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PRIMO PIANO 
15/12/2008 
Andrea Olivero: 
portavoce unico del 
Forum del Terzo 
Settore 

 
 
Roma - Andrea Olivero è 
Portavoce Unico del Forum del 
Terzo Settore. Lo ha eletto 
l’Assemblea nazionale del Forum 
del Terzo Settore che si è riunita 
l'undici giugno  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
9/12/2008 
I poveri costruttori di 
welfare  

 
 
di Claudio Calvaruso * 
 
Lucca - Stiamo passando quasi 
per inerzia dal modello di welfare 
state a quello di workfare state. 
Il passaggio dal «welfare» al 
«workfare» avallerebbe  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Contributi per l'analisi 
delle politiche 
pubbliche in materia di 
immigrazione 

 

 

12/12/2008 - Disabilità  
Lavoro e disabili: ecco perchè si può 
 

 
 
Torino - Si può fare. Si può dare un lavoro alle persone 
diversamente abili, si può occuparsi dei malati psichici fuori dai 
manicomi, si può dare voce a coloro che non ce l’hanno attraverso le 
immagini di un film. Ettore Libener, 49 anni, da qualche mese nuovo 
referente delle attività relative ai diversamente abili di Enaip 
Piemonte, sottolinea come siano fondamentali le attività finalizzate 
all’inclusione sociale di tutti i soggetti deboli. Libener, alessandrino, 
lavora in Enaip dal 1980, attualmente in qualità di progettista 
nell’ambito delle politiche sociali, settore cui si dedica anche nel 
tempo libero, come presidente di una cooperativa sociale.  
 
«Siamo reduci da un evento importante- racconta- mercoledì 3 
dicembre è stata inaugurata la nuova sede de “La Bottega” presso il 
Parco Culturale Le Serre di Grugliasco. La Bottega è una 
Cooperativa, nata 10 anni fa, come cooperativa sociale di tipo B, da 
un’idea dell’Associazione “Il Cerchio Aperto” e con il sostegno di 
Enaip Piemonte. Lo scopo era quello di offrire possibilità di 
integrazione lavorativa a persone con disabilità intellettiva, 
proponendo occasioni di formazione presso i propri cantieri e nei vari
settori di attività. Oggi La Bottega è anche cooperativa di tipo A e 
gestisce servizi rivolti a disabili medio-gravi, nei quali è nuovamente 
il lavoro ad offrire occasioni di socializzazione, crescita personale e 
valorizzazione individuale. Alla manifestazione hanno partecipato 
autorità, amministratori, amici di Enaip e de Il Cerchio Aperto ma 
soprattutto i ragazzi e i soci della cooperativa in un clima carico di 
condivisione. Ed è proprio questo l’indicatore dello spirito, della 
motivazione e della capacità di una cooperativa nel realizzare attività
di integrazione attraverso la partecipazione dei soci, il lavoro e la 
valorizzazione dei talenti di ognuno».  
 
Ma il 2008 è un anno importante anche per una ricorrenza dei 30 
anni della Legge Basaglia, legge quadro che nel 1978 impose la 
chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario 
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Isfol 
 
Valutare il livello di definizione e 
di governo delle politiche 
migratorie a livello regionale. 
Questo l’obiettivo principale di 
una ricerca dell'Isfol dal titolo 
“Contributi per l'analisi delle  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

10/1/2009 
Evento 
Insieme per una vera 
integrazione (Vercelli)

17/12/2008 
Teatro 
Brancaccio al Brancaccio 
(Roma)

14/12/2008 
Convegno 
La meglio gioventù (Firenze)

12/12/2008 
Convegno 
La sclerosi laterale 
amiotrofica: dal laboratorio di 
ricerca al letto del malato 
(Pavia)

12/12/2008 
Evento 
«Povertà ed esclusione 
sociale», Presentazione 
Rapporto 2008 (Ferrara)

12/12/2008 
Convegno 
Il volontariato nella 
cooperazione internazionale 
(Lido di Camaiore, Lucca)

12/12/2008 
Seminario 
Oltre l’assistenza, il diritto 
all’iniziativa economica 
(Roma)

Altri appuntamenti >>>  

obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. 
«L’importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile può 
diventare possibile- scriveva Franco Basaglia- Dieci, quindici, venti 
anni addietro era impensabile che il manicomio potesse essere 
distrutto. D’altronde, potrà accadere che i manicomi torneranno ad 
essere chiusi e più chiusi ancora di prima, io non lo so! Ma, in tutti i 
modi, abbiamo dimostrato che si può assistere il folle in altra 
maniera, e questa testimonianza è fondamentale. Non credo che 
essere riusciti a condurre un’azione come la nostra sia una vittoria 
definitiva. L’importante è un’altra cosa, è sapere ciò che si può 
fare».  
 
È proprio su questo tema che pochi mesi fa è uscito il film “Si può 
fare” per la regia di Giulio Manfredonia, con attore protagonista 
Claudio Bisio, presentato al festival di Roma. «E’ un film che 
consiglio- continua Libener- sul processo di liberazione di un gruppo 
di pazienti psichiatrici grazie all’appassionato e sofferto impegno di 
un ex sindacalista “parcheggiato” in un’apatica e statica cooperativa 
di lavoro assistito. Una storia intensa, divertente, emotiva, con 
risvolti fortemente drammatici ma… vera, come sono vere tante 
esperienze di lotta e partecipazione per liberare e liberarsi 
dall’emarginazione e dall’assistenzialismo fine a se stesso. Sono 
stato talmente coinvolto dal film che ho scritto a Claudio Bisio una 
lettera di ringraziamento per aver “messo la faccia” in questa storia, 
aver dato voce e cuore a quanti hanno creduto e credono ancora nel 
valore del “tirarsi su le maniche e darsi da fare” per combattere 
l’indifferenza che, come dice don Andrea Gallo, è il vero peccato 
capitale di questi tempi». 
 
(index)  
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E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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