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Presidente nazionale AIFO

Cari amici e amiche,
siamo convinti che la valorizzazione della persona in

tutti i sensi sia la base per una società più giusta e per un mondo
migliore in cui vivere.

E siamo convinti che voi insegnanti abbiate una parte fondamentale nell’aiutare i
ragazzi a “fare della loro vita qualcosa che vale”.

Da anni siamo vicini a voi per quanto riguarda il settore dell’Educazione allo Sviluppo o, con
termine più utilizzato ora, dell’Educazione Globale e, in particolare, il campo dei diritti umani:

sembra un argomento di cui ormai si è parlato troppo, ma mai come ora ci accorgiamo che
dobbiamo stare attenti a non perdere e a sviluppare quello che falsamente davamo per scontato ed

acquisito.
Quest’anno ci sembra urgente sottolineare “il diritto alla salute”, considerata non solo come
mancanza di malattia ma come crescita armonica di tutta la persona.
Salute nei nostri Paesi, dove la finanza, la pubblicità, l’ambiente, le nuove povertà sono notevoli
determinanti sociali.
Salute che nei Paesi in cerca di sviluppo è un diritto e un bene che si può perdere con estrema facilità:
pensiamo all’alta mortalità da parto delle mamme, all’altissima mortalità fino ai 5 anni, alle molte

disabilità dovute a cure tardive o a mancanza di specialisti.
Siamo convinti che i giovani siano il nostro  futuro… ma siano anche “l’oggi” : abbiamo

avuto tante prove in questi anni delle grandi capacità e impegno con il quale
affrontano problemi fondamentali: non saremmo “Amici di R. Follereau “, che ha

considerato i giovani i primi eredi universali del suo testamento.
Ancora una volta grazie a tutti e tutte Voi per questa collaborazione e

grazie all’equipe di validi professionisti della formazione, del
volontariato e della scuola, che ha prodotto

questo nuovo kit didattico.



Caro docente,
ho il piacere di presentare il kit didattico “ALLA SALUTE!”,
un prodotto didattico trasversale  sul diritto alla salute per
gli studenti delle scuole superiori di primo grado e per il
biennio delle superiori.
Si tratta di un percorso, interattivo e multimediale, che
nasce dall’esperienza e dall’interazione di diverse figure
professionali impegnate nell’ambito della formazione,
del volontariato e della scuola. L’AIFO, Associazione Ita-
liana Amici di Raoul Follereau,  ONG (organizzazione
non governativa), ha maturato un’esperienza ultra de-
cennale nel settore dell’Educazione allo Sviluppo, mo-
strando particolare attenzione alla diffusione, tra giovani
e adulti, dei temi e delle problematiche connesse alle attivi-
tà che la stessa  svolge nei Paesi in Via di Sviluppo. In questo
quadro, la sua attività in Italia non si disgiunge dall’impegno in
Africa, in Asia e in America del Sud, ma ne è parte integrante, perché
nasce dalla convinzione che le energie investite nella sensibilizzazione ed
educazione, si traducano in potenti moltiplicatori di solidarietà internazionale.

“Se
è vero che il genere

umano possiede in sé le
risorse creative inesauribili,

allora possiamo intravedere per il
terzo millennio la possibilità di una

nuova creazione, della quale il XX secolo
ha portato gli embrioni: quella di una
ciadinanza terrestre.
E l’educazione, che è nel contempo
trasmissione del passato e apertura

della mente per accogliere il nuovo, è
al centro di questa nuova

missione.”
Edgar Morin

La testa ben faa

L’AIFO, nasce nel 1961 dall’aggregazione spontanea di persone, giovani e non, affascinate dal messag-
gio e dall’opera di Raoul Follereau (1903-1977): giornalista, scrittore e poeta francese  ha dedicato la
sua vita a lottare contro “tutte le lebbre”: povertà- fame- ingiustizia- egoismo- culto del denaro, indiffe-
renza e le forme più estreme  di emarginazione sociale, scrivendo : “C’è un solo cielo per tutto il mondo; è
amando che salveremo l’umanità”; ”Il domani sarà come noi lo costruiamo”.. (R. Follereau). L’appartenen-
za all’AIFO impegna a conoscere il testamento spirituale di Follereau:

l riconoscere il valore di ogni persona, e quindi, invito a  non calpestarla;

l difendere i diritti dell’uomo, esigere per tutti eguale diritto alla libertà e alla felicità;

l esigere la pace tutti i giorni. Dire no, tutti i giorni, alla guerra, alla fame, alla morte .

Emerge quindi,  nell’identità dell’associazione, la priorità di educare ad una cultura di pace, di giustizia,
di solidarietà e di rispetto per l’ambiente, volta alla valorizzazione dell’uomo e al riconoscimento dei
suoi diritti fondamentali. L’associazione conserva e promuove la sua dimensione popolare attraverso la
capillare presenza di soci, volontari e sostenitori, tra cui molti docenti. Numerose sono ogni anno le ini-
ziative di formazione professionale e di aggiornamento sull’educazione alla cittadinanza , rivolte sia
agli studenti che al personale docente della scuola. Per l’AIFO l’educazione aiuta i giovani ad affrontare
la realtà senza pregiudizi, ad esaminarla con grande apertura mentale e spirito critico, dando tutti gli
strumenti per partecipare attivamente alla trasformazione della società civile.

La cornice culturale e  pedagogica della nostra proposta educativa è quella indicata da Edgar Morin,
“Oggi serve un nuovo umanesimo: nuovo perché il primo fu virtuale, non c’erano problemi che riguarda-
vano tutta l’umanità, mentre oggi, nel mondo globalizzato, i problemi del fanatismo razziale e religioso e
quello dell’inquinamento della biosfera accomunano tutta l’umanità”. 

Introduzione

4



La società odierna, italiana ed europea, sempre più multiculturale, è caratterizzata da un tessuto sociale com-
posito, plurale, meticcio, che richiede nuove forme di pensiero, di progettazione e di azione, che tengano in-
sieme identità e appartenenza, con alterità e relazione, nel rispetto delle differenze e della parità dei
diritti1. Il pluralismo culturale creato dall’immigrazione provoca un processo bidirezionale che prevede diritti
e doveri tanto per gli immigrati quanto per la società che accoglie, sollecitata a rivisitare il proprio modello di
sviluppo, di convivenza civile, nonché il proprio Welfare. La globalizzazione pone le scuole europee di fronte
alle nuove sfide educative, quelle dell’insegnare a essere, di favorire le Life Skills, le competenze civiche e sociali,
che permettano ai ragazzi di affrontare la vita quotidiana con fiducia, benessere, e senso critico. Tra le
tante sfide  quella multietnica è forse la più urgente e avvincente.  L’idea  base è che oggi la costruzione
di una pacifica convivenza tra le nazioni e i popoli, anche all’interno di uno stesso Stato, passi attra-
verso la pratica del rispetto dei diritti umani nella vita quotidiana, nella società civile, con il ricono-
scimento delle diversità culturali come autentica ricchezza per gli esseri emani. 

In questo contesto glocale, il tema della “salute” viene affrontato nei suoi aspetti legati alla globa-
lizzazione: la dimensione generale della persona, i cui determinanti della salute sono sociali, eco-
nomici e politici. La salute, in questa prospettiva, non può essere scollegata dalle politiche
economico – finanziare - sociali della comunità internazionale e locale, che svolgono un ruolo chiave nella
governance della salute  stessa. La scuola, in quanto istituzione, rappresenta il luogo privilegiato per un apprendi-
mento significativo nei giovani, finalizzato alla formazione di una nuova cultura, fatta di gesti di solidarietà, infor-

mazione precisa e conseguenti scelte di giustizia, derivate da una
nuova consapevolezza dei diritti e dei doveri, che prima ancora di

essere un esercizio politico, sia un fatto eminentemente edu-
cativo. La scuola si deve quindi attrezzare per questo nuovo
sapere: comprensione e rispetto necessitano di spiega-
zione, empatia, capacità di cogliere i valori del singolo e
le analogie con la propria storia. In questa direzione va l’AI-
FO nel creare un nuovo modo di fare scuola, rafforzando le
esperienze e le metodologie didattiche innovative che sti-
molano nello studente il pensiero critico e divergente; nel
creare una sinergia costruttiva tra scuola ed extra-scuola,
promuovendo spazi e tempi di scambio. 

Il KIT didattico, interattivo e multimediale, si pone quindi al centro di questo contesto storico glocale e inter-
connesso, e lo amplia con esperienze concrete di apprendimento per lo studente. Occorre  evidenziare che i
percorsi didattici proposti  rappresentano non solo un approccio pedagogico moderno ai temi dell’educa-
zione alla cittadinanza, ma vanno oltre, perché presentano un approccio attivo, che rimette al centro la perso-
na che apprende, promuovendo in essa un cambiamento strutturale (rimozione delle cause del
sottosviluppo), culturale (cambiamento di percezione rispetto ai problemi mondiali), politico (decentra-
mento del punto di vista). Gli obiettivi  del kit mirano all’acquisizione  delle buone praticheper comprendere  e
promuovere  il diritto alla salute, ai diritti umani, al bene comune, attraverso il “sapere agito”, cioè una gamma
di modi di pensare e operare nell’ambito della convivenza democratica  e dei diritti umani universali,  parten-
do dalla realtà vicina, per arrivare all’orizzonte culturale dell’“altrove”. Conoscere, capire, apprezzare, decide-
re, difendere, tutelare, condividere.  La civiltà non è –né il numero, né la forza, né il denaro. La civiltà è il desiderio
paziente, appassionato, ostinato, che vi siano sulla terra meno ingiustizie, meno dolori, meno sventure. La civiltà è
amarsi... Raoul Follereau .

Simona del Re, Consigliere nazionale AIFO

1 Legge 30/10/2008, N°169 che ha introdotto l’educazione
alla Cittadinanza e alla Costituzione.
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Nelle schede tematiche RADICI TRONCO e RAMI
oltre alla spiegazione del tema, troverete:
l proposte per una metodologia

partecipata e attività di gruppo
l finestre per l’approfondimento 
l buone pratiche
l esperienze di altri paesi 
l risorse didattiche e umane
l glossario

come è organizzato Kit Didattico
Consapevoli che la conoscenza è passata dall’essere lineare e consequenziale, all’essere organizzata
in modo reticolare e interconnesso, abbiamo cercato di elaborare un Kit che rispondesse a queste ca-
ratteristiche. Più che uno strumento da usare, è uno spazio da abitare e dove “navigare”; approfittando
dei numerosi rimandi e LINK, si può passare da un tema all’altro senza mai perdere la percezione
del tutto. Il linguaggio è immediato e cerca di usare i canali comunicativi oggi maggiormente adottati
dai giovani attraverso i social network…

La quarta parte del kit non esiste ancora, 
ma la scriveremo insieme a voi insegnanti, educatori 
e volontari che lo tradurrete nelle vostre realtà. 
Per questo lo sentiamo uno spazio vivo e da abitare: saremo
felici di ricevere i vostri feedback, commenti ed esperimenti.

“AL
LA SALUTE!” È unkitpensato

perun
lavoro interdisciplinare

È un kit

pensato per un lavoro

interdisciplinare: può quindi animare

l’interesse di molteplici materie in

collaborazione sinergica. Offre idee e

proposte per stimolare la capacità di riflessione

critica e autonoma dei ragazzi.

Potete usarlo come un complemento di

contenuto ai numerosi materiali sul tema

presenti in rete e sul sito dell’AIFO

(www.aifo.it); di cui trovate informazioni

alla fine del kit.

Il kit è composto da due strumenti che si completano mutuamente: 
il kit cartaceo e il CD multimediale.

Il kit cartaceo è organizzato in tre parti. Nella prima, dove vi trovate ora, vi
introduciamo al kit e vi offriamo le basi per il lavoro: una metodologia
partecipata, alcune proposte di attività di gruppo, una guida per
pianificare un’unità di lavoro. 

La secondaparte, attraverso la simbologia dell’Albero, vi accom-
pagna in un viaggio tematico che parte dalle Radici, i Diritti fon-
damentali, passando per il Tronco, il Diritto alla salute, giunge
fino alla ricchezza dei Rami: sei schede tematiche (Salute e
cooperazione; Salute e Alimentazione; Salute e Ambiente; Sa-
lute e Migrazioni; Salute pubblica in Italia; Salute e disabilità).

Nella terzaparte mettiamo a vostra disposizione una serie
di strumenti e risorse didattiche per l’approfondimento
e l’apprendimento continuo. 

Al centro del Kit trovate una scheda staccabile: da una
parte ha il disegno dell’albero e le sue parti come noi lo
abbiamo pensato; dall’altra l’albero vuoto di testi.
Quest’ultimo lo potete fotocopiare e usare con il

gruppo perché crei il proprio albero della Salute.

Nel CD trovate il kit in formato elettronico in una
versione leggermente ampliata: sono state ag-

giunte diverse risorse che potete adottare a
completamento del cartaceo. 

Ora tocca a voi! Buon lavoro...

A questo scopo abbiamo aperto una pagina facebook dedicata:
www.facebook.com/KitdidatticoAifo

Un'accortezza 
linguistica

Quando è stato possibile abbiamo usato un linguaggio inclusivo di genere. 
Dove non è stato possibile, per esigenze di fluidità del testo, abbiamo usato il maschile. 



Pedagogia popolare
Troppo spesso l’espressione Pedagogia Popolare viene associata a

un’educazione di massa, proletaria, di serie B. In verità essa nasce
come un seme di speranza in contesti dove l’ignoranza veniva

avallata a garanzia del mantenimento di status quo autorita-
ri. Per questo educatori e religiosi ispirati hanno cominciato

a pensare all’educazione come a uno spazio democratico
di alfabetizzazione e emancipazione di giovani e adulti.

Normalmente s’individua il contesto politico e cul-
turale dell’America Latina come sua propria area
d’origine, e come suo capostipite Paulo Freire (Bra-
sile, 1921-1997). 

L’eco di tali idee approdò anche in Italia, ispirando
esperienze di educazione aperte a tutta quell’uma-
nità considerata non idonea dall’istruzione formale
tradizionale: Don Milani e la sua Scuola di Barbia-
na ne rappresentano un fulgido esempio. Puntan-
do sulla valorizzazione del sapere degli studenti e la
formazione del senso critico, la Pedagogia popola-
re in Italia ha saputo preparare persone che ancora

oggi contribuiscono in modo significativo alla forma-
zione di una cittadinanza responsabile e cooperativa:

pensiamo a Francuccio Gesualdi appassionato fonda-
tore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Diversi sono

i tentativi in Italia di riprodurre esperienze, locali e nazio-
nali, di pedagogia freiriana: alcune in stretta collaborazione

con università italiane, agenzie formative e con l’Istituto Pau-
lo Freiredi San Paolo in Brasile.
In questo spazio vorremmo offrire qualche spunto della Peda-

gogia popolare perché possa divenire parte integrante del baga-
glio degli educatori. Si tratta di imput, assaggi elementari che
certamente non esauriranno il tema… Pensiamo però con questo
antipasto di alimentare la vostra curiosità ad approfondire il tema e
sperimentare il vostro proprio stile di Pedagogia popolare da inse-
rire nel ricco puzzle della prassi.

La passione dell’insegnante è un ingrediente fondamentale
per questo approccio, Freire si è spinto più in là parlando di amore
per i propri studenti. Voi che ne pensate?

quale pedagogia vi suggeriamo

Se insegniamo collaborativamente non sarà
necessario spiegare la cooperazione; se ricono-
sciamo un valore particolare a ciascun contributo dei
partecipanti, non sarà necessario spiegare il rispetto; se
accettiamo di imparare insieme ai nostri ragazzi, non sa-
rà necessario spiegare la bellezza della differenza; se mo-
striamo di non possedere la verità, non sarà necessario
spiegare il pensiero critico. Per questo il metodo è già
contenuto.
In questo quadro la classe non è uno spazio vuoto da riem-
pire ma uno spazio di apprendimento reciproco e un
luogo vitale di ricerca-azione. L’insegnante è l’essen-
ziale facilitatore di apprendimento e creatore di
contesti educativi. Per questo, oltre a conoscere
profondamente la materia che insegna, l’educa-
tore deve continuamente aggiornarsi: 
essere facilitatore implica un ruolo 
piuttosto articolato. 

Condividiamo con voi alcune pillole dell’esperienza formativa
maturata in diversi anni dall’AIFO: intuizioni e tecniche mutua-
te dall’Educazione Popolare. Come per qualunque rimedio
la posologia si adatterà alle diverse esigenze ! Prendete ciò
che pensate sia utile per il vostro gruppo classe: il resto,
come dei semi, lo lascerete sedimentare per il futuro. Vi invi-
tiamo a tornare a questi suggerimenti di tanto in tanto: le
situazioni evolvono continuamente e di conseguenza anche le
occorrenze educative… Come i nostri ragazzi d’altronde !

APPROFONDIMENTI
www.barbiana.it

www.paulofreire.org
www.paulofreire.it

www.cnms.it

La globalizzazione pone le scuole europee 
di fronte alle nuove #sfideeducative, 
quelle dell’insegnare a #essere

Il metodo è contenuto

1aPARTE

“Non
vi è insegnamento

senza ricerca e viceversa.
Mentre insegno, continuo a

cercare e a ricercare di nuovo.
Insegno perché cerco, perché

ho indagato, perché indago e
indago su me stesso.”

Paulo Freire

Kit Didattico

La salute in un tweet 
@kitallasalute
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Consapevoli che... La persona umana è una fu-
sione integrata di vari aspetti: mente, corpo, cuore e
spirito. L’armonia tra le parti è ciò che fa di ciascuno una
persona matura, felice e  socialmente responsabile (Life
Skills). Il processo pedagogico non può ignorare tale
coesione. Siamo consapevoli della necessità di
un’educazione che integri e non separi, solidarizzi
e non confligga, valorizzi l’umanità e non ne deni-
gri la dignità.

Durante le lezioni prevedete sempre delle
attività che stimolino i cinque sensi, la di-
mensione affettiva e logico-razionale, sen-

za trascurare la mobilità corporea: questo
può facilitare il coinvolgimento attivo del gruppo. Sa-
rà utile relazionarsi con i partecipanti:
l stimolando sempre riflessioni su cosa sentono e
pensano rispetto ai temi proposti;
l sollecitando l’espressività creativa con disegni,
collage, mandala, illustrazioni collettive;
l proponendo sintesi di ciò che pensano o sanno del
tema attraverso idee creative (canzone, video, sms…);
l cambiando la distribuzione dei banchi e invitando
spesso i ragazzi a produrre materiale educativo su
cartelloni e lavagna non come prova di verifica, ma
come collaborazione con l’insegnante;
l incoraggiando i ragazzi a intervenire in classe nei
dibattiti; 
l alimentando un clima positivo grazie a
un’atmosfera d’ironia e leggerezza.

Educazione integrale

pillola

Consapevoli che... Per un insegnante la necessità di
valutare il risultato finale oggettivo privilegiandolo sulla
complessità del processo di apprendimento confligge con
i tempi educativi che sono lunghi e non sempre seguono
un criterio lineare. 

Durante le lezioni combattete l’ansia da presta-
zione comunicando invece la passione per an-
dare oltre ciò che vediamo, per apprendere

qualcosa di nuovo, per fare ricerca critica e cam-
biare le situazioni, non solo quindi studiare per ottenere
una valutazione “oggettiva”. A ciò sarà utile:
l la consapevolezza che è meglio una persona felice di
uno che conosce a memoria le nostre lezioni: sarà certa-
mente un cittadino più orientato alla cooperazione e soli-
darietà civile;
l lo stimolo all’autovalutazione: prima di assegnare un vo-
to per la verifica svolta, chiedete alla persona di stimare co-
m’è andata, cosa secondo lei è mancato e cosa l’aiuterebbe

per avere un risultato più soddisfacente per sé, cosa risulta
più facile o cosa meno nell’apprendimento. Se è stato svol-
to un lavoro profondo con il gruppo classe in termini di reci-
proca collaborazione e sospensione del giudizio, possiamo
anche permetterci di sollecitare alcune impressioni degli
altri. Imparare a valutare alimenta il senso di responsabilità
e maturità delle persone;
l la collaborazione per ottenere un risultato, sia grazie ad
attività di gruppo che con progetti realizzati a più mani.

pillola

Consapevoli che... Ognuno di noi coltiva dentro sé una
certa dose d’insicurezza e bisogno di approvazione che si
manifestano ancor più al cospetto del gruppo, ove la paura
del giudizio negativo rischia di bloccare l’apprendimento e
rafforzare un senso d’inadeguatezza. Per questo motivo un
educatore che adotta tecniche di sospensione del giudizio fa-
vorirà un clima di confronto dove tutti confidano di poter
esprimere la propria opinione senza timori di subire scherno
o emarginazione. Tutto ciò nutre l’intelligenza affettiva:
un sostegno essenziale per l’apprendimento cognitivo.

Durante le lezioni privilegiate una comunica-
zione pro-positiva che favorisca un dialogo
aperto, invitando a esporre in prima persona,

senza però imporre la propria idea competen-
do in maniera distruttiva con gli interlocutori: è impor-
tante ritmare i tempi di ascolto parola. Per questo:
l evidenziare la differenza tra un fatto/dato e una
opinione/considerazione;
lesplorare il/i senso/i in ogni contributo, verbalizzandolo e
ringraziando per la condivisione e l’esposizione di sé;
l invitare a riflettere di più e ad approfondire il tema
evitando di dare giudizi sul livello intellettivo della persona:
quello che dici è interessante ma credo che ti aiuterebbe
leggere... per avere un quadro più completo sul tema;
l esplicitare l’eventuale disaccordo con le idee espresse,
senza denigrare lo studente: quello che dici mi fa riflettere,
ma vorrei evidenziare anche un altro aspetto;
l accettare che alcune posizioni possano suscitarci
rabbia, questo può costituire un momento importante di
ver balizzazione consapevole e condivisa: quello che dici
sento che mi produce rabbia, perché mi fa pensare che... ma
forse non ho interpretato bene il tuo pensiero, in questo caso
ti chiedo scusa.

Comunichiamo... positivo!

pillola

Kit Didattico quale pedagogia 
vi suggeriamo

Processo e risultato

G

8



Kit Didatticocome programmare un'unità di lavoro

La chiusura è il momento in cui formatori
e studenti insieme come un gruppo di la-
voro valutano l’attività svolta, guardando-
la ora da una certa distanza. Allo scopo di
focalizzare i punti oscuri che si sono pale-
sati il gruppo prende la parola attraverso
delle attività per chiudere il cerchio ed evi-
tare di rimanere frustrato sulle proprie
aspettative. Per questo è importante for-
mulare consapevolmente la chiusura: So-
no emersi diversi spunti che non abbiamo
potuto trattare, ma saranno oggetto di con-
fronto nelle prossime lezioni: ho appuntato i
vostri interventi; sento che sono state condi-
vise delle storie importanti e ringrazio chi ha
voluto mettersi in gioco, consentendo a tutti
di imparare dalla vita concreta; non è im-
portante uscire da questa attività trovando-
ci tutti d’accordo, il dibattito è stato ricco e
partecipato e ci aiuterà per future analisi e
dibattiti.

Da un punto di vista concettuale ed emotivo durante un’esperienza formativa possiamo immagina-
re di aprire e chiudere un cerchio. Con “chiudere il cerchio” non intendiamo aver esaurito il tema o

trovato soluzioni sempre valide: ogni incontro/lezione costituisce un evento a sé e perciò come in una
danza o un concerto vi consigliamo di rispettare le tre fasi chiave: inizio, corpoe chiusura.

Durante questa fase delicata si stipula un
patto di confidenza reciproco e si getta-
no le basi per le attività successive,
poiché i temi configurano istanze
che potranno generarnealtre.

Per corpo intendiamo il fulcro del
nostro lavoro, durante il quale
esperiamo il tema, facilitati da un
gioco o un’attività interattiva. Nel
corpo della lezione possiamo indi-
viduare due fasi: 
l nella prima invitiamo la classe a fare
come se... (giochi di ruolo – role playing),
a mettersi nei panni di...: in questo modo si at-
tiva la dimensione emotiva, empatica e parteci-
pativa dell’apprendimento;
l la seconda è la fase della concettualizzazione o de-
briefing attraverso il quale proviamo a stimolare alcu-
ne riflessioni: 
Come ci siamo sentiti durante lo svolgimento dell’attività? 
Vediamo similitudini tra ciò che abbiamo vissuto e la real-
tà attuale? (incoraggiare la motivazione delle proprie
idee)
Proviamo a fermare dei punti e imparare qualcosa di
nuovo sul tema 

L’attività vissuta dal gruppo ha certamente messo
in campo una certa confusione emotiva e di vissu-
ti tra i partecipanti: questo è il momento in cui il
formatore mette ordine tra le varie informazioni,
dati e conoscenze, e crea un contesto di senso alle
istanze del gruppo, valorizzandone tutti gli ap-
porti. Questa fase può essere conclusa con la Pe-
dagogia dei gesti: l’azione e i riflessi sulla nostra
vita di ciò che apprendiamo, dell’educazione co-
me trasformazione prassica, rilevati attraverso
alcune domande: 

Come mi riguarda tutto questo? 
Cosa posso fare io per cambiare l’ingiustizia di cui sono
consapevole?

L’inizio è il momento nel qua-
le catturiamo l’interesse dell’uditorio, cre-

iamo il clima positivo di gruppo per facilitare la
partecipazione attiva e quindi l’apprendimento. Si dice

che “Chi ben comincia è a metà dell’opera”: ebbene, inizia-
mo a raccogliere i frutti dell’attività a partire dal nostro incipit !

Durante questa fase si rilevano i temi importanti, o generatori
(espressione di P. Freire), di cui il gruppo è portatore: si tratta dei te-
mi concreti e specifici del gruppo in quel determinato momento. Es-
si serviranno da base per avviare un lavoro che lungi dall’essere
astratto, riguardi il gruppo nella propria quotidianità: per esempio
il tema della salute è certo presente nelle famiglie di ognuno di

noi. Questo è il momento giusto in cui valutare insieme ciò
che il gruppo sa, pensa e desideraapprofondire del te-

ma proposto attraverso due passi essenziali:
ascoltodelle aspettative; 
eplicitazionedella motivazione. 

1

22

L’inizio

Cor-Corpo

3 Chiusura
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Seguendo un ordine alfabetico vi proponiamo alcune attività
per stimolare l’interazione del gruppo classe. Date libertà alle
vostre idee ed esperienze… con creatività!

Brainstorming (Tempesta di idee)
Obiettivi: - far emergere le conoscenze 

pregresse del gruppo;
- rilevare i temi generatori; 
- rompere il ghiaccio e facilitare 
la partecipazione di tutti.

Materiali: pennarelli e cartelloni grandi da muro.
Tempo: può variare a seconda delle necessità
e della capacità del gruppo, ma si consiglia di non
prolungarlo eccessivamente. L’obiettivo non è
avere un mare di parole, ma far emergere quelle
importanti per preparare al lavoro successivo.

Svolgimento: si scelgono una o due parole-chia-
ve e si chiede al gruppo di associarvi alcuni termini
senza pensarci troppo (potranno emergere anche
parole apparentemente distanti, ma utili per com-
prendere la relazione emotiva con le parole chia-
ve). Tutte le parole vengono riportate sul

cartellone collegate alle parole-chiave alle quali si
riferiscono in un diagramma a ragno o a stella.
Le parole ripetute si evidenziano con un +accan-
to: le terremo presenti nelle fasi successive. Il
brainstorming non deve essere un’attività com-
pletamente slegata dal resto: i ragazzi sentono
se quello che dicono viene preso in considera-
zione o solo messo da parte poiché didattica-
mente irrilevante.

Dibattito
Facilitare il confronto nel gruppo classe favorisce consapevolezza, espressione e rispetto di proprie e
altrui idee, capacità di ascolto ed elaborazione. Il dibattito può essere avviato in qualunque momen-
to attraverso domande che interrompano la monotonia: può costituire un efficace strumento quan-
do si abbassa l’attenzione o si percepisce passività nel gruppo. Anche formulare domande è un’arte:
occorre prestare attenzione a non suggerire la risposta nel modo di porre il quesito.

Evitando l’interrogatorio, per un dibattito classico si può lanciare la domanda o indirizzarla a qual-
cuno; alcune risposte si possono riproporre come altrettante domande e ripetere parole-chiave del-
le stesse per fissarle meglio. In alcuni momenti si può anche chiedere ai partecipanti cosa pensano di
un intervento specifico, ma attenzione al rischio di trasformarlo in una valutazione sulla persona la
cui opinione è messa ai voti. 

Alcune frasi possibili: cosa vi viene in mente se vi dico...; quello che dici è interessante e mi fa pensare
anche che...; qualcuno la pensa diversamente? Qualche idea discordante può arricchire l’orizzonte...; co-
sa pensate di quest’ultimo intervento...

Quando le posizioni sono molto polarizzate potete proseguire il confronto creando due sotto-
gruppi: i proe i contro, adottando poi una delle seguenti tecniche:

All’americana
Dopo essersi confrontato al suo interno e aver stilato una lista di motivazioni a sostegno della propria
posizione, ogni sottogruppo elegge un portavoce che dovrà condurre il dibattito confrontandosi
con l’altro portavoce. Essi avranno a disposizione: due minuti per esporre le proprie motivazioni, un

10
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minuto per controbattere alle posizioni dell’altro, un minuto per l’arringa finale. Quando l’uno parla,
l’altro non può interromperlo. Alla fine il pubblico dovrà valutare quale posizione è stata più convin-
cente: qui è importante il ruolo dell’educatore, affinché l’attività non si trasformi in una valutazione
competitiva sulla persona. Chiunque decida di cambiare la propria posizione da contro a pro o vice-
versa, dovrà motivarla. Al termine del dibattito e grazie a delle regole chiare è inoltre possibile aiutare
il gruppo a restituire dei feedback ai portavoce sulla loro comunicazione verbale e non: anche questo
è un apprendimento importante sul piano delle competenze relazionali e sociali.

Acquario
Questa tecnica si usa soprattutto per attivare l’esperienza
della negoziazione. Posto un oggetto del contendere, ci si
divide in sottogruppi nei quali si discute della propria po-
sizione da prendere in sede di negoziazione. Essa si svol-
gerà poi solo tra i rappresentanti dei gruppi che si
incontrano al centro della sala, con i membri del proprio
gruppo alle spalle. Se questi ultimi vogliono suggerire
qualcosa, lo possono fare solo attraverso il proprio rap-
presentante. I rappresentanti possono anche richiedere
di volersi consultare con il gruppo, non avendo la facoltà
di decidere per il gruppo, ma solo di portare nella nego-
ziazione le decisioni prese insieme. 
Anche se può sembrare complessa, in realtà questa
tecnica può aiutare a gestire una classe molto rumoro-
sa, senza penalizzare la partecipazione. 

Obiettivi: come nel Brainstorming.
Materiali: cartelloni grandi da muro e post-it. 
Tempo: se viene proposta successivamente
al Brainstorming, breve (20 minuti per un gruppo
classe di 20 persone); viceversa può durare an-
che un’ora.

Svolgimento: Galleria delle Ideedopo il Brainstor-
ming: l’obiettivo è quello di creare dei gruppi di af-
finità tra le parole emerse. Chiedere ai
ragazzi di scrivere le loro parole su dei
post-it semplifica molto il lavoro.
Creare la galleria è un po’ come gioca-
re a domino con le parole: le carte so-
no le parole scritte nel brainstorming.
Si inizia con una parola qualsiasi (da
incollare a un cartellone al muro o a
terra in modo da renderla visibile a
tutti e creare la sensazione di un lavo-
ro collettivo) e si incoraggia ciascuno

a proseguire inserendo a destra o sinistra una pa-
rola che considera contigua. Se non è chiara la con-
nessione si può chiedere una spiegazione, senza
però influenzare la decisione della persona. La for-
ma della galleria è imprevedibile: può prendere di-
rezioni inaspettate e forme creative. 
Quando sono terminate le carte/parole, si può
osservare la galleria e stimolare delle considera-
zioni in gruppo: quali parole sono rimaste agli
estremi? Quali concetti sono molto concentrati e
pieni di connessioni? Alcune prossimità che sentia-

mo contraddittorie... 
La galleria ottenuta è la percezione
sul tema del gruppo in quel preciso
momento, sarebbe interessante ri-
proporla alla fine di un percorso e
vedere le differenze. Si consiglia di
fare delle foto del lavoro svolto. Può
essere utilizzato per altre esercita-
zioni o per pubblicarlo in un blog o
in una pagina Facebook creata ad
hoc.

