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CONVERSAZIONE 

 

MARIO AMMAN 
 

 Quest’estate studiando un po’ di diritto, facendo del lavoro extra, avevo visto che nel diritto italiano 

ci sono due accezioni: tutore  e curatore. 

Tutore sarebbe quello che nel diritto si occupa solo di quello che sono gli atti giudiziari che il consiglio di 

famiglia dà mandato per l’handicappato, per il minore, o l’emancipato. 

Curatore sarebbe invece quello che nominato dal consiglio di famiglia a cui la famiglia può anche assegnare 

uno stipendio, per assistere l’inabilitato in tutti quegli atti che sono extra-giudiziari.  

 

 Ma chi lavora in un Centro, chi fa il lavoro del tutor non è in un certo senso un curatore, perché la 

cura è una cosa che viene dopo. Forse in questo caso si tratta di aver cura di queste persone, ma non l’aver 

cura in modo assistenzialistico, ma nel senso di prepararli, portarli alla cura. In un certo senso il tutor 

potrebbe essere un pro-curatore, in favore di una cura. E questa accezione è totalmente diversa dalla 

questione assistenzialistica odierna nei centri e anche dal fatto che la cura è un’altra cosa. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 L’idea di procuratore come stata introdotta è buona come esame della tutela della curatela. A tanta 

maggior ragione in quanto ormai l’esperienza ha insegnato che la cura o uno ha voglia di andarsela a cercare 

— e allora ci sarà un curatore — oppure niente.  

In questo senso c’è una cosa in più: una figura così — curatore, tutor, etc. — avendo come oggetto degli 

interessi e non l’handicappato è un governante al pari di una qualsiasi governante, fino a Mary Poppins che è 

chiamata per dei bambini sani: diventa non di scena il fatto che è malato. Non è vero che è di scena il fatto 

che quell’individuo è malato. Che poi gli interessi, caso per caso, siano diversi, sempre di interessi si tratta. 

Non si tratta di curarsi della malattia. Che è una cosa che noi abbiamo sempre sottolineato riguardo 

all’analisi stessa. L’analisi non si occupa di malati, è un’esperienza da sani: in ogni suo atto valorizza e 

sottolinea tutto ciò che è progressivo, sano, camminante, incedente, ambulante. Il rifiuto del sano è il rifiuto a 

occuparsi della malattia.  

Non facciamo il dottor Schweitzer dell’handicap. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  
 

 Già Mara Monetti segnalava che questa professione nuova potrebbe non avere via facile. Di fatto, 

durante la consulenza che do al Centro di Niguarda, so che vi sono diverse famiglie che si sono rivolte per 

una cura a Niguarda e l’indicazione ricevuta non era il Centro. La richiesta che rivolgevano, il tipo di 

problema che segnalavano, non poteva essere corrisposto con un’ammissione del ragazzo al Centro. Già in 

questo Centro l’ammissione avviene a tempi molto limitati: è un CSE in cui i ragazzi non sono presenti 5 

giorni su 5, e che quando è iniziata ci sembrava un’impresa difficile da avviare. Quale famiglia con un figlio 

handicappato avrebbe accettato una proposta simile, di poche ore alla settimana? Questo invece si è 
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realizzato. Le famiglie di un handicappato, pur invischiate nel problema, colgono la proposta quando è reale 

e parlando già di tutor alcune hanno afferrato immediatamente l’adeguatezza della proposta. Quindi vi sono 

delle richieste: mancano i tutor. 

 

 Riprendo quello che sottolineava Giacomo B. Contri: questo secondo momento del trattamento di un 

handicappato, che solleva la famiglia e che si sostituisce alla famiglia, non è una sostituzione: è la cosa che 

invece facilmente avviene in un rapporto individuale con un handicappato. Ciò che il soggetto ha costruito 

come meccanismo con i suoi genitori lo riproduce dopo poco o tanto tempo con l’operatore, se il rapporto 

individuale dura per un certo tempo ed è esclusivamente individuale.  

 Per questo non ci si occupa dell’handicappato. 

 

 Le richieste più urgenti di famiglie che hanno per prime afferrato l’idea è invece di persone che 

hanno proprio questo problema: handicappati che stanno benissimo a casa loro da parte di famiglie che 

hanno realizzato il primo momento, cioè hanno investito materialmente e si rivolgono anche ai Centri. 

Quindi il primo e il terzo momento ci sono. Oggi mi è più chiara la funzione del secondo momento, il tutor: 

non basta i soldi, non basta l’aspetto materiale, perché anche in una reggia un handicappato vivrebbe come 

un miserabile. Di solito distrugge tutto, quando non inizia a essere violento sulle persone. E se non tratta 

male gli oggetti o le persone non le tratta per niente, non fa niente. Non si muove. Quindi il primo e il terzo 

momento possono esistere entrambi ma l’handicappato non è capace di usufruirne. I beni materiali è come se 

non esistessero. Che diventi un privilegiato è un lavoro. Per essere un privilegiato occorre essere capaci. 

Questo sottolinea la funzione del tutor. Amministrando e avendo le conoscenze è colui che stabilirà, che 

saprà indicare il baby-sitter per quella sera o chi inviare a comprare le scarpe con il ragazzo, perché con la 

mamma non esce di casa o perché in macchina con il padre non sale o perché assolutamente non vuole uscire 

di casa, compresi coloro che i centri non li vogliono più frequentare. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 

 

 La delineazione di questa idea è arrivata al massimo possibile del tratteggio.  

 

 

PIETRO R. CAVALLERI  
 

 A me non sembra prematuro, proprio perché le delineazioni degli interventi mi sembrano buone, per 

facilitare anche una serie di cose, se non sia possibile costituire anche in maniera informale, magari come 

articolazione del CE.DI.OR., costituire anche un punto di riferimento che ci permetta di sapere a quali 

persone possiamo rivolgerci o indicare di rivolgersi, anche per una serie di casi che credo alcuni di noi hanno 

per le mani. In questo momento io ho delle conoscenze personali, ma credo che ce ne siano di più.  

 

 

MARA MONETTI 
 

 Infatti, l’idea nostra è di cominciare a raccogliere i nomi di chi ha questa disponibilità, proprio 

perché lo potremmo inviare. Chiaramente il garante è l’inviante, come la scuola, è l’appoggio del tutor.  
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