa
Famiglia, che da tempo partecipano a
questa iniziativa, si sono voluti impegnare
in prima persona ed hanno allestito, nella
prima domenica di avvento, un banchetto
di vendita del calendario e l'intero ricavato è
stato devoluto al CICA a favore dello AIDS
Foundotion of South Africo.

In questa iniziativa poi, gli ospiti di Villa del
pino, sono riusciti a coinvolgere anche i
volontari de. Il Mosaico ed infatti la stessa
vendita si è ripetuta nelle sedi del Mosaico
di Montemurlo e della Lombardia.
Il tema di "Rompere il silenzio",
infine, è lo stesso che si tradurrà sia nel
presepe che nella veglia con cui si è
scelto di celebrare il prossimo S. Natale o
Villa del pino.

LA NUVOLA
Forse il sole splenderà
un giorno dietro ad un'ombra
che il sole sposta piano piano
finché una nuvola copre tutto
quello che può nascondere
fino a che un raggio di luce esce
perforando questa nuvola
vuole nascondere lo splendore
di questa luce piena di vita
di bontà, di voglia di poter gndare
ti sono anch'io.
Amica nuvola foi spazio anche a me
ho bisogno dif ar sapere che sono vivo
dentro efuori anche al b11io
che da lontano mi può vedere.
Fammi spazio nut;ola mia nella notte e
nelgiorno amica ci sono anch'io vùino a te.
Per sempre ora e adesso
come w/evi tu
e come volevo io
ora sempre vicino a noi
e nel mio cuore.

(dal carcere di To rino)
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SI, SI, MA ... CHI PAGA ?
erco di sintetizzare in due parole
la vicenda, che spero abbiate
seguito, del processo che un
cartello di case farmaceutiche ha
intentato contro il governo del Sud Africa,
per la vicenda del brevetto sui formaci
antivirali contro l'AIDS. Le case
farmaceutiche impongono un prezzo
altissimo ai farmaci antivirali che
contrastano il virus dell'HIV e si
giustificano dicendo che i costi della
ricerca sono enormi.
In Sud Africa ci sono 4 ,5 milioni di
persone viventi con AIDS e il governo ha
varato una legge che permette ai centri di
cura governativi di comprare i farmaci
antivirali, imitazione degli originali,
prodotti in Indio e Sud America,
scavalcando così le leggi internazionali
sui brevetti. Il governo Sudafricano si è
giustificato dicendo che, per loro, è
l'unica via per evitare uno sterminio, un
genocidio.
Grazie alle Associazioni di lotta all'AIDS
di tutto il mondo, la questione è
rimba lzata su tutte le televisioni e i
giornali, anche in Italia. Il risultato è stato
che le case farmaceutiche,
furbescamente, hanno ritirato. la
denuncia, rinunciando allo causa, perché
hanno calcolato il ritorno di immagine e
che le perdite di vendita nei Paesi poveri
sono una sciocchezza rispetto ai
guadagni delle vendite nei Paesi ricchi.
Ma la mia dolorosa sensazione è che le
case farmaceutiche abbiano deciso di
ritirarsi dall'Africa oltre che dal processo.
La triste ipotesi è che lo guerra venga
spostata alle nazioni che producono i
farmaci ad imitazione, per riconquistorsi
il diritto di produrre in reg ime di
monopolio.
Chi paga tutto questo ? Certamente chi