Famiglie a bordo !

Le realtà familiari odierne dei ragazzi ap-
paiono articolate: da parte degli inse-
gnanti occorrerà dunque un certo tatto
per coinvolgere le famiglie, senza risulta-
re invadenti. Compatibilmente con i tem-
pi dei genitori si possono pensare
modalità per farli sentire partecipi del
processo educativo. Lo strumento dell’in-
tervista (anche video) da parte dei figli
può costituire un esempio. Durante le at-
tività proponete ai ragazzi di sintetizzare
con uno slogan o un sms l’attività svolta
per condividerla con i propri genitori.  

Galleria delle Idee

1aPARTE
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Pedagogia dei gesti
La Pedagogia dei Gesti risponde in modo coe-
rente all’obiettivo educativo di questo Kit: una
formazione integrale e integrata. 
L’educazione, nel suo intento intrinsecamente
rivoluzionario, non può scindere l’azione poli-
tica e concreta che ne deriva. Forse sin troppa
istruzione lascia i nostri ragazzi indifferenti
verso un’azione conseguente alle nuove cono-
scenze e consapevolezze acquisite. In questo
senso è fondamentale:
l proporre loro qualcosa che li riguardi con-

cretamente;
l offrir loro anche delle piste per cambiare la

realtà e incidere sulle ingiustizie;
l stimolare sim-patia (la persona ritrova nella

storia, nel contenuto qualcosa che risuona
in lei) ed em-patia (la persona prova a senti-
re cosa può provare un’altra)

Ecco alcune attività di Pe-
dagogia dei gesti:
azioni concrete
che ci permetto-
no di lasciare
una traccia e fa-
re la differenza. 

L’intervista è uno strumento efficace per racco-
gliere idee e opinioni altrui. La preparazione
delle domande risulta fondamentale per facili-
tare l’espressione dell’intervistato. I ragazzi
possono intervistarsi tra loro, oppure intervi-
stare altri insegnanti, familiari, o persone che
ritengano opinion leaders sul tema affrontato.
Invitando un testimone si può preparare un’in-
tervista di gruppo (per fare questo sarà utile
preventivare una ricerca preparatoria).

Per preparare domande stimolanti è utile:
l chiarire il tema e il motivo per cui abbiamo

scelto quella persona;
l raccogliere informazioni sulla persona;

l iniziare con una domanda generica come:
Puoi presentarti brevemente ? Chiudere l’in-
tervista con domande quali: Cosa diresti a
un giovane perché colga il tuo messaggio ?
Cosa dovremmo fare secondo te ? Puoi darci
dei riferimenti per approfondire il tema ?;

l elaborare le domande in modo aperto, senza
indirizzare l’intervistato verso il nostro obiet-
tivo: è essenziale rispettare ciò che la persona
pensa e desidera esprimere.

Le interviste possono essere utilizzare come ma-
teriale da condividere, come oggetto di valuta-
zione (soprattutto se chiediamo di scrivere una
brevissima introduzione all’intervista o un com-
mento finale) e come spunto per lavori successivi.

Mens sana in corpore sano!
Alimentazione: ecco un tema versatile e mol-
to delicato da affrontare insieme agli adole-
scenti, infatti sappiamo bene come la cultura
moderna dell’apparire può facilmente por-
tare a deformazioni del rapporto col cibo. Di
certo può costituire
un argomento con-
creto per esercitare il
nostro Diritto alla Sa-
lute! Si può iniziare
condividendo degli
esempi tipici di me-
nu con alcuni volen-
terosi interessati,
svolgendo al tempo
stesso una ricerca su internet sulla relazione
tra qualità alimentare e apporto nutriziona-

le. Un confronto di gruppo sul tema, coin-
volgendo i genitori con interviste

mirate da parte dei ragazzi, offre la
possibilità di parlare del rapporto
col cibo in modo discreto: mangia-
re bene fa diminuire le possibilità
di ammalarci e ci fa sentire sani a

tutto campo.

“Non
esiste una cosa

denominata neutralità
dell’educazione: non c’è

dubbio che la dimensione
educativa è, per sua na -

tura, politica.”
Paulo Freire

Intervista

proposte di attività
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APPROFONDIMENTI
Ufficio Nazionale Servizio Civile: www.serviziocivile.it
Volontari nel Mondo – Focsiv: www.focsiv.it
Servizio Civile all’Estero: www.antennedipace.org

Volontariato e 
Servizio Civile Nazionale

In tutte le città esistono molteplici asso-
ciazioni, ONG, cooperative dove è possibile

offrire alcune ore della propria vita all’utilità so-
ciale. Il Servizio Civile è una proposta più struttura-

ta e formale, gestita dall’Ufficio Servizio Civile
nell’ambito della Presidenza del Consiglio. Ciascuno

può scegliere l’offerta che più si avvicina alla propria
personalità. E’ importante accompagnare i ragazzi in mo-

do consapevole verso questa scelta: implica un ricono-
scere dentro di sé le motivazioni che spingono a fare
volontariato. Le polarizzazioni estreme sono controverse:
lo faccio perché ne ho bisogno, lo faccio perché voglio aiuta-
re gli altri. Le due motivazioni forse si mescolano in grada-
zioni diverse in base alle persone e alle situazioni

specifiche: parlarne in classe è una buona occasione per
elaborare le complesse esperienze. Il ruolo dell’educa-

tore può facilitare il ridimensionamento del senso di
onnipotenza che deriva dall’azione di aiuto, la consapevolezza del proprio biso-

gno di aiuto e di come richiederlo; il riconoscimento della dignità dell’altro
come soggettodella propria vita e non come oggettoassistito (relazio-

ni simmetriche tra chi aiuta e chi è aiutato).

Vivi un anno da protagonista!
AIFO offre ai giovani che decidono di fare ser-
vizio civile un’esperienza formativa e di cre-
scita personale, un’occasione per sviluppare
le proprie competenze sulle tematiche
Nord-Sud, un’occasione per sperimentarsi
in una collaborazione con le ONG in Italia,
un’occasione per rafforzare le competenze
tecnico/professionali rispetto all’ambito del
progetto di impiego.
L’obiettivo è infatti quello di stimolare, attra-
verso l’esperienza di servizio civile, un senso di
cittadinanza attiva nei giovani volontari.
Questo è lo spirito che si desidera rimanga alla
base dell’impegno anche di chi successiva-
mente lavorerà nel settore della cooperazione
internazionale, in Italia o all’estero.

Servizio civile volontario

A Roma l’Associazione Peter Pan opera a stretto
contatto con l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù.
Tra le altre attività, l’associazione ha aperto una
casa di accoglienza per ospitare le famiglie dei
bambini ospedalizzati per un tempo prolungato.
I volontari sono formati per condividere la quoti-
dianità con le famiglie, rendersi disponibili al-
l’ascolto senza forzature e invadenze. 

BUONA PRATICA

APPROFONDIMENTI
www.peterpanonlus.it; 

P. Natalicchio, Il regno di OP, La Meridiana

storie
di vita
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Il blog configura una specie di diario digitale, il sito uno spazio più articolato, con una
pagina principale dove compaiono le novità appena pubblicate e diverse sezioni clic-
cabili. Entrambi gli strumenti oggi devono essere connessi anche ai social network, al-
trimenti restano spazi statici. Oggi è possibile realizzare entrambi a costo zero con

piattaforme gratuite come Altervista,Blogger, OnetoOne. Il blog può ospitare i lavori scrit-
ti dei ragazzi sul tema affrontato, i loro commenti, le loro interviste e rimane in rete nel tempo. Per
una maggiore responsabilizzazione si può creare una redazione del blog o del sito.

Blog o sito web

La narrazione è un’attività umana, una forma di comunicazione, diremmo “naturale e intuiti-
va”. Narrare, raccontare fa parte della comunicazione con l’altro ma anche della rielaborazione
del proprio vissuto. Narrare ha in sé un elemento dialogico ed espressivo e un elemento intro-
spettivo e riflessivo allo stesso tempo.
Lo strumento della narrazione può essere utilizzato a fini pedagogici con risvolti sorprendenti.
In tutte le culture esiste un corpus di storie che viene raccontato ai bambini e alle bambine, e
che contiene simboli, messaggi, valori, etiche. Una storia può essere raccontata con un preciso
obiettivo pedagogico ma la verità è che la forza della storia sta nella pluralità delle prospettive
e delle interpretazioni. In un approccio maieutico e orizzontale nell’apprendimento, gli ascol-
tatori e le ascoltatrici sono invitati/e a trovare il personaggio, la parte, l’evento che più ha risuo-
nato in loro e ad apprendere qualcosa, su loro stessi, sulla realtà, sugli altri.
Lo storytelling connesso all’autobiografia e alla testimonianza, in una cornice pedagogica,
permette un dialogo più profondo, trasforma “l’argomento” in esperienza, in vissuto, ciò che
era astratto diventa vicino, concreto.
I narratori e le narratrici possono rendere più accattivante e affascinante la loro storia facendo
uso di tecniche diverse, ad esempio:

l l’inserimento nella storia di eventi o elementi stravaganti o estranei al contesto (un topo
zoppo, una canzone africana, una voce di un’antenata, un aiutante magico); 

l il cambiamento di prospettiva, per esempio prendendo la prospettiva di un oggetto o di
un personaggio minore della storia. 

Con la narrazione è possibile elaborare le esperienze, trasformare la realtà in simboli, trasporre
messaggi in miti, relazionare realtà e immaginazione, desideri e bisogni. L’ascolto delle narra-
zioni è un’occasione per sognare, immedesimarsi, ampliare gli orizzonti del proprio immagi-
nario. La condivisione delle narrazioni è un’occasione per esercitare la propria capacità di
ascolto attivo, approfondire le relazioni, creare comunità emozionali.
La narrazione partecipata, a più voci, si richiama al Cerchio Narrativo. Il Cerchio è un simbolo di
armonia, di democrazia, uguaglianza; in Cerchio, ognuno/a è narratore e narratrice, al di là del-
le doti narrative; in Cerchio, tutte le parti raccontate da ciascuno sono accolte nella storia co-
mune, in cui ognuno/a riversa esperienze e immaginari, passato e futuro, sogni e realtà. 

proposte di attività

APPROFONDIMENTI
Franco Lorenzoni, maestro elementare, fondatore e coordinatore della Casa-labora-
torio di Cenci (Amelia, Umbria) ha sperimentato nelle scuole il Cerchio Narrativo.

Nove motivi per dare spazio alla narrazione orale nella scuola
www.cencicasalab.it/RadiciOrizzonti.htm#Nove%20motivi%20F

Storytelling-Narrazioni
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Telegiornale
Quest’attività offre l’opportunità di rompere lo schema
che alla cattedra ci stiano solo gli insegnanti e che la le-
zione non può essere il frutto di un lavoro di gruppo.
Chiedete a una o più coppie di preparare il canovaccio
di un telegiornale da leggere in coppia (stile CNNo BBC)
su un tema dato. Stabilire alcuni criteri faciliterà il com-
pito: 5 notizie ciascun giornalista di 5 righe ciascuna;
l’obiettivo delle notizie è informare il pubblico sul te-
ma; il pubblico è composto soprattutto di adulti per
l’orario di trasmissione (22.00 della sera); includere an-
che indirizzi web o altro per approfondire le tematiche. 

Al contempo al gruppo si può chiedere di scrivere
dei  post  mentre  ascoltano le  not iz ie,  qual i
interventi/commenti alla trasmissione sapendo che i
giornalisti andranno a leggere i post alla fine del TG. Si
può raccogliere tutto questo materiale e conservarlo in
caso si decidesse di usare qualche opportunità del
mondo digitale per metterlo in rete.

Pagina

Per le sue caratteristiche richiede sinteticità,
per questo la pagina Facebook può fungere
da supporto al blog o al sito. Oppure costitui-
sce un’alternativa meno impegnativa dove ra-
gazzi e formatori possono postare le attività
svolte. L’impiego di questi strumenti può di-
ventare uno spazio di apprendimento a 360
gradi: i post possono essere discussi ed elabo-
rati in classe attraverso attività di scrittura col-
lettiva o in piccoli gruppi. L’apprendimento
spazia dall’italiano, alle competenze comuni-
cative, fino alla capacità di sintesi !

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione e Web 2.0

C’è poco da discutere: rispetto alle nuove gene-
razioni dei nativi digitali (nati dalla fine degli
anni ‘90 in poi), quanto a gestione del mondo di-
gitale noi restiamo degli immigrati digitali.
Proprio qui arriva la ricchezza di un processo di
apprendimento reciproco e circolare: i giovani
possiedono una facilità istintiva a gestire tecni-
camente i diversi apparati fissi e mobili e posso-
no insegnarla agli adulti, i quali a loro volta
accompagneranno i giovani nell’apprendimen-
to a comunicare e acquisire una cultura e un
linguaggio della rete.

Il mondo 2.0 è soprattutto caratteriz-
zato dalla dimensione social delle sue
piattaforme e applicazioni che permet-
tono la interazione attiva delle persone
e il coinvolgimento dei cittadini nella
creazione e diffusione dell’informazione (citi-
zen journalism).

Imparare a integrare un testo con immagini,
foto, video, riferimenti a libri, siti, blog, social net-
work ottenendo un prodotto multimediale(l’idea
dell’hyperlink di un documento word) renderà il
nostro lavoro più stimolante. Proprio attraverso i
diversi canali dei social network esso potrà essere
condiviso. Pensando in maniera lungimirante si
considererà anche l’opzione di adottare alcuni

1aPARTE
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materiali ben fatti in sostituzione di alcuni
testi scolastici vetusti! Sarà importante
esplicitare sin dall’inizio la volontà di av-
valersi del web 2.0 perché questo può in-

fluenzare il modo e la forma di produrre gli
elaborati. I ragazzi si sentiranno protagonisti

dei loro prodotti e più stimolati a partecipare.
Ecco le proposte in merito, ma in questo la-

sciatevi ispirare dai vostri studenti: loro sicura-
mente  si riveleranno una fucina di idee!

APPROFONDIMENTI
http://lnx.scuolasarda.it/impari/risorse_didattiche.html



I l video rimane lo
strumento-totem
nella nostra società,

il messaggio del quale per essere efficace deve
risultare chiaro, accompagnato da musica ade-
guata e un ritmo che catturi l’at tenzione. An-
che qui il formatore sicuramente troverà nei
ragazzi dei validi educatori e  pedagoghi! Nien-
te paura: il web pullula di programmi elemen-
tari che permettono il montaggio di video con
foto, immagini e testi. Il lavoro propedeutico si-
curamente risulterà più lungo della realizzazio-
ne. Un brainstorming sarà prezioso alla
preparazione di testi e chiarimento di obiettivi,
conservando le idee più condivise. Dopo aver

creato un canovaccio del video si può dividere i
ragazzi in piccoli gruppi per iniziare a lavorare
sui diversi sketch del video (scrivendo testi, cer-
cando immagini e foto adeguate, altri video,
ecc.). Seguendo il filo classico della narrazione
mediatica, il canovaccio deve contenere cosa,
chi, quando, dove, perché per facilitare il lavoro
e la verifica dei compiti. 

Al termine il video può essere caricato su
Youtube (la scuola potrebbe creare un canale a
suo nome per essere più fa-
cilmente individuata).
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S’intendono l’insieme degli ausili atti a fa-
cilitare o integrare l’opera dell’educatore
per arricchire l’ambiente di apprendi-
mento, favorendo un migliore e più si-
curo raggiungimento degli obiettivi
educativi e didattici. A titolo di
esempio ricordiamo le lavagne (di
ardesia o multimediali), il cinema
e la televisione, le risorse web, i
software didattici, gli ambienti per

la formazione a distanza, le piatta-
forme di e-learning e cosi via.

Tecnologie didattiche

Scuola 2.0
Risorse didattiche
Youtube Una miniera di video.
Teacher tube Video didattici da proporre a lezione
Wikipedia Il  5° sito al mondo per consultazioni e ricchezza
Busuu Un sito per l’apprendimento di 7 lingue straniere
Palabea Un social learningper le scuole
Elms Il primo sito italiano di social learning
Slideshare Un sito di presentazioni on line

APPROFONDIMENTI
Vi suggeriamo alcune case editrici per l'approfondimento dei temi educativi e metodologici 

che vi abbiamo proposto in questa prima parte:
www.lameridiana.it, www.erikson.it, www.emi.it. 

Tutte presentano molti testi nei loro cataloghi on line (è possibile anche fare una ricerca ragionata), più o meno specifici e avanzati,
circa la didattica e le diverse metodologie. Prima di navigare nei loro cataloghi vi consigliamo di chiarirvi bene gli obiettivi della vo-

stra ricerca bibliografica, per non rischiare di essere dispersivi. 
Provate a rispondere a queste domande: Cosa mi interessa approfondire? Cosa cerco: un libro, un video, un sussidio didattico? 

Il materiale che cerco serve per la mia formazione/curiosità o per utilizzarlo con il gruppo?

Il #video rimane lo #strumento-totem nella nostra società

La salute in un tweet 
@kitallasalute
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I Diritti Umani

RADICI
Diritto alla salute

TRONCO
1 Salute e cooperazione internazionale
2 Salute e alimentazione
3 Salute e ambiente
4 Salute e migrazioni
5 Salute pubblica in Italia
6 Salute e disabilità

RAMI

Seconda parte
Kit Didattico

ALBERO della
SALUTE

Terza parte
Kit Didattico

pagine
18-19

pagine
20-24

pagine
25-49

RISORSEpagine
50-62

inserto
da staccare e usare 
per creare il proprio 

albero della salute
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Le radici sono i diritti! Quando è nata l'idea
di un kit didattico che parlasse della salute e
che fosse identificabile con la metafora

dell’albero, subito si è pensato che le radici fossero
i diritti, perché sostengono e alimentano il tronco
e i rami.

I diritti sono le radici per una società di giusti-
zia, di uguaglianza, di solidarietà. I diritti sono le
radici perchè sono l'elemento imprescindibile,
fondamentale e necessario.

Non può esserci davvero diritto alla salute se
non c'è un diritto all'educazione e all'informa-
zione, non c'è davvero diritto alla salute se questo
diritto è riservato solo ad alcuni (Salute e Coopera-
zione Internazionale) non può essere rispettato il
diritto alla salute se non sono rispettati i diritti
della natura (Salute e Ambiente).

I diritti umani sono:
l Fondamentali.Diritti alle libertà fondamentali
civili, politiche, sociali, economiche, culturali.

l Universali. Non vi è distinzione tra gli esseri
umani per razza, colore della pelle, sesso, lin-
gua, religione, opinione politica, origine na-
zionale o sociale, ricchezza, nascita o altra
condizione.

l Inviolabili. Nessun essere umano può es-
serne privato.

l Indisponibili. Nessuno può rinunciare, nep-
pure volontariamente.

l Indivisibili e interdipendenti.Non c’è gerar-
chia tra essi.

DIRITTI UMANI

Diritti naturali dei bambini

1 IL DIRITTO ALL’OZIO a vivere momenti di tempo non pro-
grammato dagli adulti

2 IL DIRITTO A SPORCARSI a giocare con la sabbia, la terra,
l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti

3 IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto degli odori, rico-
noscere i profumi offerti dalla natura

4 IL DIRITTO AL DIALOGO ad ascoltatore e poter prendere la
parola, interloquire e dialogare

5 IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI a piantare chiodi, segare e
raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, le-
gare corde,accendere un fuoco

6 IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO a mangiare cibi sani fin dalla
nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura

7 IL DIRITTO ALLA STRADA a giocare in piazza liberamente, a
camminare per le strade

8 IL DIRITTO AL SELVAGGIO a costruire un rifugio-gioco nei bo-
schetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui ar-
rampicarsi

9 IL DIRITTO AL SILENZIO ad ascoltare il soffio del vento, il
canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua

10 IL DIRITTO ALLE SFUMATURE a vedere il sorgere del sole e il
suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle

Kit Didattico

Vi proponiamo, insieme ai vostri stu-
denti, di ricopiare i dieci diritti dei
bambini sul foglio nel vostro dialetto o nella vostra lingua usando
quanti più colori possibile. 
Inserite alla fine un undicesimo diritto, quello tuo  personale. Rita-
gliate il cartoncino e appendetelo nell’ aula di scuola,  nella pale-
stra che frequentate, in cucina, in bagno, in giardino, in auto, in
garage o ovunque vogliate. 

Vi proponiamo qui un decalogo dei diritti un po’
strano, scritto da  Gianfranco Zavalloni, maestro,
dirigente scolastico,  educatore alla pace ed ecolo-
gista autentico (recentemente scomparso). L’idea
di Zavalloni era di  rendere il decalogo accessibile a
tutti perché più la conoscenza è diffusa, più si ga-
rantisce che i diritti in questione siano rispettati. Il
progetto di Zavalloni era di riuscire a tradurre in
quante più lingue e dialetti possibile i 10 diritti na-
turali dei bambini affinché il manifesto potesse, e
possa ancora, arrivare in tutti i paesi del mondo,
dall’Asia, all’Africa, dall’Europa all’Oceania fino in
America. Ecco qui la lista dei 10 diritti dei bambini: ATTIVITÀ

Le radici

pagina
25

pagina
33

APPROFONDIMENTI
www.scuolacreativa.it
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L'elaborazione del corpus dei diritti umani at-
traversa diversi periodi storici e diverse discipline,
dapprima nell'ambito delle dottrine filosofiche
per poi muoversi nell'ambito delle scienze giuri-
diche. I diritti attraversano diverse tappe che ve-
dono la loro evoluzione: dalla preistoria del diritto
con il codice di Hammurabi (Mesopotamia, 1750
a.C., diritto alla vita), passando per la Magna
Charta Libertatum (Inghilterra, 1215), la Dichiara-
zione di indipendenza degli Stati
Americani (1776), la Dichiara-
zione francese (1789), fino
ad arrivare alla Dichiara-
zione Universale dei
Diritti Umani (1948).

L'iter giuridico
dell'affermazione
dei diritti umani
comporta un pa-
rallelo, spesso
sfasato, iter cultu-
rale e sociale. Il bi-
sogno di affermare
e sancire nuove tipo-
logie di diritti è frutto di
nuove sensibilità culturali
e nuovi bisogni. 

E' comune la suddivisione dei diritti umani in
tre categorie/generazioni:

1. Diritti civili e politici, (tradizionalmente
considerati come libertà negative, che met-
tono un limite al potere dello Stato);

2. Diritti economici, sociali e culturali (tradizio-
nalmente considerati come libertà positive,
che chiedono allo Stato di usare il proprio po-

tere per garantire i diritti dei cittadini
e delle cittadine);

3. Diritti all'autode-
terminazione, alla

pace, allo sviluppo,
all'ambiente (que-
sti ultimi si diffe-
renziano dai primi
e dai secondi poi-
ché sono da con-
siderarsi come
diritti dei popoli e

dell'umanità nel
suo complesso piut-

tosto che dell'indivi-
duo).

pagina
37

DIRITTI UMANI Kit Didattico

“All'interno di un sistema che nega l'esistenza
di diritti umani fondamentali, la paura tende a essere 
all'ordine del giorno. Timore del carcere, della tortura, 

della morte, timore di perdere amici, parenti, proprietà o mezzi 
di sussistenza, paura della povertà, dell'isolamento, del fallimento. 

Una forma molto insidiosa di paura è quella che si maschera come buon
senso o addirittura saggezza, condannando come sciocchi, inconsulti, 

insignificanti o velleitari i piccoli atti di coraggio quotidiani che 
contribuiscono a salvaguardare la stima per se stessi e la dignità umana.
Non è facile per un popolo condizionato dai timori, soggetto alla regola

ferrea che la ragione è del più forte, liberarsi dai debilitanti miasmi
della paura. Eppure, anche sotto la minaccia della macchina 
statale più schiacciante, il coraggio continua a risorgere,

poiché la paura non è lo stato naturale 
dell'uomo civile.” 

Aung San Suu Kyi

APPROFONDIMENTI
www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html

Film "The lady" racconta la vicenda umana e politica della leader birmana e premio Nobel per la pace Aung san suu Kyi

In un approccio interculturale, accanto al diritto all'uguaglianza, si affaccia il
DIRITTo AllA DIveRsITà, inteso come diritto a conservare e preservare le
proprie origini, la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria identità e,
nel quadro della salute, inteso come diritto a fare ricorso alle proprie pratiche
mediche, a esperire la malattia, la guarigione, la morte, all'interno del proprio
universo di significati e di simboli (salute e Migrazioni). In un paradigma inter-
culturale, ben diverso da un paradigma di relativismo culturale, i diritti alla di-
versità non possono mai essere chiamati in causa quando implicano la lesione
dei diritti della persona in nome di un'appartenenza alla comunità (ad esempio
la pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili). 

pagina
38
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Il CoNCeTTo DI sAlUTe e Il sUo CoNTRARIo
Ma che cos’è la Salute?
Potremmo rispondere: siamo in salute quando
non abbiamo malattie, e allora: cos’è la malattia?
Ha a che fare solo con il corpo, o c’è dell’altro? 

Nel 1946 al momento della
propria costituzione l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità
(OMS) indica la Salute come
uno:
stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non solo assenza 
di malattia o infermità.

Alla Salute!!!
A questa dedichiamo i nostri brindisi, 
augurandocela l’un l’altro.
Quando c’è la Salute, c’è tutto! recita un famoso
proverbio popolare che si ripete in tante culture
del mondo, così come dappertutto nel mondo
quando si incontra una persona ci si informa sul
suo benessere… Del resto, lo stesso verbo salu-
tare viene dalla radice latina salus, perché in
fondo ogni volta che ci presentiamo o ci conge-
diamo da qualcuno gli auguriamo di stare bene.

Quindi star bene coinvolge l’individuo come
unità complessa e multiforme: una concezione
molto antica, ancestrale nella storia dell’uomo e
strettamente collegata alla spiritualità, al rap-
porto con la divinità e con tutto ciò che è ultra-ra-
zionale.

Quando una persona sta male la sua vita quoti-
diana cambia insieme a quella dei propri cari, a
volte mettendo in crisi le relazioni. Per questo nelle
culture di ogni luogo e tempo, accanto alla ricerca
di diagnosi e cura di un male gli uomini hanno at-
tribuito un senso e un significato alla malattia, do-
mandandosi perchésuccede proprio a me?

Le risposte variano molto in ogni singola cul-
tura. Nelle società più antiche e in alcune odierne,
l’uomo è concepito come un’unità complessa, in
cui appaiono interconnesse le dimensioni
l biologica, fisiologica: il corpo;
l psichica: la componente immateriale dell’es-

sere umano, l’anima; 
l sociale: il tipo di relazioni con le persone che ci

circondano; 
l culturale: il modo di vivere specifico del posto

in cui siamo, con tradizioni e caratteristiche
che variano in tutto il mondo;

l spirituale: riguarda il rapporto con il divino e
la religione.

Nelle culture tradizionali la vita dell’uomo è stret-
tamente connessa alla natura in cui vive e la salute
è un fatto globale: una condizione di benessere nel
corpo e nello spirito, un giusto equilibrio tra le
forze della natura e dello spirito. 
E’ per questo che in tanti sistemi di cura diversi
dalla Biomedicina Occidentale il terapeuta è allo
stesso tempo un esperto di animali e piante da
cui ottenere medicine, ma anche una persona
che ha un rapporto privilegiato con la divinità,

Il TroncoDIRITTo AllA sAlUTeKit Didattico

Attività di elicitazione con brainstorming: L’insegnante stimolerà
la produzione degli aggettivi da parte degli studenti, le parole ver-
ranno riportate su un supporto cartaceo per comporre un cartel-
lone da arricchire con immagini ritagliate per esempio da riviste o
anche alla lavagna:
l Qual è l’immagine dell’individuo sano proposta da pubblicità e

mass media? Descrivi qualche scena o fotografia.
l Secondo te chi è la persona sana? Indicate una serie di aggettivi

e confrontatevi tra compagni.
l Fra gli aggettivi indicati, separate quelli riferiti al corpo e quelli

alle dimensioni psicologiche e sociali di un individuo.
E’ possibile continuare l’attività cercando gli aggettivi contrari a
quelli indicati.

Proviamo a… ATTIVITÀ

pagina
24
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da cui proviene la guarigione e la salvezza. Non è
un caso che anche questa parola derivi dalla
stessa radice indoeuropea di salute, e in molte
religioni le figure sacre sono allo stesso tempo
guaritori del corpo e salvatori dell’anima, pro-

prio a indicare come nelle culture tradizionali i
due aspetti risultino inscindibili.
Anche nella religione Cristiana Gesù salva i cre-
denti dai peccati e cura molti malati, sconfig-
gendo talora anche la morte. 

Ma ancor prima dell’avvento
delle grandi religioni mono-

teiste, a memoria ancestrale l’uomo
ha abbinato una spiegazione so-
prannaturale del male a una ricerca
pratica dei rimedi per curarlo: le pit-

ture rupestri siberiane di più di
40000 anni fa testimoniano un origi-
nario sistema di credenze e rituali di
cura: il complesso sciamanico.

Tra le grandi civiltà storiche che
vantano una tradizione medica mil-
lenaria ricordiamo la Cina i cui far-
maci sono a tutt’oggi usati nelle
terapie occidentali.

Spostandoci nel bacino mediter-
raneo passiamo dagli Assiro-Babilo-
nesi agli Egizi; sorprendenti sono le

testimonianze delle co-
noscenze mediche delle
antiche civiltà, fino ad
arrivare alla cornice ra-
zionalista ellenica del V
sec a.C. La figura di Ip-
pocrate di Coo rispec-
chia la perfetta sintesi di

uomo e studioso; da lui discende
l il medico occidentale, un’autorità

morale in sé autonoma rispetto
allo sciamano o al sacerdote;

l la prima forma di scienza medica
occidentale: il pensiero medico ip-
pocratico esce dalla fase pre-scien-

tifica, legata a pratiche e credenze
magiche e religiose, e si organizza
intorno a una metodologia rigo-
rosa ed empirica. Tutte le malattie
hanno una causa naturale: dal-
l’analisi dei sintomi il medico ri-
sale alle cause interne della
patologia, costruendo un quadro
teorico da cui deriva l’elabora-
zione della terapia. 
Adottato nella cultura romana,

questo metodo si diffonde di pari
passo con l’Impero, incontrando in
questo cammino vari saperi, raggiun-
gendo il suo apice con Galeno che
grazie al suo metodo sperimentale fu
l’artefice della più completa forma di
medicina mai concepita fino a quel
momento.

Durante il medioevo l’eredità di
Galeno è perpetrata dalla Scuola di
Salerno, la più illustre istituzione
medica del mondo occidentale: in
essa confluiscono le grandi correnti

del pensiero medico romana, greca,
ebraica e araba. 

Tuttavia in questo periodo storico
le concezioni sono ancora molto le-
gate alle superstizioni e al sopranna-
turale, per il bisogno di spiegare le
tragiche epidemie di peste e vaiolo
che decimano l’Europa. 

Già dal XVII sec., quando cioè Ga-
lileo contestava la teoria geocen-
trica della Bibbia, nella scienza
medica si rafforza una concezione
basata sulla formulazione di leggi e
principi attraverso l’esperimento, ri-
fuggendo dalle teorie imposte dai
testi sacri. 

Grazie a scoperte mediche e
scientifiche prodigiose negli ultimi
due secoli la Biomedicina si costitui-
sce nella scienza e pratica che noi co-
nosciamo. La ricerca per guarire le
malattie più gravi è sempre in azione

e si diffonde la prevenzione e la
conoscenza igienico-sanitaria
di base negli abitanti dei paesi
industrializzati, grazie anche ad
una rete di servizi sanitari dif-
fusa sui territori capillarmente.

