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Cari Soci ed amici,
questo 2018 ha segnato, finora, una tappa molto importante nel cammino di crescita delle Acli di
Bologna. Abbiamo infatti presentato il nostro primo Bilancio di Missione. Un nome significativo,
per indicare che esso non è solo uno strumento comunicativo, come avviene per molte
Associazioni, ma una restituzione alla comunità dell'impatto sociale dell'operato delle Acli, un
momento di autovalutazione e un atto di trasparenza. Abbiamo valutato l'opportunità di
precorrere i tempi della Riforma del Terzo Settore che, ci auguriamo, giungerà comunque a
compimento, anche col nuovo Governo. Le Acli sostengono da sempre la necessità di operare
con la massima trasparenza nei confronti della Città, per quanto riguarda non solo i
finanziamenti pubblici e privati, che, per la nostra Associazione sono modesti, visto che ci
sosteniamo grazie ai servizi di Caf e Patronato, ma, soprattutto, per quanto concerne la ricaduta
che l'associazionismo e la promozione sociale hanno sulla comunità. Una piena realizzazione
del principio di sussidiarietà per le Acli di Bologna, reduci da un 2017 estremamente positivo: ci
rendiamo conto che il nostro marchio è riconoscibile soprattutto per i servizi fiscali e
previdenziali, ma le Acli sono molto altro e desideriamo farci conoscere da più cittadini e cittadine
possibile. Un 2017 ricco, anche, di collaborazioni: abbiamo ampliato notevolmente la rete di
partner associativi, una trentina. Le Associazioni tendono a essere autoreferenziali. Le Acli
desiderano, invece, aprirsi sempre di più agli altri Enti, chiaramente laddove sussista
un'adesione comune ai principi fondanti. 17 i Circoli, 80 i volontari più attivi, oltre 10.000 i soci di
sistema, 7 i progetti principali, 100.000 le pratiche effettuate, una sessantina i dipendenti, un
bilancio da 1.150.202 euro, in attivo: questi alcuni dei numeri delle Acli di Bologna, di cui noi
stessi siamo rimasti stupiti. Ringrazio tutti i nostri volontari e collaboratori, che sono i principali
artefici di questo successo: io sono il capitano della nave, ma senza marinai essa non andrebbe
avanti. Ci auguriamo che il vento resti sempre in poppa (per continuare la metafora): noi
facciamo del nostro meglio. Quest'anno abbiamo pensato agli ultimi, ma anche ai “penultimi”:
famiglie “normali” che, per la crisi, per i casi della vita, per la perdita del lavoro, si trovano in
condizione di difficoltà; anziani, la cui povertà è, anzitutto, quella relazionale; bambini che sono
arrivati da poco in Italia; adulti troppo “vecchi per (ri)trovare lavoro e troppo “giovani” per la
pensione; mamme che non riescono a (re)inserirsi nel mercato del lavoro. A tutti questi e a molti
altri abbiamo destinato le nostre risorse, con un “effetto moltiplicatore” importante e significativo:
con poco, grazie alla valorizzazione del volontariato qualificato e alla riduzione all'osso dei costi
di gestione, siamo riusciti a fare molto, per tanti. È questo il significato della difficile
quantificazione dell'impatto sociale che abbiamo voluto calcolare: non è mai facile tradurre in
numeri il valore del lavoro nel sociale, dal momento che non produciamo cose materiali, ma
benessere di comunità, welfare, ricchezza relazionale. Vi invitiamo a venire in Sede a ritirare la
vostra copia, per conoscerci meglio: resterete stupiti!
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STORIE DI VITA DI MIGRANTI
Presentato il libro edito da Franco Angeli con i risultati della
indagine delle Acli
di Sebastiano Colangeli
In questo articolo verranno illustrate
le risultanze dell'indagine qualitativa
pubblicata con la Franco Angeli
grazie al contributo della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna.
Voglio ricordare brevemente le
finalità, gli obiettivi e la metodologia di
questa ricerca.
Tra le finalità, quella di comprendere
meglio la condizione delle persone
extracomunitarie regolarmente
residenti nel comune di Bologna,
raccogliendo storie di vita che ci
possono fornire elementi utili alla
costruzione di percorsi di
empowerment per gli utenti dei nostri
servizi. Un altra finalità riguarda la
società ospitante, perché attraverso
le interviste riportate sul libro
vorremmo far emergere le dure
condizioni in cui vivono queste
persone, e sfatare gli stereotipi
presenti in alcuni strati della società.
Crediamo che l'empatia e la
comprensione siano degli strumenti
utili affrontare una battaglia culturale
contro l'odio e il razzismo.
Gli obiettivi, invece, sono di
comprendere se e in che modo gli
stranieri abbiamo modificato le loro
scelte, rappresentazioni e relazioni
durante la permanenza in Italia. In più
di costruire dei tipi ideali tramite un
confronto tra presente, passato e
futuro. Il tipo ideale è un'astrazione
teorica non rintracciabile nella realtà,
ma che può essere d'aiuto
nell'interpretazione dei fenomeni.
Per raggiungere tali obiettivi abbiamo
utilizzato una metodologia qualitativa
ed una sua particolare tecnica, le
storie di vita. Questo tipo di intervista
ci ha dato la possibilità di descrivere e
approfondire le condizioni di vita dei
migranti oggetto di studio, di
comprendere stili di vita, relazioni
attuate e la percezione del lavoro
svolto. Tutto ciò per capire se
avessero modificato orientamenti e
scelte nel corso della loro
permanenza nel nostro paese.
AGOSTO 2018

