Una chiacchierata al Centro a Bassa Soglia

Entro in v.Goldoni 4 , come fosse la prima volta … Nel Centro a bassa soglia – ormai vuoti di utenti – insieme a Filippo, Marco e Amilcare – tre dei sette operatori sociali che qui lavorano. Ci sediamo intorno a un tavolo.
Y. Cos’è un Centro a bassa soglia?
A. Il nome sta a significare che l’accesso a questa struttura non è vincolato a nessuna soglia d’ingresso, o meglio, le uniche codizioni d’ingresso sono quelle della legalità 
F. le tre regole fondamentali sono non si spaccia, nessun atto di violenza e non si consumano droghe, né legali né tantomeno illegali 
M. non chiediamo, per l’accesso, documenti o permessi di soggiorno né fedine penali
né la sottoscrizione di programmi particolari, 
F. la bassa soglia si fonda esclusivamente sulla relazione, quella qui e ora: chi viene qui, ora, vuole cose QUI E ORA; questo ci obbliga a identificare, in maniera partecipata, delle regole.
M. Offriamo dei servizi minimi: tre volte a settimana doccia e barba – per una questione di congestione abbiamo deciso di porre, se vuoi, una soglia; servizio di lavanderia e deposito bagagli e vestiti, e documenti.
A. Da questo luogo prendono avvio alcune situazioni, per i ragazzi che cominciano a parlare di alcune questioni, voglio andare in comunità, devo fare delle visite mediche, voglio cominciare una terapia, rifare i documenti, devo fare l’S.T.P. (la tessera sanitaria che possono fare gli stranieri irregolari, senza documenti, per avere diritto all’assistenza sanitaria); insomma, facciamo un’accoglienza di base per poi creare anche situazioni di evoluzione …
Y. Riguardo all’utenza, riscontrate un uso maggiore di alcune sostanze, oppure …
F. Riguardo gli italiani, chi viene qui, in genere, è un consumatore di polveri, eroina cocaina e minias, per via endovenosa; 
M. infatti, ciò che lega i diversi utenti è soprattutto, la modalità di assunzione, cioè, l’uso endovenoso delle sostanze è la specifica caratteristica.
A. Un tempo era abitudine ordinaria la presenza di una sostanza primaria, eroina soprattutto, poi altre sostanze come sostanze di ripiego, supplettive …
F. l’alcool ch’è trasversale 
M. la tradizionale idea della sostanza primaria, accanto alla quale sussistono sostanze secondarie, risulta essere ormai datata: esistono soggetti poliassuntori, che assumono in un periodo esclusivamente eroina, poi fanno dei viraggi sulla cocaina o su psicofarmaci per situazioni contingenti. 
F. Rispetto agli extracomunitari clandestini, molti di loro che vengono non usano, si fanno solamente le canne; qui trovano un posto che gli offre un servizio, un minimo di considerazione, un riferimento e un luogo di ritrovo – anche perché degli irregolari, arabi o musulmani, non se ne occupa nessuno: ad esempio, la caritas si occupa soprattutto di persone cattoliche. La compresenza di italiani e immigrati, è un problema che tutte le strutture simili anno dovuto affrontare; in genere si tende a separare, per evitare situazioni conflittuali. Abbiamo fatto presente ai titolari del progetto, il comune, che viviamo una situazione eccentrica e di conflitto; ma d’altra parte che potevamo fare, apriamo il centro a bassa soglia ed escludiamo qualcuno? No! Questa vuole essere una zona di tregua rispetto alle dinamiche esterne, e allora ce le assumiamo tutte e cerchiamo di gestire i conflitti nel miglior modo possibile …
M. Per tornare al discorso dei servizi, adesso stiamo cominciando a sperimentare lo scambio di siringhe, in cambio di siringhe sporche diamo acque e siringhe pulite. Questo passo è un po’ un’incognita, però è anche giunto il momento di osare farlo, pretendendo comunque il ritorno delle siringhe, spiegando come si può rendere inoffensiva una siringa, il modo in cui va spezzata; da un po’ di tempo si trovano nei posti di consumo cartelli scritti dagli stessi consumatori, rivolti ad altri, con indicata l’attenzione di evitare di sporcare i luoghi di siringhe, il che significa che comunque qualcosa passa.
Y. Per quanto riguarda il S.E.R.T., o in genere l’assistenza sanitaria, anche perché comunque questo progetto si inserisce all’interno di una logica di riduzione del danno: come vi rapportate?
A. Il S.E.R.T. ha partecipato al tavolo di progettazione del CBS, insieme al comune, titolare del progetto, le cooperative, enti gestori; del resto, un centro a Bassa Soglia può esistere solo se inserito in una rete di servizi in grado di prendersi carico di tutte le necessità. 
M. Gli interventi si sono diversificati e si sono ampliate le tipologie di servizio: l’idea di riduzione del danno comincia a diventare un intervento reale e non solo teorico …
F. negli ultimi mesi abbiamo cominciato a lavorare nei quartieri: la nostra scommessa è riuscire a rendere superflua la figura dell’operatore di strada rendendo diffuse le nostre competenze, cercando di portarle ai singoli cittadini e renderli più consapevoli e meno spaventati di fronte al disagio e all’uso delle sostanze – l’utenza nostra, quindi non è, e non vogliamo che sia, composta solo dal tossicodipendente attivo, ma anche dal cittadino possibilmente attivo: è una scommessa forte ma crediamo che vada portata avanti. In definitiva speriamo di rendere il Centro non più chiuso da quattro mura ma diffuso nella città.
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