C

non è tutelato. l malati di AIDS in Italia, in
Europa occidentale, in America del nord
hanno i governi che pagano, mentre i
malati di tutte le nazioni africane pagano
sullo propria pelle, con lo propria vito.
Se non si potrà continuare la battaglia
per rendere giustizia ai malati di AIDS in
Africa, i più deboli pagheranno,
drammaticamente, le logiche di interesse
che tutelano i più fo rti.
Mi sono seduto al tavolo della discussione
con il Ministro di Grazia e Giustizio,
insieme con altre associazioni, per
discutere le condizioni disumane di vita
dei detenuti nelle carceri italiane e tra
questi le condizioni dei molati di AIDS che
sono m carcere.
Ben tre Leggi (231/99 193/00 · 419/98)
danno alle persone gravemente malate,
in specifico con AIDS, lo stotus di
incompatibilità al carcere e la possibilità
di usufruire di forme alternative allo
detenzione, per potersi curare. Ma il
Ministro ha sottolineato che comunque gli
istituti giuridici della certezza della pena e
dell'esecuzione della condanna non
possono venir meno, anche in un'altra
condizione che non sia la detenzione in
carcere.
Così, per esempio, le Cose Alloggio per
persone in AIDS non hanno un modello
costrittivo nè un regolamento restrittivo e
perciò, possono garantire le cure ai
malati ma non l'esecuzione della
condanna.
Le Case Alloggio non vogliono diventare
dei "braccetti" del carcere né accettano di
adottare regolamenti carcerari né di
svolgere il ruolo di secondini.
Chi paga questo angosciante tira e molla
? l fatti dimostrano che non pagano quelli
ricchi che possono ottenere di essere
ricoverati in una clinica privata o hanno
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Un " cartello sociale" di
organizzazioni per
i problemi del carcere
In Italia.
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una lussuosa caso dove farsi consegnar~
agli arresti domiciliari. A pagare sono
quei detenuti malati gravi, magari in
AIDS, che, per questo, la famiglia non
rivuole in casa o non hanno un domicilio
proprio o più semplicemente non hanno
un avvocato che gli faccia l'istanza e
peggio non conoscono l'italiano per poter
leggere le co rte processuali.
Se, malgrado la buona volontà, non si
creeranno le condizioni culturali e
politiche per l'attuazione delle Leggi
buone qualcuno continuerà a morire in
carcere perché non è stato curato, anche
se giuridicamente non è stato
condannato a morte.
E mi ha telefonato Fabio, della comunità
d i s. Egidio di Roma, perché c'è un uomo
malato in AIDS ricoverato in ospeda le ma
viene dalla Transilvania e non ha il
permesso di soggiorno in Italia, è
solo e non sa dove andare dal momento
che verrò dimesso. Ora le soluzioni sono
tre: o si mette su un aereo e si rispedisce
in Transilvania, però
molte nazioni non fanno rientrare i
molati di AIDS, oppure bisognerebbe
trovorgli un posto dove vivere o infine
predisporre un ingresso in una Casa
Alloggio. Lo primo soluzione è a corico
del Ministero degli interni, lo seconda
soluzione a carico del Comune di Roma,
lo terza soluzione o carico del Servizio
Sanitario della regione Lazio. Ma alla fine
l'uno d ice che spetta all'altro intervenire e
non si mettono mai insieme per dare una
risposta.
L'incertezza è sempre quella: chi paga ?
chi deve pagare l'intervento su tanti
disperati che hanno un p roblema
sanitario sopra un problema sociale
sopra un problema civile ? No n pagano
le ASL, non pagano gli Enti locali,
lasciano il conto da pagare, a ciascuno il
suo, e qualcuno può solo rimetterei la
vita.
Mi viene un dubbio.
Quando Gesù ha detto: "l poveri li avrete
sem pre con voi !" era una profezia o una
m1nacc1a.
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NOTIZIE DI CASA FAMIGLIA

M ilano e M onte Porzio Cotone.

Corso di avviamento al lavoro.
16 marzo: una data nel nostro
destino.
Costretti a gridare ... Forza Roma .

Verbale dell'Assemblea dei soci.
M o ntemurlo .