Eppure, nel corso di questo
lungo cammino di emancipazione
dall’irrazionale, il tentativo di creare
una scienza obiettiva ha tralasciato
quell’unità biologica, psichica, so-
ciale, culturale, spirituale che è l’es-
sere umano. Il medico è un
professionista razionale, specializ-
zato in una parte del corpo o in un
tipo di infermità, e non deve pren-
dersi cura di altri aspetti: la malattia è,
nel modello biomedico, uno stato di
devianza dalla condizione normale,
che è la salute, e la terapia non è altro
che la cura di parte del corpo amma-
lato; ma intanto il paziente vive la ma-
lattia ricercandone un senso.

Un po’ di storia…

2aPARTE
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R iflettiamo. Il pensiero medico oc-
cidentale non rappresenta l’unica
elaborazione del conflitto malat-
tia/guarigione. Pare che l’80% della
popolazione mondiale si rivolga a
sistemi di cura altri, le cosiddette
Medicine Alternative. Si tratta di
conoscenze pre-scientifiche so-
pravvissute in diverse società con-
temporanee, seppur rifiutate dalla
medicina ufficiale. Viaggiando at-
traverso globalizzazione e migra-
zioni, esse sono venute a contatto
con altri sistemi di cura, così oggi
anche il  paziente
occidentale le spe-
rimenta nel proprio
Paese: è i l  caso
dell’Agopuntura
cinese e dell’Ayur-
veda indiana .
L’omeopatia poi

utilizza rimedi naturali, opponen-
dosi alla chimica delle medicine con-
venzionali.

In Italia sussistono ancora prati-
che di cura della Medicina Popolare
legate a tradizioni avite connesse

con superstizioni e
credenze: il pro-
cesso di guarigione
è affidato ad amu-
leti, misture e mira-
coli implorati ai
santi . 

Ciò che caratte-
rizza le Medicine
Non Convenzionali
è soprattutto un di-
verso rapporto fra
terapeuta e pa-
ziente rispetto alla
Biomedicina.

Universi tera-
peutici si incon-
trano…

Nel 1977 l’OMS ha riconosciuto i
sistemi medici tradizionali: 

“diverse pratiche sanitarie, ap-
procci, conoscenze e credenze che pre-
vedono l’uso di medicamenti a base di
piante, animali e/o minerali, terapie
spirituali, tecniche manuali e attività,
che vengono utilizzati singolarmente
o in combinazione, al fine di mante-
nere il benessere, curare, diagnosti-
care o prevenire malattie.”

Nel 2002 l’italiana FNOMCeO (Fe-
derazione Nazionale Ordini Medici
Chirurghi e Odontoiatri) ha ricono-
sciuto queste nove forme terapeuti-

che: agopuntura, ayurveda, chiropra-
tica, fitoterapia, medicina antroposo-
fica, medicina tradizionale cinese,
omeopatia, omotossicologia, osteo-
patia.

A dimostrazione che la Biomedi-
cina non può ignorare l’importanza
di una visione olistica dell’essere
umano, riconoscendo la stretta rela-

zione fra il funzionamento del corpo
e la condizione psicologica e sociale
dell’individuo.

Studi condotti in Antropologia e
nuove scienze mediche mettono in
relazione i processi della psiche con il
corpo (psicosomatica), con la produ-
zione di ormoni e anche con le no-
stre difese immunitarie. 

In questi ambiti si sviluppano te-
rapie parallele a quelle mediche, che
favoriscano meccanismi di ripresa
armonica tramite la produzione di
stati d’animo positivi: Musicoterapia,
Pet Therapy  o Clownterapia.

In un modo o nell’altro sembra
che l’uomo, a più di 200mila anni
dalla sua comparsa sulla Terra, consi-
deri ancora la Salute come uno degli
elementi di una condizione più ge-
nerale che potremmo definire Ben-
essere, nel quale rientrano la qualità
della vita, le emozioni e le relazioni
con le persone.

il tronco
DIRITTo AllA sAlUTeKit Didattico

APPROFONDIMENTI
Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura, pagg. 175/180, Marcos y Marcos, Milano 2012.

Le medicine alternative

Puglia: www.comune.otranto.le.it/citta_territorio/medicina_popolare.php
Calabria:www.calabriaonline.com/col/tradizione_folclore/credenze_popolari/medicina_popolare.php
sardegna: www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=21311&v=2&c=2707&t=7

Medicina  popolare

G
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LA SALUTE è UN DIRITTO UNIVERSALE 

Un po’ di storia…
Alcuni importanti documenti scandi-
scono il processo di affermazione dei
Diritti Umani: il 10 dicembre 1948
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite sancisce la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo, quale
patto di fratellanza suggellato tra le
popolazioni appena uscite dalle tra-
gedie mondiali degli atroci conflitti
del Novecento. L’Articolo 1 lo
esprime eloquentemente:

Tutti gli esseri umani nascono li-
beri ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.

Ed ecco che, riguardo alla Salute,
nell’Articolo 25 la Dichiarazione
stabilisce che:
1. Ogni individuo ha il diritto ad un te-

nore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al ve-
stiario, all’abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali neces-
sari, ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, inva-
lidità vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indi-
pendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l’infanzia hanno di-
ritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimo-
nio o fuori  di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Nello stesso 1948 nasce l’OMS,

l’organizzazione Mondiale della

sanità (in inglese WHO: World
Health Organization), agenzia
specializzata dell’ONU (Organiz-
zazione delle Nazioni Unite) per lo
sviluppo della salute nel mondo.

Nel 1978 134 Nazioni e 67 orga-
nizzazioni internazionali si riuni-
scono ad Alma Ata nella Con ferenza
Internazionale sull’Assistenza
sanitaria Primaria per affrontare
l’urgenza di introdurre e sviluppare
l’accesso alle cure come problema
comune all’umanità intera, con par-
ticolare attenzione ai Paesi in via di
sviluppo.

Nel 2000 i 191 Paesi membri del-
l’ONU si sono ritrovati per affrontare
un complesso dibattito sullo sviluppo
globale del nostro pianeta, firmando
una dichiarazione che impegna gli
Stati a raggiungere gli 8 obiettivi di
sviluppo del Millennio osM entro il
2015. Questi comprendono molte
emergenze umanitarie legate alla Sa-
lute, come ridurre la mortalità infan-
tile, migliorare la salute materna,
combattere l’HIV, la malaria ed altre
malattie…

La data si avvicina… e ahimè que-
sti sembrano ancora piuttosto lontani!

In quello stesso anno a Savar in
Bangladesh è stata organizzata l’As-
semblea per la salute dei Popoli
(PHA), cui partecipano organizza-
zioni internazionali no-profit, movi-
menti della società civile, volontari,
gruppi di donne e semplici cittadini
con l’intenzione di rimarcare emer-
genze sanitarie normalmente ta-

ciute negli incontri internazionali dei
governi mondiali. 

Si è parlato dei fallimenti delle
politiche degli Stati con testimo-
nianze dirette di chi è soggetto a pri-
vazioni,  senza qualsiasi tipo di
assistenza sanitaria, ma anche di chi
ha conquistato il proprio diritto alla
salute con iniziative popolari, per-
sone che si sono organizzate per de-
nunciare l’assenza o mancanze dei
servizi sanitari.

Alla fine dell’Assemblea è stata
sottoscritta la Carta dei Popoli per la
salute che costituisce il documento
programmatico del Movimento dei
Popoli per la Salute (People Health
Movement).

senz’altro la salute è l’indicatore più significativo dello stato 
di equità in una società: quale base di partenza per un’esistenza
degna e attiva, essa si rivela una questione sociale, economica
e politica, e soprattutto un diritto umano fondamentale. 
I diritti umani derivano dal riconoscimento della dignità 
e del valore di ogni persona.

APPROFONDIMENTI
Siti di organizzazioni ed enti che si occupano di Salute 
www.aifo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/480
www.phmovement.org

“Non dobbiamo più elemosi-
nare i cambiamenti: dobbiamo

pretenderli sulla base delle leggi in-
ternazionali esistenti, che sono vigenti

in molti dei paesi nei quali lavoriamo.
(...) Dobbiamo superare la cultura del si-
lenzio e dell'apatia sulla questione di di-
ritt i  umani e al la salute, che tutti  noi
sappiamo essere violati. Questo perché i
diritti umani alla salute non saranno mai
regalati ai poveri, agli emarginati, ai di-
scriminati e agli "indigeni". 
Ripetiamo: i diritti non sono mai un re-
galo, bisogna lottare per ottenerli!”

Abhay Shulka e Claudio Schuftan
PHM India e Vietnam
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Kit DidatticoDIRITTo AllA sAlUTe

Come aderente referente del
PHM per l’Italia, AIFo porta
avanti l’impegno di sensibi-
lizzare i cittadini nella lotta
per il diritto alla salute, per-
ché è la società civile il sog-
getto chiamato a pretendere
che la cultura della vita torni a
essere l’obiettivo primario
nelle agende governative di
tutto il mondo.
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Kit Didattico
il tronco

APPROFONDIMENTI
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita nel 1948 con sede
a Ginevra, è l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le que-
stioni sanitarie e vi aderiscono 193 Stati Membri di tutto il mondo.
L’Italia ha aderito ufficialmente all’OMS l’11 aprile 1947. Secondo
la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il rag-
giungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello pos-
sibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico,
mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infer-
mità”. Per raggiungere questo fondamentale obiettivo, l’OMS si av-
vale dei suoi Organi di Governo: il Segretariato, l’Assemblea
Mondiale ed il Consiglio Esecutivo, nonché dei 6 uffici regionali in
cui è articolata (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale,
Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico), dei propri uffici dislocati
negli Stati Membri e dei centri collaboratori che supportano le sue
attività. L’OMS è l’organismo di indirizzo e coordinamento in mate-
ria di salute all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre

funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie
globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e
formulare scelte di politica sanitaria basate sull’evidenza scienti-
fica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati Membri, moni-
tora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca
medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità. Attra-
verso i propri programmi, l’OMS lavora anche per migliorare in
tutto il mondo la nutrizione, le condizioni abitative, l’igiene e le
condizioni di lavoro. L’OMS si trova oggi a operare in un contesto
sempre più complesso e in rapido cambiamento, in cui i confini
d’azione della sanità pubblica sono diventati più fluidi, estenden-
dosi ad altri settori, che hanno un impatto sulle prospettive e sui ri-
sultati in ambito sanitario.

Carta per la Salute dei Popoli
Negli ultimi decenni, i cambiamenti economici a livello mondiale

hanno modificato profondamente la salute dei popoli 
e il loro accesso alla sanità di base e ad altri servizi sociali.
Nonostante il raggiungimento di un livello di benessere 

nel mondo senza precedenti, povertà e fame 
sono in continua crescita.

Un’ampia percentuale della popolazione mondiale 
non ha ancora accesso al cibo, all’educazione, 

all’acqua potabile, all’igiene, all’alloggio , alla terra 
e alle sue risorse, al lavoro e ai servizi sanitari.

La discriminazione continua a prevalere e incide sul numero
delle malattie e sull’accesso  ai servizi sanitari.

Le risorse naturali del pianeta continuano a essere sfruttate 
a un livello allarmante. 

Il degrado che ne deriva all’ambiente minaccia la salute 
di ognuno, specialmente la salute dei poveri. 

Si riscontra un’ondata di nuovi conflitti e le armi di distruzione 
di massa costituiscono ancora una forte minaccia.

La persistenza di malattie prevenibili, la recrudescenza 
di malattie come tubercolosi e malaria, 

l’emergenza e il diffondersi di nuove malattie costituiscono 
un duro monito al mancato impegno verso i principi di equità 

e giustizia nel nostro mondo.

DIRITTo AllA sAlUTe

Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS – in inglese WHO)

Centro documentazione OMS, presso Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it/whod/
Organizzazione Mondiale della Sanità (in varie lingue): www.who.int

LA CARTA DEI POPOLI PER LA SALUTE
1. Individua nella Carta le cause sociali, economiche,

politiche  e ambientali che non favoriscono la tutela
del diritto alla salute nei Paesi non industrializzati.

2. Dopo aver approfondito i problemi relativi all’ali-
mentazione nel mondo, considerando che ogni anno
circa 13 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono di
fame, confronta il consumo giornaliero medio di ca-
lorie di un bambino italiano,  africano, boliviano, in-
diano e degli Stati Uniti. Costruisci un istogramma al
computer.

3. Nei tuoi testi scolastici,  cerca notizie sull’inquina-
mento atmosferico, delle acque, sui cambiamenti
climatici e sulla deforestazione. Successivamente
discutine in classe e dai una definizione ai termini
sviluppo sostenibile e globalizzazione.

4. Quali sono gli aspetti propositivi della Carta dei Po-
poli dal punto di vista politico, economico, sociale e
ambientale? Riscrivili sul quaderno distinguendoli;
in seguito commenta gli aspetti che ti colpiscono di
più secondo la tua sensibilità e con personali inte-
grazioni culturali.

5. Dopo aver letto con attenzione la Carta, quali azioni
politiche e sociali condividi e sostieni come priori-
tarie? Quali azioni vorresti intraprendere nella tua
quotidianità di cittadino nel mondo?

ATTIVITÀ

la Carta per la salute dei Popoli é reperibile sul sito: www.aifo.it



I fondi destinati alla sanità sono scarsi. se confrontiamo quanto viene
speso in Italia per la sanità (il 9,5% del PIl) e quanto in un paese africano a basso reddito
come la  Guinea Bissau (solo il 3,1 del PIl)notiamo quanta disparità di risorse vi sia.

Solo una parte minima della popolazione può accedere alle cure di
cui ha bisogno: particolarmente penalizzati i poveri che vivono nelle
aree rurali, le donne e i bambini.

I servizi sono elementari, offerti da personale non molto  prepa-
rato che dispone di scarsi farmaci.

I servizi sanitari nelle aree rurali sono molto inferiori a quelli dispo-
nibili nelle città: nelle campagne circa il 60% delle nascite avvengono
senza assistenza sanitaria e la mortalità materna è molto alta. Ad
esempio a Kampala, la capitale dell’Uganda, l’ospedale centrale, che
era stato donato dalla regina Elisabetta durante una sua visita, sot-
traeva tutte le risorse disponibili per i servizi sanitari di tutto il paese.

Q uando negli anni ’60 alcune associazioni ed Ong italiane avvia-
rono i primi interventi di cooperazione internazionale, si indiriz-
zarono verso l’ambito sanitario.  La salute, intesa come

condizione di benessere fisico, mentale e sociale, è riconosciuta come di-
ritto fondamentale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
da Convenzioni internazionali oltre che nelle Costituzioni di quasi
tutti gli Stati moderni perché garantisce ad ogni essere umano di vi-
vere nella pienezza delle proprie facoltà. Malgrado sia così impor-
tante è un diritto molte volte violato perché per essere rispettato è
necessario che gli Stati e gli organismi internazionali svolgano un
ruolo attivo promuovendo adeguate politiche. Il divario tra Nord e
Sud del mondo, tra mondo industrializzato e paesi più arretrati eco-
nomicamente è particolarmente evidente nel settore sanitario. I
maggiori ostacoli al pieno rispetto del diritto alla salute nei Paesi del
Sud del mondo possono essere così riassunti:

sAlUTe e  
CooPeRAZIoNe INTeRNAZIoNAle

Kit Didattico

Altri obiettivi sono correlati  o riconducibili alla salute, come la riduzione del numero di
persone che soffrono la fame o che non hanno accesso all’acqua potabile.

Sono passati 12 anni da quella dichiarazione, di passi in avanti ne sono stati fatti
molti ma in campo sanitario gli Obiettivi del Millennio sono ancora fuori dalla portata
di tanti paesi del mondo.

Nel 2000, 189 capi di stato e governo si riunirono a New York per il Vertice del Millennio indetto dalle Nazioni
Unite. Tutti i presenti, all’unanimità, sottoscrissero la dichiarazione del Millennio1 e formalizzarono il loro impe-
gno in 8 Obiettivi di Sviluppo, poi definiti  del millennio, per sradicare la povertà nel mondo. Per la prima volta fu
siglato un patto globale basato sull’impegno e la responsabilità reciproca dei Paesi ricchi e dei Paesi poveri per
costruire un mondo più giusto e sicuro per tutti entro il 2015.

Tre obiettivi della dichiarazione, su otto,  richiamano direttamente questioni legate alla salute. Ad esempio,
prevedono la riduzione di due terzi della mortalità dei bambini sotto i cinque anni entro il 2015 e di quella ma-
terna di tre quarti.

La salute e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

1 La Dichiarazione del Millennio 
è reperibile sul sito: 
www.millenniumcampaign.it/mc_08
/documenti.php
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“Io credo nella specie umana. 
La salute dei popoli è al sicuro 

nelle mani del popolo. L’obiettivo 
è quello di permettere agli individui 
e alle comunità, con le conoscenze 

e le competenze necessarie, 
d’accedere loro stessi alla salute .” 

D John Oommen, Orissa, 
India, Maggio 2003

Prodotto Interno lordo (PIl, in
inglese Gross Domestic Product o
GDP) è il valore totale dei beni e
servizi prodotti in un Paese in un
certo intervallo di tempo, solita-
mente l’anno, e destinati al con-
sumo dell’acquirente finale, agli
investimenti, alle esportazioni.
Viene di solito adoperato per valu-
tare la ricchezza di una nazione.

u
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Kit Didattico
i rami

Le risorse economiche messe a disposizione per il raggiungimento degli Obiettivi si
sono rivelate insufficienti e negli ultimi anni,  anche a  causa della crisi, sempre minori
sono state le risorse per l’aiuto allo sviluppo. Grande parte dei fondi che sono stati devo-
luti da grandi fondazioni o donatori istituzionali è stata riservata a prevenire o curare ma-
lattie specifiche2. 

Tutto ciò ha indebolito i sistemi sanitari dei paesi più poveri, penalizzando le fasce più
vulnerabili della popolazione.

In questo panorama la nostra Associazione ha deciso di attivarsi per la promozione del
diritto alla salute per tutti e nel suo operare ha fatto alcune scelte strategiche:

l Lavorare con le istituzioni locali. AIFO ha sempre cercato il dialogo con il sistema di go-
verno dei paesi in cui opera cercando di evitare sovrapposizioni. Questo significa lavo-
rare nelle strutture sanitarie esistenti,  rispettare le leggi locali e l’organizzazione
sanitaria nazionale e locale. Questo ha significato anche dare dignità a lavoratori ed

operatori sanitari, nonché cercare, quando possibile, di aumen-
tare la loro capacità di gestione delle strutture pubbliche. 

l Agire perché i servizi di base siano accessibili a tutti. AIFO ha in-
vestito molto affinché i servizi sanitari fossero disponibili non
solo nelle città ma anche in zone periferiche e rurali dando in-
centivi agli infermieri, formando nuovo personale, finanziando
dei servizi mobili, che dal posto di salute, si recano nei villaggi o
nei posti più lontani. 

l Puntare sulla formazione delle risorse umane. Nei paesi più po-
veri molto spesso il personale non solo è carente dal punto di vi-
sta numerico,  ma è anche poco formato e motivato. L’appoggio,
lo sviluppo e la formazione dei professionisti della salute è sem-
pre stato un punto centrale nei progetti di cooperazione sanitaria
di AIFO. Questo è il motivo per il quale AIFO ha scelto di non in-
viare, se non in casi limitati, personale sanitario dall’Italia.

Osservatorio Italiano Salute Globale
L’Osservatorio sulla Salute Globale (OISG) è una associa-
zione nata dieci anni fa da un gruppo composito di esperti
sui diversi temi della salute con l’obiettivo di promuovere il
diritto alla salute a livello globale e più in particolare nel
dibattito nazionale attraverso lo studio e l’osservazione di
problematiche  assai rilevanti a spiegare le implicazioni
della realizzazione di suddetto diritto, ovvero delle sue
violazioni.
A tale scopo, OISG si propone di fornire alle istituzioni, agli
enti coinvolti nelle politiche sanitarie sul territorio, alle
organizzazioni della società civile, alla stampa ed a tutti
gli altri soggetti interessati gli strumenti di analisi, alcune
chiavi di valutazione e proposte per la definizione di stra-
tegie ed azioni appropriate.
Una delle azioni principali dell’OISG a questo riguardo è la
periodica pubblicazione di rapporti sulla salute globale.

APPROFONDIMENTI: www. saluteglobale.it

sAlUTe e  CooPeRAZIoNe INTeRNAZIoNAle

APPROFONDIMENTI
Carta dei popoli della salute , AIFO Bologna 2001
A. Stefanini, Salute e mercato, Emi 1997
A. Castagnola M. Rossi, Il mercato della salute, EMI 2002

www.aifo.it - sito dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Folle-
reau, ricco di documenti su salute,  riabilitazione su base comu-
nitaria, cooperazione internazionale…
www.who.org - sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

dove è possibile trovare i dati sulla situazione sanitaria di tutti i
paesi del mondo.
www.millenniumcampaign.it - sito ufficiale della campagna
delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio.
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it - sito del Ministero de-
gli Affari Esteri italiano.
www.phmovement.org - sito del Movimento dei Popoli della
Salute

2 Fondo Globale per la lotta
contro l’AIDS, 
la Tubercolosi e la Malaria -
GFATM - (costituito
ufficialmente a Ginevra 
nel gennaio 2002),
meccanismo internazionale
di finanziamento destinato
a raccogliere ed erogare
fondi per la lotta alle tre
pandemie.
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Valorizzare la dimensione comunitaria. AIFO lavora affinché le famiglie e le comunità recupe-
rino il loro ruolo nel determinare le scelte sanitarie e non solo. Molto spesso la comunità pos-
siede delle soluzioni valide ai problemi sanitari che con poche spese e risorse possono risultare
valide. AIFO cerca di valorizzarle e di far sì che non solo i professionisti della salute abbiano voce
in capitolo e decidano sulle questione della salute. E’ dalla famiglia e dal loro stile di vita che
spesso si determinano lo stato di salute delle persone di una comunità. Per questo AIFO cerca
sempre di sviluppare dei progetti integrati che comprendano, oltre alle attività prettamente “sa-
nitarie”, anche l’educazione, la sicurezza alimentare, l’igiene ambientale e l’accesso all’acqua po-
tabile. L’utilizzazione della metodologia della RBC (RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA) è un altro
approccio che coinvolge la comunità come soggetto attivo nel determinare la propria salute.
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1. sradicare la povertà estrema e la fame

2. Rendere universale l’istruzione primaria

3. Promuovere la parità dei sessi e l’autono-
mia delle donne

4. Ridurre la mortalità infantile
4.a) Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015, la mortalità dei

bambini al di sotto dei cinque anni.

5. Migliorare la salute materna
5.a) Ridurre di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mor-

talità materna.
5.b) Rendere possibile, entro il 2015, l’accesso universale ai

sistemi di salute riproduttiva.

6. Combattere l’HIv/AIDs, la malaria ed altre
malattie.

6.a) Bloccare la propagazione dell’HIV/ AIDS entro il 2015 e
cominciare a invertirne la tendenza attuale.

6.b) Garantire entro il 2010 l’accesso universale alle cure contro
l’HIV/AIDS a tutti coloro che ne abbiano bisogno.

6.c) Bloccare entro il 2015 l’incidenza della malaria e di al-
tre malattie importanti e cominciare a invertirne la
tendenza attuale.

7. Garantire la sostenibilità ambientale.

8. sviluppare un partenariato mondiale per
lo sviluppo.

sAlUTe e  CooPeRAZIoNe INTeRNAZIoNAle Kit Didattico

a) Ricerca, trascrivi e commenta gli
articoli inerenti il diritto alla sa-
lute che trovi nei documenti ufficiali, ad esempio:

- Costituzione italiana, 
- Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
- Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia
- Carta Internazionale dell’educazione fisica e dello sport
b) Ricerca e classifica quali sono le malattie più diffuse nei paesi in-

dustrializzati e in quelli meno industrializzati. Approfondisci le
cause e le differenze. Invita in classe un medico che ha lavorato
in contesti diversi da quello italiano.

c) Se sei un’insegante fai scrivere ai ragazzi la loro definizione di
salute per poi confrontarla con quella dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, mettendo in evidenza le somiglianze e
le divergenze.. 

ATTIVITÀ

OSM Obiettivi di Sviluppo del Millennio

L’aumento degli spostamenti delle popolazioni in cammino (migranti), pone nuove sfide e do-
mande ai centri di ricerca e studio delle diverse malattie. Alcune case farmaceutiche hanno
interrotto completamente la ricerca per la produzione di alcuni farmaci per malattie con-
siderate “poco remunerative”, perché rare o perché presenti solo in paesi poveri dove
l’immissione sul mercato non coprirebbe gli elevati costi di ricerca e sperimentazione.
Nel mondo della globalizzazione dei movimenti, forse una politica così “economica-
mente selettiva” non è più ragionevole: ci potremmo trovare anche in Italia a fronteg-
giare malattie “nuove” ma senza efficaci strumenti diagnostici e curativi.

“I farmaci non sono delle merci” è uno slogan per sintetizzare una realtà che le or-
ganizzazioni della società civile ritengono sia un attentato all’esercizio per tutti e
tutte del Diritto alla Salute: considerare un farmaco come una merce qualsiasi, assoggettandola quindi alle regole
di mercato come un bene che risponda a un bisogno accessorio e non fondamentale.

Le aziende farmaceutiche, per coprire i costi di ricerca e produzione dei loro farmaci, si avvalgono di Brevetti di pro-
prietà intellettuali, diventanto in tal modo “proprietari” della formula, e quindi della produzione e commercializzazione
(monopolio), per un periodo che  in media è di 20 anni. Questo spesso rende difficile l’accesso a farmaci essenziali da
parte di intere popolazioni per i costi elevati, violando in tal modo il loro diritto inalienabile di curarsi e impedendo alle

imprese farmaceutiche locali di riprodurre un farmaco simile perché in violazione degli
accordi commerciali legati alle Proprietà intellettuali. Questi accordi si svolgono all’in-
terno dell’organizzazione Mondiale del Commercio (OMC – WTO in inglese, nata nel
1985 e i cui membri sono gli Stati nazionali), nell’ambito dei Trips (Trade Related Aspect of
Intellettual Property Rights: aspetti rigurdanti la proprietà intellettuale legati al commer-
cio).  Il potere della OMC è molto elevato, le decisioni prese durante i round negoziali,
hanno un carattere vincolante, portando gli Stati a modifiche delle legislazioni nazionali
nelle materie discusse al suo interno. I rapporti all’interno dell’OMC non sono certo pari-
tari e simmetrici: spesso a dettare la regole sono gli stati che hanno più potere e ricchezza,
appartenendo ai loro paesi le maggiori imprese farmaceutiche. la campagna inter-

I farmaci
non sono merci!

u

APPROFONDIMENTI
www.unimondo.org/guide/sviluppo/obiettivi-del-millennio

27

2aPARTE

pagina
25

pagina
50



Kit Didattico
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sAlUTe e  CooPeRAZIoNe INTeRNAZIoNAle
i rami

La battaglia legale della Novartis contro la legge indiana
sui brevetti  arriva oggi davanti alla Corte Suprema
A rischio il ruolo dell’India come “farmacia dei Paesi in via di sviluppo”
Nuova Delhi/Roma – La compagnia farmaceutica svizzera Novartis si presenta oggi
davanti alla Corte Suprema indiana a New Delhi, nel tentativo finale di minare una
norma chiave della legge indiana sui brevetti, pensata per prevenire ogni abuso da
parte delle case farmaceutiche per mantenere alti i prezzi dei farmaci. Secondo l’orga-
nizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF) - che fa affidamento sui
farmaci generici a basso costo prodotti in India per portare avanti il proprio lavoro in
68 Paesi - se la Novartis uscirà vincitrice, le ripercussioni sull’accesso a medicinali sal-
vavita in tutti i Paesi in via di sviluppo potrebbero essere devastanti.
Provate a cercare su internet come è andata a finire la controversia e discute-
tene in classe (utilizzando una delle metodologie proposte)...

È una malattia contagiosa causata dal
Mycobacterium leprae, bacillo isolato nel
1873 da Gerhard Armauer Hansen. Da al-
lora la malattia è definita Hanseniasi o
Morbo di Hansen ed i malati hanseniani.

Anche se la malattia è perfettamente
curabile, ancora oggi le si accompagna
spesso un pesante stigma sociale che
vede le persone che ne sono state affette,
anche se guarite completamente, come
“diverse” e socialmente emarginate.

Il bacillo, inizialmente, distrugge i
nervi periferici provocando insensibilità;
a causa dell’insensibilità vengono quindi
danneggiati i tessuti determinando, così,
le mutilazioni.

Se non trattata, provoca danni progres-
sivi e permanenti a pelle, nervi, arti ed occhi.

Dove
L’hanseniasi è diffusa essenzialmente in
quella che viene definita la cintura della

povertà, area in cui vivono un miliardo e
300 milioni di persone che sbarcano il lu-
nario con meno di un euro al giorno.
Nel 2011 si sono registrati 219.075 nuovi
casi nel mondo, mentre i casi in tratta-
mento ammontavano il 31/12/2011 a
181.941. India e Brasile continuano ad
essere nel 2011 i paesi più importanti
per il numero di nuovi casi di lebbra nel
mondo. Altri paesi con un numero signi-
ficativo di casi sono: Bangladesh, Cina,
Congo, Etiopia, Indonesia, Madagascar,
Mozambico.

La lebbra in Italia
Ogni anno in Italia sono diagnosticati 6 – 9
nuovi malati di lebbra, soprattutto tra gli
emigrati o tra italiani che tornano in patria
dopo molti anni all’estero. L’Italia ha 4 cen-
tri di riferimento nazionali per la lebbra a
Genova, Gioia del Colle (Bari), Messina e
Cagliari.

“Ci sono nostri pazienti colpiti da malattie come la malattia
del sonno che sono costretti a sottoporsi a cure tossiche e peri-
colose solamente per avere limitate possibilità di sopravvi-
venza. Le cure per le persone colpite dalla leishmaniosi
viscerale continuano a essere proibitive, e le cure per il morbo
di chagas inesistenti”. (Dr. Christophe Fournier, Presidente in-
ternazionale di MSF)

Le malattie dimenticate sono chiamate cosi perché col-
piscono principalmente la popolazione che vive ai margini
della società nei paesi dei Sud del mondo. Secondo l'Organiz-
zazione Mondiale per la Sanità (OMS) oltre un miliardo di
persone – un sesto della popolazione mondiale – soffre di
una o più malattie dimenticate. Le situazioni di conflitto e i
disastri naturali contribuiscono ad aggravare le condizioni e
a diffondere le malattie. 

La lista OMS ne conta 15, tra le quali il morbo di Chagas, la
tubercolosi, la malaria, la leishmaniosi e la malattia del sonno
tanto per citarne alcune. Sono dimenticate dai governi, dalla
ricerca e dalle case farmaceutiche che condannano migliaia di
persone, per lo più bambini, a morire per mancanza di farmaci
adeguati o perché le terapie hanno prezzi inaccessibili.

La lebbra esiste ancora?

APPROFONDIMENTI
MSF - Medici Senza Frontiere: www.medicisenzafrontiere.it

è una delle realtà più attive su questo fronte. 
OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio: www.wto.org

nazionale per l’accesso ai farmaci per tutti riconosce il
diritto di rientrare dei capitali investiti da parte di queste
aziende, ma avanza proposte come ridurre il tempo di pro-
tezione del brevetto, consentire ad alcuni stati di produrre
farmaci simili a un costo più basso per le proprie popola-
zioni (come hanno già fatto il Brasile e l’India), ridurre i pro-
fitti di manager e rappresentanti farmaceutici. I farmaci
sono prodotti che rispondono al diritto di ciascuno di po-
tersi curare e sopravvivere, per questo non possono essere
considerati una merce qualsiasi.                                                                                                                                                  

La salute mentale 
Se si pensa che entro il 2020 la depressione sarà se-
conda solo alla cardiopatia ischemica come causa di
carico mondiale di malattia, è subito evidente come
le questioni legate alla salute mentale sono di inte-
resse prioritario per tutti i paesi, soprattutto in pe-
riodi di recessione economica, quando il numero
delle persone con malattie mentali, oggi oltre 450
milioni, è destinato ad aumentare.