Abbiamo realizzato 16 interviste (9
donne e 7 uomini), e per quanto
concerne il campione da intervistare,
si sono privilegiati immigrati
extracomunitari lavoratori e
regolarmente soggiornanti in Italia da
almeno 5 anni.
Ogni storia è stata interpretata
mediante delle dimensioni d'analisi
(rapporti con la famiglia, con gli
italiani, dimensione lavorativa,
modalità d'inserimento, modelli di
riferimento etc.), dei concetti legati
alla traccia d'intervista che hanno la
funzione di far emergere realtà di vita
prevalenti o significative fra i soggetti
coinvolti.
Nelle storie di vita viene data
un'importanza fondamentale alle
parole degli intervistati. Infatti sono
queste che guidano – attraverso le
dimensioni d'analisi – la ricostruzione
del percorso seguito, e che aiutano a
cogliere il senso soggettivo delle
azioni e delle rappresentazioni. Il
presupposto delle indagine
qualitative e della nostra ricerca è di
mettersi nei panni degli intervistati in
modo da poter descrivere le loro
condizioni di vita.
Dalla comparazione delle storie di
vita abbiamo individuato i
comportamenti tipici, le regolarità ed

gli elementi comuni che ci hanno
permesso di costruire tre tipologie.
Nonostante immancabili differenze
sono stati evinti e delineati possibili
tratti comuni e, attraverso la variabile
temporale (l'analisi del loro passato,
la riflessione sul loro presente e
l'esistenza di potenziali progettualità
future) abbiamo definito i 3 tipi ideali:
chi guarda al passato; chi vive il
presente e chi pensa al futuro.
Il primo tipo ideale è stato identificato
con l'immigrato che non si è ancora
inserito nel contesto sociale in cui
vive. Si tratta di persone che hanno
avuto un percorso accidentato e
precario sia a livello di situazioni e di
lavori, ed ha il pensiero rivolto a se
stesso e a i suoi familiari, non
ponendosi il problema del suo
inserimento. Lo abbiamo delineato
come colui che pensa più al passato
e alle difficoltà vissute che alla
costruzione di progetti futuri. In molti
casi le persone di questa tipologia
hanno la famiglia nel paese d'origine
e sono caratterizzate da un forte stato
di incertezza. La dimensione
lavorativa è quella dominante, ma la
precarietà è il tratto distintivo. Prevale
l'orientamento a pensare di rientrare
prima o poi nel paese d'origine.
La seconda tipologia configurata
WWW.ACLIBO.IT
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riguarda gli immigrati che pensano
prevalentemente al presente.
Anch'essi hanno un percorso
caratterizzato da molte difficoltà,
soprattutto all'inizio dell'esperienza
migratoria, ma il buon inserimento nel
contesto ha determinato maggiori
aspettative in futuro migliore. Si tratta
di persone partite per migliorare la
propria condizione e dare un futuro
migliore ai propri figli, ed hanno scelto
il nostro paese perché erano presenti
connazionali o familiari ben integrati.
Rispetto alla prima tipologia, anche
queste persone non hanno un
progetto futuro definito, ma
preferiscono concentrarsi sul
presente e vivere pienamente la
stabilità raggiunta. Non avendo un
progetto non sanno se rimanere in
Italia o tornare nel paese d'origine,
ma ciò che li contraddistingue è la
determinazione e la maggiore fiducia
nel presente e nelle proprie
possibilità, nonostante la loro
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esistenza sia caratterizzata dalla
precarietà e dall'incertezza.
La terza tipologia, minoritaria rispetto
alle precedenti, ha una visione più
chiara del proprio futuro e più
certezza sul progetto migratorio. C'è
chi è sicuro di tornare nel paese
d'origine e chi è sicuro di rimanere in
Italia. La stabilità raggiunta permette
di avere maggiori garanzie per un
futuro migliore.
Le tre tipologie hanno in comune le
motivazioni della partenza
(migliorare la propria condizione e
dare un futuro migliore ai propri figli) e
avere molte difficoltà all'inizio
dell'esperienza migratoria. Ma, la
terza tipologia, non si è piegata alla
rassegnazione ed è riuscita a
superare le avversità. Queste
persone hanno raggiunto una certa
stabilità sia economica che
relazionale, ed hanno la famiglia in
Italia. Il buon inserimento e gli
strumenti acquisiti durante il percorso

migratorio nel nostro paese e nel
nostro territorio, hanno dato loro la
capacità di definire un progetto di
medio lungo periodo.
In via più generale è possibile definire
le ricorrenze presenti in quasi tutte le
storie: schiacciamento verso il basso
e impossibilità di ascesa sociale; forti
difficoltà all'inizio dell'esperienza
migratoria; lavoro in nero; traiettorie
precarie e soggette a transizioni
continue, soprattutto quando si
svolge un lavoro domestico.
Le attività e i servizi ACLI di Bologna
vogliono mirare a far raggiungere una
condizione simile alla terza tipologia
delineata. Non potendo agire sulle
cause strutturali, si cerca di offrire al
singolo tutti quegli strumenti che
permettono di raggiungere un buon
livello d'integrazione.
L'empowerment può essere uno
strumento per raggiungere questi
obiettivi.
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I redditi dei Bolognesi
Presentati in anteprima i dati del Caf Acli di Bologna
di Chiara Pazzaglia