Il Memoria! Gianfranco Bartolini.
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UN "CARTELLO SOCIALE" DI ORGANIZZAZION1
PER I PROBLEMI DEL CARCERE IN ITALIA
on il coordinamento di Sergio
Segio e d i Sergio Cusani, è nato a
Roma, nell'autunno dello scorso
anno, un "cartello sociale" di
o rganizzazioni che a va rio titolo o perano
in Italia in relazione con il carcere e per il
sostegno ai detenuti.
Il "Cartello socia le" ha concordato a lcune
linee d'intervento in carcere e ha formulato
alcune richieste, presentate al Ministro di
Grazia e Giustizia in una serie di incontri.
L'idea è quella d i una concertazione
permanente tra il "Cartello" e il Ministero:
una precondizione e uno strumento al fine
di contribuire a migliorare la condizione
carceraria e, più in particolare, di tutelare
le fasce dei detenuti più poveri e non
assistiti.
E il tavolo del confronto ha m irato ad
alcune pro poste attuative e ad alcune
richieste d i impegni concreti.
l)
La Legge finanziaria approvata
per l'anno 2001 ha previsto un Fondo
speciale di 380 miliardi a sostegno di
attività esterne al carcere, finalizzate al
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti,
la vigi lanza ora è sull'effettivo
stanziamento previsto e sulla sua effettiva
e integ ra le destinazione.
2)
In altri Paesi d'Europa sono state
Istituite Commissioni di ricognizione su
"Carcere e territorio" composte da
parlamentari, esponenti del terzo settore e
della cooperazione, delle imprese e del
sindacato, magistrati, operatori
penitenziari e dell'area penale esterna e
rappresentanti degli Enti locali. La
Commissione di ricognizione, proposta
anche per l'Italia , dovrebbe effettuare
un'approfondita ricognizione, sia
attraverso audizio ni che visite dirette, non
solo sul funzionamento degli istituti penali,
minorili e per adulti, degli Ospedali
psichiatrici giudiziari, del sistema delle
misure alternative ma anche sulle risorse
istituzionali e sociali presenti nei
corrispondenti territori circostanti. La
Commissione dovrà esprimere una
relazione descrittiva nonché le proprie
conclusioni da sottoporre all'esame del
Parlamento per le valutazioni ed eventuali
m isure, analogamente o q uanto , in
materia d i tossicodipendenze, è previsto
a ll'artico lo l, comma 15 del T.U. l.
309/90.
3)
Il 28 febbraio 2001 è stata
approvata la legge sulle detenute madri
·che tutela, soprattutto, il diritto dei
bambini a non crescere dentro un carcere
ma la richiesta è anche dell'introduzione,
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nell'ordinamento penitenziario, di misure
mirate alla condiz ione femminile in
particolare cioè garantendo il rispetto delle
specifiche e diverse necessità fisiche e
psico logiche delle donne nella vita
carceraria;
4)
Nella passata legislatura sono
state approvate Leggi e Regolamenti per il
miglio ramento delle condizioni di vita nelle
carceri ita liane:
il nuovo Rego lamento
penite nziario; la Legge 231 / 1 999 per
il trattamento dei malati di AIDS o affetti
da gravi patologia; la Legge n.
193/2000- cd. Smuraglia - per le
condizio ni di incompatibilità alla
detenzione;il DL n. 230/ 99, in
attuazione della Legge 419/ 98, per
l'effettivo trasferimento delle competenze
san itarie dal Servizio sanitario carcerario
al Servizio sa nitario nazionale.
Per l'attuazione e il rispetto delle nuove
normativa mancano ancora le condizioni
politiche e la copertura finanziaria, le
struttu re e/o i decreti attuativi o le
d isposizioni ci rcolari.
A tali richieste di un impegno concreto il
Ministero d i Grazia e Giustizia ha risposto
che:
- la riforma penitenziario, relativa al
persona le, permette finalmente non solo
l'ottimizzazione ma anche l'assunzione, in
particolare, di 1.200 unità con profili in
materia trattamentale, quali educatori,
assistenti sociali, mediato ri culturali;
- il nuovo Regolamento penitenziario sarà
a regime t ra 5 anni poiché l'introduzione
co ncreta è, d i necessità, graduale. E'
comunque iniziato un nuovo percorso, per
esempio, con l'obbligo di messa a norma
di tutti g li Istituti d i pena e che riguarda,
per la precisione, circa 12.000 celle;
- positivi rif lessi si attendono dall'awenuta
approvazione della Legge Smuraglia,
anche se mancano ancora i decreti
attuativi, per il lavoro in carcere - oggi
solo 1'8% dei detenuti lavora -;
- 300 miliard i sono stati destinati alla
ristrutturazione di vecchi Istituti e 850
miliardi destinati a Istituti di nuova
costruzione: interventi strutturali che
dovranno nel tempo risolvere, in gran
parte, sia il problema del sovraffollamento
che lo stato di fatiscenza edile di molti
penitenziari.
Rimangono così aperti alcuni interrogativi
allarmanti che, se non altro, sono oggetto
di riflessione critica da parte delle