Per cercare di conoscere il fenomeno e mettere a
confronto esperienze diverse, AIFO ha dato vita a un
progetto-pilota che coinvolge 5 paesi: Liberia, Indo-
nesia,  Brasile, Egitto, Mongolia. Il progetto è rivolto
alle persone con disabilità mentale e alle loro fami-
glie e coinvolge nelle diverse attività il personale sa-
nitario locale, il personale dei servizi di salute
mentale, gli operatori comunitari e le Organizzazioni
di persone con disabilità. 

Il progetto segue un approccio orientato ai diritti
umani, che considera le persone con disabilità men-
tale innanzitutto come titolari di diritti e in partico-
lare del diritto al pieno riconoscimento della dignità
personale, dell'autonomia individuale e della libertà
di operare le loro scelte senza condizionamenti so-
ciali che possano limitarle. L'approccio orientato ai
diritti umani prevede un'attenzione specifica agli
aspetti sociali e culturali che influiscono sull'effettivo
esercizio dei diritti personali e si realizza in costante
sinergia con le istituzioni e i servizi pubblici locali.

BUONE
PRATICHE

Malattie dimenticate

Da un comunicato stampa di MSF, 12/09/2012
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Nel mondo, le persone che non
hanno cibo a sufficienza sono quasi
un miliardo; a dispetto dei proclami
e delle promesse di impegno di di-
mezzare il numero di persone che
soffre la fame entro il 2015, la situa-
zione negli ultimi decenni è peg-
giorata.

La fame non è dovuta alla man-
canza di cibo, bensì alla mancanza
di accesso al cibo. 

Negli anni Settanta si era affer-
mato il principio di Food Security (Si-
curezza Alimentare) come
possibilità da parte degli Stati di di-
sporre della quantità di derrate ali-
mentari sufficienti per la propria
popolazione. Nel 1983 nel Vertice
della FAO (Organizzazione per l’ali-
mentazione e l’agricoltura) si era
considerata la Sicurezza Alimentare
non solo come esigenza dello Stato
ma come possibilità da parte delle
famiglie e degli individui di avere
accesso al cibo. 

Nel 1996 nel World Food Summit
(Vertice Alimentare Mondiale), si è
formulata una nuova e più com-
plessa definizione di Sicurezza Ali-
mentare, inglobando elementi
economici, sociali e culturali: 
la sicurezza alimentare indica la
situazione in cui “tutte le per-
sone, in ogni momento, hanno
accesso fisico, economico, so-
ciale ad alimenti sufficienti e
nutrienti che garantiscano le
loro necessità e preferenze ali-

mentari per con-
durre una vita attiva
e sana”.

Nel 1996 a Roma, in un vertice
alternativo a quello istituzionale, le
organizzazioni di base contadine
(“Via Campesina” è la più famosa
tra queste), coniano l’espressione
Sovranità Alimentare, concetto
che va al di là della Sicurezza Ali-
mentare, promuovendo un mo-
dello agro-alimentare alternativo
che incida sulle cause della fame.

sAlUTe e AlIMeNTAZIoNe Kit Didattico

l Onnipresenza di poche grandi
multinazionali che gestiscono la
produzione, la trasformazione e la
distribuzione del cibo;

l Eccessivo consumo di carne che
destina il 33% dei terreni coltiva-
bili ai mangimi per animali anzi-
ché all’alimentazione umana;

l Sprechi alimentari del 20% della
popolazione mondiale che con-
suma l’80% delle risorse;

l Non rispetto della natura (abuso
di acqua e stimolanti chimici, per-
dita della biodiversità, erosione
dei suoli);

l Regole del libero commercio che
determinano il progressivo impo-
verimento dei piccoli produttori;

l Mancanza di sostegno all’agricol-
tura familiare;

l Sussidi statali alla produzione e al-
l’esportazione del cibo prodotto dai
Paesi del Nord (USA, Europa) con ef-
fetto dumpingnei Paesi del Sud;

l Speculazione finanziaria;
l Cibo omologato e insano;
l Destinazione dei terreni agricoli

alla produzione di agro-carbu-
ranti anziché alla produzione ali-
mentare.

Il modello agro-alimentare attuale 
è caratterizzato dai seguenti elementi:

la sovranità Alimentare 
è invece caratterizzata 
dai seguenti elementi:

l Controllo democratico e decen-
trato delle modalità di produ-
zione e distribuzione del cibo;

l Tutela dell’ambiente e manteni-
mento della biodiversità;

l Priorità dei mercati locali e del-
l’agricoltura familiare;

l Priorità del soddisfacimento dei
bisogni alimentari delle persone;

l Valorizzazione della valenza cul-
turale, storica e sociale del cibo.

“Tutto quello 
che nasce, 

e' fatto di anna (cibo). 
Tutto quello che
esiste sulla terra, 
nasce dalla anna, 

vive di anna, 
alla fine 

ridiventa anna.”
Upanishad

L'accesso al cibo come diritto individuale e responsabilità collettiva
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la questione della fame, in quest’ottica, diventa allo stesso tempo una questione politica
e di stile di vita. le attività di seguito propongono degli approfondimenti interattivi e ri-
velano la correlazione tra vita quotidiana e fame nel mondo.

Età: 11-14
Tempo: 1 ora + tempo extrascolastico + 1 ora
Modalità: interviste, lavoro di gruppo, rielaborazione con cartellone
Descrizione: Si divide la classe in gruppi da 4-5; si chiede a ogni
gruppo di realizzare un cartellone sulle proprie abitudini alimen-
tari (cosa mangi a colazione, merenda, pranzo, cena? quante
volte mangi nella giornata?; dove compri da mangiare? Sai sem-
pre cosa mangi? Che ingredienti ci sono in quel che mangi?). Si
possono dare ai gruppi riviste e immagini da utilizzare per il car-
tellone. (20 minuti)

In plenaria i gruppi si confrontano su quanto emerso. Si faci-
lita l'estrapolazione di elementi caratterizzanti le abitudini ali-
mentari della classe. (10 minuti)

Si leggono insieme i materiali di questa attività. Si facilita il
confronto sulle reazioni alla lettura.

Si chiede a ogni gruppo di preparare un'intervista per i propri
nonni e le proprie nonne o anziani e anziane del quartiere, con lo
scopo di conoscere le vecchie abitudini alimentari, focalizzando
l'attenzione sullo spreco e/o sulla sobrietà. Le possibili domande
saranno: cosa mangiavi di solito alla mia età? Quanto
spesso mangiavi carne? Che tipo di verdura e frutta man-

giavi? Quante volte mangiavi al giorno? Sapevi sempre
cosa mangiavi? Cosa pensi sia cambiato nelle diete ali-
mentari? Dove compravi il cibo?; nella Bibbia è scritto
“Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indie-
tro a racimolare: sarà per il forestiero, per l'orfano e per la
vedova”, cosa credi che voglia significare? In un testo della
tradizione induista, è scritto: “L'uomo egoista che usa troppe ri-
sorse della natura per soddisfare i propri bisogni sempre cre-
scenti, non é altro che un ladro, perché in tal modo utilizza risorse
a cui altri hanno diritto.” Cosa pensi dello spreco e del consumi-
smo?. (30 minuti)

Si decide con la classe il tempo necessario per poter effet-
tuare le interviste per potersi incontrare di nuovo e confrontarsi.

I gruppi espongono ciò che è emerso dalle interviste. Si invita
la classe a ritrovare differenze o somiglianze tra le abitudini ali-
mentari degli intervistati e le proprie. Si invita la classe a realiz-
zare un cartellone con le diete alimentari di ieri, di oggi, e la dieta
alimentare ideale, sana (nutriente e genuina) e giusta (per
un'equa distribuzione delle risorse). (1 ora).

Sprechi e fame ATTIVITÀ

i rami

Queste citazioni lanciano un messaggio di sobrietà e di condivisione e ammoni-
scono sulla cupidigia e l'avarizia. Messaggi provenienti da una saggezza antica

suggeriscono i rimedi per un presente drammatico.
E’ stato calcolato che la terra potrebbe nutrire 10 miliardi di
persone se si alimentassero come gli indiani; 5 miliardi che

seguissero la dieta degli italiani; ma solo 2,5 miliardi con il
regime alimentare degli statunitensi. 

Questo dipende dallo stile alimentare delle per-
sone. Il 20% della popolazione mondiale mangia il
60% di tutto ciò che viene raccolto. Inoltre nei paesi
del Nord del mondo e via via in altri paesi, si fa un
largo consumo di carne; così, la metà dei cereali che
produciamo servono per alimentare gli animali che

mangiamo. 820 milioni di persone all ’anno, nel
mondo, muoiono di fame e altre 800 milioni mangiano

come se di pianeti a disposizione ne avessero 5. 
Nel mondo ci sono 20 milioni di persone che ogni anno

muoiono di fame nelle aree più povere, mentre nelle zone
più ricche una persona su dieci è obesa.

“Quando bacchierai i tuoi ulivi, 
non tornerai indietro a ripassare i rami: 
saranno per il forestiero, per l'orfano 

e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, 
non tornerai indietro a racimolare: sarà per il forestiero,

per l'orfano e per la vedova.” 
Deuteronomio

“L'uomo egoista che usa troppe risorse della natura
per soddisfare i propri bisogni sempre crescenti, 
non é altro che un ladro, perché in tal modo utilizza 

risorse  a cui altri hanno diritto.” 
Isho Apanishad

“La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti,
ma non per l'avidità di alcune persone.” 

Deuteronomio
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Materiale:Vacche sacre e mucche pazze
In India le vacche sono state considerate sacre per se-

coli, come simbolo di Lakshmi, la dea della ric-
chezza... Sul piano ecologico, la vacca è stata
centrale nella civilizzazione dell'India. Sia dal
punto di vista materiale che concettuale, il mondo
agricolo indiano ha costruito la sua sostenibilità
sull'integrità della vacca, considerandola inviola-
bile e sacra, la madre della prosperità dei sistemi
alimentari... Usando gli scarti della produzione
agricola e la terra non coltivata, il bestiame autoc-
tono non compete con gli esseri umani; al contrario
fornisce il fertilizzante organico per i campi e fa'
così aumentare la produttività alimentare. Questa
razionalità ecologica e questo imperativo di con-
servazione sono riconducibili alla sacralità della
vacca. Essa fornisce alimenti, energia con il suo
sterco e cuoio; il suo contributo è dunque strettamente legato al lavoro di allevamento degli animali svolto dalle donne... Il be-
stiame indiano fornisce più cibo di quanto ne consuma, diversamente da quello industriale degli Usa, che consuma sei volte più
cibo di quanto fornisce... Questo sistema alimentare così efficiente è stato smantellato in nome dell'efficienza e dello sviluppo.

La questione dell'efficienza che l'industria dell'allevamento intensivo pone è: quanti animali si possono ammucchiare nel minor
spazio possibile, per ottenere il maggior profitto con i minori costi?. In un sistema di agricoltura integrata, gli animali mangiano
quel che non è commestibile per gli esseri umani: residui colturali come la paglia, l'erba dei pascoli e quella che cresce intorno ai
campi. In un modello competitivo come quello della zootecnica intensiva, i cereali sono dirottati dal consumo umano diretto all'ali-
mentazione degli animali. Per produrre un chilogrammo di carne di pollo occorrono due chilogrammi di alimenti vegetali, quattro
per un chilo di maiale, otto per un chilo di carne bovina... Dal momento che il cibo per gli animali non è più disponibile nelle aziende
agricole, la loro alimentazione si basa sempre più su altre fonti di approvvigionamento, ad esempio carcasse di animali morti. Ecco
come si sono create le condizioni per l'epidemia della “mucca pazza” (in Gran Bretagna))... Nel gennaio 1996, una malattia cere-
brale di tipo degenerativo evidenziata in dieci bambini fu collegata al consumo di carne bovina contaminata dal morbo della BSE
(“mucca pazza”). … Nell'aprile 1996 l'Unione Europea decise di finanziare l'eliminazione in massa di 4,7 milioni di bovini inglesi. 

Le carni di oggi hanno sette volte più grasso di quelle non industriali, per non parlare dei residui di farmaci e antibiotici.
Vandana Shiva, Vacche sacre e mucche pazze

sAlUTe e AlIMeNTAZIoNe Kit Didattico

Età: 15-18
Tempo: 2 ore
Modalità: Lettura, rielaborazione creativa, approfondimenti
Descrizione: Si divide la classe in 5 gruppi di 4-6 persone; si distribuisce a ogni
gruppo il materiale (vedi slide 4 di questa attività); 
si chiede a ogni gruppo di rappresentare in maniera creativa (con un disegno,
una vignetta, una scena teatrale) i modelli agro-alimentari che si riferiscono
alle espressioni “vacche sacre” e “mucche pazze”; 
suggerendo a ogni gruppo di ampliare la rappresentazione apportando altre co-
noscenze, informazioni, esperienze personali (come faccio esperienza del modello
“mucca pazza”; cosa so del cibo che mangio, da dove viene, cosa contiene; cosa so
del sistema agro-alimentare “dominante”; …). (1 ora) Si invita ogni gruppo a re-
stituire in plenaria il lavoro creativo svolto. Partendo dalle restituzioni si facilita il
confronto e la riflessione sui modelli agro-alimentari esistenti e possibili. 
Si arricchisce il dibattito con il paragrafo “La questione del cibo nel XXI secolo”
della scheda Salute e Alimentazione

Vacche sacre e mucche pazze ATTIVITÀ

La questione del cibo nel XXI secoloS embrano esserci due movimenti uguali e contrari
nella grande questione del cibo che interroga il no-
stro tempo. Due grandi linee di tendenza: l’una che

si allontana sempre più velocemente dalle dinamiche na-
turali per spingersi verso un’artificialità e un’omologa-
zione esasperate, l’altra che tende a riavvicinarsi, finanche
a ricostruire una relazione più amichevole verso la natura.
La prima tendenza, quella “artificialista”, si fa forte della re-
lazione con la scienza e la tecnologia, promette soluzioni
miracolose ad alcuni grandi problemi del pianeta (la ca-
renza alimentare), ma ciò che in realtà (malamente) na-
sconde è una relazione con l’economia che tende ad

interpretare interessi forti di sfruttamento intensivo della
terra, dei consumi nei paesi ricchi che assecondano le di-
namiche semplificative della globalizzazione. 

Così con lo sviluppo di tecnologie OGM (Organismi
Geneticamente Modificati)si promette una radicale rispo-
sta ai problemi di penuria alimentare nel mondo, ma in re-
altà sono gli interessi della grandi multinazionali
farmaceutiche e dell’industria alimentare che ne verranno
sicuramente beneficiati, assecondando quel preoccu-
pante fenomeno di “neocolonizzazione” con l’acquisto –
per il loro sfruttamento intensivo – dei grandi appezza-
menti di terreno ancora liberi in Africa o in America La- u

G



Materiale: Sano e giusto
Cosa contiene il cibo oggi:“... l'industria alimentare manipola i

nostri cibi... possiamo trovare nei nostri alimenti: acidificanti e i
loro contrari, correttori di acidità, antiagglomeranti, antischiu-
mogeni, agenti di carica (per aumentare il volume di una der-
rata alimentare senza aumentarne il suo valore energetico:
insomma per vendere fumo!), emulsionanti, esaltatori di sapi-
dità, gelificanti, agenti di rivestimento, umettanti...” 

Imballaggi: “La grande distribuzione produce una quantità
crescente di buste, pacchetti, fogli di plastica trasparenti,
ecc. Il bilancio energetico ed ecologico è disastroso... l'in-
sieme dei materiali di confezionamento costituisce la fra-
zione di rifiuti che in Italia ha registrato la maggior crescita a
partire dagli anni '80 del secolo scorso fino ad oggi.”

Allevamenti intensivi:“La carne ha subito un peggioramento
qualitativo marcato, dovuto ad un modello produttivo indu-
striale che tende a massimizzare la quantità prodotta a scapito
della salute degli animali, della loro condizione di vita e della
salute dei consumatori. La scelta di questo modello si traduce
in allevamenti sovraffollati, … le bestie non si muovono ab-
bastanza, non mangiano più il foraggio, … vengono trattate
con prodotti ormonali per ingrassarle e antibiotici … forni-
scono alla fine una carne insapore, gonfiata e a rischio (il caso
della “mucca pazza” ne è stato forse il caso più eclatante).”

GAS: I Gruppi di Acquisto Solidale sono un movimento che mira
a favorire l'acquisto e il consumo di prodotti alimentari a fi-
liera corta e/o a chilometri zero... le ragioni che portano le persone a costituire un GAS sono composite e comprendono contempora-
neamente motivazioni di tipo economico (risparmiare a parità di qualità), qualitativo (ottenere alimenti più buoni e più sani),
ambientale (ridurre il fenomeno del trasporto dei cibi), sociali (creare relazioni tra le persone e sostenere i piccoli produttori locali).”

Mani Tese, Nutrire il mondo per cambiare il pianeta

sAlUTe e AlIMeNTAZIoNeKit Didattico
tina. Un fenomeno che implica deforestazione, sradica-
mento delle culture locali e nuove marginalità sociali, ridu-
zione della biodiversità, inquinamento chimico. 

Sulla strada dell’esasperazione scientifico-tecnolo-
gica, c’è anche il fenomeno del cibo-farmaco, “nutraceu-
tica” si è scritto con orribile neologismo, ovvero quello
sviluppo innaturale di cibi chimicamente modificati, ad-
dizionati, “gonfiati” di cui un sapiente marketing pubbli-
cizza le funzioni curative, ma di cui l’EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare) ha denunciato la fal-
sità, ottenendo l’immediata reazione dell’AIIPA (Associa-
zione Italiana Industrie Prodotti Alimentare) a difesa di un
indotto economico e lavorativo imponente.

Ma cosa ne penseranno i consumatori che sono stati
truffati acquistando prodotti promossi come curativi ma
che tali non erano? 

Molti hanno imboccato un’altra strada, riavvicinarsi
alla natura: ridurre lo sfruttamento intensivo della terra,

proteggere la biodiversità, promuovere la produzione ali-
mentare a Km0, incentivare le produzioni locali, l’autosuf-
ficienza alimentare delle comunità, i gruppi di acquisto
solidale, l’agricoltura biologica e biodinamica, gli alleva-
menti non intensivi di animali, le scelte vegetariane. Una
strada che non preclude affatto il rapporto con la scienza,
ma che, al contrario, riconnette i saperi tradizionali con il
sapere scientifico moderno. (www.terrafutura.it)

Età: 6-10
Tempo: 2 ore
Modalità: illustrazioni, ricerca
Descrizione: Si divide la classe in gruppi da 4/5 e si chiede ai gruppi di
rappresentare su un cartellone almeno 3 prodotti alimentari di cui fanno
comunemente uso con le relative filiere. Si facilita il lavoro dei gruppi nel-
l'analisi di ogni passaggio, facendo delle domande come: da dove ven-
gono questi prodotti? Dove li comprate? Come sono arrivati fino al
negozio? Chi ha lavorato per questo prodotto? Cosa è stato necessario per
produrre questo cibo? Quanti passaggi ci sono per la produzione? Dove fi-
niscono gli scarti del cibo e degli imballaggi se ci sono? Cosa contiene? E'
un prodotto tipico del tuo paese? E' un prodotto diffuso nel tuo paese? E
dove?. Si chiede ai gruppi di rappresentare la filiera con le informazioni di
cui dispongono e di immaginare ciò che non sanno. (30 minuti)
Si chiede ai gruppi di presentare i cartelloni in plenaria. Si facilita il
confronto con delle domande come: avevate mai pensato al percorso
del cibo? Cosa sapevate e cosa avete dovuto immaginare? Avevate mai
pensato a chi lavora per produrre cibo? Avevate mai pensato a quanto
lavoro e a quanta energia occorre per produrre ciò che mangiamo?
Avevate mai pensato a dove vanno a finire gli scarti? Si utilizzano i ma-
teriali e gli approfondimenti per facilitare una riflessione sulle correla-
zioni tra cibo, salute, giustizia sociale, ecologia, cultura. (vedi
materiale e approfondimenti). (30 minuti)
Si chiede ai gruppi di rappresentare su un altro cartellone le “scelte re-
sponsabili” che possono essere fatte rispetto al cibo. Si facilita il lavoro
dei gruppi riprendendo ciò che emerso nel confronto (40 minuti)
Si chiede ai gruppi di presentare i cartelloni in plenaria. (20 minuti)

Sano e giusto ATTIVITÀ

APPROFONDIMENTI
www.retegas.org/
http://genuinoclandestino.noblogs.org
www.altromercato.it/it

Vandana Shiva, Vacche Sacre e Mucche Pazze, Feltrinelli
Carlo Petrini, Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo, Slow Food
Francesco Gesualdi, Manuale per un consumo responsabile, Feltrinelli
In bocca al lupo, La pubblicità e i comportamenti alimentari dei ragazzi,
www.e-coop.it

i rami
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L’ umanità, per quanto tecnologica e progredita
nella ricerca medica, dipende necessaria-
mente dall’ambiente. Aria, acqua e cibo sono

essenziali per la vita umana; aria, acqua e cibo contami-
nati minacciano la salute e la vita stessa.

Durante la Conferenza di Tbilisi, organizzata dall’UNE-
SCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educa-
zione, la Scienza e la Cultura) nell’ottobre 1977,
l’educazione ambientale è stata definita come il fine “di
portare gli individui e la collettività a conoscere la comples-
sità dell’ambiente sia di quello naturale che di quello creato
dall’uomo, ... [allo scopo di] partecipare in modo responsa-
bile ed efficace alla prevenzione, alla soluzione dei problemi
ambientali e alla gestione della qualità dell’ambiente”.

La Commissione mondiale delle Nazioni Unite Brun-
dtland lavorò per due anni sulla relazione fra ambiente
e sviluppo, giungendo alla definizione di sviluppo so-
stenibile, ossia uno sviluppo che raggiunga “l’equilibrio
fra il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni pre-
senti senza compromettere la possibilità delle future ge-
nerazioni di sopperire alle proprie”.

Al centro della definizione di “sviluppo sostenibile” ri-
mane l’umanità con le sue esigenze e l’ambiente come
baule di risorse a cui attingere. Ma al di là e oltre l’ottica “svi-
luppista”, fermentano riflessioni e pratiche che fanno riferi-
mento alla Decrescita, alla Sovranità Alimentare, alla
Democrazia della Terra, che mettono in discussione l’intero
sistema economico, sociale, culturale e rivedono la rela-
zione umanità-natura. Nel quadro di queste nuove teorie e
pratiche, l’espressione “educazione ambientale” diventa
superficiale e limitata, perché gli approcci seguono le
strade della multidisciplinarietà, della complessità e dell’in-
terconnessione tra cultura, economia, ecologia, politica.

Il modello culturale capitalista ha costruito un rap-
porto uomo-natura prettamente strumentale in cui l’am-
biente è materia inerte da dominare e sfruttare, ponendo
l’uomo in una condizione di esteriorità e superiorità ri-
spetto alla natura.

Le crisi ecologiche, e quindi economiche, finanzia-
rie, politiche, sono sintomatiche del fallimento di que-
sto modello.

Sull’onda delle riflessioni del sociologo venezuelano
Edgardo Lander, è interessante osservare la sovrapposi-
zione tra i dualismi, figli della civiltà occidentale, cono-
scenza/natura, uomo/donna, ragione/corpo, che
generano un modello patriarcale e maschilista in cui la na-
tura, la donna e il corpo sono relegati a una funzione me-

ramente strumentale e riproduttiva, e la conoscenza,
l’uomo e la ragione sono il polo positivo e gerarchica-
mente superiore.

Altri modelli di relazione uomo-donna-natura sono esi-
stiti nel passato e continuano a resistere nel presente, sug-
gerendo una via di uscita per il futuro.

Negli ultimi cinquecento anni i popoli originari di tutto
il mondo sono stati “custodi della Madre Terra”, esempi di
un modello diverso di relazionarsi con la natura. Il ricono-
scimento della complementarietà e dell’interconnes-
sione tra uomo, donna, natura è essenziale per la
sopravvivenza della Terra e dell’umanità che la abita.

Età: 15-18
Tempo: 1 ora e 30 minuti
Modalità: lavoro di gruppo su un caso studio specifico
Descrizione: Si divide la classe in 3 gruppi da 7/9 persone. Si conse-
gna  a ogni gruppo il materiale e si richiede a ognuno di preparare una
restituzione creativa delle letture:
1 Create un'azione non violenta che sensibilizzi l'opinione pubblica

sul caso del Delta del Niger e suggerisca cosa fare personalmente
per porre fine alla devastazione del Delta del Niger.

2 Create una rappresentazione simbolica del conflitto con tutti gli at-
tori coinvolti cercando di focalizzare l'attenzione sulle loro relazioni
(multinazionali, popolazione del Delta del Niger, movimenti di resi-
stenza, governi, opinione pubblica internazionale). La rappresenta-
zione simbolica potrà essere un disegno o un'immagine di gruppo
corporea in cui ciascuno/a nel gruppo userà il proprio corpo per rap-
presentare un attore del conflitto e la relazione di questo con gli altri
(uso del Teatro Immagine).

3 Immaginate che il Presidente di una delle Multinazionali, illumi-
nato improvvisamente, decida di proteggere l'ambiente e le popo-
lazioni del Delta del Niger... cosa succederebbe? Quali sarebbero le
prime dieci decisioni/azioni del Presidente Illuminato?(30 minuti)

Ogni gruppo presenta alla classe la restituzione creativa. Si facilita l'in-
terazione tra i gruppi con delle domande. 
Possibili domande per la restituzione 1:  è chiaro il tipo di azione non
violenta? Cosa suggeriscono a ognuno/a di fare per porre fine alla de-
vastazione nel Delta del Niger? Voi cosa fareste? 
Possibili domande per la restituzione 2: cosa vedete? Chi rappresenta chi?
Quali sono le relazioni? Come possono cambiare? Voi aggiungereste
qualche altro attore nel conflitto? Chi? Come? Voi dove vi posizionereste?
Possibili domande per la restituzione 3: può succedere realmente? Il
cambiamento  può avvenire in seguito a una pressione dell'opinione
pubblica internazionale? Cosa direste al Presidente non illuminato
delle multinazionali? Quale sarebbe la situazione ideale? (1 ora: 20 mi-
nuti per ciascuna presentazione)

Ambiente, salute e conflitti ATTIVITÀ

Oltre l’educazione ambientale, ripensare la relazione natura-umanità
Qualunque cosa succeda alla terra succede ai figli della terra. 

L’uomo non ha tessuto la trama della vita: egli è un filo. 
Qualunque cosa egli faccia alla trama egli lo fa a se stesso.

Note: Ciò che abbiamo considerato prioritario e manchevole al momento,
come spiegato nell’introduzione, è una riflessione sulla relazione umanità-
natura, dalla quale possono scaturire quei nuovi comportamenti e quelle
nuove attitudini per salvare il pianeta e noi con lui, pertanto le attività sono
principalmente orientate al ripensamento della relazione umanità-natura.
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Nel Delta del Niger, regione ricca di petrolio del sud-est della Nigeria,
l’attività delle multinazionali del petrolio - Shell, Mobil, Chevron, Elf,
Agip - ha provocato gravi danni ambientali e sociali. L’attività di
estrazione del greggio ha provocato l’inquinamento del bacino idrico
e dei terreni, ha distrutto le coltivazioni di sussistenza ed espropriato
i terreni alla popolazione nigeriana. L’opposizione delle comunità lo-
cali è stata ferocemente sedata nel sangue. Le repressioni delle forze
di polizia hanno causato migliaia di morti. Le comunità locali, ap-
poggiate dal Mend - Movimento per l’emancipazione del Delta del
Niger - continuano ad opporsi alle politiche di sfruttamento portate
avanti dalle compagnie transnazionali e chiedono la bonifica dei
corsi d’acqua e del territorio, una più equa distribuzione dei proventi
del petrolio, nonché il risarcimento del debito ecologico.
Cause del Conflitto 
Ricchissima di risorse minerali e di petrolio, che da solo costituisce

il 95% delle esportazioni nazionali, la Nigeria ha una storia co-
loniale e post coloniale contrassegnata da violenti conflitti in-
terni, spesso legati alla gestione dell’estrazione petrolifera.
Dopo appena sei anni dall’indipendenza dall’Inghilterra, av-
venuta nel 1960, il paese cade in una serie di disordini e di vio-
lenti massacri che danno inizio ad un lungo intreccio di
dittature militari, finanziate con i proventi del petrolio.

All’enormità delle ricchezze rappresentate dalle risorse naturali
non è mai corrisposta una equa distribuzione delle risorse,
tanto che la popolazione nigeriana è tra le più povere del
mondo. Gli ingenti danni ambientali e sociali causati dal-
l’estrazione petrolifera hanno esasperato le popolazioni locali,
costrette a fare i conti con le continue espropriazioni, la pro-
gressiva contaminazione del terreno e dei corsi d’acqua e le ri-
petute violenze da parte dei servizi di sicurezza delle imprese.

Per rivendicare la fine del saccheggio indiscriminato del territorio
le comunità rurali portano avanti da anni proteste e mobilita-
zioni e per questo motivo subiscono repressioni violente da
parte dello Stato e degli eserciti privati delle multinazionali.

Negli ultimi anni si è costituito il gruppo armato del Movimento di
Emancipazione del Delta del Niger - MEND - che ha compiuto nu-
merose operazioni di sabotaggio delle installazioni e rapimenti
dimostrativi. I guerriglieri dichiarano di agire per portare all’at-
tenzione della comunità internazionale l’inaccettabile situazione
che vive il popolo nigeriano, non hanno mai accettato riscatti e le
persone sequestrate sono sempre state rilasciate in buono stato
psico-fisico. Il manifesto di rivendicazione del Mend chiede la
fine del saccheggio operato dalle multinazionali del petrolio, una
più equa ripartizione delle ricchezze petrolifere, il risarcimento
del debito ecologico e la demilitarizzazione del territorio.

Impatti
L’estrazione petrolifera ha causato gravi danni ambientali e sociali:
l ha provocato l’inquinamento del bacino idrico del Delta del Ni-

ger. 36 mila km² di mangrovie, corsi d’acqua e lagune sono in-
vasi da una melma nera e oleosa. Ciò ha causato crescenti
problemi di approvvigionamento di acqua potabile e la distru-
zione delle coltivazioni tradizionali;

l i terreni della regione sono in gran parte ricoperti di sedimenti
di petrolio;

l la costruzione delle infrastrutture per l’attività estrattiva ha
portato alla deforestazione di vaste aree;

l il gas naturale derivato dall’estrazione del greggio viene bru-
ciato a cielo aperto, attraverso la pratica del gas flaring, che è
vietata in Europa e in Nordamerica per la sua tossicità e per le
conseguenze devastanti sull’ambiente. Il gas flaring è prati-
cato da tutte le compagnie petrolifere che operano nei territori
del Delta del Niger. Con il gas flaring si disperdono nell’aria tos-
sine inquinanti come il benzene, causa dell’aumento dell’inci-
denza di tumori e malattie respiratorie tra le popolazioni
locali. Inoltre, causa gas serra e contribuisce alla formazione
delle piogge acide;

l nonostante le ingenti riserve di idrocarburi nel Paese, la Nigeria è
affetta da una cronica scarsità di carburante. La ragione è da cer-
care nel fatto che le raffinerie nigeriane non funzionano. Il greg-
gio viene quindi venduto ad agenti internazionali, che lo
raffinano in Sudafrica, in altri paesi dell’Africa occidentale o in
Europa per rivenderlo poi in Nigeria;

l migliaia di ettari di terra sono stati espropriati, dapprima per
costruire le infrastrutture, poi per i recinti di sicurezza, infine
per consentire il passaggio delle tubature degli oleodotti. La
compensazione non viene quasi mai corrisposta, o si concre-
tizza nel pagamento di cifre ridicole;

l problemi di respirazione, malattie della pelle, disturbi ga-
strointestinali e cancro sono le malattie che si stanno diffon-
dendo a macchia d’olio tra le popolazioni nigeriane, in
particolare tra le popolazioni dei villaggi vicini agli stabili-
menti petroliferi.