«Persiste il divario di genere e per
età, nei redditi dei Bolognesi».
Questo quanto emerge dall'analisi
dei dati presentati dal Caf Acli di
Bologna sui redditi 2017 dei
concittadini: «Mentre i redditi
complessivi sono aumentati del 3%,
sono calati quelli dei giovani».
Simone Zucca, responsabile
produzione del Caf Acli nazionale e
Davide Conte, assessore al bilancio
del Comune di Bologna, si sono
confrontati sui rispettivi numeri a
disposizione con i dati assoluti della
pubblica amministrazione e quelli sul
campione statistico, comunque molto
significativo trattandosi di un
bolognese su dieci, del Caf Acli. «I
dati forniti dalle Acli sono coerenti con
quanto emerge dai valori assoluti» ha
osservato Conte. «Occorre
capovolgere la prospettiva: riflettere
su questi numeri non deve portarci a
chiedere quanto è corta la coperta,
ma cosa possiamo coprire con
essa». Una riflessione necessaria a
«comprendere come spendere
meglio le proprie risorse e a cosa
destinarle» osserva il presidente
provinciale delle Acli di Bologna,
Filippo Diaco «che, non a caso,
abbiamo proposto insieme alla
presentazione del “bilancio di
missione”. Questo non deve essere
uno strumento comunicativo per
dimostrare che siamo bravi, ma uno
AGOSTO 2018

spunto di riflessione sulle fragilità
sociali che devono essere la nostra
priorità di intervento, in termini
sussidiari». Due, dunque, le
emergenze unanimemente
riconosciute, ovvero i giovani e le
famiglie «i veri motori dell'economia e
della società, il nostro futuro, ma,
paradossalmente, le categorie in
maggiore difficoltà». Si osserva,
infatti, che «i giovani under 24, in una
città in crescita economica, perdono il
40% del proprio reddito rispetto ai
loro coetanei di 15 anni fa».
Se l'analisi si sposta in ottica di
genere, le donne, soprattutto under
34, guadagnano meno degli uomini.
Sono, infatti, il doppio, rispetto ai
coetanei maschi, quelle che
guadagnano meno di 15.000 euro,
mentre il dato si ribalta per i redditi
sopra i 70.000: in questo caso sono i
lavoratori a doppiare le lavoratrici.
Fra coloro che fanno il 730 al Caf Acli,
prevalgono i lavoratori a tempo
indeterminato, ma anche in questo
caso il divario uomo-donna persiste.
Nel gruppo di chi non ha “sostituto
d'imposta” (che comprende i
lavoratori domestici, le casalinghe,
chi lavora con prestazione
occasionale o chi detiene solo redditi
derivati da immobili) a fronte dello
0.4% degli uomini troviamo il 7%
delle donne, altro dato che punta il
dito verso una maggiore precarietà e

una maggiore insicurezza del lavoro
femminile.
I pensionati guadagnano circa 5.000
euro l'anno in meno dei dipendenti:
«Accanto al problema giovanile,
questo dato apre una finestra sul
tema della rivalutazione delle
pensioni, che devono essere uno
strumento di welfare, non un reddito
vero e proprio. Per questo, a fronte di
una media di 23.000 euro annui di
reddito dei pensionati che si sono
rivolti al Caf Acli, occorre riaprire il
dibattito sulle cosiddette “pensioni
d'oro”, privilegio che confligge con la
natura di welfare della misura
pensionistica» osserva Filippo Diaco.
Da ultimo, i dati dei modelli ISEE,
oltre 17.000 quelli già compilati dal
Caf da inizio anno: «sono più di
3.000, cioè il 18%, quelli che si
assestano nella fascia della povertà
assoluta, sotto i 6.000 euro annui.
Occorre non sottovalutare questo
indice di povertà, anche nuova e
inaspettata, che coinvolge le famiglie
di una città nel complesso
benestante come Bologna. Occorre
non dimenticare gli ultimi e sostenerli
nel loro processo di integrazione
socio-economica, compito che spetta
al Terzo Settore, dunque anche alle
Acli, insieme alle Istituzioni e alle
Aziende, in ottica sussidiaria»
conclude Diaco.
WWW.ACLIBO.IT
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Scopri “l'apista” che è in te!
di Danilo Sestu

Mi piacerebbe suggerire ai ragazzi de
“Lo Stato Sociale” che, a confidare in
una vita in vacanza, oltre al
cameriere, al cassaintegrato e al
disoccupato, potremmo aggiungere
anche la nuova (?) categoria del
“pensionato anticipato”. Ma è proprio
così? Cos'è l'Anticipo Pensionistico,
che simpaticamente ronza nelle
nostre speranzose orecchie da
qualche mese a questa parte?
Proviamo a capirne di più.
Innanzitutto, esistono tre diverse
tipologie di APe (Anticipo
Pensionistico): sociale, aziendale e
volontaria.
Analizziamole, in breve, una per una.
L'APe sociale è rivolta a una platea
di lavoratori piuttosto ristretta:
trattasi, infatti, di una prestazione dal
carattere assistenzialistico e,
pertanto, a carico della collettività,
per il cui accesso è richiesto un
bagaglio di requisiti davvero
ingombrante: non avere una
pensione da lavoro “diretta”, aver
compiuto 63 anni e trovarsi in una di
queste situazioni:
WWW.ACLIBO.IT

a) essere in stato di disoccupazione a
seguito di cessazione del rapporto di
lavoro, con conclusione da almeno
tre mesi dell'intera prestazione
spettante;
b) assistere un parente invalido
avente riconosciuto l'art. 3 comma 3
della legge 104/92;
c) possedere una invalidità civile pari
o superiore al 74%;
d) essere un lavoratore dipendente
che, alla data della domanda di
accesso all'APe sociale, svolga da
almeno sei anni, in via continuativa,
una determinata attività denominata
“gravosa”.
Se nei primi tre casi è richiesta una
anzianità contributiva di almeno
trenta anni, nell'ultimo caso questa è
innalzata fino ai trentasei.
La disciplina, in questo caso, richiede
in una prima fase la domanda per il
riconoscimento del diritto ad
accedere alla prestazione, il cui esito,
per il 2018, dovrebbe essere
comunicato all'assistito entro il 30
giugno. In un secondo momento,
ottenuto l'accesso al beneficio, egli