organizzazioni che hanno aderito al
"ca rtello sociale":
- sulla implementazione delle attività d i
recupero e di reinserimento, in pratica
l'esecuzione pena le interna ed esterna al
carcere. Per far ciò sono stati inseriti ai
capitoli 1821 /1823 del bilancio dello
Stato per il 200 l f. 3 80 md. destinati al
fina nziamento di attività di studio, di
formazione, di lavori inframurari e d i
la vori estern i. Ci si interroga co me e
quando si individueranno i setto ri d i
intervento e se mai anche la società civile
potrà presentare i progetti relativi al
reinserimento;
- sulla San ità penitenziario. È stata
prorogata la sperimentazione parzia le,
perché è rischioso un rapido passagg io
alle Aziende Sanitarie, ed è pur vero che
le modalità nelle prestazioni non sono
omogenee nelle varie Regioni, e quindi il
rischio è di creare, inevitabilmente, forti
squilibri nel trattamento SO[Iitario e
pertanto sperequazioni tra persone e tra
a ree diverse;
- in base alle posizioni giuridiche
compatibili con le normativa vigenti, il
carcere è da pensarsi come extrema ratio
perché non si può sanzionare tutto solo
con il carcere. Ma non è chiaro come si
intenda perseguire g li obiettivi di un
sistema sanzionatorio plurimo e
dell'esecuzione pena le esterna al carcere;
- sulla decarcerazione dei
tossicodipendenti. Attua lmente sembra
politicamente impraticabile la
depenalizzazione tout court ma rimane
confusa anche la via che vorrebbe
perseguire un principio di concretezza
rispetto ad a ltre ipotesi suggestive, come
quella che punta a l rafforzamento e
all'incentivazione dell'affidamento presso
le Com unità e i Ser.T.;
- sull'AIDS, a parte l'ipotesi d i raddoppiare
il minimo previsto della conta dei linfociti
CD4 come parametro d i riferimento
necessario per la sca rcerazione, passare
da l 00 a 200 per mi. di sangue, non è
chiaro q uale volontà ci sia di applicare
effettivamente le misure alternative alla
detenzione;
- sulla creazione di circuiti differenziati
all'interno delle carceri per distinguere i
detenuti in base ad alcuni precisi criteri,
tra i quali quello relativo al numero della
popolazione detenuta e ai reati compiuti,
tutto sembra ancora una suggestiva ipotesi
che non ha tempi di maturazione né di
attuazione.
Anche sul varo della Commissione di
ricog nizione, così come richiesto dal
"Cartello sociale" nel suo documento
programmatico, tutto sembra ancora
debba attendere i tempi dell'approvazione
Ministeriale.
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Monte Porzio Catone. Assemblea dei soci
Associazione Il Mosaico in questo
anno ha decisamente a wiato un
itinerario nuovo e differente nella
propria esistenza. Considerando anche le
realtà dello sede distaccala di Montemurlo
e di quella gemella del Mosaico - .
Lombardia di Mi lano è possibile affermare
che l'Associazione ha superato un orizzonte
che ero quello limitato al sostegno alla
Casa Famiglia 'Villa del pino" e si sta
orientando a differenti percorsi.
L'apertura dello sede operativo
deii'Armetta a Monte Porzio, con l'awio di
alcuni progetti, il superomento del vuoto
dirigenziale lasciato dai referenti,
Gianfranco e Alvaro, a Montemurlo e infine
la nuovo collocazione della sede del
Mosaico- Lombardia od Albiate Brianza,
sono i riferimenti che indicano il cambiamento in otto nella vita dell'Associazione.
Resta sempre vivo il desiderio di
operare, in modo più stretto e coordinalo,
in un Coordinamento Nazionale che
invece, purtroppo, ~on decollo ma è
certamente positivo il fatto che il Presidente
si sia impegnato in un incontro mensile di
spiritualità e di formazione nelle sedi di
Montemurlo e di Al biate.
Il Mosaico con sede o Monte
Porzio Catone, do porte suo ho raggiunto
uno stabile equilibrio, che per certi versi
può anche dirsi staticità.
Nelle rispettive sedi di Monte Porzio e
Montemurlo, l'Associazione in questo anno
ho realizzato:
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a Monte Porzio Cotone:
Il volontarioto o Villa del pino. Sempre più
difficile sembro coordinare un'attività
continuativa di gruppo dei Soci volontari
dell'associazione e l'aggregazione è visibile
solo in alcuni momenti dell'anno e in
particolari occasioni. Resto sempre
importante però il contributo che singolarmente un gruppo di volontari continuo ad
assicurare allo Coso Famiglia Villa del
pino.
Il Laboratorio in Casa Famiglia. Awiato con
molte aspettative e con un buon gruppo di
volontarie ora vive di vita proprio, gestito.
da due ospiti di Villa del pino. Fino od un
certo periodo dell'anno ero ancora
consistente il supporto delle volontarie
nell'attività del laboratorio ma poi, per tante
ragioni, la loro presenza è lentamente