Le comunità rurali del Delta del Niger si sono mobilitate molte
volte per dimostrare la loro opposizione alle politiche delle multi-
nazionali del petrolio e per rivendicare i propri diritti alla vita, alla
dignità ed alla terra. Spesso le dimostrazioni sono state però soffo-
cate nel sangue, rappresentando un ulteriore e tragico impatto
delle attività estrattive portate avanti.

www.cdca.it/spip.php?article158&lang=it

Materiale: Scheda sul conflitto ambientale nel delta del Niger
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Quando il Gran Capo di Washington manda a
dire che desidera acquistare la nostra terra, egli
chiede molto da noi. Il Gran Capo manda a dire
che ci riserverà un'area in modo che noi pos-
siamo vivere comodamente. Egli sarà il nostro
padre e noi saremo suoi figli.

Così noi considereremo la Vostra offerta di
comprare la nostra terra. Ma non sarà facile.

Perché questa terra è sacra per noi. Questa
acqua scintillante che scende nei ruscelli e nei
fiumi non è solo acqua ma il sangue dei nostri
antenati. Se vi vendiamo la terra dovrete ricor-
dare che è sacra, e dovrete insegnare ai vostri fi-
gli che è sacra, e che ogni immagine spirituale
riflessa nella chiara acqua dei laghi parla di av-
venimenti e ricordi nella vita del mio popolo.

Il mormorio dell'acqua è la voce del padre di
mio padre. I fiumi sono nostri fratelli, spengono
la nostra sete. I fiumi trasportano le nostre ca-
noe e alimentano i nostri figli. Se vi vendiamo la
nostra terra dovrete ricordarvi e insegnare ai vo-
stri bambini che i fiumi sono nostri fratelli, e vo-
stri, e che dovrete d'ora innanzi riservare ai
fiumi tutte le gentilezze che riservereste a ogni
fratello.

Sappiamo che l'uomo bianco non com-
prende il nostro modo di pensare.

Un pezzo di terra è per lui uguale a quello vi-
cino perché egli è lo straniero che viene di notte e
prende dalla terra tutto ciò di cui ha bisogno. La
sua avidità divorerà la terra e lascerà dietro a sé
solo il deserto.  Io non lo so. I nostri modi di pen-
sare sono diversi dai vostri.

La vista delle vostre città fa male agli occhi
dell'uomo rosso, forse perché l'uomo rosso è un
selvaggio e non capisce. Non c'è luogo tranquillo
nelle città dell'uomo bianco. Nessun luogo per
ascoltare l'aprirsi delle foglie in primavera o il
fruscio delle ali di un insetto.

Ma può darsi che questo sia perché io sono
un selvaggio e non capisco.

Già il solo fracasso sembra un insulto alle
orecchie. E come si può chiamare vita se non si
riescono ad ascoltare il grido solitario del ca-
priolo e le discussioni delle rane di notte attorno
ad uno stagno? 

Io sono un uomo rosso e non capisco.
L'indiano preferisce il sommesso suono del

vento che increspa la superficie dello stagno e
l'odore del vento stesso, purificato da una piog-
gia di mezzogiorno o profumato dai pini.

L'aria è preziosa per l'uomo rosso perché
tutte le cose dividono lo stesso respiro, la bestia,
l'albero, l'uomo, tutti dividono lo stesso respiro.
L'uomo bianco non sembra notare l'aria che re-
spira. Come un uomo in agonia da molti giorni
egli è insensibile alla puzza.

Ma se vi vendiamo la nostra terra dovrete ri-
cordare che l'aria per noi è preziosa, che l'aria di-
vide il suo spirito con tutta la vita che sostiene. Il
vento che diede al nostro avo il suo primo re-
spiro riceve anche il suo ultimo sospiro. E se vi
venderemo la nostra terra dovete tenerlo sepa-
rato e considerarlo come un posto dove persino
l'uomo bianco possa andare a sentire il vento
addolcito dai fiori di prateria.

Così considereremo la Vostra offerta di ac-
quistare la nostra terra. Se decideremo di accet-
tare, io porrò una condizione: l'uomo bianco
dovrà trattare le bestie di questa terra come sue
sorelle.

Io sono un selvaggio e non capisco altro
modo.

Cosa è un uomo senza le bestie? Se tutte le
bestie se ne fossero andate, l'uomo morirebbe di
grande solitudine di spirito perché qualunque
cosa succeda alle bestie, presto succede al-
l'uomo.

Tutte le cose sono collegate.
Dovrete insegnare ai Vostri bambini che la

terra sotto i loro piedi è la cenere dei nostri avi.
Affinché essi rispettino la terra dite ai Vostri
bambini che la terra è ricca delle vite della no-
stra razza. 

Insegnate ai vostri bambini ciò che noi ab-
biamo insegnato ai nostri bambini:  che la terra
è nostra madre.

Qualunque cosa succeda alla terra, succede
ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla
terra sputano su se stessi.

Questo noi sappiamo: la terra non appar-
tiene all'uomo ma l'uomo appartiene alla terra.
Questo noi sappiamo. Tutte le cose sono colle-
gate come il sangue che unisce una famiglia.

Tutte le cose sono collegate. Qualunque cosa
succeda alla terra succede ai figli della terra.
L'uomo non ha tessuto la trama della vita: egli è
un filo. Qualunque cosa egli faccia alla trama
egli lo fa a se stesso.

Anche l'uomo bianco, il cui Dio cammina e
parla con lui da amico, non può essere esone-
rato dal destino comune.

Potremmo essere fratelli, dopo tutto. Ve-
dremo.

Noi sappiamo una cosa che l'uomo bianco
potrebbe scoprire un giorno: il nostro Dio è lo
stesso Dio. Ora potreste pensare che voi lo pos-
sediate come desiderate possedere la nostra
terra, ma non potete. Egli è il Dio dell'uomo e la
Sua misericordia è uguale per l'uomo rosso e per
l'uomo bianco.

Questa terra è per Lui preziosa e trattarla
male è accumulare disprezzo sul suo Creatore.
Anche i bianchi dovranno passare, forse prima
di tutte le altre tribù.

Contaminate il Vostro letto e una notte sof-
focherete nei vostri rifiuti. 

Ma nel vostro perire voi splenderete, incen-
diati dalla forza del Dio che vi ha portato su que-
sta terra e per qualche speciale scopo vi ha dato
il dominio sulla terra e sull'uomo rosso.

Questo destino è per noi un mistero, perché
noi non sappiamo quando i bufali saranno tutti
massacrati, i cavalli dominati, gli angoli segreti
della foresta appesantiti con l'odore di molti uo-
mini e la vista delle colline opulente deturpata
dai cavi.

Dov'è il boschetto? Sparito. Dov'è l'aquila?
Sparita. La fine della vita è l'inizio della Soprav-
vivenza.

Età: 11-14
Tempo: 1 ora
Modalità: scrittura originale individuale, di-
scussione
Descrizione: Si distribuisce il testo della lettera
del Capo Seattle e si chiede a ciascuno di scrivere
una lettera dal futuro a Capo Seattle, espri-
mendo le emozioni e i pensieri suscitati dal suo
testo e commentando la situazione odierna del
rapporto natura-umanità. (20 minuti)
Si invita ciascuno/a a condividere con la classe
le parti più significative della lettera scritta
(20 minuti).
Si apre il dialogo sui modelli possibili di rap-
porto natura-umanità e le conseguenze di tali
modelli. (20 minuti)

Lettera a Capo Seattle

ATTIVITÀ
Materiale: Lettera del Capo indiano Seattle al Presidente degli Stati Uniti (1852)



“Abuela Grillo”, un video che ripercorre la lotta della comunità di
Cochabamba contro la privatizzazione dell’acqua, attraverso la sto-
ria tenera ed emozionante di Nonna Grillo.
www.youtube.com/watch?v=KIfH8NpUQ-0

“Il pozzo, voci d’acqua dell’Etiopia”, un video trailer sui pozzi cente-
nari, conosciuti come “pozzi cantanti”,  scavati a mano nella roccia,
nelle aride distese dell’Oromia, nel sud dell’Etiopia e le straordi-
narie capacità dei Borana di gestire l’acqua come bene di tutti.
www.esplorarelametropoli.it/progetti/i_pozzi_cantanti.php

“Salviamo la Pachamama”, un appello alla mobilitazione per la
salvezza del pianeta e per la giustizia Ambientale e Climatica, RIGAS
(Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale), Genova 2011. 
http://asud.net/it/news/6-italia/1681-salviamoci-con-la-pacha-
mama.html

“Scuola sostenibile”, Progetto scuola pilota di educazione ambien-
tale, sostenibilità e salvaguardia del territorio, riduzione delle emis-
sioni, risparmio energetico e riduzioni di CO2. Che cosa possiamo
concretamente fare nelle scuole per dare il nostro piccolo contributo?
www.scuolasostenibile.com

Giuseppe De Marzo, Buen Vivir, per una nuova democrazia della
Terra, Ediesse
Serge Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Borin-
ghieri
Serge Latuche, La scommessa della decrescita,  Bollati Boringhieri
Vandana Shiva, Fare pace con la Terra, Feltrinelli

Centro Documentazione Conflitti AmbientaliCalcolo dell’impronta
ecologica
www.cdca.it
www.sarasperlascuola.it/improntaecologica/improntaecologica
/calcoloimpronta.htm

“La storia delle cose”, video che spiega l’uso, il consumo, lo smalti-
mento delle cose 
www.youtube.com/watch?v=fZdGPRThjrA

APPROFONDIMENTI
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Età: 6-10
Tempo: 1 ora
Modalità: riflettere e immaginare attraverso le immagini
Descrizione: Si invita la classe a sedersi in cerchio. Si presenta di volta in volta
un'immagine relativa la rapporto uomo-donna-natura e si chiede alla classe di
esprimere ciò che l'immagine suscita (emozioni, riflessioni, pensieri, ricordi,
collegamenti, …).
Note: si agevola la partecipazione di tutti/e con domande e stimoli, con la
premessa metodologica per cui l'immagine è polisemica e non vi è inter-
pretazione corretta o sbagliata, ma tutte le interpretazioni, anche op-
poste, sono vere. Possibili  domande: cosa vedete in questa
immagine? che emozione vi suscita? Come vi sentite? Che odore vi fa
ricordare? Che luogo vi fa ricordare? È nel passato, nel futuro, nel
presente? Vorreste trovarvi là? Perché? Vorreste cambiare l'imma-
gine? Come? (30 minuti).
Si divide la classe in gruppi da 4/5 e si invita ciascun gruppo a rea-
lizzare un collage che rappresenti una storia con le riproduzioni
delle immagini (30 minuti).
Ogni gruppo presenta alla classe il proprio collage e la relativa storia.
Si stimola l'interazione tra gruppi con domande relative al rapporto
tra uomo-donna-natura e le relative conseguenze (20 minuti).

Pacha Mama ATTIVITÀ

APPROFONDIMENTI
Gianni Dragoni, Il padrone delle ferriere, 

Chiarelettere

Non dovrebbe esistere conflitto
tra salute e lavoro! Gridano da più parti

in questo momento di conflitto tra le accia-
ierie del gruppo Riva, Ilva di Taranto, la magi-

stratura italiana e il lavoratori. L'ILVA è
considerata l'azienda siderurgica più grande d'Eu-

ropa. Sicuramente questo conflitto non dovrebbe
essere vissuto in un paese sviluppato e democratico

come il nostro, membro fondatore dell'Unione Euro-
pea. Sarebbe interessante chiedersi per quale motivo

questo conflitto scoppi proprio in questo momento,
dopo tanti anni che le associazioni locali e la cittadinanza
denunciano l'inquinamento derivato dal processo pro-
duttivo dell'ILVA. Fino al 1995 quest'azienda apparteneva
allo Stato, poi viene praticamente “svenduta” all'imprendi-
tore siderurgico Emilio Riva (1600 mld di lire, ma con  im-
pianti nuovi e senza debiti perché assunti dallo Stato come
in tante privatizzazioni). La magistratura accusa l'azienda
di inquinare e avvelenare causando malattie e morti. Si
parla di spegnimento graduale degli impianti produttivi
e i lavoratori tarantini perdono il lavoro, in una città e in
un momento delicato come questo dove, sul piano del-
l'occupazione, la realtà al sud è particolarmente preoc-
cupante. Al momento in cui scriviamo questo Kit non

sappiamo ancora come si evolverà questo conflitto:
salute o lavoro?

Voi cosa pensate: chiudereste un'azienda per
problemi ambientali se un vostro familiare per-

desse il lavoro? Come si può conciliare, a vo-
stro avviso, salute e occupazione? Cosa si

dovrebbe fare ora per risolvere il caso
ILVA?

Salute e lavoro: 
conflitto o integrazione?
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“Dica 33, per favore!”Q uante volte abbiamo sorriso
per alcune vignette in cui il
tipico dottore italiano in ca-

mice bianco e stetoscopio in mano
pronuncia questa buffa richiesta alle
spalle del paziente? 

Benché ormai caduta in disuso,
l’espressione si è depositata nell’im-
maginario collettivo rimanendo le-
gata alla pratica sanitaria di questo
Paese, tanto che essa ricorre tuttora nel nome di
alcune trasmissioni, rubriche, portali web sul
tema. Si tratta di un codice, dunque, che per
quanti siano vissuti in Italia almeno nell’ultimo se-
colo richiama alla mente con chiarezza
l’immagine, il luogo comune ti-
pico “paziente/ medico”.

Ma cosa accade negli “studi me-
dici” in altri contesti del mondo?
Quali domande pongono i dot-
tori ai propri pazienti, in altre
parole: come interagiscono
sofferenza e sapere terapeu-
tico nel resto del pianeta?

Oggi i medici nostrani vengono a
contatto con pazienti che proven-
gono da paesi diversi, con una pro-
pria tradizione medica, con diversi
modi di porre la relazione medico/
paziente. Questi nuovi scenari por-
tano sempre più spesso a mettere in
discussione la conoscenza medica
occidentale. 

Rivolgendosi alla rete capillare
del Sistema Sanitario Nazionale per-

sone di molteplici origini e provenienze si pre-
sentano al cospetto del personale medico carichi
delle proprie esperienze di vita e viaggio, delle
proprie convinzioni, consapevolezze e aspetta-

tive in merito alle condizioni della propria per-
sona, intesa come entità complessa e unitaria
di corpo e mente. 

Tutto questo (e anche di più !) rientra
nell’esperienza di una relazione

di cura e, dunque, con tutto
questo di fatto avranno a

che fare paziente e tera-
peuta durante il loro in-
contro. 

sAlUTe e MIGRAZIoNI Kit Didattico

“Èmeglio che i grammatici 
ci rimproverino, 

piuttosto che il popolo non ci capisca”
Sant’Agostino

Appare sempre più importante innescare mecca-
nismi per cui paziente e personale socio- sanitario
possano trovare, nonostante l’appartenenza a
concezioni del male e della cura differenti, un
modo di comunicare e rendere più ricca ed effi-
cace l’azione comune.

Proviamo a immaginare lo sviluppo di una vi-
sita di una donna africana incinta che in seguito a
controllo ginecologico presenti delle MGF Muti-
lazioni Genitali Femminili, e purtroppo accolta
nell’impreparazione di infermieri/e e assistenti
sanitari/ie sul tema; o l’intervento di un medico
che abbia prescritto una terapia a un paziente di
fede mussulmana il quale si dichiari impossibili-
tato a seguirla stabilmente per via della coinci-
denza con il periodo di osservazione del
Ramadan. Anche una semplice auscultazione
della schiena nuda con il classico stetoscopio,
operata forse da un medico uomo non sposato a
una donna (o il contrario) può generare disagi in

pazienti che vivano una una percezione del
corpo o dei ruoli di genere non analoga a quella
del terapeuta.

È proprio per far fronte a simili evenienze
che a partire dalla metà degli anni Novanta,
presso alcuni centri polispecialistici sanitari ita-
liani si è cominciato a discutere di Medicina
Transculturale. 

Di cosa si tratta? Come abbiamo visto, l’incon-
tro con persone provenienti da realtà a noi scono-
sciute ci pone di fronte al mistero dell’alterità che
investe tutti gli ambiti esistenziali. 

Così, anche la Medicina Occidentale cominicia
ad accogliere saperi terapeutici che considerano
l’unità individuale come fusione di psiche e soma,
e inoltre quest’ultimo, il corpo, come parte di un
tutto sociale, le cui manifestazioni devono essere
vissute comunitariamente. 

Il diritto alla salute non solo è universale, ma
anche transculturale !
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L’acronimo MGF sta per Mutilazioni Genitali Femminili
(NB: in inglese FGM/C: Female Genital Mutilation o Cutting),
un’espressione coniata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) che così definisce il termine: “tutte le
procedure che comportano la rimozione parziale o totale de-
gli organi genitali femminili esterni o altre lesioni agli stessi
non motivate da ragioni terapeutiche”. Si tratta in effetti di
pratiche diverse a cui vengono sottoposte donne in un
arco piuttosto vasto 
l d’età: dalla prima infanzia al momento antecedente al
matrimonio (le differenze dipendono dai contesti di
appartenenza dei soggetti coinvolti, nonché dalle
esperienze di migrazione);

l geografico: l’Africa è il continente maggiormente inte-
ressato, ma le MGF sono diffuse variamente anche in
Asia (Malesia, Indonesia), nonché in Australia e Ame-
rica Latina;

figurando come propri riti di passaggio e iniziazione ne-
cessari alle giovani donne per transitare da una fase all’altra
della vita, ovvero: costruire socialmente l’identità di una
bambina come donna e permetterle così di sposarsi e met-
tere al mondo dei figli (è questo il motivo per cui donne an-
che adulte accettano di sottoporsi volontariamente a tali

operazioni: poiché convinte che altrimenti non saranno ri-
conosciute tali dal gruppo, potrebbero non trovare marito
e la propria fertilità risultare compromessa).
Secondo la classificazione dell’OMS esse possono essere
suddivise in quattro categorie:
l Circoncisione: escissione del prepuzio (la piega della
pelle che circonda il clitoride), con o senza asporta-
zione parziale o totale del clitoride; 

l Clitoridectomia: escissione del clitoride con asporta-
zione parziale o totale delle piccole labbra; 

l Infibulazione: escissione di parte o tutti i genitali
esterni e sutura/restringimento dell’apertura vaginale,
lasciando solo un piccolo orifizio per l’urina e il me-
struo;

l Non classificati: interventi rituali di varia natura sui ge-
nitali femminili (perforazioni, incisioni, cauterizza-
zioni, etc.).
Si tratta di lesioni permanenti e irreversibili che com-

promettono seriamente le normali funzioni fisiologiche
femminili. Durante l’operazione rituale così come du-
rante tutto l’arco della loro esistenza -specialmente du-
rante la gravidanza e il parto- la salute delle donne
sottoposte a MGF è esposta a serio rischio di vita. Non è
infatti difficile immaginare le condizioni igieniche e gli stru-
menti utilizzati per gli scopi, sia che si parli di rituali effettuati
nei paesi d’origine, sia -e a maggior ragione- nei contesti mi-
gratori, dove essi vengono praticati nella clandestinità.

Secondo stime attuali (2012) l’OMS riporta che nel
mondo 140 milioni di donne hanno subito tali modifica-
zioni al proprio apparato genitale.

osserviamo sul grafico qual è l’incidenza del fenomeno
a livello mondiale:

A prima vista potrà sembrare che il fenomeno ricorra in
Paesi in cui l’Islam sia la religione prevalente, a questo ri-

siamo consapevoli che nel seguente appro-
fondimento alcune descrizioni potranno ap-
parire piuttosto esplicite e crude. Al fine di
non urtare la sensibilità di chi legge e fruisce
del presente strumento educativo, lasciamo
all’autonomia dei docenti la libertà di sce-
gliere come e quanto sfruttare le suddette
informazioni, le quali sono state riportate
nella loro specifica interezza dalle autrici
per offrire una rappresentazione quanto più

esaustiva delle Mutilazioni Genitali Femminili, un feno-
meno che riguarda sempre più molti Paesi di acco-
glienza dei movimenti migratori. 

MGF

MGF fuorilegge

MGF rare

MGF: dati disponibili ma non precisi

Fino al 25% delle ragazze mutilate

25-50%

50 - 75%

Più del 75%

legenda
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APPROFONDIMENTI
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

www.desertflowerfoundation.org/en/
www.circumstitions.com/Maps.html#fgm

www.npwj.org/FGM/Overview.html
www.unicef.it/doc/371/mutilazioni-genitali-femminili.htm
www.vittimologia.it/rivista/articolo_colombo_2009-02.pdf

http://stopmgf.altervista.org/index.html
www.alberodellavita.org/images/Il+diritto+di+essere+bambine+.pdf
www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20060830114525

www.emmabonino.it/campagne/stopfgm/cairo/7.pdf

guardo è doveroso ricordare quanto sia erroneo rilevare un
legame stretto tra MGF e mondo musulmano: infatti nel
Corano non esiste in alcun modo uno specifico obbligo a ri-
guardo. Si trovano infatti leggende e menzioni di tali pratiche
risalendo fino all’epoca dei Faraoni: ere decisamente pre-cri-
stiane e pre-islamiche.

Nel continente maggiormente interessato dal fenomeno,
l’Africa, su 29 Paesi in cui di fatto vengono tradizionalmente
eseguite ormai da millenni, dalla fine degli anni ’90 le legisla-
zioni di ben 19 Paesi hanno dichiarato le MGF illegali e persegui-
bili. I casi di MGF documentati nei Paesi Occidentali risultano
evidentemente praticati dalle comunità di migranti risiedenti
nei territori di arrivo.  

Per approfondire l’elaborazione culturale di tali pratiche nei
paesi in cui sopravvivono, vi rimandiamo alle fonti proposte in
fondo a questa scheda.

Riguardo all’Italia: a difesa degli art.13 e 32 della Costitu-
zione che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali alla
libertà e salute e integrità fisica di ciascuna persona, dal 9 gen-
naio 2006 le pratiche MGF sono perseguite dal codice penale,
specificamente dall’art.583-bis e -ter, anche nota come legge
Consolo 7/2006 per la prevenzione e il divieto della mutila-
zione genitale femminile: essa determina le circostanze ag-
gravanti il reato di lesione personale, prescrivendo pene dai
tre fino ai dodici anni di reclusione a genitori e fautori di tali
operazioni imposte a donne minori o maggiori di diciotto anni,
sia che esse vengano praticate in territorio nazionale da italiani
o stranieri, che all’estero da italiani: i medici e/o operatori sani-
tari rischiano dai tre ai dieci anni d’interdizione dall’esercizio
della professione.

Diverse realtà istituzionali come l’Unicef o associazioni di
donne si sono mobilitate in questi anni per debellare questa
pratica considerata una vera e propria violazione del corpo
della donna. Non sempre queste campagne sono state portate
avanti nel rispetto dei tempi, delle culture e delle donne “vit-
time” di questa pratica. Spesso si è assunto un vero atteggia-
mento fondamentalista contro la MGF: siamo consapevoli che
sono una violazione della dignità femminile, ma è necessario
comunque affrontare questa campagna con un’attenzione e
un tatto proprio nel rispetto delle donne stesse. L’illegalità rico-
nosciuta delle stesse, nel nostro come negli altri Paesi, crea dei
pericolosi circuiti di pratiche fai da te che mettono a serio ri-
schio la salute delle donne.

Esemplare è la storia di un immigrato malese che si
presentò al pronto soccorso sostenendo, in buon
italiano, di avere mal di fegato. Infermieri e medici
si fidarono, non potevano sapere che hati, fegato
nella lingua malese, ha un doppio significato: è
l’organo che produce la bile, ma anche la sede della
rabbia e del coraggio. Quel paziente, che aveva pro-
blemi al lavoro e in famiglia, si sentiva stanco, affa-
ticato, sentiva un peso sullo stomaco, gli mancava il
respiro. Ma ai medici parlò solo di fegato: gli fecero
un’ecografia addominale, trovarono un lieve in-
grossamento, e lo mandarono a casa con qualche
farmaco. Di lì a poco l’uomo sarebbe morto per un
arresto cardiaco. Nonostante il suo buon italiano,
non aveva fatto in tempo a imparare che il suo hati
emotivo, in italiano, è il cuore.

La storia di Hati



40

Il RAMADĀN

La parola Ramadān indica letteralmente “il mese torrido”, si tratta del nono mese dell’attuale calendario islamico: la
sua durata può variare tra i 29 e i 30 giorni. L’accenno alla calura del mese lascia intendere che in origine, quando il
calendario in uso era ancora solare, il Ramadān cadesse durante un mese estivo. Successivamente fu il Profeta Mu-
hammad che adottò un calendario puramente lunare di dodici mesi.

La prima comparsa della hilal, luna crescente,
stabilisce l’inizio del mese sacro. Poiché i mesi lunari
durano alternativamente 29 e 30 giorni, l’anno lu-
nare conta in tutto 354/5 giorni, quindi si trova in-
dietro di undici giorni rispetto a quello solare: per
questo motivo il periodo di Ramadān decade ogni
anno in momenti diversi del calendario gregoriano
e progressivamente si sposta di stagione in sta-
gione. In verità la legge stabilisce che per dichiarare
iniziato il mese del Ramadān non basta il solo cal-
colo, ma dovrebbero esserci testimoni oculari affi-
dabili che dichiarino davanti a un qādī, magistrato
musulmano, di aver visto la luna. Per questo il Ra-

madān non inizia in tutti i Paesi nello stesso mo-
mento: mentre alcuni utilizzano i dati astronomici per determinare la luna nuova, molti altri rifiutano l’utilizzo di
strumenti moderni e si basano semplicemente sull’osservazione del cielo a occhio nudo.

sAlUTe e MIGRAZIoNIKit Didattico
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Cosa succede nei contesti di emigrazione?
Benché il Ramadān sia, come abbiamo visto, un periodo consacrato alla contemplazione spirituale, alla pre-
ghiera e alla ritenzione dalle occupazioni carnali, per i circa 45 milioni di musulmani che vivono in altri Paesi l’os-
servanza dei precetti religiosi può rivelarsi complessa. In Occidente infatti le attività non rallentano, e chi decide
di digiunare deve comunque lavorare insieme a persone che continuano a mangiare e a bere con regolarità du-
rante la giornata (senza contare il fatto che in Italia per esempio moltissimi fedeli musulmani sono impiegati pro-
prio in attività di ristorazione!). In rete si trovano diverse guide che dispensano consigli su come affrontare le
difficoltà dell’isolamento, sono state inoltre previste delle eccezioni: le persone che vivono in Paesi in cui per mo-
tivi geografici il sole non tramonta mai, durante il
mese del Ramadān possono iniziare e finire il di-
giuno seguendo i ritmi della Mecca o di qualun-
que altra città vicina che abbia una successione
di alba e tramonto più regolare. Tuttavia è op-
portuno ricordare che una qualsivoglia rottura
involontaria del digiuno o dell’astensione non
comporta punizione alcuna secondo il Corano,
purché si riprenda appena possibile l’osservanza
delle regole del Ramadān.

Alcuni fedeli riuniti in una piazza a Napoli per la preghiera 
durante il Ramadān 2009

scodelle pronte per l’Iftar del crepuscolo, in Pakistan
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F in dalla sua fondazione la Repubblica Italiana si configura come stato sociale, un sistema di welfare
che si propone di garantire a tutti diritti e servizi sociali: assistenza sanitaria, istruzione pubblica e
previdenza sociale, che fronteggia i bisogni degli individui in condizioni di povertà, disoccupa-

zione, invalidità e vecchiaia. Il principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione stabilisce in-
fatti che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli alla parità di condizioni fra cittadini.

l’art.32 si occupa nello specifico del Diritto alla salute, un esempio di lungimiranza costituzionale:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garan-
tisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Partendo proprio da questo fondamentale principio, sarà bene tracciare qualche cenno storico: il si-
stema sanitario Nazionale è sempre stato come lo conosciamo?

Nel dopoguerra esistevano le Casse mutue: enti
finanziati dai  contributi di alcune categorie di profes-
sionisti che potevano così beneficiare dell’assistenza.
Questo creava grosse ingiustizie: il diritto alla salute
era riservato ai soli lavoratori e ai loro familiari. Dal
1980, con l’entrata in vigore della Riforma Sanitaria
nascono il SSN Sistema Sanitario Nazionale e un in-
sieme di enti che agiscono a livello nazionale: il Consi-
glio e l’Istituto Superiore di Sanità (CSS e ISS) e
regionale: le aziende sanitarie locali (ASL) e ospeda-
liere (AO), attraverso le quali Regioni e Province auto-
nome amministrano l’assistenza sanitaria.

Dal 1989 oltre alle tasse versate al SSN, per alcune
singole prestazioni mediche i cittadini pagano un tic-
ket: un contributo per compartecipare alla spesa pub-
blica sanitaria. Sono previste esenzioni da questa
tassa per redditi bassi, malati e invalidi. Appunto la
natura garantista del SSN italiano permette di acce-
dere a cure mediche pagando una piccola percen-
tuale del loro costo totale. Ciò che può apparire
naturale in realtà non si verifica in tutto il mondo: in
alcuni Paesi lo Stato fornisce solo i livelli essenziali di
assistenza sanitaria… per il resto sono i cittadini a pa-
garsi assicurazioni private. In questi sistemi la possibi-
lità di curarsi dipende dalla condizione economica
del beneficiario! 

Con la Riforma del 1980 l’Italia ha consolidato un
sistema che svolge il ruolo di assicuratore di tutti i pre-
senti sul suolo nazionale: superando il principio di cit-

tadinanza e tendendo sempre più all’universalismo.
Infatti proprio dagli anni ’80 da Paese di emigrazione
l’Italia si scopre, con impreparazione, paese meta di
migranti ! Ed ecco porsi la questione dell’accesso ai
servizi sanitari di chi arriva.

Chi vuol esser Italiano? L’iscrizione al Servizio Sani-
tario Nazionale, che per i cittadini italiani consegue
alla nascita con l’automatica registrazione presso gli
uffici anagrafici e l’assegnazione di un codice fiscale,
per i cittadini immigrati regolarmente residenti com-
porta il pagamento di una tassa… e non solo!

Nonostante un faticoso cammino verso il ricono-
scimento dei diritti d’inclusione dei nuovi cittadini
Italiani, bisogna riconoscere che l’Italia è stata la
prima nazione al mondo ad estendere il Diritto alla
Salute dal cittadino all’individuo, con l’articolo 13 del
d.l. 489/19951 che codifica l’assistenza sanitaria per i
migranti irregolari, seppur in termini non ancora
esaurienti.

Questo importante passaggio è stato frutto del-
l’azione congiunta del volontariato italiano, il cui set-
tore socio-sanitario costituisce uno degli assi storici
portanti: esso è stato capace di unirsi intorno a idee
concrete, divulgarle, creare un movimento di opi-
nione che coinvolgesse persone autorevoli nel
campo, fino a conquistare l’attenzione di parlamen-
tari e ministri che hanno determinato la presenta-
zione al Governo di un progetto di legge
concretamente scritto dal basso. 

1 Disposizioni in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione, ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non ap-
partenenti all’Unione Europea, emanato dal Governo Dini.
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Cittadini Extracomunitari
Per accedere alle cure mediche l’iscrizione al SSN è obbligatoria e gratuita se titolari di permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, familiari, attesa di occupazione, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o umanitaria, apolidia, stu-
dio, minore età, religiosi. 
L’iscrizione si effettua presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) più vicina al domicilio del richiedente presentando il
permesso di soggiorno in corso di validità e il Codice Fiscale; con l’iscrizione si effettua anche la scelta di un medico
di base tra quelli disponibili nelle liste affisse nella struttura. Nel caso in cui il cittadino non sia esente dal paga-
mento del ticket, le spese e prestazioni sanitarie risulteranno a proprio onere al pari del cittadino italiano. L’esen-
zione dal pagamento viene stabilita per reddito oppure per cure mediche specifiche e invalidità certificata. 

Cittadini Comunitari
Per soggiorni inferiori ai 90 giorni i cittadini comunitari possono beneficiare delle prestazioni sanitarie dietro esibi-
zione della tessera TEAM rilasciata dalle autorità del paese di origine. Se il cittadino comunitario è titolare di atte-
stato di iscrizione anagrafica, egli avrà diritto ad iscriversi al SSN. L’iscrizione è obbligatoria e quindi gratuita se il
cittadino comunitario si trova in Italia per motivi di lavoro o familiari. Se il cittadino comunitario soggiorna in
Italia  per motivi di studio o di residenza elettiva è necessario produrre una polizza di assicurazione sanitaria (per i
cittadini extracomunitari è possibile l’iscrizione  volontaria alla ASL pagando una quota forfettaria).