dovrà presentare, senza limiti
temporali, la vera e propria domanda
di liquidazione dello stesso.
La misura dell'indennità è rapportata
all'importo della rata mensile della
pensione di vecchiaia calcolata al
momento dell'accesso alla
prestazione APe.
L'importo erogabile non può
comunque essere superiore a 1.500
euro lordi mensili.
Si tratta, comunque di un beneficio “a
fondo”, cioè accessibile nel limite di
specifiche risorse economiche
definite dalla legge. Il monitoraggio
delle domande positivamente
certificate, ai fini della individuazione
di eventuali scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie annualmente
disponibili e della formazione delle
graduatorie degli aventi diritto, è
effettuato dall'INPS sulla base del
criterio prioritario costituito dalla data
di raggiungimento del requisito
anagrafico per l'accesso al
trattamento pensionistico di
vecchiaia. Insomma, essere anziani
è un vantaggio!
AGOSTO 2018
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Non dimentichiamoci che è un
provvedimento sperimentale e che
dovrebbe concludersi al 31/12/2018.
L'APe Volontaria, che ha dei tratti
molto più interessanti, è un
provvedimento che sta avendo una
lunga gestazione, novità della legge
di bilancio 2017 (L. 232/2016)
ancor'oggi non pienamente
operativo. Pur essendo denominato
“anticipo pensionistico”, non è una
vera e propria pensione, ma assume
la forma subdola e temibile di un
finanziamento. Infatti, l'APe
volontaria può essere paragonato ad
un “prestito al consumo” dove l'utente
richiede, a determinate condizioni, un
prestito su cui pagherà gli interessi e
i premi assicurativi contro
premorienza e che andrà
comodamente a restituire in venti
anni, sulla futura pensione di
vecchiaia.
A Bologna direbbero: “uno sguazzino
da poco”!
I requisiti, in maniera molto sintetica e
sistematica, sono:
- Compimento dell'età minima di 63
anni;
- Possesso di un'anzianità
contributiva minima di 20 anni;
- Maturazione del diritto a pensione di
vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Non titolarità di trattamento
pensionistico diretto;
- Avere un importo pensionistico
minimo garantito di pensione di
vecchiaia, al netto della rata di
ammortamento del prestito
stesso, di importo non inferiore a
circa € 700 euro (rivalutato
annualmente).
Il primo passo per poter ottenere
l'APe Volontario è la domanda di
certificazione del diritto.
Questa va presentata dal soggetto
richiedente ed entro sessanta giorni
dalla ricezione della domanda l'Inps
ne comunica l'esito.
L'art.7 comma 1 del DPCM stabilisce
che “il soggetto in possesso della
certificazione [...] presenta la
domanda di APe all'INPS attraverso
l'uso dell'identità digitale SPID
almeno di secondo livello” e che: “la
domanda è sottoscritta con firma
elettronica avanzata e inviata per via
telematica tramite il sito istituzionale
dell'INPS, direttamente o attraverso
un intermediario autorizzato ai sensi
della legge 30 marzo 2001 n. 152,
specificamente delegato dal
richiedente”.
Ma il successivo comma 5 precisa
AGOSTO 2018

che: “ai fini della sottoscrizione della
domanda di APe, della proposta del
contratto di finanziamento e della
proposta del contratto di
assicurazione contro il rischio di
premorienza, l'identificazione del
soggetto richiedente è effettuata
dall'INPS con il sistema SPID almeno
di secondo livello”, circostanza che
lascia viceversa intendere la
necessità di una sottoscrizione
diretta ad opera del cittadino.
Insomma, a riguardo, vige ancora un
po' di confusione.
All'interno del portale INPS o, ancora
meglio, con l'ausilio di un esperto, si
possono valutare con dei simulatori i
costi di questa operazione che, come
ribadito, risultano piuttosto onerosi.
Infine, l'APe Aziendale, è un
particolare strumento, in base al
quale i datori di lavoro possono
sostenere il costo dell'APe Volontario
dei lavoratori dipendenti. Si tratta
sostanzialmente di una misura per
agevolare gli esodi dei lavoratori più
anziani che decidono di ricorrere
all'anticipo pensionistico di mercato
attraverso un contributo economico
che fa incrementare la pensione
futura del lavoratore e dunque
contenere la rata di ammortamento
del prestito finanziario.
Per poter accedere all'APe Volontario
e Aziendale non occorre cessare
l'attività lavorativa poiché potrebbero
essere validi strumenti per modulare
processi di riorganizzazione
aziendale od integrazione del reddito
familiare.
Inoltre, l'allarmismo sui costi apparso
su alcuni media, pare eccessivo:
sono strumenti innovativi da non
demonizzare poiché rappresentano
“redditi ponte” che non sono pensioni
e non aumentano la spesa
pensionistica.
La PEC e lo SPID, due supereroi
“separati alla nascita”: breve
guida ed evoluzione
Nei primi anni 2000 si è iniziato a
parlare di PEC, l'ormai famosa Posta
Certificata, il cui scopo iniziale era di
rendere più veloce lo scambio di
informazioni tra Pubbliche
Amministrazioni.
Pochi anni dopo, nel 2005, vi è stata
l'equiparazione della PEC alla
raccomandata (per la gioia delle
Poste Italiane!) e l'apertura ai privati.
Il punto di svolta è il 1° luglio 2013,
quando si decide che le
comunicazioni tra imprese e pubblica
amministrazione debbano essere