scemata. La prospettiva concreta di
collocare una parte del laboratorio nella
sede deii'Armetta, riapre ora lo spazio
d'impegno oltre che le prospettive di
crescita.
La sede delrArmetta. L'Associazione
usufruisce ora, in comodato d'uso per dieci
anni, dei locali deii'Armetta in prossim ità di
Frascati, completamente ristrutturati con il
contributo dello Regione Lazio è del
comune di Monte Porzio Catone. Quanto
prima si instaurerà un Centro Ascolto e un
Centro Studi per offrire un punto di
riferimento, di informazione e di prevenzione al contagio do HIV, alla popolazione dei
sette comuni dell'area tuscolana. Gli stessi
locali sono destinali anche ad offrire un
punto di esposizione e di vendita dei
prodotti del laboratorio di Villa del pino.
Il progetto CTS!TA. L'Associazione all'inizio
del '99 ha aderito al CTS/TA (Coordinamento Tuscalano Servizi Tossicodipendenza
e AIDS) di Frascati partecipando a iniziative
di prevenzione sul territorio. Anche
quest'anno IL MOSAICO è stato attivo nel
collaborare ad iniziative e manifestazioni
insieme o Coordinamento Tuscolano e al
Ser.T. di zona.
Il Progetto di prevenzione allo popolazione
femminile dei Castelli Romani. Nel mese di
dicembre l'Associazione ha partecipato ad
un bondo indetto dal comune di Rocca di
Papa per la realizzazione di un Progetto di
prevenzione dall'HIV rivolto al la popolazione femminile dell'Area Tuscolana non
soggetta già a specifiche campagne
preventive. Il Progetto conta su un finanziamento della Provincia di Roma ed è stato
ufficialmente assegnato all'Associazione Il
Mosaico vincitrice del bando.
a Montemurlo:
L'associazione Il Mosaico di Montemurlo ha
subito, negli ultimi due anni, la perdita dei
due referenli : Gianfranco che è deceduto e
Alvaro che si è ritirato. Pertanto i Soci
hanno pagato, di conseguenza, la
mancanza di punti di riferimento e
l'assenza di una vivace animazione.
Benché la situazione sia ancoro oggettivamente difficile c'è, in molti, la volontà d i
proseguire e di rilanciare lo spirito e
l'attività dell'Associazione.