Comunitari… di lungo periodo
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la TEAM è idonea a garantire la copertura sanitaria ai fini del soggiorno dei
cittadini dell’Unione che non intendono trasferire la residenza in Italia anche per periodi superiori a 3 mesi. I citta-
dini comunitari che si trovano in Italia da oltre tre mesi, ma sprovvisti di tessera TEAM e attestato d’iscrizione ana-
grafica, possono beneficiare delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali. In molte regioni è previsto
il rilascio di un codice ENI (Europei Non Iscritti). Tale codice permette alle ASL di fornire le prestazioni necessarie e poi
chiedere il rimborso allo stato competente.

Il sistema sanitario Nazionale
garantisce il diritto alla sanità
come privilegio inalienabile
dell’individuo e della comu-
nità intera. Come ci si iscrive a
questo servizio pubblico?

L’SSN è istituito con Riforma sa-
nitaria del 1980 in seguito alla
quale tutti i cittadini italiani
sono intitolati per diritto di citta-
dinanza alla TS: Tessera Sanita-
ria, anche detta TEAM (Tessera
Europea di Assicurazione Malat-
tia). Questo quadratino di pla-
stica bianco e azzurro sul quale
è riportato il nostro CF codice fi-
scale viene comodamente in-
viato per posta a tutti i cittadini
italiani che vengono iscritti fin
dalla nascita, ma come otte-
nerla quando si proviene da un
altro Paese? 

SALUTE PUBBLICA E MIGRANTI
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Con e… Sans Papier*
Voilà! un codice identificativo anche per loro:
STP, o Stranieri Temporaneamente Presenti, e
anche per loro sulla carta è assicurata la coper-
tura medica. Il tesserino è rilasciato dietro sem-
plice dichiarazione delle proprie generalità,
ha validità su tutto il territorio
nazionale e durata di sei
mesi, rinnovabile.  Può es-
sere rilasciato dalle ASL,
aziende ospedaliere e policli-
nici universitari. Il tesserino
STP consente di effettuare la
dichiarazione dello stato di
indigenza per l’esonero dal
pagamento del ticket sanita-
rio. l’accesso alle strutture
sanitarie di uno straniero
irregolare non comporta la
segnalazione alle autorità
di polizia salvo i casi di ob-
bligatorietà di referto. Allo
straniero irregolare verranno prestate  tutte le
cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti per
malattia, infortunio e programmi di medicina
preventiva. Alcune condizioni vengono parti-
colarmente tutelate: gravidanza e maternità,
salute dei minori, vaccinazioni di prevenzione
collettiva e campagne di profilassi internazio-
nali delle malattie infettive.

Insomma… semplice no? Sembra effi-
ciente e ordinato disporre dell’etichetta
giusta per ogni categoria: ENI, TEAM, ASL,
STP, ma… dopo aver sperimentato noi
stessi la confusione nel tenere il filo di
tutte le specifiche postille e differenze,
immaginiamo come possa sentirsi una
persona che stia male, non parli la lingua
del Paese in cui è ospite, e… abbia un ur-
gente bisogno di aiuto nel decifrare que-
sto labirinto di codici e codicilli ! 
Di cosa avrebbe bisogno?

*Dal francese “senza documenti”

Cosa accade però se i richiedenti cure
e prestazioni mediche non sono in
possesso di documentazione rego-
lare di permanenza in Italia?

esiste la malaria in Italia?
Nel nostro paese la malaria è stata debellata, quindi
non è considerata malattia endemica, ovvero una ma-
lattia che si manifesta in modo persistente in una de-
terminata popolazione o gruppo di persone o in una
specifica area geografica. Tuttavia il Ministero della Sa-
lute italiano afferma che sono 700 i casi accertati. La
maggior parte sono turisti imprudenti che hanno viag-
giato in Paesi dove la malaria è endemica o migranti
che hanno visitato i propri Paesi senza più quelle di-
fese necessarie a proteggersi. 

Un vaccino vero e proprio per la malaria è in fase di
sperimentazione, esiste però una profilassi che può es-
sere somministrata prima, durante e dopo l’esposi-
zione al rischio. Rimane tuttavia il  problema di
un’informazione capillare capace di raggiungere an-
che le porzioni della popolazione più a rischio.

Giochi di ruolo sulle etichette, apparte-
nenze a gruppi, meccanismi di inclu-
sione/esclusione (ve ne sono un’infinità e si possono adattare  alle
tematiche della salute e dell’acquisizione di diritti).
Giochi corporei sull’affidarsi all’altro/agli altri, per comprendere come
nella ricerca di cura il linguaggio non verbale spesso sia più efficace in
contesti caratterizzati da molteplicità di appartenenze.
Proposta di invenzione di un Diritto Sanitario Transculturale, attraverso
lavori di gruppi che si trovino a negoziare intenti, significati e strategie
per giungere a una carta/documento condiviso. 
Macchine infernali per liberare l’oppressione del corpo. 

ATTIVITÀ

CoDICe FIsCAle
Si dice Codice Fiscale una
combinazione alfanu-
merica di 16 caratteri ri-
lasciata unicamente
dall’Agenzia delle En-
trate. Esso costituisce un
utile strumento per
l’identificazione del-
l’utente in tutti i rapporti
con gli enti e le ammini-
strazioni pubbliche. 

Com’è composto? I primi 15 caratteri contengono informa-
zioni relative a nome, cognome, data e luogo di nascita.
L’ultimo è un carattere alfabetico di controllo calcolato
con uno specifico algoritmo sulla base degli altri 15.
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sAlUTe PUBBlICA IN ITAlIA

Il volontariato socio-sanitario italiano svolge un ruolo importante a li-
vello locale quale interlocutore con le istituzioni, colmandone i vuoti, lavo-
rando sul campo con gli esclusi (clandestini, senza fissa dimora, disagiati,
rom), denunciando la malasanità;
nella cooperazione internazionale con rinnovato impegno civile delle ec-
cellenze mediche italiane.

L’argomento riempie spesso le cronache dei nostri giornali: denunce
su episodi di gestione indecente di ospedali, attese interminabili per accedere a prestazioni sanitarie, assurdi
errori e corruzione dei professionisti della Sanità sono triste vox populi.

D’altra parte il SSN è una complessa e costosa macchina da gestire: esso mette a disposizione del cittadino
iscritto un medico di base sempre a sua disposizione e le cui prestazioni vengono coperte dallo Stato. Sono
tanti i servizi sanitari che lo Stato finanzia, con una conseguente emorragia di spese che coprono il malco-
stume radicato nel nostro Paese di usufruire delle risorse pubbliche senza criterio. L’introduzione del paga-
mento del ticket nel 1989 era originariamente pensata infatti per responsabilizzare i cittadini disincentivando
eccessivi consumi di farmaci e prestazioni mediche. Negli ultimi decenni però risulta sempre più una voce im-
portante del finanziamento della Sanità pubblica, soprattutto da quando il decentramento ha passato alcune
competenze sanitarie dello Stato ai Governi Regionali. Ciò produce un discrimine di trattamento dei pazienti
attraverso la geografia dello stivale: per esempio l’applicazione dei ticket o l’accesso degli stranieri non regolari
al SSN può cambiare sensibilmente a seconda della Regione di residenza. 

A differenza di altri Paesi, in Italia la spesa sanitaria grava interamente sul bilancio economico dello Stato, e ciò
significa che è anche sottoposta a continue fluttuazioni a seconda di chi governa, delle sue idee sull’assistenza sa-
nitaria e su come far quadrare i conti di un Paese che appare in perpetuo deficit.

Nel turbine della recessione in-
ternazionale i tagli della spesa
pubblica si abbattono sui servizi
sanitari decurtandone qualità e ac-
cessibilità. 

La Salute è l’indicatore più elo-
quente dello stato di equità e giusti-
zia di una società. E’ necessario
dunque che la società stessa conti-
nui a vigilare sullo stato di salute
della Sanità, divulgando un’educa-
zione sanitaria e l’orientamento ai
servizi per tutti coloro che vivono nel
nostro Paese, con un’attenzione viva
anche ai processi internazionali e
alle emergenze che affliggono an-
cora tante persone nel mondo.

No 
di lunedi!Il giorno in cui gli italiani si ammalano di più di frequente è il lu-

nedi. Stress da fine settimana? Forse. Pensate che ci si assenti di
più nel privato? Errato. I giorni passati a casa per malattia sono

in media 17 l’anno per chi lavora in ditta, un giorno abbon-
dante in meno dei dipendenti pubblici. Questi dati emergono da

un’analisi dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: www.inps.it)
dei cerificati medici elettronici, grazie alla teletrasmissione dei dati di malattia
accentrati tutti nel medesimo istituto avviata in Italia nel 2011. Durante il pe-
nultimo Governo il ministro Brunetta ha avviato una vera e propria stretta

sulle assenze per malattia. L’effetto immediato è stato un contra-
zione del 40% delle assenze per malattia nel pubblico impiego.
Cosa pensate di questi dati?  Cosa fareste se foste il responsabile del personale
davanti a un assenteismo forte dei vostri dipendenti? Avete delle esperienze dacondividere su questo tema?

Fonte: L’Espresso, 10/08/2012,  pag. 104 e segg.

APPROFONDIMENTI
www.mediciperidirittiumani.org
www.medicicontrolatortura.it
www.corriere.it/salute/12_ottobre_04/medici-famiglia-crisi_e12e474c-0e24-11e2-a908-14f31466de5c.shtml
www.iltempo.it/roma/2011/07/02/1269303-chirurgo_lascia_pinza.shtml 
www.youtube.com/watch?v=g_DJEX5kIE8&feature=related
www.youtube.com/watch?v=mkaoKMclal4



Convenzione onu sui diritti delle persone con disabilità, art. 2

N el mondo le persone con disabilità sono poco
meno di un miliardo (il 15% della popolazione
mondiale) e l’82% di esse vivono in paesi non in-

dustrializzati. Il 90% delle persone con disabilità di questi
paesi non hanno accesso a servizi o benefici, più dell’80%
nel mondo non ha un impiego e solo il 5% dei minori con
disabilità può accedere ad una educazione formale. Esse
sono quasi sempre escluse dalla possibilità di avere una
vita attiva e piena.

La condizione di disabilità è causa ed effetto di po-
vertà perché le persone con disabilità sono soggette a di-
scriminazioni ed a mancanza di pari opportunità che
producono una limitazione alla partecipazione sociale e
violano ogni giorno i loro diritti umani. La visione nega-
tiva che la società trasferisce sulle persone con disabilità
produce un fortissimo stigma sociale che ha conse-
guenze in tutti i campi della vita economica, culturale, po-
litica e sociale. 

L’approvazione della Convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità il 3 maggio del 2008 ha segnato un
momento di svolta nella storia del movimento delle per-
sone con disabilità. Da quella data le persone con disabi-
lità non devono più domandare il riconoscimento dei
loro diritti, ma devono richiedere la loro applicazione ed
implementazione. E’ una trasformazione culturale e poli-
tica profonda: si è passati dal riconoscimento dei bisogni
al riconoscimento dei diritti.

Il movimento delle persone con disabilità ha rivendi-
cato una nuova base culturale alla loro condizione. Non
più il modello medico che vedeva nelle persone con disa-
bilità dei malati o dei minorati, a cui doveva essere garan-
tita solo la protezione sociale e la cura.

Essere una persona con disabilità (fisica, sensoriale,
motoria, ecc.) non vuol dire essere un MALATO, quindi bi-
sognosi di riabilitazione permanente per arrivare ad un
modello di “perfezione umana”.

Il nuovo modello culturale della disabilità è basato sul
rispetto dei diritti umani che valorizza le diversità umane
– di razza, di genere, di orientamento sessuale, di cultura,
di lingua, di condizione psico-fisica.

Uno degli obblighi fondamentali previsti dalla Con-
venzione è che la legislazione nazionale deve garantire il

pieno godimento dei diritti elencati nello stesso testo
della Convenzione. La sua ratifica da parte degli stati non
può dunque rimanere formale, ma deve obbligatoria-
mente tradursi in un processo teso a rendere pienamente
inclusiva tutta la legislazione di ogni stato aderente. Non
solo: gli Stati dovranno impegnarsi ad attuare politiche,
programmi e pratiche che abbiano un impatto reale e mi-
surabile sulla vita delle persone con disabilità. In partico-
lare è l’articolo 25 che si occupa del diritto alla salute delle
persone con disabilità. Ecco qui uno stralcio:

Articolo 25
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità
hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possi-
bile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati
Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro

Età: 12-18
Tempo: 1 ora
Modalità: esercizio di immedesimazione
Descrizione: Si divide la classe in coppie, nella coppia, a turno,
uno/a è la guida e l’altro/a è cieco/a. Le guide disseminano nello
spazio degli ostacoli, utilizzando ciò che c’è a disposizione (sedie,
tavoli, zaini, borse, libri...). Al via, i ciechi chiudono gli occhi e le
guide, assolutamente senza parlare, devono guidare i ciechi solo
attraverso un leggero contatto fisico (mano della guida sulla
spalla del cieco, mano nella mano, etc). La coppia potrà sperimen-
tare diverse gradazioni di rapporto di “dipendenza” e “fiducia”.
Variante: la guida può utilizzare al posto del contatto fisico un
suono particolare per condurre il cieco. Il suono delle guide può es-
sere scelto anche facendo riferimento a un particolare contesto
(foresta, metropoli, parco giochi...).
(tempo: 10 minuti per la preparazione dello spazio e la spiegazione,
20 minuti per l’esperienza guida-cieco con il cambio di ruoli)
Alla fine dell’esperienza, in plenaria, si facilita il debriefing con le se-
guenti domande: come ti sei sentito/a come guida? E come cieco/a?
Quali relazioni di fiducia/dipendenza si sono create? Quali sensi si
sono attivati? Cosa avete provato? Avevate mai sperimentato una
situazione simile? A cosa vi ha rimandato?
(tempo: 20 minuti)
Si richiede a ciascuno/a di scrivere su un biglietto “cosa porta con
sé” di questa esperienza. Infine tutti i biglietti anonimi saranno in-
collati su un cartellone.
(Tempo: 10 minuti)

Guide e ciechi ATTIVITÀ

sAlUTe e DIsABIlITà

“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono osta-
colare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”

u
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Età: 17-18
Tempo: 45 minuti + lavoro extra-curriculare
Modalità: esercizio di immedesimazione con visione di un video e
rielaborazione creativa
Descrizione:
Si prepara l’atmosfera con una musica e facendo buio nello spazio. Si
chiede a ciascuno/a di chiudere gli occhi e immaginare... immedesi-
marsi in una persona disabile. Si conduce l’esercizio guidando con le
seguenti indicazioni/domande: mi sveglio, cosa faccio? Cosa sento?
Che tipo di disabilità ho? Cosa faccio durante la mia giornata? Come mi
relaziono agli altri? Come mi guardano gli altri? Cosa sento quando sto
tra gli altri? Come è la mia scuola? Come mi sento a casa? Come mi
sento per strada?
(Tempo: 15 minuti)
Si guarda insieme il video “Lacrime nere” ,
(www.youtube.com/watchv=thWUd0MZiaU&feature=relmfu).

Si stimola la condivisione delle emozioni provate durante l’esercizio di
immedesimazione e durante la visione del video: cosa ho sentito? Ci
avevo mai pensato? Cosa condivido con il video? Cosa ha risuonato? Ci
sono altre situazioni nella mia vita reale che richiamano sensazioni ed
emozioni provate in questa attività? Quali? Cosa significa per me “disa-
bilità”? Quali immagini e sensazioni provoca?
(tempo: 30 minuti)

Si chiede alla classe di dividersi in gruppi di lavoro per rielaborare in
maniera creativa quanto sperimentato (inventare una storia simile a
quella del video, scrivere una lettera a una persona disabile, intervi-
stare una persona disabile, descrivere un paese ideale in cui le per-
sone con disabilità non si sentano “diverse”, …).
(tempo: lavoro extra-curriculare)

Io e la disabilità ATTIVITÀ

l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche
differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In parti-
colare, gli Stati Parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti

o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che
siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari
forniti alle altre persone;

(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui
hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità,
compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’ur-
genza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire
ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;

(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il
più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le
aree rurali; (d) richiedere agli specialisti sanitari di pre-
stare alle persone con disabilità cure della medesima
qualità di quelle fornite agli altri;...

Parlare di uguaglianza e pari diritti, anche in campo sanitario,
non è facile per i disabili che si trovano a vivere nei paesi po-
veri. In questi paesi sono i primi che si vedono negare il cibo,
l’istruzione, una occupazione, la possibilità di muoversi e di
poter esprimere la propria opinione. In caso di
guerra, di catastrofi naturali e umane le
persone con disabilità sono le prime a
patire le terribili conseguenze delle
emergenze, spesso con la morte e
la mancanza di attenzione alla
loro condizione. 

slogan che accompagna 
il movimento delle persone con disabilità 

nella rivendicazione dei propri diritti.

Un ponte costruito 
tra Alessandria (Egitto) e Roma
Alfred George Kiroloos Hanna parlando del Pro-
getto seti (Support, Education, Training, Inclu-
sion: sostegno, educazione, formazione e
inclusione) ad Alessandria d’Egitto, impiegando
proprio la Riabilitazione su Base Comunitariadice:
“Non ci occupiamo solo del fisico dei nostri ragazzi,
ma anche di attività culturali, sociali e sportive,
coinvolgendo la famiglia e gli amici della persona
disabile. La RBC lavora su tutte le sfere della per-
sona, compreso il divertimento.” Promuoviamo ini-
ziative di formazione per i volontari che portano
avanti le attività, le famiglie e gli amici del disabile;
cosi che nessuno si senta isolato e abbandonato
nel suo dolore. Molti ragazzi con disabilità spesso
non frequentano la scuola e vivono in zone rurali
lontane dai centri urbani e il Progetto Seti è una
buona occasione per poter trovare il proprio spa-
zio di vita sociale. Parlandoci dei punti di forza del
Seti, Alfred ci tiene a sottolineare che la risorsa
umana della comunità locale e dei volontari è fon-
damentale; spesso arrivano altre mani che aiu-
tano solo con il semplice passaparola. È, inoltre,
una grande soddisfazione per le famiglie vedere i
propri figli inseriti in un contesto che li rende felici. 

BUONE
PRATICHE

“Nulla 
su di noi 

senza di noi”
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La Riabilitazione su Base Comunitaria – RBC è un approccio inno-
vativo promosso all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
da altre Agenzie dell’ONU, da organizzazioni internazionali e na-
zionali che si occupano di disabilità e di riabilitazione.
Un documento, firmato congiuntamente da OMS, UNESCO e ILO,
dà la seguente definizione di RBC:

“Strategia attuabile all’interno dei processi di sviluppo di una
comunità, organizzando la  riabilitazione e garantendo
l’uguaglianza delle opportunità e l’integrazione sociale di
tutte le persone con disabilità. E’ attuata attraverso l’insieme
degli sforzi delle stesse persone con disabilità, dei loro fami-
liari e delle comunità, e attraverso adeguati servizi sanitari,
educativi, professionali e sociali” (Joint Position Paper - OMS,
ILO, UNESCO 2004).

L’AIFO e la RBC

Da oltre un ventennio AIFO utilizza l’approccio della riabilitazione
su base comunitaria -RBC - in tutti i suoi progetti di riabilitazione
fisica e sociale delle persone con disabilità. Lo scopo è di sostenere
la partecipazione, l’integrazione sociale e difendere i diritti delle
persone con disabilità. Organizzazioni non Governative, organiz-
zazioni di persone con disabilità e gruppi comunitari sono i par-
tner privilegiati di AIFO in questi progetti.

L’AIFO opera anche in stretta collaborazione con i governi per
promuovere lo sviluppo di politiche e strategie nazionali relative
alle tematiche della riabilitazione e della disabilità, in linea con la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006).

In tali iniziative l’AIFO ritiene prioritario:
l promuovere la discussione, il dialogo, l’empowerment e i con-

tatti tra le persone con disabilità, le loro famiglie e la comunità
in cui vivono, sulle questioni riguardanti i diritti umani;

l riconoscere la natura multisettoriale della RBC secondo la ma-
trice proposta nelle Linee Guida sulla CBR, con una visione oli-
stica delle persone con disabilità e dei loro bisogni.

l sostenere la creazione di organizzazioni di base e del loro lavoro
di rete;

l operare attraverso volontari ed operatori di comunità affinché
le persone con disabilità e le loro famiglie possano imparare
semplici tecniche riabilitative da applicare durante le normali
attività quotidiane;

l sostenere la produzione di semplici ausili ortopedici;
l operare attraverso gli insegnanti e i membri della comunità af-

finché i bambini con disabilità abbiano la possibilità di acce-
dere al sistema scolastico formale, promuovendo l’approccio
“child-to-child” (bambino a bambino);

l promuovere l’educazione informale delle persone adulte con
disabilità;

l operare attraverso i gruppi co-
munitari per la promozione di
fondi rotativi di risparmio, fondi
di credito agevolato, gruppi di
mutuo soccorso e cooperative
per l’autosufficienza economica
delle persone con disabilità;

l promuovere corsi di formazione
professionale per i familiari
delle persone con disabilità;

l collaborare e sostenere le orga-
nizzazioni formate da persone
con disabilità e promuovere il
loro lavoro di rete;

l collaborare con il governo (nazionale, provinciale, distrettuale
e locale) per rafforzare il sistema di riferimento ed i servizi di
riabilitazione specialistici.

la salute inclusiva
“Il concetto di ‘salute inclusiva’ è stato avan-

zato da alcuni operatori di Riabilitazione su Base
Comunitaria, sottolineando che i sistemi sanitari devono

tenere conto delle diverse esigenze delle persone che vi-
vono nelle comunità per la politica, la pianificazione, l’imple-
mentazione dei servizi e l’accessibilità. Così il concetto di

‘salute inclusiva’ non si limita alle esigenze delle persone
con disabilità, ma si estende ad altri gruppi della popo-

lazione, come anziani, donne in gravidanza,
bambini con condizioni specifiche.” 

Sunil Deepak, AIFO

La Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC)
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Età: 15-18
Tempo: 1 ora
Modalità: lettura di brani e scrittura creativa
Descrizione: Si propone la lettura in cerchio dell’estratto da “Enrico IV”
di Luigi Pirandello e “L’altra verità. Diario di una diversa” di Alda Merini.
(20 minuti)
Si chiede a ciascuno/a di scrivere di una volta in cui si sono sentiti/e “di-
versi”, “pazzi”, “fuori posto”, “non accettati/e”. Il componimento può es-
sere di tipo poetico, metaforico-favolistico, racconto autobiografico.
(30 minuti)
Si chiede a chi vuole di condividere con la classe il proprio scritto.
(10 minuti)
Materiali:
“Perché trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi da-
vanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete co-
struito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre
costruzioni! Eh! Che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i
pazzi! O con una loro logica che vola come una piuma! Volubili! Volu-
bili! Oggi così e domani chi sa come! …
Questo, (si scuote l’abito addosso) questo che è per me la caricatura,
evidente e volontaria, di quest’altra mascherata, continua, d’ogni mi-
nuto, di cui siamo i pagliacci involontari, quando senza saperlo ci ma-
scheriamo di ciò che ci par d’essere - l’abito, il loro abito, perdonateli,
ancora non lo vedono come la loro stessa persona.… Sono guarito, si-
gnori: perché so perfettamente di fare il pazzo, qua; e lo faccio, quieto!
-Il guajo è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza
vederla la vostra pazzia. (Luigi Pirandello, “Enrico IV”)

“Un giorno, esasperata dall’immenso lavoro e dalla continua povertà
e poi, chissà, in preda ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio
marito non trovò di meglio che chiamare un’ambulanza, non preve-
dendo certo che mi avrebbero portata in manicomio”; […] fui quindi
internata a mia insaputa […] e quando mi ci trovai nel mezzo credo
che impazzii sul momento stesso in quanto mi resi conto di essere en-
trata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica ad uscire […]
dai miei visceri partì un urlo lancinante, una invocazione spasmodica
diretta ai miei figli e mi misi a urlare e a calciare con tutta la forza che
avevo dentro, con il risultato che fui legata e martellata di iniezioni
calmanti […] La stanzetta degli elettroshock era una stanzetta
quanto mai angusta e terribile; e più terribile ancora era l’anticamera,
dove ci preparavano per il triste evento. Ci facevano una premorfina, e
poi ci davano del curaro, perché gli arti non prendessero ad agitarsi in
modo sproporzionato durante la scarica elettrica. L’attesa era an-
gosciosa. Una volta arrivai a prendere la caposala per la gola, a nome
di tutte le mie compagne. Il risultato fu che fui sottoposta all’elet-
troshock per prima, e senza anestesia preliminare, di modo che sentii
ogni cosa. E ancora ne conservo l’atroce ricordo”. (Alda Merini, L’altra
verità. Diario di una diversa)

Chi è normale? ATTIVITÀ

APPROFONDIMENTI
www.fondazionebasaglia.it/index.php

Rete Italiana Disabilità e Sviluppo
AIFO assieme ad EducAid, Disabled Peoples’International – Ita-
lia (DPI-Italia) e la Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap (FISH) hanno dato vita alla “Rete Italiana Disabilità
e Sviluppo –RIDS”. La rete realizza programmi e progetti per l’ap-
plicazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità,
identifica e diffonde prassi innovative
nelle politiche inclusive e promuove at-
tività di informazione e formazione nel
campo della tutela dei diritti umani
delle persone con disabilità nell’am-
bito della cooperazione allo sviluppo.

BUONE
PRATICHE
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sAlUTe e DIsABIlITà Kit Didattico

SPORT E DISABILITà:  
l’incontro con lo sport ha cambiato la mia vita!
Vincere l’oro è stato per me un riconoscimento non solo come atleta,
ma come uomo. Fare sport per me era un modo per sentirmi nella so-
cietà, per uscire di casa. Tenete presente che trent’anni fa era ancora
più difficile l’inserimento per un disabile. Io parlerei di vera e propria
Sporterapia. Quello che mi ha dato lo sport non me lo ha dato mai
altro. Ho imparato dalle vittorie ma soprattutto dalle sconfitte.

“
”

oscar De Pellegrin 
medaglia d’Oro nel Tiro con l’Arco
alle Paraolimpiadi di Londra 2012

Il Baskin (abbreviazione di Basket Integrato) è un’attività sportiva che si
ispira al basket con alcune caratteristiche particolari e innovative. I dieci
punti del regolamento conferiscono al gioco caratteristiche incredibilmente
ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato
per permettere a giovani sia disabili che normodotati di giocare in una
stessa squadra anche mista. Il Baskin permette la partecipazione attiva di
giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette
così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e a scuola la proposta può trasformarsi in un la-
boratorio di società.

Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo all’interno della squadra: infatti il successo co-
mune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento personalizza la responsabilità di ogni giocatore
durante la partita, permettendo di elaborare positivamente la tendenza a un atteggiamento assisten-
ziale diffuso nelle proposte di attività ludo-fisiche rivolte ai disabili.

Nel 2006 è nata l’Associazione Baskin Onlus
che costituisce il riferimento di questa attività.

BUONE
PRATICHE

APPROFONDIMENTI
www.baskin.it

Bodini A., Capellini F., Magnanini A., Baskin… uno sport per tutti, Milano, Franco Angeli.

Abbiamo incontrato Oscar De Pellegrin, medaglia d’Oro nel
Tiro con l’Arco alle Paraolimpiadi di Londra 2012 durante la
Tavola Rotonda, promossa da AIFO, Unitalsi e altre realtà, che
si è svolta a Roma il 28 novembre 2012, dal titolo “Oltre la disa-
bilità. Dall’Egitto a Roma percorsi e buone pratiche nello
sport verso l’inclusione sociale”. Ci racconta: “Sono inesprimi-
bili le emozioni che rivivo in me quando penso all’Oro vinto. Un
anno fa ho subito un’operazione alla spalla e non sapevo se sa-
rei potuto andare a Londra. I medici non mi avevano dato molte
speranze. Ma non mi sono lasciato abbattere e ho iniziato una
riabilitazione esigente e già a marzo ho ripreso in mano l’arco.
Dopo cinque paraolimpiadi, volevo chiudere bene la mia car-
riera, per questo Londra era così importante. Ci ho messo molto
impegno: la mia è stata una vita dedicata allo sport, ho preso
tanto e dato tanto.” Ora si dedicherà ad aiutare altri che vo-
gliono intraprendere quest’avventura dello sport come spa-
zio di espressione, oltre la propria disabilità, anzi a ragione
delle proprie abilità. “Vincere l’oro è stato per me un riconosci-
mento non solo come atleta, ma come uomo.” Le sue parole ci
toccano perché sono parole che sgorgano dalla consapevo-
lezza dei propri limiti e dalla forza delle proprie risorse. Non è
stato facile, dopo l’incidente accadutogli quando aveva solo

vent’anni, rimboccarsi le maniche e non lasciarsi andare.
Dice: “Anche la mia famiglia mi ha aiutato tanto, nessuno mi
commiserava e questo mi ha dato la forza per andare avanti. Poi
ho conosciuto un mio amico che, da disabile, faceva sport.
Quando ho cominciato quasi per caso non ho più smesso. L’in-
contro con lo sport mi ha cambiato la vita. (...) Fare sport per me
era un modo per sentirmi nella società, per uscire di casa. Tenete
presente che trent’anni fa era ancora più difficile l’inserimento
per un disabile. Io parlerei di vera e propria Sporterapia. Quello
che mi ha dato lo sport non me lo ha dato mai altro. Ho impa-
rato dalle vittorie ma soprattutto dalle sconfitte.”

“Sembra tutto troppo bello”, direte voi. No, non lo è. Il disagio
e il dolore di un evento traumatico rimane per la persona e per
la famiglia: quello sul quale possiamo intervenire è il modo
con cui reagiamo alla ferita. È stato questo il messaggio in
carne e ossa di Oscar De Pellegrin per i cinquanta e più parteci-
panti all’incontro. Grazie Oscar, e non solo per l’Oro.

Baskin: 
Basket integrato

APPROFONDIMENTI
C. Arrigoni, Paralimpici. Lo sport per disabili: personaggi, 

storie, discipline, Hoepli.
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Nicoletta, come si intreccia la tua storia con il “Dirit-
to alla salute” di cui ti occupi da tanti anni e con molta
passione?
Direi grazie all’esperienza di lavoro che ho fatto come di-
rettrice di Medici Senza Frontiere dal 1999 al 2003.  Fino a
quel momento mi ero occupata di messa al bando delle
mine anti-persona e di disarmo. La cosa sconcertante in
questo passaggio fu scoprire che sul diritto alla salute si
combatteva una guerra del tutto ignota ai più, una guerra
molto più perniciosa perché capace di uccidere molte più
persone, una guerra globale che non si vede e che passa
per il mancato accesso ai farmaci essenziali, quelli di cui i
pazienti hanno bisogno per poter vivere. Si chiamano sal-
vavita, perché senza di essi una persona malata è destina-
ta alla morte. 

Ebbene, mai nella storia della medicina come ai nostri
tempi, che sono tempi di globalizzazione e di interdipen-
denza, mai come oggi dicevo è esistita una distanza così
abissale e strutturale tra la disponibilità di farmaci per cura-
re le malattie - sia quelle infettive che croniche - e le perso-
ne che di questi farmaci avrebbero bisogno. Non sapevo
nulla di queste dinamiche, nulla sapevo delle 8000 perso-
ne che ogni giorno muoiono nel mondo a causa dell’
l’HIV/AIDS senza possibilità di cura. La quasi totalità dei pa-

zienti non ha potere di ac-
quisto per comprare i far-
maci, costosi perché
protetti da un monopolio
ventennale, al punto che nep-
pure i sistemi sanitari nazionali
possono permetterseli. 

D’altro canto, le case farmaceuti-
che puntano esclusivamente ai loro profitti e rispondo-
no a pure logiche di mercato, e i governi fanno una fatica
bestiale a mettere un argine a queste pratiche che di fat-
to causano ripercussioni enormi sui dati sanitari del pia-
neta. Nel 1999, nulla sapevo delle regole internazionali
del commercio che fanno la guerra al diritto alla salute. E
da allora non ho più mollato la presa su questo fronte
della battaglia tra diritto e profitto. 