obbligatoriamente solo via PEC,
mettendo al bando definitivo le
comunicazioni cartacee.
I dati ufficiali non quantificano
esattamente quante sono le PEC
inviate dai cittadini, essendoci solo
dati aggregati. Pare siano poco più di
due milioni; cifre che non decretano
sicuramente un successo della PEC.
Le cause sono varie: oltre al divario
infrastrutturale che esclude
dall'accesso alla rete parti della
popolazione e migliaia di imprese,
sicuramente decisivo è il timore del
cittadino nel dover monitorare un
indirizzo di posta poco usato in
uscita, ma di estrema importanza in
entrata.
Insomma, per spedire qualche
comunicazione alla PA si rischia di
ricevere notifiche di atti importanti,
quali cartelle esattoriali o multe per
violazione del codice stradale: per
queste comunicazioni appare
decisamente più rassicurante la
vecchia cara lettera.
Inoltre, stiamo assistendo
all'avanzata del cosiddetto SPID, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale,
complice anche un'abile operazione
di marketing che obbliga i neo
diciottenni di munirsi di tale chiave
d'accesso per richiedere il “bonus
cultura”. Piccoli nativi digitali
crescono!
Ma cos'è in sostanza questo SPID?
Possiamo assimilarlo a una sorta di
PIN evoluto che consente al cittadino
d'accedere ai servizi offerti da tutte le
Pubbliche Amministrazioni. Lo scopo
sarebbe quello di semplificare ed
evitare l'utilizzo di una miriadi di
password, codici d'accesso e
credenziali, garantendo un livello di
sicurezza superiore (ne esistono per
lo SPID ben tre!).
L'ottenimento dell'identità digitale
avviene tramite “gestori autorizzati”,
ognuno dei quali utilizza delle
modalità di riconoscimento differenti
e i cui dettagli sono facilmente
reperibili su www.spid.gov.it.
Uno dei gestori più usati, anche
perché c'è la parola magica “gratis”, è
Poste Italiane, la cui registrazione
richiede un primo passaggio sul sito
web e un successivo passaggio
presso un ufficio postale per il
riconoscimento.
Insomma, ne sentiremo parlare
sempre più!
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WORKing Pink
Il progetto delle Acli Bologna per donne in cerca di nuove
opportunità
di Rosa De Angelis e Sonia Sassi

A solo un mese di distanza dalla sua
partenza è già giunto alla sua
seconda fase. Il progetto “WORKing
Pink”, che nel suo nome racchiude
destinatari e ambito nel quale si
inserisce, nasce all'interno delle Acli
di Bologna come iniziativa concreta
volta a sostenere il mondo femminile
in occasione della festa della donna,
l'8 marzo. WORKing Pink si rivolge
infatti a donne disoccupate o
inoccupate, alla ricerca di un
riconoscimento personale e sociale.
Si è partiti da una idea, trasformata in
proposta e poi, alla luce dell'arrivo di
numerose e diversificate richieste, in
due fasi del progetto: una dedicata
alle donne italiane, una alle donne
straniere.
Tramite l'organizzazione di cinque
incontri formativi, coordinati da
professionisti e dedicati a vari temi
riguardanti la ricerca del lavoro, si è
cercato di supportare e fornire
consigli utili e pratici alle partecipanti
in ricerca di una occupazione. Ma i
cinque incontri volevano costituire
solo il punto di partenza di un
percorso tortuoso, ma ricco, un
percorso nel quale ogni donna,
guardandosi dentro, rimetteva in
gioco se stessa e iniziava un
cammino di consapevolezza
riflettendo su “come sono, cosa so
fare e come posso migliorare”.
Diverse sono infatti le donne che
stanno continuando ad incontrarsi e
migliorarsi anche grazie alla
collaborazione e disponibilità di
professionisti all'interno delle Acli.
WWW.ACLIBO.IT

I due gruppi di donne hanno così
potuto fruire di uno spazio dedicato a
loro, uno spazio aperto e informale,
tramite il quale, sia le partecipanti
italiane sia quelle straniere hanno
potuto confrontarsi e condividere
esperienze e storie di vita.
In questo contesto sono emersi
sentimenti simili, ma con determinate
peculiarità: le donne italiane, con una
media di età più alta, hanno
evidenziato maggiormente una crisi
personale legata al complesso
reinserimento nel mondo lavorativo
in una fascia d'età intermedia, spesso
esclusa dal mercato, mentre quelle
straniere, più giovani, hanno
evidenziato la presenza di numerosi
pregiudizi costituenti duri ostacoli da
affrontare nella ricerca del lavoro così
come nella vita quotidiana. Stessa
situazione, prospettive diverse.
Alla luce di questi differenti bisogni,
agli incontri, nelle due fasi, sono state
date impostazioni diverse: per le
donne italiane ci si è focalizzati in
particolare sull'”empowerment
emotivo” mentre per le donne
straniere si è cercato innanzitutto di
fornire strumenti “di base” e “pronti
all'uso” che permettessero loro di
esprimersi in modo efficace sul
mondo del lavoro, senza dimenticare
l'aspetto culturale.
In particolare, per quanto concerne
tale aspetto, l'obiettivo principale
della seconda fase è stato fornire alle
partecipanti gli strumenti per
riconoscere il grande valore
rappresentato dalla diversità