Le iniziative di prevenzione . L'Associazione
a Montemurlo ha infine realizzato un
opuscolo divulgativo da diffondere nelle
scuole di Montemurlo e della provincia di
Prato. L'Associazione anche in questo anno
ha fattivamente collaborato con lo
Consulta cittadina delle associazioni di
Montemurlo e ha dato vito, per il secondo
anno, al "premio speciale" a lla memoria di
Gianfranco Bartolini . L'assegnazione del
premio è awenuta nel corso di una serata
celebrativa nell'ambito della programmazione della Montemurlo/ estate.
Il progetto di intervento al carcere di Prato.
Benché alcuni Soci di Montemurlo abbiano
avanzato la domanda per acced ere al
carcere di Prato e svolgere, con cadenza
quindicinale, attività di ascolto ai detenuti,
l'iniziative si è arenata, sia perché la
direzione del carcere di Prato non ha mai
dato risposta sia per la riduzione dei
volontari disponibili al progetto.
Attualmente la situazione è in una fase di
sfollo.

L'Associazione Il Mosaico- Lombardia.
Una breve nota di commento merito anche
la situazione dell'Associazione Il Mosaico Lombardia , cui siamo legati per coordinamento. La sede che ci era stato data in uso
o Milano ci è stata tolta e pertanto è sorto il
gravoso problema di trovare una nuovo
sede. In modo prowidenziole, la parrocchia
di Albiate Brianza ha messo a disposizione
uno nuova sede più ampio e più fu nzionale della precedente.
Questo ha rinnovato gli entusiasmi e ho
rilanciato lo spirito associativo dei Soci
della Lombardia che hanno ripreso o
lavorare su alcuni progetti:
Il progetto di intervento in Africa rivolto
principalmente alla missione dei Padri
Betarramiti in Centrafrica e per questo si è
awiota una corrispondenza con p. Tiziano
Pozzi.
Un Convegno delle organizzazioni della
Brianza che operano nel sud del mondo:
programmato per il mese di novembre
2001 vede però già i Soci impegnati nello
progettazione e nello organizzazione. Resta
da sottolineare con vigore che In tutte le
sedi si è lamentata la latitanza del
Notiziario e la mancata continuità delle
giornale di studio.

UNA QUOTA PER VIVERE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Vogliamo ricordare a tutti i soci che la quota associativa va versata entro il 30 aprile di og ni anno e che è rimasta
invariata a f:. 40.000 per i soci onorari e f:. 60.000 per i soci fondatori e ordinari (comprende la polizza assicurativa
obbligatoria). Per il versamento ti alleghiamo il bollettino di cc postale e ripetiamo le coordinate:
Versamento sul ccp. 86121001 Associazione IL MOSAICO via s. Antonino 2 00040 Monte Porzio Catone (RM).
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Montemurlo. il.J MEMORIAL GIANFRANCO BARTOLINI
Associazione Il Mosaico di Montemurlo,
per il ferzo anno consecutivo, vuole
dedicare una serata di particolare
memoria o Gianfranco Bartolini, nel
desiderio che il ricordo della sua figura
rimanga vivo.
Figura indimenticabile, Gianfranco Bartolini,
è sfato il presidente dell'Associazione Il
Mosaico ma ho servito anche la Parrocchia ,
la Filarmonica 'G. Verdi', la Misericordia, e
fante altre organizzazioni del comune di
Montemurlo. Gianfran co è sfato un uomo
generoso e fedele nel sua servire gli altri. Per
non dimentica re il suo esempio
l'Associazione Il Mosaico assegna, ogni
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anno, un attestalo di rico noscimento a chi si
è distinto nel servire gli a ltri, con le stesse
virtù di generosità e fedeltà che aveva
Gianfranco.
La consegna del riconoscimento di
quest'anno, a due persone di Montemurlo
che si sono distinte per fedeltà, dedizione e
generosità nel servizio della comunità,
avverrò la sera del 14 luglio p.v., a l termine
di una giornata che vedrà impegnati i
bambini delle Scuole Elementari del comune.
L'Associazione Il Mosaico, affiancando la
Casa Famiglia Villa del pino, partecipa da
tempo all'iniziativa chiamata 'Un ponte per
Durba n (Sud Africa)' per raccogliere fondi da