Secondo la tua esperienza, quali sono i maggiori
ostacoli per un esercizio pieno di questo diritto in ge-
nerale?

Credo che si possa dire senza tema di essere smentiti
che - nel mondo attuale - i maggiori ostacoli al diritto alla
salute siano da cercare nel sistema neoliberista e nelle po-

litiche economiche e commerciali globalizzate che la co-
munità internazionale si è data. In altre parole, sono le
regole del gioco insostenibili e strutturalmente violente
che stanno avendo l’impatto più micidiale sulla salute. 

Parlando della nostra realtà italiana: sembra che
con la crisi l’accesso alla salute stia diventando sempre
più una cosa per “ricchi” più che un diritto inalienabile.
Cosa ne pensi tu?

Il nostro paese vanta un sistema universalistico di ac-
cesso alla salute che il mondo ci invidia. Un vero bene co-
mune che dovremmo tutelare come una delle espressioni
di maggiore civiltà della nostra storia recente (la riforma
sanitaria in Italia data al 1978). E’ molto preoccupante assi-
stere alle tentazioni diffuse da qualche tempo di privatiz-
zazione del sistema sanitario, già abbondantemente
praticato in alcune regioni del paese. E’ preoccupante assi-
stere alla politicizzazione della gestione della salute se-
condo criteri clientelari che - associati alla mancanza dei
controlli - rischiano di giustificare l’idea che alla fine il pub-

Salute è sentirsi parte 
di un respiro profondo e grande, 
il respiro del creato

Il Sudafrica  è il terzo paese al mondo per obesità della sua popolazione
per il semplice fatto che le politiche commerciali delle multinazionali del
cibo sono attivamente impegnate a colonizzare nuovi clienti, vendendo il
cibo spazzatura ad un costo che è parecchio inferiore al costo della frutta e
verdura locale, perlopiù dedicata all’esportazione ed ormai soggetta alle
logiche di commercializzazione anche nel paese. Nelle townships sudafri-
cane, ormai, si mangiano patatine e cibo spazzatura più di quanto non si
abbia accesso alla frutta e verdura, o ai cereali tradizionali. Queste tenden-
ze hanno un impatto colossale sulla salute del paese, non solo per la diffu-
sione di nuove malattie legate all’obesità, tutte croniche (diabete,
cardiopatie, etc.), ma anche perché distoglieranno fondi ad altre priorità
che finora hanno segnato l’agenda sanitaria sudafricana, come tubercolo-
si e Aids. Ma nessuno sembra veramente intenzionato a fermare le bevan-
de zuccherate, il cibo spazzatura, e la pubblicità martellante che si fa di
questi prodotti. 

Nella Grecia colpita dalla speculazione finanziaria sul debito primario del
paese, e dalle draconiane cure di austerity e di tagli alle spese per soddi-
sfare le condizioni volute dall’Europa, le spese sanitarie sono diminuite
del 20% mentre le richieste di ricoveri ospedalieri sono aumentate nel
2011 del 30%. Come ha dichiarato il Ministro della Salute greco, nel 2011 il
paese ha visto un incremento dei suicidi del 40%, in larga parte attribuibi-
le alle incertezze dell’occupazione, ovvero alla dismissione di ampi settori
del paese, con conseguenze sociali immani. 

“Mai nella storia 
della medicina come 

ai nostri tempi è esistita
una distanza così abissale 

e strutturale tra la 
disponibilitàdi farmaci 
per curare le malattie e 
le persone che di questi

farmaci avrebbero 
bisogno.”

Intervista con Nicoletta Dentico
giornalista, consulente dell’OMS

Salute è relazione autentica
pagina
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blico non funziona, serve l’efficienza del privato. L’eviden-
za scientifica relativa all’Italia dimostra che l’investimento
convinto in un sistema sanitario pubblico funzionante, ca-
pace di politiche preventive, al servizio autentico dei citta-
dini e delle cittadine italiane, è il migliore investimento
che i nostri governi possano fare per promuovere un patto
di convivenza nella nostra società. 

Come sintetizzeresti il concetto di “salute” perché sia
facilmente fruibile per i nostri giovani?

“Salute” secondo me è relazione autentica. Relazione
con se stessi, prima di tutto. Occorre essere capaci di ascol-
tarsi, di volersi bene in maniera non consumistica e super-
ficiale, ma nel senso della conoscenza di sé, per star bene
con gli altri. Salute è capacità di sentirsi in relazione con gli
altri, con la natura, è sentirsi parte di un respiro profondo e
grande, il respiro del creato. 

Cécile Kyenge Kashetu
è originaria della Repubblica Democratica del Congo ed
attualmente cittadina italiana.

Arrivata in Italia nell’83, si è laureata in medicina e
chirurgia a Roma, all’Università Cattolica, con la specia-
lizzazione, in un secondo tempo in oculistica all’univer-
sità di Modena. Svolge la sua attività  professionale
presso diversi Poliambulatori di Mo-
dena e provincia.

E’ sposata con Mimmo e hanno
due figlie , Maisha e Giulia, e vivono
a  Modena . Cécile Kyenge è  impegnata
al servizio della promozione sociale
e dell’integrazione, con un riguar-
do particolare per la sua amata
terra d’origine, l’Africa.

Ha promosso e coordinato il
progetto AFIA su sanità e salu-
te a Lubumbashi, nella Repub-
blica Democratica del Congo;
partecipa alla formazione di
operatori sanitari sulla medici-
na dell’immigrazione; ed è im-
pegnata nell’associazionismo, e
nella promozione della piena citta-
dinanza degli immigratie la difesa dei
diritti umani con rete Primo Marzo.

Nel 2004 è stata eletta consigliere della
circoscrizione 3 di Modena, successivamente
responsabile provinciale del PD del Forum della Coope-
razione Internazionale ed immigrazione. Attualmente è
consigliere provinciale PD nella commissione Welfare e

politiche sociali e responsabile regionale delle politi-
che dell’immigrazione del Partito Democratico.

Portavoce nazionale della rete primo marzo  Italia da
settembre 2010. Presidente Associazione Interculturale
DAWA , dell’Associazione Giù le Frontiere e del comitato
scientifico dell’Istituto Italiano Fernando Santi. Inoltre
collabora con il centro studi politiche internazionali (

CESPI) che ha sede a Roma. Ha collaborato all’elabora-
zione della carta Mondiale dei migranti , febbraio
2011 a Gorée e alla prima festa nazionale dell’immi-

grazione PD di Cesena. Impegnata attual-
mente in diverse campagne

nazionali, tra cui l’Italia sono an-
ch’io, Lasciatecientrare, Per

non dimenticare mai (il 2 no-
vembre), la giornata globale
per la libera circolazione il
18 dicembre e sta elaboran-
do un dossier sul razzismo
istituzionale in Italia.

Attuamente collabora
con  la testata online Corrie-

re immigra zione della rete
Primo Marzo e la rivista Com-

bonifem dove cura la rubrica
”Diritti e rovesci”.

www.africanvoices.it 
www.litaliasonoanchio.it

www.openaccessnow.eu/it
www.primomarzo2010.blogspot.it

...”Je fais le rêve que mes  jeunes 
enfants vivront un jour dans une nation 

où ils ne seront pas jugés  par la couleur de leur 
peau, mais par le contenu de leur personne. 

Je fais ce rêve aujourd’hui! ”
M.L.King

[... Ho un sogno, che i miei figli piccoli possano vivere
un giorno in una nazione nella quale non saranno
giudicati per il colore della loro pelle, ma per

le qualità del loro carattere. Ho un so-
gno, oggi...]

La conoscenza è passata dall’essere lineare e conseguenziale,
all’essere organizzata in modo reticolare e interconnesso

La salute in un tweet 
@kitallasalute



Qual' é la tua esperienza di lavoro nella Riabilita-
zione su Base Comunitaria?

La Riabilitazione su Base Comunitaria, dall’Inglese CBR
(Community Based Rehabilitation) è una strategia di svi-
luppo promossa dall’OMS all’inizio degli anni ’70, successi-
vamente adottata da varie Agenzie e ONG internazionali,
che prevede il coinvolgimento dell’intera comunità nel
creare opportunità di sviluppo e inclusione sociale a favo-
re delle persone con disabilità.

Un programma di RBC può nascere da un accordo con
un Governo locale, generalmente un Ministero, quindi
con un settore di intervento specifico ad es. sanità, educa-
zione, sociale, lavoro etc., oppure tramite una collabora-
zione  con un’ONG locale che generalmente lavora su più
settori contemporaneamente.

Con AIFO ho avuto l’opportunità di una breve visita in
Eritrea nel 2001, poi in Guyana ho seguito il programma RBC
gestito dall’ONG locale GCBRP (Guyana Community Based
Rehabilitation Programme) da fine 2001 a metà 2003.

Con il ruolo di coordinatore di progetto e  rappresen-
tante ONG nel Paese, le attività da svolgere sono molteplici.
Da incontri con i dirigenti dei Partners locali (MOH e
GCBRP) per la pianificazione dettagliata delle attività previ-

ste dal progetto alle attività sul campo, spesso in zone re-
mote e difficilmente raggiungibili, visite di formazione e/o
monitoraggio durante le attività dei volontari RBC, avvio di
attività generatrici di reddito per giovani e adulti con disa-
bilità etc. Tra le varie attività, quelle sul campo sono quelle
che danno più soddisfazione per il contatto diretto con i
beneficiari finali e per il poter toccar con mano difficoltà,
speranze e sogni, ma anche entusiasmo e determinazione
di chi lotta quotidianamente con i pochi mezzi disponibili.

Un aspetto importante da considerare in un program-
ma di RBC è la ownership, il senso di appartenenza che le
persone hanno del programma, questo spesso deriva dal
loro coinvolgimento, “ho partecipato attivamente all’ini-
ziativa e la considero parte di me”. 

Cosa ti porti dentro delle esperienze vissute? Cosa
ti ha colpito?

Parlando della mia esperienza sono diverse le cose
che mi colpiscono. In generale a livello di operatori espa-
triati c’è molto da imparare, durante gli incontri capita di
trovarsi di fronte a persone con ottima preparazione tec-
nica progettuale, ma scarse capacità di lettura del conte-
sto locale o nello sviluppare relazioni interpersonali
propositive con i partners locali.

Intervista con Franco Macera, 
terapista della riabilitazione, volontario per varie ONG

Alle elementari e alle medie ho esaurito tutti i libri
di avventure possibili immaginabili (Salgari, Ver-
ne..) e alle superiori  ho cominciato a leggere qual-
che saggio sulle vite di Raoul Follereau, di  Albert
Schweitzer.

Mia madre è nata a Tunisi (ed anche mia nonna,
così ho ereditato, anche verbalmente tante storie
africane), mio padre era medico e quindi all'Univer-
sità non ho dovuto faticare nella scelta: avrei fatto il
medico e mi sarei specializzato in malattie infettive.

Così ho fatto e non ci crederete: son riuscito a
realizzare il sogno!

Ho messo piede in Africa per la prima volta nel
1985, in Guinea Bissau, uno degli stati più poveri del
mondo. Il viaggio aereo mi portava da Roma a Li-
sbona e dopo una notte lì, alla mattina, si partiva
per Bissau.

27 anni dopo mi ricordo ancora quella notte in al-
bergo: ero sveglio, eccitato e pensavo alla "mia" Afri-
ca, finalmente, dopo aver sentito di tante altre
Afriche!

Naturalmente mi è cambiata la vita... parlo 8 lingue,
di cui 3 africane, sono diventato esperto di lebbra. 

Ora lavoro in un reparto AIDS di un ospedale na-
poletano, ma quando posso faccio ancora qualche
"missione" in Africa e mia moglie, naturalmente afri-
cana, di Capo Verde, se può mi accompagna. Tutto di-
pende dagli impegni dei 2 miei figli: uno che studia
giapponese e cinese all'Orientale di Napoli, e il se-
condo che è al terzo anno del Liceo Scientifico.

Seguite i sogni, non ve ne pentirete.

Kit Didattico
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Ho sempre sognato  di andare in Africa a fare il  medico

storie di vita
La narrazione o storytelling è un’attività umana, 

una forma di comunicazione “naturale e intuitiva”

La salute in un tweet 
@kitallasalute

Mario Figoni, medico infettivologo 
già cooperante per alcune ong in numerosi paesi africani

Il senso di appartenenza e la Riabilitazione su Base Comunitaria
pagina
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storie di vita

Ma capita anche di vedere le grandi agenzie interna-
zionali, soprattutto durante le emergenze, arrivare con
grosse somme di denaro, poca conoscenza del paese e un
triste guardare dall’alto in basso con la presunzione di
sentirsi portatori di risorse e sviluppo in un mondo pove-
ro e arretrato, magari senza rendersi minimamente conto
delle conseguenze delle loro azioni progettuali, in termi-
ni costo beneficio o di impatto a lungo termine.

Anche tra i partners locali capita di trovare persone,
soprattutto quelle che siedono nelle comode poltrone
degli uffici “iper air conditioned” delle capitali, che dimen-
ticano le condizioni in cui vivono i loro connazionali più
sfortunati e non hanno molto interesse per i beneficiari fi-
nali del progetto, ma piuttosto nell’accaparramento di ri-
sorse finanziarie e materiali. 

Fortunatamente ce ne sono molte al-
tre che credono nel loro lavoro, che metto-
no a disposizione tempo e conoscenza per
superare gli inevitabili ostacoli quotidiani
e facilitare lo svolgimento delle attività e il
raggiungimento degli obiettivi del pro-
getto. 

Ho visto veri missionari di quasi ot-
tant’anni, di cui 40 in Africa, alzarsi ogni
mattina all’alba, farsi ore di fuoristrada su
piste impraticabili, raggiungere comunità
isolate, per distribuire farmaci e bende o
tubature per portare l’acqua nei villaggi,
come fosse una cosa nomale. 

Ho visto ragazzi con disabilità e loro
genitori provenienti dalle aree più remote,
facendo ore interminabili di viaggio in condizioni preca-
rie per incontrarsi in occasione di attività formative e ri-
creative e condividere conoscenze, sogni e speranze con
la gioia e il sorriso di chi è appena uscito da uno spettaco-
lo.  In questo lavoro si è continuamente messi di fronte a
situazioni che misurano coraggio e determinazione nel
guardare e andare avanti nonostante le mille difficoltà.

La RBC può facilitare l’esercizio del Diritto alla sa-
lute?

Certamente, ad esempio tramite la formazione dei vo-
lontari e il successivo trasferimento delle conoscenze di
base alle famiglie delle persone con disabilità e agli stessi
beneficiari.  Attraverso le attività di promozione e sensibi-
lizzazione che le Disable People Organizations svolgono
per reclamare e far rispettare i loro diritti. Ancor più per la
partecipazione attiva dei diretti interessati nel processo
di auto-sviluppo in cui le decisioni devono essere prese
anche dai diretti interessati….

Quali difficoltà incontrano le persone nei paesi im-
poveriti per accedere alle cure?

Nei paesi con scarse risorse economiche e di infra-
strutture, i rispettivi sistemi sanitari hanno difficoltà nel
fornire accesso alle cure, effettuare programmi di educa-
zione sanitaria, formare operatori sanitari etc. ma soprat-

tutto nell’assicurare la copertura dei servizi di base per
tutta la popolazione. Di conseguenza le persone speri-
mentano varie difficoltà per l’accesso ai servizi sanitari:
inaccessibilità per ragioni economiche, perché i servizi
specialistici sono costosi; inaccessibilità geografica, le co-
munità remote non riescono a raggiungere i grandi centri
dove sono presenti i servizi specialistici; inaccessibilità
culturale, mancanza di sensibilizzazione della popolazio-
ne e di programmi di educazione sanitaria.

L’errore comune è quello di sviluppare servizi di cura
specialistici e molto costosi, soprattutto nei grandi centri
urbani e per una fascia ridotta di popolazione e di condi-
zioni morbose, trascurando invece i servizi sanitari di base
che sono meno costosi ma servono per la maggior parte

delle condizioni patologiche di base e la maggioranza
della popolazione. L’assenza dei servizi di prevenzione e
cura nei servizi di base, porta a un’insorgenza di malattie
più complesse, non più prevenibili attraverso le cure nei
servizi di base e paradossalmente a una maggiore do-
manda di servizi specialistici. Questo fenomeno, cono-
sciuto da anni come il  paradosso delle piramidi
invertite, spiega chiaramente come una limitata alloca-
zione del bilancio ai servizi di base sia direttamente pro-
porzionale ad un aumento delle condizioni morbose
complicate e paradossalmente ad una maggior richiesta
di servizi di cura specialistici.

Pensando all’Italia: cosa suggeriresti perché la Sa-
lute sia sempre più un diritto per tutti?

Si tende a considerare il sistema sanitario pubblico
vantaggioso in termini di accesso universale mentre il si-
stema privato è più efficiente in termini di costo benefi-
cio. Ma il tanto auspicato partenariato pubblico-privato
nell’erogazione dei servizi sanitari è difficile da equili-
brare in un paese dove favoritismi politici drenano risor-
se economiche dai servizi pubblici a beneficio di quelli
privati. Il sistema dell’accreditamento e del riconosci-
mento dei servizi privati porta spesso a forme di disinve-
stimento …

Franco Macera è terapista
della riabilitazione dal 1990,
ha lavorato per 10 anni in un
ospedale di neuro riabilitazio-
ne e successivamente nella
cooperazione allo sviluppo. In
questi anni ha lavorato con va-
rie ONG per brevi e lunghi pe-
riodi e con diversi ruoli,  da
formatore volontario a capo
progetto a consulente tecnico,
in Madagascar, Albania, Eri-
trea, Guyana, Sri Lanka, Cina e
Kosovo.
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Hai avuto diverse esperienze di cooperazione? Cosa
ti hanno insegnato?

Si. Mi hanno insegnato che l’emergenza richiede estre-
ma professionalità ed efficienza nonchè gestione dello
stress in tempi brevi. Lo sviluppo richiede anche esso pro-
fessionalità ma soprattutto  un impegno costante a lungo,
lunghissimo periodo e molta pazienza per accompagnare
un processo che è continuo e non sempre facile.  Entrambe
le esperienze sono tese a un cambiamento positivo che
coinvolge, ove tutto funzioni bene, anche il cooperante
stesso, che si arricchisce anche lui della esperienza umana e
professionale.

Possiamo considerare la cooperazione un valore im-
portante, che ne pensi? 

Alla vigilia della mia partenza dopo tre anni di missione
in Kenya con AIFO ho scritto una lettera per condividere
due aspetti importanti attorno al/i valore/i della coopera-
zione (in particolare la reciprocità: cooperazione come
scambio e l’importanza della  qualita’ dell’azione). In un
mondo, compresa la nostra Italia , dove tutto sembra ruota-
re attorno al  “quantum” , a far quadrare i conti seguendo co-
me unici criteri quelli delle regole  dell’austerity dettate dal

mondo della finanza  e
delle banche verso un
improbabile positivo
sviluppo solo econo-
mico-finanziario, è in-
vece evidente che,

anche in contesti così
difficili come le barac-

copoli urbane africane,
dove i bisogni primari

emergono con tutta la loro
emergenza, cosa muove positivamente le persone e le co-
munità sono le azioni di cooperazione attente al valore
dell’uomo e alle sue potenzialità e motivazioni.  La qualità
(la bomba dell’amore, cfr. Folleraou) piu’ che il “quantum” è
una delle chiavi di successo di ogni azione di cooperazione,
che non può e non deve ridursi a risposte puramente finan-
ziarie a bisogni primari.  Vorrei anche ribadire lo straordina-
rio valore di reciprocità dell’azione di cooperazione, nel
quale le due parti entrambe ricevono... la bomba d’amore
torna indietro con estrema potenza. 

Mi sento molto grata all’Associazione per avermi consen-
tito di essere parte  di questa catena di speranza... Citando
Nardelli:  “nessuno è totalmente povero e nessuno è total-
mente ricco, ma cio’ che conta è lo scambio, l’incontro”  e ag-
giungerei... in ogni azione di cooperazione tutti crescono.

Puoi raccontarci un po’ la tua esperienza in Kenya e
il tipo di lavoro che portavi avanti? 

In Kenya sono partita con un ruolo da capo progetto,
ho poi effetivamente svolto un ruolo da Rappresentante
Paese registrando la ONG presso i ministeri competenti,
strutturando la presenza nel Paese dal punto di vista  isti-
tuzionale e amministrativo. Oltre al progetto per cui sono
partita (socio-sanitario contro lebbra e tb) a Kadem sul La-
go Vittoria, mi sono occupata di monitorare un progetto di
Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) presso lo slum
(baraccopoli) di Korogocho, Nairobi e rafforzare le capaci-
tà delle controparti (partners) locali tramite formazioni e
mentoring, a scrivere un nuovo progetto per lo slum per la
costituzione di una biblioteca comunitaria nello stesso
(progetto finanziato dal Comune di Roma), a sviluppare
un programma di appoggio al Piano strategico Nazionale
contro la lebbra del Ministero Salute Pubblica, a scrivere
altre proposte di progetto e redigere rapporti intermedi,
finanziari e finali per i donatori dei progetti in essere, non-
chè rappresentare AIFO presso Ambasciata, Ufficio Tecni-
co locale, Unione Europea, Nazioni Unite e con il PHM
(People Health Movement).

Parlando di diritto alla salute e accesso ai farmaci:
qual è la realtà del Kenya?

Il Kenya da agosto 2010 ha una nuova costituzione che
sanscisce e riconosce molti diritti umani tra cui  il diritto di
ogni cittadino ad avere  “il piu’ alto standard” di salute possibi-
le. La Costituzione è una delle piu’ avanzate dell’Africa e sono

Citando  Nardelli:  
“nessuno è totalmente povero
e nessuno è totalmente ricco, 
ma cio' che conta è lo scambio, 
l'incontro”  e aggiungerei... 
in ogni azione di coopera-

zione tutti crescono.

storie di vita

Intervista con Tiziana Gidoni, 
già cooperante AIFO in Kenya

Chi è Tiziana Gidoni 
Nata a Genova, di formazione umanistica con diverse specializzazioni in ge-
stione di progetti umanitari e di sviluppo conseguite  in Italia e Francia e in
America Latina, ha lavorato per circa otto anni a Genova nel coordinamento di
progetti europei  di formazione per neolaureati dell'Università . Da circa dieci
anni lavora nella cooperazione internazionale, sia sul terreno per circa otto
anni (Mali, Mauritania, Bolivia, Eritrea, Sierra Leone, Kenya) con il ruolo di
gestore/capo progetto o rappresentante Paese di diverse ONG internazionali,
sia in sede in Europa con ruolo di supervisore. Le esperienze in Eritrea  e Kenya
(con AIFO), Sierra Leone (Medici senza Frontiere) l’hanno vista coinvolta nel
team coordinamento delle Missioni sanitarie in questi Paesi.

Il valore della cooperazione
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La salute in un tweet 
@kitallasalute

in fase di discussione parlamentare i bill of rights (decreti) ap-
plicativi della Costituzione. Anche per le persone con disabili-
tà ci sono articoli specifici della Costituzione e numerosi bill of
rights sono effettivi e presenti nel sistema giuridico kenyota.

A questa struttura giuridica pero’ non fa seguito, al mo-
mento, una reale fruizione dei cittadini del servizio gover-
nativo per la salute. I cittadini possono avere una tessera
sanitaria solo se il datore di lavoro paga per questa (disoc-
cupati, anziani ossia i piu’ poveri sono esclusi) che consente
solo il ricovero gratuito ma che non dà diritto a esenzione
dal pagamento della prestazione sanitaria nei confronti
dei medici e infermieri nonchè delle medicine, che sono a
pagamento. Le persone con scarse risorse finanziarie (ossia
la stragrande maggioranza della popolazione) è totalmen-
te esclusa quindi  dal sistema sanitario. Per quanto riguarda
l’accesso ai farmaci essenziali, alcune strutture governative
distribuiscono medicine quali AntiRetroVirali per i sieropo-
sitivi o le medicine per i nuovi casi di lebbra e tubercolosi
(spesso donati al governo kenyota da organismi interna-
zionali quali Global Fund o Organizzazione Mondiale della
Sanità). Purtroppo, nella maggioranza dei casi, a causa del-

la corruzione o inefficienze delle strutture pubbliche que-
ste medicine non sono disponibili in zone remote o nei
tempi necessari.

Cosa si sta facendo per superare queste difficoltà?
Le ONG cercano di lavorare su due strade: formare e raf-

forzare le competenze delle strutture governative, nonchè
fornire servizi di emergenza con altre strutture sanitarie
non governative.

Una meta lontana gli Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio sulla salute infantile e materna, vero?

In Kenya rimane uno dei problemi piu’ gravi.
Che significa, secondo te, parlare di Diritto alla Salu-

te oggi in Italia e in Europa?
In Italia e in Europa, anche a seguito delle politiche di

Austerity, si stanno progressivamente perdendo di fatto le
certezze e le conquiste di diritto che finora abbiamo godu-
to. Si aggiunge il problema che affrontano le persone che
provengano da Paesi extraeuropei nei nostri territori e che
difficilmente riescono ad accedere o a fruire del diritto alla
salute, vivendo situazioni di discriminazione e/o difficoltà
d’integrazione.

Gli ultimi eventi sportivi internazionali hanno portato alla ri-
balta un tema molto antico: il doping, ovvero l’uso e abuso di
droghe o medicinali allo scopo di aumentare l’efficienza fisica
dell’atleta. Tanti sportivi entrati nel cuore degli italiani si sono
macchiati di questo comportamento scorretto. La scoperta
da parte delle autorità competenti ha letteralmente tracima-
to la vita personale e professionale degli atleti colpevoli. Un
caso recente che ha suscitato molto scalpore è quello di Alex
Schwazer, l’atleta altoatesino. Riportiamo qui un estratto
della conferenza stampa che ha tenuto l’8 agosto 2012: 

«Queste ultime tre settimane, quelle dell’imbroglio, sono
state quelle più difficili della mia vita - racconta il marciatore
altoatesino - Si dice che con il doping si va più forte, ma per me
è stata una mazzata, perchè ho dovuto dire bugie a tutte le

persone più care. Mi alzavo alle 2, alle 3, perchè sapevo che
dalle 6 in poi sarebbe potuto arrivare un controllo antido-
ping.  Alle Olimpiadi non sarei andato, perchè non ce l’avrei
fatta psicologicamente. Mi sentivo distrutto e non sarei stato
in grado mentalmente di sostenere la gara.Avevo aspettative
forti e così sono caduto. Volevo tornare più forte di prima e
non sono più riuscito a dire no all’Epo.- racconta Schwazer. -
Ho vissuto tre anni difficili come atleta. Nel 2010 non sono
stato bene dopo l’Europeo di Barcellona, non sentivo più
emozioni, volevo smettere - ricorda - A fine 2011, dopo un an-
no travagliato non avevo più piacere ad allenarmi, avevo la
nausea. Non ero più lucido… Io mi allenavo tranquillamente.
Facevo il mio lavoro. Ma lo stress è stato troppo. Quello che
posso dire ai giovani: non vi dopate. Non ha alcun senso». 

Riflettiamo…
Cosa pensi di ciò che dice? Prova a metterti nei suoi panni: come ti sentiresti al suo posto? Quali parole ti colpiscono di più?
Cosa è per te la competizione? 

È una capacità dello sport quella di unire le persone e i popoli nella ricerca comune di una compe-
tizione al massimo livello che sia in nome della Pace, come dimostrato dalle recenti Olimpiadi e
Paralimpiadi. Ogni sportivo e sportiva è molto più di un mero competitore: ma possessore di una
capacità morale e spirituale che deve essere arricchita e approfondita dallo sport e dalla medici-
na dello sport. A volte, però, il successo, la fama, le medaglie e il perseguimento di soldi diventano
la priorità, o il solo obiettivo per chi lavora nello sport.

Benedetto XVI ai partecipanti al 32° Congresso Mondiale di Medicina dello Sport

Lo sport e il doping
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La Giornata internazionale delle persone con disabilità 
Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, un appuntamento mondiale per accrescere la
consapevolezza e la comprensione dei temi legati alla disabilità. Promossa dalle Nazioni Unite sin dal 1998, la giornata mira a mobilitare
il sostegno per la tutela e promozione dei diritti umani di tutti e per azioni concrete per l'inclusione delle persone con disabilità.

Per meglio comprendere la caratteristica di trasversalità della disabilità, le Nazioni Unite individuano ogni anno un tema in parti-
colare: nel 2012 si é parlato di 'Rimuovere le barriere per creare una società inclusiva e accessibile per tutti'.

Il video "Think BIG. Overcome barriers." vuole essere il contributo di AIFO all'abbattimento delle barriere che, nella quotidianità,
possono assumere assumere una varietà di forme, comprese quelle relative all'ambiente fisico o alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (ITC), o quelle all'ambito legislativo o della politica, o ad atteggiamenti sociali e discriminazioni.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) riconosce che l'esistenza di barriere costituisce un elemento centrale
della disabilità. Ai sensi della Convenzione, la disabilità è un concetto in evoluzione che "risulta dalla dell'interazione tra persone con me-
nomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di
uguaglianza con gli altri." L'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità sono diritti fondamentali riconosciuti dalla CRPD e non
sono solo gli obiettivi, ma anche pre-requisiti per il godimento di altri diritti. La CRPD (articolo 9, accessibilità), mira a consentire alle perso-
ne con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo. Sollecita gli
Stati ad adottare misure appropriate per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a tutti gli aspetti della società, su base di
uguaglianza con gli altri, così come ad identificare ed eliminare gli ostacoli e barriere all'accessibilità.

www.superalebarriere.eu 
www.overcomebarriers.eu

BUONE
PRATICHE

Leggi articolo: www.settimanadellacomunicazione.it/2012/11/03/adrenalina-pura-sullo-smartphone

Circa 15mila adolescenti
scaricano l’app del ministe-

ro della Salute. L’alcol si combatte sul cellulare. Il nome è
accattivante e sta avendo successo. Circa 15 mila

ragazzi tra i 14 e i 25 anni hanno già
scaricato sui loro telefonini l’applicazio-
ne Adrenalina pura pensata dal minis-
tero della Salute per combattere l’abuso
di alcol. Disponibile gratuitamente su
Itunes, il programma si divide in tre se-
zioni: con la prima è possibile calcolare
indicativamente il tasso alcolemico in-

crociando i dati di ciò che si è bevuto con peso, altezza
e sesso della persona. Nella seconda sezione, invece,
bisogna rispondere a una serie di domande che rigu-
ardano l’alcol e la musica. A ogni risposta esatta corri-
sponde lo sblocco di una parte della terza sezione che
contiene 20 brani musicali.

Missione Sanità: 
ricordando Thomas Sankara 
Nel 2012 si celebrano i 25 anni dall’assassi-
nio del Presidente del Burkina Faso, Tho-
mas Sankara: il presidente onesto che
desiderava aiutare il suo popolo perché
non fosse più costretto a chiedere aiuto.
Un’idea di Africa che non aspettasse passi-
vamentee la salvezza da altri, ma che di-
ventasse attore del proprio futuro. Tra i
punti del suo programma, uno riguardava
la salute. “Fu il primo governante africano a
dichiarare che l’AIDS era la più grande mi-
naccia per l’Africa e fece costruire presidi
sanitari in moltissimi villaggi grazie alla
campagna “Un Villaggio. Un Presidio Sani-
tario”. L’UNICEF definì la campagna di vacci-
nazione per i bambini da lui promossa la
più grande registrata al mondo”.