culturale, affinché essa potesse
essere percepita come una risorsa
da spendere nel lavoro e nella vita.
Molto spesso, una componente che
necessita di essere affrontata è il
cercare di comprendere le difficoltà
che una persona di origine straniera
affronta nel momento in cui decide,
per diverse motivazioni, di lasciare il
proprio Paese d'origine e cercare
nuove opportunità in un contesto
culturale e sociale diverso da quello
di partenza. Subentra una serie di
meccanismi per i quali la persona si
ritrova in una realtà in cui si sente
disorientata e non compresa, a cui
spesso conseguono sentimenti di
frustrazione e disagio generati dal
confronto con stereotipi e pregiudizi
nei propri confronti.
Ciò favorisce un atteggiamento di
alienazione ed emarginazione per cui
la persona tende a creare un muro
contro quella stessa realtà in cui ha
provato ad inserirsi: un muro che si
riflette nella sfera privata e, in tal
caso, nella sfera lavorativa.
Ed è proprio in questa fase che le Acli
hanno deciso di intervenire, con
l'obiettivo di rendere le donne che si
ritrovano in questa situazione,
consapevoli che, passo dopo passo,
possono superare questo muro e
andare oltre, conoscendo la
moltitudine di opportunità a cui
possono accedere.
A partire dagli incontri dell'edizione
precedente, la seconda fase di
WORKing Pink ha così focalizzato la
propria attenzione sull'aspetto della
diversità culturale costituita dalle
donne partecipanti attraverso il
confronto tra i singoli vissuti. Gli
incontri hanno rappresentato uno
spazio in cui ognuna di loro ha potuto
esprimersi partendo dalle difficoltà
che ha dovuto affrontare in una realtà
c u l t u r a l m e n t e d i ff e r e n t e d a l l a
propria.
Gli incontri si sono inoltre concentrati
sull'aspetto linguistico, fornendo
nozioni di grammatica e lessico volte
a potenziare la capacità di esprimersi
e raccontarsi soprattutto in un'ottica
lavorativa, nonché sull'aspetto
AGOSTO 2018
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c u l t u r a l e , a ff i n c h é p o t e s s e r o
familiarizzare con la nostra cultura in
termini di determinate peculiarità e
aspetti con cui possono imbattersi
quotidianamente, rappresentando in
tal modo un'opportunità di maggiore
conoscenza del contesto in cui si
trovano.
Ma, come già descritto, l'aspetto
principale su cui WORKing Pink si è
concentrato, riguarda la
valorizzazione del loro vissuto, per
cui la cultura di provenienza è stata
posta in termini di risorsa soprattutto
nell'ambito lavorativo. Le esperienze
nel proprio Paese, difatti,
rappresentano un'opportunità
durante la quale hanno potuto
apprendere le cosiddette “soft skills”,
ossia quelle competenze trasversali
spendibili in più settori. Ad esempio,
diverse partecipanti provengono da
culture in cui il ruolo della donna è
principalmente associato a quello di
madre e moglie, per cui non si
confrontano in prima persona con il
mondo del lavoro, ma anche nel
contesto domestico si possono
apprendere competenze tra cui il
riconoscimento dei bisogni, l'essere
“multitasking” (compiere più
mansioni contemporaneamente) il
“problem solving”, il sapersi
relazionare.
Queste rappresentano alcune delle
abilità più richieste dall'attuale
mercato del lavoro, senza
dimenticare le capacità linguistiche
che ognuna di loro possiede: difatti, la
lingua inglese e francese sono molte
volte lingua ufficiale di diversi Paesi.
Esperienze personali, competenze,
conoscenze, motivazioni:
riconoscere il valore di queste, nelle
sue diverse sfumature e in particolar
modo sul piano culturale durante la
seconda fase, è stato l'obiettivo di
questa iniziativa.
I risultati? Le donne partecipanti sono
uscite dall'isolamento nel quale si
erano racchiuse e, passo dopo
passo, si sono riaffacciate al mondo
con uno spirito diverso. In più, il
Comune di Bologna ha mostrato
grande interesse verso WORKing
Pink, tanto da volerlo conoscere
meglio in Consiglio Comunale. Forte
di tutti questi riconoscimenti,
WORKing Pink sta subendo
un'evoluzione, cambiando la forma,
ma non la “mission”, cercando di
superare i confini bolognesi.
È finita qui? Sembra proprio di no: è
già lunga la lista di altre donne
interessate a partecipare in futuro.
AGOSTO 2018