devolvere a lla 'AIDS Foundation of South
Africa' destinati a progetti di aiuto a bambini
e a mad ri ma lati di AIDS che non hanno cure
e medicine. Nell'ambito di questo progetto, i
bambini di Montemurlo saranno chiamati,
nello spazio che circonda La Rocca medioevale, a disegnare e dipingere l'Africa, per
a iutarli poi a scoprire le meraviglie ma anche
le tragedie dei popoli a fri cani .
In modo concreto i ba mbini e i loro genitori
potranno conoscere l'impegno d i lotta
a ll'AIDS che è sfata l'ultima battaglia d i
Gianfranco Bartolini e che Il Mosaico
promuove a Montemurlo come a Monte
Porzio e ad Albiate Brianza.

NOTIZIE DA CASA FAMIGLIA

Corso di
orientamento
al lavoro
hi l'avrebbe mai detto, qualche anno
fa , che a Villa del Pino, qualcuno degli
ospiti si dovesse alzare alle 6,30 del
mattino per andare a lavorare. Sono sei mesi
che Ermanno e Sergio si alzano presto e
fanno la salita sino in piazza per prendere
l'autobus che li porta a Roma. Da sei mesi
frequentano un Corso di avviamento a l
lavoro in un progetto finanziato dalla Regione
Lazio, affidato ad un servizio pubblico di
Roma. E' iniziato come corso teorico di
materie letterarie e scientifiche, persino di
lingua inglese e di informatica. Da qualche
tempo alla teoria si è aggiunta la pratica.
Sergio non ce la fa a manovrare il computer
invece Ermanno, genia le com'è, non solo usa
i programmi del computer ma anche lo
smonta e lo rimonta. Adesso sono impegnati
nel corso d i giardinaggio e la cosa piace
meno, forse perché la ferra è bassa e fa
sudare. Certamente è un'esperienza faticosa
ma, a sentire le storie che lutti i giorni
riportano a casa, ci sono molti aspetti
divertenti e spassosi. La prospettiva è che il
Corso sfoci poi in un'opportunità d i lavoro e
questo percorso è molto interessante non solo
per Ermanno e Sergio ma, ancor di più, per
la Cosa Famiglia che sta lavorando a
ridefinire il modello assistenziale e propri
obiettivi. Se da tempo andiamo dicendo che
la qualità di vita di molti ospiti è totalmente
cambiato, e che il modello dello Casa si deve
ri pensare meno assistenziale e più
riabilitativo, l'occasione che è capitata a
Sergio ed Ermanno è la dimostrazione
evidente che il cambiamento è già avvenuto.
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16 marzo: una data nel nostro destino
a comunicazione ufficiale che il direttore
dell'Osservatorio Epidemiologico dello
Regione Lazio ho inviato o tutti i servizi
interessati della Regione per ufficializzare la
data dell'a pertura della Cosa Famiglia Villa
del pino porta la data del 16 marzo 1992. Il
telegramma da porte dell'Assessorato
Provinciale di Roma che comunica al Mosaico
l'avvenuta assegnazione del progetto di
prevenzione all'HIV per lo popolazione
femminile dei camuni dell'a rea tuscolana
porta la data del 16 marzo 2001. Ed è intorno
a queste date che, gli operatori e i volontari
della Caso Famiglia e i soci del Mosaico si
sono ritrovati numerosi per festeggiare e per
inaugurare la nuova sede o perativa
deii'Armetfa, in prossimità di Frascati. Alla
presenza del sindaco e di tanti amici e
sostenitori si è aperta la mostra dei lavori di
déooupoge prodotti in laboratorio a Villa del
pino e , con una degustazione gratuita, si è
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avviata anche la vendita dei prodotti
alimentari equo-solidali delle Cooperative
agrioole del Terzo Mondo. Nell'ottica, più volte
dichiara ta , di riaffivare le risorse ancora
spendibili degli ospiti della Casa, finalizzando
ogni guadagno a far partecipare anche coloro
che, in a ltre parti del mondo, non hanno le
stesse opportunità, lutti i pomeriggi apriamo
bottega. Non sarà facile né cosa immediata
far conoscere ed apprezzare la nostra
iniziativa ma lo sforzo adesso è davvero
grande d iffondere la notizia che Villa del pino
non è più la Caso Famiglia per i malati di
AIDS. La prossima grande occasione ce la
offrirò lo manifestazione 'Frascati notte' a lla
qua le pa rteciperemo come già abbiamo fatto
lo scorso anno. Per tutta l'estate, ogni sera,
a llestiremo una bancarella d i vendita in
questo mercatino esotico clie colora le notti
estive della cittadino turistica di Frascati.