Il Governo thailandese, nonostante le pressioni delle istituzioni
finanziarie internazionali, ha deciso di focalizzare e investire sui
servizi di sanità di base, assicurando l’accesso universale ai far-
maci generici a tutti i cittadini. Per fare questo il governo ha im-

posto una moratoria di 5 anni sugli investimenti nelle strutture sanitarie specializzate nelle zone urbane,
rinforzando i servizi di sanità di base nelle aree rurali. “Un paese povero come il nostro, non può non ave-
re l’attenzione verso la sanità di base basata sull’accesso universale”(Prof. Suwit Wibulpolprasert)

L’esperienza positiva
della Thailandia

Adrenalina pura? 
Si sullo smartphone
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Biodiversità
La prima definizione di biodiversità fu co-
niata durante la Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente e sullo sviluppo, tenu-
tasi a Rio de Janeiro nel 1992: ”Per diversità
biologica si intende la variabilità degli or-
ganismi viventi, degli ecosistemi terrestri,
acquatici e i complessi ecologici che essi
costituiscono; la diversità biologica com-
prende la diversità intraspecifica, interspe-
cifica e degli ecosistemi”. Questa
definizione, facendo riferimento non solo
agli organismi ma anche a ecosistemi e
complessi ecologici, sottolinea la profonda
interrelazione e interdipendenza che esi-
ste tra settori e livelli diversi o più semplice-
mente tra tutti gli esseri viventi.

La biodiversità va salvaguardata in-
nanzi tutto perché è essenziale alla so-
pravvivenza: gli  ecosistemi naturali
forniscono supporto al ciclo dei nutrienti,
alla formazione del suolo, forniscono ci-
bo, acqua potabile, legno e fibre, combu-
stibili, controllano il clima, inondazioni ed
esondazioni, la diffusione delle malattie,
la purificazione dell’acqua;

inoltre, la biodiversità va salvaguarda-
ta per il suo valore culturale: la diversità
biogeografica è la base su cui i popoli
hanno sviluppato propri usi e costumi, di-
versificando le abitudini alimentari, le arti
e la letteratura; 

infine, la biodiversità va salvaguarda-
ta per il suo valore estetico: la bellezza, e

l’armonia del paesaggio contribuiscono
al benessere psico-fisico, stimolandone la
creatività e le capacità percettive.

Dumping
Termine economico. Pratica commerciale
che consiste nel praticare prezzi all'espor-
tazione inferiori a quelli praticati sul mer-
cato interno.

FAO
è un’agenzia specializzata delle Nazioni
Unite con il mandato di aiutare ad accre-
scere i livelli di nutrizione, aumentare la
produttività agricola, migliorare la vita
delle popolazioni rurali e contribuire alla
crescita economica mondiale. 

L’opinione pubblica americana, alcuni
anni fa, venne molto colpita dal caso di
Norman Cousins. Il redattore letterario
del Saturday Review si era ammalato di
spondilite anchilosante, una seria ma-
lattia degenerativa. Era passato da un
trattamento all’altro e da un ospedale al-
l’altro, senza trarne miglioramenti. Fin-
ché decise di affidarsi a una “cura”
costituita da dosi massicce di vitamina C e
da ancor più massicce dosi di umorismo. Ogni giorno “as-
sumeva” dei video comici, tipo Candid Camera e Stanlio e
Ollio. Il risultato fu sorprendentemente positivo; non so-
lo il decorso peggiorativo fu bloccato, ma Cousins si rista-
bilì in modo più che soddisfacente.

Quello di Cousins è diventato un caso emblematico,
una testimonianza forte sulla funzione salutare del-
l’umorismo, nonché uno stimolo a esaminarla più estesa-
mente e in modo controllato.

Del resto che ridere faccia bene è una verità che ha il
sapore dell’ovvio e non mancano anche prove “di labo-
ratorio” a sostegno di questa convinzione: alcuni hanno
per esempio mostrato le positive funzioni che l’umori-
smo e la risata svolgono a livello fisiologico, a favore so-
prattutto dell’attività cardiaca e respiratoria. Sono stati
paragonati gli effetti del ridere a quelli di una specie di
jogging da fermo, in cui sono positivamente impegnati
cuore e polmoni, tra le altre cose.

Altre ricerche hanno
mostrato l’azione del-
l’esperienza umoristica
sul sistema immunita-
rio. Si è visto per esem-
pio che l’esposizione a
video comici comporta
un aumento dell’ im-
munoglobulina A della
saliva, che ha un ruolo

importante nella
difesa delle prime
vie respiratorie.

Oggi, sempre più
spesso si sente par-
lare di comicotera-

pia, “terapia della risata” o in modo più
raffinato di gelotologia (dal greco ghelos,
risata) che è appunto lo studio metodolo-

gico del ridere in relazione alle sue poten-
zialità terapeutiche. 

Questo tipo di approccio curativo si va in effetti diffon-
dendo lentamente in tutto il mondo a partire dalla sua
nascita, negli anni Ottanta del Novecento a New York.
Negli Stati Uniti sono apparsi i primi dottori-clown, il più
celebre dei quali, il dott. Hunter Patch Adams è arrivato
nel tempo ad edificare addirittura l’istituto Gesundheit,
una clinica nel West Virginia dove sono state curate gra-
tuitamente più di 15.000 persone con l’aiuto comple-
mentare della terapia del sorriso. Dall’autobiografia di
Hunter “Patch” Adams (Gesundheit: good health is a lau-
ghing matter ovvero la buona salute è una questione di ri-
sate) è stato tratto Patch Adams,  film del 1998
interpretato da Robin Williams.

Un’antica tecnica zen sempre buona: la mattina appena
sveglio concediti 5 minuti per ridere; alla sera l’ultima cosa
prima di stenderti nel letto, concediti 5 minuti per ridere.

Clownterapia

Bibliografia
Giovannatonio Forabosco, Il settimo senso: psicologia del senso dell’umorismo,  Franco Muzio editore
Maneesha James, Impara a meditare, Macro Edizioni 2004

Altro:
www.riderepervivere.it
www.homoridens.org/online/index.php
www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2010-06-03/quando-arte-riso-aiutano-082000.shtml?uuid=
http://tipitosti.wordpress.com/2011/09/05/120/
www.laterapiadellarisata.it/percheridere.html
video: http://it.euronews.com/2011/09/21/ridere-per-vivere/

Il riso 
fa buon sangue 

(proverbio popolare)
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La musica è un linguaggio non meno importante di quel-
lo visivo, corporeo o verbale, in grado di esprimere idee,
concetti, sentimenti propri di ogni individuo.

Come il linguaggio verbale, anche la musica è uno dei fon-
damenti della nostra civiltà. L’uomo costruì i primi strumen-
ti oltre 35 mila anni fa: tamburi, flauti, scacciapensieri.

Ma perché i nostri antenati incominciarono a fare musi-
ca? Quali vantaggi ne ricavavano? Oggi gli antropologi
mettono in primo piano la capacità della musica di ce-
mentare una comunità, scandendone i ritmi e rinsaldan-
do i legami fra i suoi membri.

I primi studi sulle risposte emotive alla musica risalgo-
no al 1936, quando la psicologa e musicologa Kate Heiner
dimostrò che vi sono due elementi essenziali che il nostro
cervello utilizza per elaborare una risposta emozionale
alla musica: il MODO, cioè la tonalità, e il TEMPO, cioè la
velocità di esecuzione. Si è così notato che dalla combina-
zione del modo e del tempo l’uomo ricava delle emozioni
che possiamo definire UNIVERSALI.

In tempi più recenti, all’università di Montreal, Isabelle
Peretz ha registrato le modificazioni indotte dalla musica
su vari parametri fisiologici, come la pressione del san-
gue, la frequenza cardiaca e la conduzione elettrica della
pelle. In un esperimento un gruppo di soggetti è stato
sottoposto all’ascolto di diversi brani musicali che erano
classificati come allegri, sereni, paurosi, tristi: le musiche
producevano il medesimo effetto in tutti gli ascoltatori.

Se dunque l’essere umano come tale ha delle risposte
conosciute e prevedibili agli stimoli che provengono dal-
la musica e in generale dal suono, questi possono essere
utilizzati come strumenti attraverso cui costruire possibi-
lità di esprimere condizioni di disagio e malessere che al-
trimenti rimangono celate, soprattutto nei casi di disturbi
relazionali e in stati depressivi, e alleviare le sofferenze
con le emozioni scaturite da esperienze sonore adatte.

La Musicoterapia si inserisce nel contesto più ampio delle
cosiddette Artiterapie che, attraverso le arti figurative (dise-
gno, pittura, ecc.) e coreutico- teatrali (i diversi tipi di danza,
poesia, teatro) utilizzate da figure professionali qualificate e
in un contesto operativo organizzato, supportano processi
terapeutici e riabilitativi, innescando attraverso i linguaggi
non verbali delle Arti quelle potenzialità creative presenti in

ciascun essere umano, necessarie per superare stati di ma-
lessere causati da malattia o disturbi psico- sociali.

E’ stato dimostrato che una persona immersa in un’atti-
vità creativa è totalmente coinvolta in ciò che sta facendo,
confrontandosi in modo diverso che nella vita quotidiana
sulla realtà dentro e fuori di sé, la rielabora, la considera
sotto diversi punti di vista nuovi e più proficui, senza l’an-
sia che solitamente assale l’individuo in cerca di soluzioni.

Il valore dell’attività artistica è spostato non sul prodot-
to, che diventa un presupposto comune, mediatore fra te-
rapeuta e paziente, ma sul processo creativo che porta gli
individui a condividere qualcosa di sé.

I primi esperimenti di musicoterapia in Italia furono at-
tuati nel Morotrofio di Aversa a partire dal 1843 da parte
di Biagio Gioacchino Miraglia, psichiatra, poeta e patrio-
ta, che attuò criteri rivoluzionari nella terapia psichiatrica,
servendosi anche della musica e dello psicodramma.

Nonostante questo, le Artiterapie, diffusamente utiliz-
zate su tutto il territorio italiano, non trovano ancora un
pieno riconoscimento a livello istituzionale, nonostante
ci siano percorsi di formazione ad hoc per gli operatori,
corsi di laurea e, soprattutto, bellissime esperienze di chi
ha vissuto in prima persona il potere terapeutico della
creazione artistica.
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Musicoterapia

Life Skills
Il termine di Life Skills viene generalmen-
te riferito ad una gamma di abilità cogniti-
ve, emotive e relazionali di base, che
consentono alle persone di operare con
competenza sia sul piano individuale che
su quello sociale.  In altre parole, sono abi-
lità e capacità che ci permettono di acqui-
sire un comportamento versatile e
positivo, grazie al quale possiamo affron-
tare efficacemente le richieste e le sfide
della vita quotidiana.

Tali competenze possono essere rag-
gruppate secondo 3 aree: 

EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestio-
ne delle emozioni, gestione dello stress
COGNITIVE - risolvere i problemi, pren-
dere decisioni, senso critico, creatività
SOCIALI - empatia, comunicazione effi-
cace, relazioni efficaci

Il nucleo fondamentale delle Life Skills iden-
tificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) è costituito da 10 competenze:
Consapevolezza di sé, Senso critico, Gestio-

ne delle emozioni, Prendere buone decisio-
ni, Gestione dello stress, Risolvere problemi,
Empatia, Comunicazione efficace, Creativi-
tà, Relazioni efficaci.  www.lifeskills.it

Multinazionali
Multinazionale è sostanzialmente un’im-
presa che svolge la sua attività in più pae-
si. Il crescente potere delle multinazionali
è analizzato nel dossier “Top 200” pubbli-
cato dal Centro Nuovo Modello di Svilup-
po nel 2012. 
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Medicina Transculturale
Questo nuovo approccio sanitario, tutto-
ra allo stadio sperimentale, si propone di
stabilire un contatto di ascolto, rispetto e
tutela di universi simbolico-culturali ai
quali avvicinarsi attraverso la sinergia
competente di staff interdisciplinari. Per la
prima volta si assiste perciò a una revisio-
ne dell’autorità solitaria del medico cu-
rante attraverso l’integrazione di figure
professionali interconnesse che coadiuvi-
no il ruolo del terapeuta e cooperino in

un’unità multilaterale d’intervento. In
questo modo le necessità del paziente mi-
grante potranno essere focalizzate a par-
tire da molteplici prospettive. 

Accanto al medico potranno così figura-
re psicologi, sociologi, antropologi, assisten-
ti sociali e anche mediatori interculturali
possono rivelarsi assolutamente indispen-
sabili, non solo per questioni di comprensio-
ne linguistica tra le parti coinvolte, ma anche
per reciproche traduzioni di codici e com-
portamenti socio-culturali. 

Inoltre l’intero staff medico coinvolto
s’impegna in cicli di reciproco confronto e
aggiornamento continuo sulle prassi te-
rapeutiche da seguire, le epidemiologie
delle zone d’origine dei migranti, nonché
di monitoraggio del progetto, etc. 

OGM (I)
Gli OGM sono Organismi Geneticamente
Modificati, ossia organismi in cui il DNA ,
tramite operazioni di ingegneria geneti-
ca, è stato modificato.

L’idea di utilizzare gli animali per migliora-
re la convalescenza dei malati o la realtà
quotidiana di persone disabili è nata osser-
vando gli effetti che derivavano dall’intera-
zione tra persone malate e la presenza di
un animale. 

In molti casi la vicinanza di un cane o di
una gatto per risolvere problemi relaziona-
li ha dimostrato avere un effetto “aggiunti-
vo” a quello di molti farmaci o altre terapie
convenzionali. 

La Pet Teraphy viene utilizzata anche co-
me attività ludopedagogica per la socializza-
zione, per favorire la comunicazione e per lo sviluppo e/o
potenziamento della responsabilità e dell’autostima.  

A coniare il termine Pet Therapy fu lo psichiatra infantile
Boris Levinson che, nel 1953, durante una seduta con un
bambino autistico, si accorse di come la presenza del suo
cane migliorava nel bambino la voglia di interagire con il
terapeuta (il bambino era più disponibile ad  intraprende-
re un colloquio) ma anche la voglia di giocare con l’anima-
le. Il dott. Levinson dimostrò che l’affetto di un animale
domestico produceva un aumento dell’autostima ed an-
dava incontro al bisogno di amore dei suoi pazienti. 

Notizie di tale terapia si hanno già dai tempi dei faraoni
egizi, inoltre, gli antichi greci ritenevano che gli animali
avessero un forte potere “terapeutico” sulle persone mala-
te. Si hanno notizie su terapie con animali fatte alla fine del
1700 in Inghilterra ed alla fine del 1800 in Germania. 

A partire dal 1980 il termine Pet Therapy è stato più cor-
rettamente sostituito dai termini:  A.A.A. (Attività Assistita
con Animali), e A.A.T. (Terapia Assistita dagli Animali). Tut-
tavia, nel linguaggio comune il termine Pet Therapy preva-

le sugli altri due. I professionisti del settore
fanno una ulteriore distinzione, parlando
di delfinoterapia ed ippoterapia (o riabili-
tazione equestre).

La Pet Therapy viene effettuata con tan-
tissime specie animali; i gatti, i cavalli, ed i

delfini sono quelle più conosciute.  
L’Adnkronos Salute, in data 1 marzo 2002, riportava la

seguente notizia:

Non solo pony per curare i giovani disabili. Per la prima vol-
ta nel Lazio una struttura sanitaria pensata per bambini e
ragazzi portatori di handicap si serve non solo dei ‘classici’
cavallini, ma anche di cani, cigni, anatre, caprette, conigli,
maialini, fagiani, tortore, colombe e animali da cortile. Ac-
cade a Villa Alba, il nuovo centro semiresidenziale, ambu-
latoriale e domiciliare per disabili e invalidi civili
(convenzionato con il Servizio sanitario nazionale), inau-
gurato oggi a Tor Lupara di Mentana (Rm).

Oggi in molte Regioni, come Emilia Romagna (Modena),
Lombardia e Piemonte, tale terapia viene affrontata dalle
AUSL.
E’ importante comunque sottolineare che la Pet Therapy
non è mai sostitutiva delle terapie tradizionali, come quel-
la farmacologica, ma aiuta a migliorarne l’efficacia.

Pet Therapy
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Gli animali 
non solo provano affetto, 

ma desiderano essere amati 
C.H. Darwin

u
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Per informazioni sulla normativa vigente
in Italia si veda: 
www.cidis.it/articoli/biotec/Legis-
lazione%20italiana%20concernente%20l
e%20biotecnologie%20innovativ.htm
Per una critica agli OGM si veda:
www.slowfood.it/sloweb/C2745172190d
3227A6Wv8F2C5A70/sloweb

Riabilitazione 
su base comunitaria
Metodologia di lavoro  promosso dal-
l’OMS,  da organizzazioni internazionali e
nazionali coinvolti nella disabilità e nella
riabilitazione. Un documento firmato con-
giuntamente da OMS, UNESCO e ILO dà la
seguente definizione di RBC: RBC è una
strategia attuabile all’interno dei processi di
sviluppo di una comunità, organizzando la
riabilitazione e garantendo l’uguaglianza
delle opportunità e l’integrazione sociale di
tutte le persone con disabilità. E’ attuata at-
traverso l’insieme degli sforzi delle stesse
persone disabili, dei loro familiari e delle co-
munità, e attraverso adeguati servizi sani-
tari, educativi, professionali e sociali. (Joint
Position Paper OMS ILO UNESCO 1994)

Riforma Sanitaria italiana
Prima dell’istituzione del Servizio Sanita-
rio Nazionale, in Italia il sistema assisten-
ziale era basato su diversi enti mutualistici
o casse mutue. Il più importante era l’Isti-
tuto Nazionale per l’Assicurazione contro
le Malattie (INAM).

Ciascun ente era competente per una
determinata categoria di lavoratori che,
con i familiari a carico, figuravano ivi iscrit-
ti, fruendo perciò dell’assicurazione sani-
taria per provvedere alle cure mediche e
ospedaliere, finanziata con i contributi
versati dagli stessi lavoratori e dai loro da-
tori di lavoro. Il diritto alla tutela della salu-
te non era correlato allo status di
cittadino, bensì a quello di lavoratore (o
suo familiare) con conseguenti casi di
mancata copertura (con frequenti spere-
quazioni tra gli stessi assistiti, vista la diso-
mogeneità delle prestazioni assicurate
dalle stesse casse mutue).

Nel 1958, con la legge n. 259, il Gover-
no Fanfani II per la prima volta istituì in Ita-
lia il Ministero della Sanità, scorporandolo
dal Ministero degli Interni. 

Nel 1968 la legge n. 132 (legge Mariotti,
dal ministro Luigi Mariotti, esponente del
Partito Socialista Italiano), riformò il sistema
degli ospedali, fino a quel momento gestiti
da enti di assistenza e beneficenza, trasfor-
mandoli in enti pubblici (enti ospedalieri,
appunto) e disciplinandone l’organizzazio-
ne, la clas sificazione, le funzioni nell’ambito
della programmazione nazionale e regio-
nale e il finanziamento. In seguito la gestio-
ne burocratica e amministrativa
ospedaliera fu delegata alle Regioni.

Nel 1978 la legge n. 833 soppresse de-
finitivamente il sistema mutualistico isti-
tuendo finalmente il Servizio Sanitario
Nazionale con decorrenza del 1º luglio
1980: era nata la Riforma Sanitaria. 

Sicurezza alimentare
“La sicurezza alimentare esiste quando
ciascun individuo, in ogni momento, ha
accesso ad una quantità di cibo sufficien-
te, sicuro e nutriente in modo da soddisfa-
re i  bisogni dietetici e le preferenze
alimentari per garantire una vita sana e at-
tiva» (FAO 1996). Il concetto di sicurezza
alimentare è stato superato da quello di
sovranità alimentare che prende in consi-
derazione le questioni legate alla prove-
nienza del cibo, alla modalità di
produzione, alla mercificazione del cibo,
trovando le correlazioni tra cibo e giusti-
zia sociale, economica e ambientale (vedi
Sovranità Alimentare).

Sovranità Alimentare
La sovranità alimentare è il diritto dei popoli
a un cibo salubre, culturalmente appropria-
to, prodotto attraverso metodi sostenibili
ed ecologici, in forza del loro diritto a defini-
re i propri sistemi agricoli e alimentari. Pone
le aspirazioni e i bisogni di coloro che pro-
ducono, distribuiscono e consumano ali-
menti al cuore del sistema e delle politiche
alimentari. Difende gli interessi e contem-
pla le future generazioni. Offre una strate-
gia di resistenza e smantellamento rispetto
all’attuale regime commerciale alimentare
sostenuto dalle corporation e un orienta-
mento per i sistemi alimentari, agricoli, pa-
storali e della pesca definiti dai produttori e
utilizzatori locali.

La Sovranità alimentare riconosce
priorità a economie e mercati locali e na-

zionali; promuove un commercio traspa-
rente che garantisca redditi equi a tutte le
persone così come il diritto dei consuma-
tori al controllo della propria nutrizione.
Assicura che i diritti d’uso e gestione di
terre, territori, acque, semi, mandrie e bio-
diversità siano nelle mani di coloro che
producono il cibo. La Sovranità alimenta-
re implica nuove relazioni sociali libere da
oppressione e ineguaglianze fra uomini e
donne, popoli, gruppi etnici, classi econo-
miche e generazioni. (Definizione del Fo-
rum di Nyeleni 2007).

Svilupppo 
sostenibile/sostenibilità
Indica un equilibrio fra il soddisfacimento
delle esigenze delle generazioni presenti
senza compromettere la possibilità delle
future generazioni di sopperire alle pro-
prie. (Commissione mondiale delle Nazio-
ni Unite Brundtland, 1987)

Teatro Immagine
Il Teatro Immagine rientra nel Teatro del-
l'Oppresso, metodo estetico messo a pun-
to dal regista brasiliano Augusto Boal che
intende il teatro come mezzo di cono-
scenza e trasformazione di sé e della real-
tà. L'analisi e la trasformazione non
vengono intese solo come processo logi-
co-razionale ma anche come processo in-
tuitivo, emotivo, sensoriale, corporeo. In
particolare, la tecnica del Teatro Immagi-
ne esplora situazioni e sentimenti attra-
verso il linguaggio del corpo e allarga la
visione attraverso la pluralità delle inter-
pretazioni delle immagini. 

Via Campesina
è un movimento internazionale di conta-
dini e contadine, promuove e difende
l’agricoltura sostenibile su piccola scala e
si oppone al sistema agroalimentare del-
le multinazionali che distrugge la natura
e le persone. Nato nel 1993, oggi è ricono-
sciuto come interlocutore presso la FAO.
Nel 1996 ha promosso per la prima volta
la sovanità alimentare (vedi sovranità ali-
mentare).

Upanishad
Raccolta di testi filosofici alla base della
religione induista.
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Percorsi didattici e laboratori:

Scuola primaria 
- Joao, Paul, Mila ….e te: storie ed attività

per conoscere nuovi amici
- Tu ed io alla ricerca di noi
- Prisca del lungo viaggiare
- Palloncino blu

Scuola secondaria di 1° grado
- Progetto triennale per una educazione

allo sviluppo e all’intercultura
- Viaggio nel sud del mondo

Scuola secondaria di 2° grado
- Immigrazione e rapporto con culture di-

verse
- Lotta alla povertà e diritto alla salute
- Un Progetto di cooperazione allo sviluppo
- Sguardi di donne che arrivano da lontano
- La Decrescita: un viaggio alla ricerca 

del vivere a misura d’uomo

E ancora…
Gemellaggi culturali e di solidarietà tra
scuole italiane e scuole del Sud del mondo.

A.I.FO dispone per i suoi interventi nelle
scuole di numerose mostre fotografiche e
interattive. Le mostre possono essere af-
fiancate da visite guidate e/o laboratori.

Mostre fotografiche:

NAYE ASHA: è un istituto di accoglienza
per minori in India; questa struttura acco-
glie  minori che si trovavano in situazioni

molto difficili. La mostra fotografica per-
corre i corridoi, stanze e aule dell’istituto e
mostra attraverso gli sguardi dei bambini
la realtà che vivono ogni giorno.

MONGOLIA, UN PAESE, UN PROGETTO:
le foto ci accompagnano in un viaggio at-
traverso un paese dai paesaggi suggestivi
e diversi. Dai grattacieli della capitale, alla
steppa sconfinata fino alla vastità del de-
serto, gli abitanti di questo immenso pae-
se hanno sempre convissuto con un clima
rigido e inospitale riuscendo a sopravvi-
vere nei secoli. 

VOGLIO VIVERE:
è il titolo dato alla mostra fotografica che
vuole documentare  la ricchezza e l’uma-
nità del popolo Yanomami in Brasile.

KUSHTA, L’ANIMA NON SI CORRODE:
la mostra nasce da un reportage nel villag-
gio di Indira Nagar, dedicato a Indira Gandhi,
nel Jharkhand, lo stato più povero dell’India,
che è abitato da malati di lebbra ormai tutti
guariti, ma con le disabilità dovute a cure
mancate o tardive. L’AIFO sostiene la scuola
primaria dei bambini nel villaggio, per co-
struire loro un futuro senza lebbra. 

Mostre Interattive: 

LA DECRESCITA FELICE
La mostra ,interattiva, si pone l’obiettivo di
far prendere coscienza di alcuni problemi
della realtà attuale che determinano i
meccanismi che generano ingiustizia,

squilibri e povertà. Viene così formulata
una proposta per un nuovo stile di vita ba-
sato sulla responsabilità e sulla solidarietà,
sia come singoli che come cittadini, po-
nendo l’accento  sui limiti della sostenibili-
tà dell’attuale modello di sviluppo.

RESTITUIRE L’INFANZIA
La Mostra interattiva e multimediale è cor-
redata da una guida per l’animatore e di
approfondimento degli argomenti trattati
nei vari pannelli. Lo scopo di questa mo-
stra è quello di soffermare l’attenzione del
visitatore/partecipante sull’importanza
dei diritti dell’infanzia, all’interno della ga-
ranzia dei diritti umani. 

VERSO LIKELEMBA 
Un viaggio virtuale nel mondo dei diritti
umani. La mostra è centrata sui diritti umani,
visti da alcuni osservatori importanti: la ne-
gazione dei diritti fondamentali, il cammino
della storia, la conoscenza di realtà e persone
che tutelano i diritti. La mostra è basata sulla
metafora del viaggio verso la città lontana di
Likelemba che costituisce un mezzo per
spingerci nella direzione del cambiamento.

ABUNTE’ - L’incontro
La mostra è  un percorso di oggetti, stru-
menti di uso quotidiano (musicali, statuette,
maschere, ornamenti, pezzi d’artigianato,
tessuti…) che ricreano il mondo e la vita in
Africa. L’itinerario completo prevede l’ac-
compagnamento di più di un centinaio di
oggetti con ventun pannelli esplicativi de-
gli stessi e del contesto nel quali essi si
muovono.

AIFO ha elaborato diverse proposte educative che sono differenziate sulla base del grado di scuola.  I percorsi prevedo-
no almeno 3 incontri – è possibile una diversa strutturazione laddove gli insegnanti abbiamo già avviato un percorso di
sensibilizzazione nelle classi.
I percorsi sono strutturati prediligendo un approccio prevalentemente interattivo che prevede l’uso di giochi di ruolo,
giochi di simulazione, lavori di gruppo, lettura di racconti, uso di video, testimonianze.
E’ possibile pensare, con gli insegnanti interessati, a modificare gli interventi in relazione a richieste specifiche legate
agli indirizzi di studio o a situazioni particolari.

Proposte educative AIFO:
educazione all’intercultura e alla cittadinanza attiva
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Questa pubblicazione è stata realizzata per e
con la partecipazione dei bambini e degli ado-
lescenti per spiegare la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità e per aiutare le per-
sone con disabilità a realizzare i loro diritti.

RIVISTE:
Salute e Sviluppo: si tratta della rivista quadrime-
strale dell’Ong Cuamm (Medici con l’Africa) di
Padova. Nata 15 anni, nel 1999 ha assunto il tito-
lo attuale e nel 2009 ha rinnovato la veste grafi-
ca. Richiesta sempre più da istituti di ricerca,

medici, studenti impegnati nella preparazione
della tesi, fornisce approfondimenti su questio-
ni e temi di livello internazionale.

PER I BAMBINI
Tiziana Cinquetti, “Il dono della farfalla”, Lapis, 2001
Il libro racconta di una bambina che sfogliando
un libro si commuove davanti all’immagine di
una farfalle priva di un’ala. La farfalla reagisce
indispettita perché non vuole essere commise-
rata e al termine del dialogo con la bambina le
offrirà un dono originale.

VIDEO
“Le vie dei farmaci” Michele Mellara, Alessan-
dro Rossi - DOCUMENTARIO - Italia , 2007, 53’.
“Perchè nel Sud del mondo ci sono ogni anno
quindici milioni di persone che muoiono a cau-
sa di malattie che sarebbero facilmente curabi-
li?” Questo è l’interrogativo che muove i due
registi Michele Mellara e Alessandro Rossi in
un’accurata indagine capace di svelare i mecca-
nismi che si nascondono dietro al vero e proprio
monopolio planetario messo in atto da Big
Pharma (ovvero il cartello delle cinque più im-
portanti multinazionali produttrici), responsa-
bile, in maniera più o meno diretta, del
perdurare di emergenze sanitarie apparente-
mente irrisolvibili. Mostrando i legami tra WTO,
grandi case farmaceutiche e governi dei paesi
sviluppati, focalizzando la propria attenzione
sul meccanismo-trappola dei Trips (brevetti in-
ternazionali creati appositamente per salva-
guardare gli interessi di Big Pharma), Le vie dei
farmaci affronta in maniera lucida e approfondi-
ta un argomento quanto mai attuale. 

IL GIARDINIERE TENACE - THE CONSTANT
GARDENER, Fernando Meirelles Gran Bretagna
2010, 129’
Tratto dal romanzo di Le Carré, il film  tratta il
tema scottante dello strapotere delle società
farmaceutiche in Africa. In particolare la storia
nasce dall’omicidio in Kenia di una attivista che
stava indagando sui test clinici illegali svolti da
un’azienda farmaceutica sulla  popolazione
keniota.

Una montagna di balle, Nicola Angrisano -
DOCUMENTARIO - Italia , 2009, 75’.
Una montagna di balle, è una approfondita e bat-
tagliera inchiesta che analizza, dati alla mano,

cause e responsabilità del “più grande disastro
ecologico dell’Europa occidentale”. In particolare
il film scandaglia quindici anni di gestione straor-
dinaria. Cerca di fare luce sull’appropriazione dei
fondi pubblici e sulle collusioni tra istituzioni e
eco-mafie, sul boicottaggio della raccolta diffe-
renziata degli anni scorsi, invisa a chi, dallo  smalti-
mento dei rifiuti “normale”, se di normalità si può
parlare, aveva solo da guadagnare. Adesso siamo
all’apertura di nuovi inceneritori come quello di
Acerra, una soluzione di comodo dalle conse-
guenze ecologiche controverse.

Il tempo delle aranceNicola Angrisano, Italia,
2010 , 30’
Il video è visibile sul sito: vimeo.com/8812128
Questo reportage, girato nel paese di Rosarno,
racconta i giorni della deportazione dei migran-
ti per ritrovare, nelle immagini e nei racconti dei
protagonisti, le ragioni della ribellione contro la
violenza e l’apartheid.

Erin Brockovich, Steven Soderbergh - USA ,
2000, 130’.
Il film racconta la vera storia di Erin Brockovich,
una giovane madre che si trova a combattere
contro la PG&E, grossa industria che con i suoi
scarichi ha inquinato le falde acquifere di una
cittadina americana, generando malattia e
morte tra gli abitanti. Grazie ad un lavoretto ot-
tenuto presso lo studio legale di un amico, Erin
scopre l’anomala presenza di analisi mediche
all’interno del fascicolo riguardante l’azienda;
cerca allora di convincere i malati a costituirsi
parte civile nel processo, raccogliendo gradata-
mente l’adesione di tutta la cittadinanza. Grazie
al suo intervento, la PG&E viene costretta a
smettere l’utilizzo del cromio nei compressori
dei propri stabilimenti e a risarcire economica-
mente gli interessati.

Biutiful Cauntri, Esmeralda Calabria, Andrea
D’Ambrosio, P. Ruggiero - DOCUMENTARIO - Ita-
lia , 2007, 83’.
Lo scempio del territorio campano raccontato da chi
assiste impotente a un disastro ambientale e econo-
mico: Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e
Peppe Ruggiero raccolgono le voci degli allevatori
del bestiame ucciso dalla diossina e dei proprietari
dei terreni inquinati dalle discariche abusive. Sullo
sfondo, la presenza della camorra che, abbandonati
metodi e interessi del passato, si ripropone con un
aspetto più “pulito” e imprenditoriale.