Al Circolo Acli Gaetano Armaroli al Fossolo

ESTATE ANZIANI
«Ci sono forme di povertà non solo economica a Bologna, che non riguardano
le fasce deboli della popolazione: gli estremi. Esistono povertà di tipo
relazionale, solitudini, bisogni non noti ai servizi sociali, soprattutto fra gli
anziani» spiega il presidente provinciale delle Acli di Bologna, Filippo Diaco.
«È a queste fragilità che la nostra Associazione, attraverso il Circolo Santa
Maria di Fossolo, intitolato allo storico dirigente e consigliere di Quartiere
Savena, Gaetano Armaroli, ha pensato nell'organizzazione di questa attività
estiva» racconta la presidente del Circolo Acli del Fossolo, Anna Teresa
Baroncini. Una città che invecchia, la nostra, in cui le famiglie di anziani soli
prevalgono su quelle con figli piccoli: «una fascia di popolazione per cui
l'offerta estiva è limitata, i cui bisogni essenziali sono la socializzazione, la
costruzione di reti relazionali». Un modo per fare emergere fragilità
sconosciute ai servizi sociali «per timore, per paura o, semplicemente, perché
ci sono anziani che, mantenendo molte autonomie, anche economiche,
faticano a rendersi conto che, anche in ottica preventiva, occorre circondarsi
di una rete di relazioni e di sostegno». Un progetto sostenuto dal Quartiere
Savena e dal parroco del Fossolo, don Stefano Culiersi, che ha messo a
disposizione gli spazi: «una collaborazione sussidiaria che unisce
un'Associazione, una Parrocchia, il Quartiere, volontari e professionisti: un
bell'esempio di come occorre agire per sostenere un welfare che sia
veramente efficace e generativo» osserva la Presidente del Circolo. Le
attività per gli anziani si protrarranno dal 6 al 24 agosto, «nelle settimane in cui
la città si svuota gli anziani soli, lo sono ancora di più, percependo
maggiormente il disagio». Al Circolo sarà possibile trovare attività strutturate
e pranzare assieme, «al fresco e in compagnia». Le iscrizioni sono gratuite e
già ora si raccolgono ogni giovedì mattina dalle ore 10 alle 12 in Parrocchia:
«dopo l'esperienza del centro estivo per bambini, per la prima volta faremo
anche quella per gli anziani: agiremo peraltro in ottica intergenerazionale,
mettendo a disposizione anche i servizi volontari più giovani» conclude Anna
Baroncini.
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Eppur superiamo confini: le “nuove” frontiere del viaggio
di formazione tra educazione non accademica e la
grande sfida di Erasmus+
di Giacomo Carta
Non smetteremo mai di guardare
altrove. Così come non smetteremo
mai di guardare oltre.
Al di là degli schemi, ma anche degli
schermi: fagocitati dal piattume di un
monitor, assuefatti dall'alienante, ma
familiare e quindi rassicurante,
schermo di un apparecchio radio
“smart”, tra occhi bassi e dita
muscolose, siamo attratti
inevitabilmente dall'Esperienza.
Vogliamo toccare con le nostre
sensibili mani, sbirciare nelle fessure
della diversità con occhi curiosi e
attraenti e attratti dall'uguale a noi,
seppur diverso, per ridere insieme,
parlare insieme, educarsi e, quindi,
formarsi insieme.
È così che includiamo tutti nel grande
e così poco conosciuto gruppo della
gioventù europea. Lo facciamo come
l'uomo, nonostante il mondo attorno
voglia dimostrarci il contrario, ha
sempre fatto da che possa definirsi
tale. E abbiamo molte marce in più da
inserire rispetto a chi ci ha preceduto:
merito, senza dubbio, di questa
grande famiglia allargata che dimora
nella grande casa Europa.
Lo facciamo consapevoli oramai (ed
eccolo qui il frutto seminato da quel
grande secolo ricolmo d'Umanità che
è il Novecento!) che non bastano i
libri, non basta la scuola, non basta
neppure partire solo per osservare.
Bisogna andare per“scambiare
esperienze”: mettere cioè nelle mani
altrui la propria storia e la propria
identità, per riceverle poi in egual
misura ed esserne modificato,
arricchito.
Così ci si sente cittadini del mondo,
pronti a sentirsi parte di una
complicata narrazione civile, di un
vivo movimento sociale che
partecipa a se stesso, potendone
così definire l'identità e quindi il
potere nella storia del nuovo
millennio.
Questa è la Educazione NonFormale, la quale non ha avuto
bisogno di teorizzazioni per divenire
“concetto”, ma solo di pratiche, le
“best practices” dell'incontro onesto,
dove non ci sono barriere né di
identità, ma neanche fisiche, dove il
toccarsi la mano diventa gesto di
conoscenza ed essere in un gruppo,
WWW.ACLIBO.IT

atto iniziale (non più finale!) di un
ritrovarsi e non di un apposito creare.
Abbiamo chiesto a Giacomo Carta Coordinatore Nazionale dei Giovani
delle Acli - di parlarci di Erasmus+,
purtroppo brevemente, ma con la
penna di chi tutti i giorni se ne occupa
con dedizione.
Erasmus+: Giovani senza confini
Si sa, di questi tempi i giovani per
potersi realizzare si scontrano con
tante difficoltà, vivono ormai in una
situazione di costante instabilità
riguardo il loro futuro e con grosse
difficoltà a trovare delle opportunità
che li aiutino in questo senso. E' vero,
la situazione non è delle migliori, è
vero anche che a volte però ci sono
delle opportunità che hanno grosse
potenzialità, che per diversi motivi
non si conoscono e di conseguenza
non vengono sfruttate a pieno.
Ad esempio, ancora non tutti sanno
che, dal 2014 la Commissione
Europea ha introdotto un programma
che si chiama Erasmus+ che
racchiude sette programmi europei
già esistenti (tra cui Erasmus
universitario, Youth in Action,
Leonardo e Mundus) e che investe in
modo deciso su mobilità delle
persone, partnership strategiche e
dialogo strutturato, utilizzando lo
"scambio", come opportunità di
crescita personale e professionale
per le persone.
Erasmus+ non è solamente il
classico Erasmus rivolto a chi è
iscritto all'università, ma è un
programma rivolto a tutti,
principalmente ai giovani, ma non
solo e principalmente agli europei,
ma non solo. Il programma ha una
portata molto ampia (dal 2014 al
2020 ne potranno usufruire più di 4
milioni di persone) e permette di
sviluppare tanti tipi di progetti negli
ambiti istruzione, formazione,
gioventù e sport.
Descrivere in poche righe tutto il
programma in modo esaustivo è
pressoché impossibile ma ritengo
importante portare l'attenzione
almeno sui progetti di mobilità
dell'ambito “Gioventù” con
particolare attenzione a quelli relativi
agli scambi giovanili e servizio di
volontariato europeo. Questi progetti,
accessibili a tutti i giovani, offrono la
possibilità di partire, conoscere