Costretti a gridare ... FORZA ROMA
Sono quelle cose alle quali non credi finchè non si owerono. Somuel, Zebino, Guigou, i tre giocatori dello squadra della Roma, tre campioni del calcio mondiale, tre ventenni diventati così famosi,
hanno dawero accettato l'invito di fare visito alla Casa Famiglia Villa del pino. Grazie a Fabrizio, un
nuovo amico, abbiamo avuto la meravigliosa sorpresa di questo gradito visito. l tre campioni erano stati
awertiti che avrebbero incontrato la realtà delle persone in AIDS ma non si potevano immaginare che
avrebbero conosciuto tipi come Francesco, Giorgio, Antonio ma soprattutto Marco. L'euforia per il/oro
arrivo è sfato grande e ognuno rha manifestata a modo suo. Francesco andava in giro con la sciarpeHa
della Roma al collo, davo la mano a tutti, anche a noi, per essere sicuro di salutare i campioni, continuovo a ripetere BALBO- BALBO e ha persino disdegnato un gabaret di pasticcin i - e per chi lo conosce questo è un evento epocale. Foto, autografi, abbracci e baci per tutti ma Marco era letteralmente scatenato.
Ha persino ricordato a Zebina di essere stato g iocatore del Cagliori ma la delusione d i Marco è stata
nello scoprire che non ci ritornerebbe mai più. E lo stupore della scoperto di uno realtà come Villa del Pino
l'abbiamo letto chiaramente nei loro occhi e loro l'hanno dichiarato. Non sapevano, non avevano moi
sentito parlare delle Case Alloggio, delle tante Case che sono in Italia, delle tonte persone che si ritrovano sole o combattere la lotto all'AIDS. SenSibili, molto attenti, han·no manifestato un sincero interessamento alle nostre storie, alle prospettive della cura. Forse non potevano ancora fare promesse ma nel
saluto amichevole e nei ringraziamenti un po' commossi noi abbiamo voluto leggere l'inizio d i un'amicizia
che durerò e l'accenno di una promessa a starei vicino in futuro ed aiutarci.
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