nuove culture, confrontarsi con
coetanei stranieri e condividere con
loro nuove esperienze.
Gli scambi giovanili sono esperienze
brevi, possono durare dai 5 ai 21
giorni e sono rivolti ai giovani tra i 13 e
i 30 anni che grazie ad attività basate
sull'educazione non-formale
(laboratori, esercizi, simulazioni,
dibattiti, giochi di ruolo, attività all'aria
aperta etc...) discutono di un tema. Il
progetto permette di migliorare la
padronanza della lingua straniera
utilizzata per il progetto (in genere
l'inglese) e sviluppare, in
contemporanea, delle competenze
trasversali che al termine
dell'esperienza saranno certificate
tramite lo Youthpass, competenze
che sono molto richieste nel mercato
del lavoro odierno.
Il Servizio di Volontariato Europeo
(SVE) è rivolto ai giovani, tra i 18 ed i
30 anni che decidono di fare
un'esperienza più lunga e
significativa che permetterà loro di
impegnarsi nel volontariato per un
massimo di 12 mesi, in un Paese
diverso da quello di residenza.
L'esperienza accresce la solidarietà
tra i giovani ed è un vero “servizio di
apprendimento”, infatti, oltre ad
operare a favore delle comunità
locali, il volontario acquisisce nuove
capacità e lingue, entrando in
contatto con nuove culture. Anche in
questo caso tutto certificato dallo
Youthpass. Il Servizio di Volontariato
Europeo sta cambiando
gradualmente per diventare Corpo
Europeo di Solidarietà.
Tu t t o q u e s t o è f i n a n z i a t o d a
Erasmus+ e per i partecipanti al
progetto è quasi totalmente gratuito.
E' solo una piccola parte del
programma, ma che già di suo offre
una grande opportunità.
Muoversi, sperimentare, cambiare la
propria visione del mondo e
apprendere è importante, aiuta le
persone a crescere, le fa tornare a
casa propria arricchite, ma
soprattutto evita che entrino in quella
condizione pericolosa e mortificante
di sfiducia ed immobilità.
"Non c'è niente come tornare in un
luogo che non è cambiato, per
rendersi conto di quanto sei
cambiato." Nelson Mandela
AGOSTO 2018
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Non solo cultura
Intervista all'Assessore alla cultura della nostra città
di Mauro Alberto Mori
E' la prima estate di
Matteo Lepore. La prima
estate culturale firmata
Lepore e siamo già ad un
primo, parziale ma
lusinghiero, bilancio. Ma
l'assessore non parla
solo degli eventi che ci
hanno accompagnato e
ci accompagneranno fino
all'autunno. Parla a 360
gradi, della sua idea di
Bologna, della politica,
della sua crescita, del
turismo, dei suoi
predecessori. Un Lepore
convinto di aver
imboccato la strada
giusta nel suo nuovo
ruolo di assessore alla
Cultura, al Turismo, Sport
e promozione della città.
Ve r r e b b e d a d i r e :
finalmente un
assessore alla cultura.
“Io penso alla cultura
all'interno di una visione
di città e del programma
di rilancio avviato da
alcuni anni. La cultura è
una speranza per la città”.
E' anche una grande realtà.
“Certo e non da oggi. E' una realtà
sociale perché si moltiplicano i luoghi
della città che vengono vissuti come
punti caratteristici di Bologna. La
vitalità di Bologna c'è ancora tutta,
non è vero che i bolognesi tendono a
rintanarsi in casa, che vogliono stare
chiusi. Al contrario vogliono stare
insieme”.
L'avvio del programma estivo ne è
una conferma?
“Assolutamente sì. Ci sono in
calendario 2300 appuntamenti per
una comunità di un milione di abitanti
della città e dell'appennino. Non è un
programma solo effimero. Abbiamo
incontri nelle piazze con centinaia di
partecipanti sui temi del lavoro, dei
rifugiati. Abbiamo eventi, itinerari,
AGOSTO 2018

camminate. Dicevo che la cultura ha
una dimensione sociale. Accanto poi
c'è quella economica: 2300
appuntamenti vuol dire operatori che
lavorano. In media c'è ne sono 4 0 5
per ogni appuntamento, in più c'è
l'indotto. Questo solo per parlare
dell'estate. La cultura a Bologna è un
fenomeno importante dal punto di
vista sociale ed economico”.
Presentando il programma estivo
lei ha parlato di Nicola Sinisi, il suo
predecessore che negli anni
ottanta, sull'onda dell'estate
romana, lanciò sotto le Due Torri
“Bologna Sogna”.
“E' vero, ho un ricordo positivo. Ero
piccolo (l'assessore Lepore è nato
nel 1980, ndr), ricordo i miei genitori
che ne parlavano, per me fu una
illuminazione. Come dire: c'è vita su
Marte”.

Dopo trent'anni cos'è
rimasto?
“L'esigenza e la volontà
di presidiare i luoghi della
città. Il palco in piazza
Ve r d i , i l j a z z d o p o
mezzanotte a Palazzo Re
Enzo, le periferie, la
provincia: questo solo per
fare qualche esempio.
Quest'anno per l'estate
ho un bilancio di 600 mila
euro di cui 200 da privati.
La nostra volontà è stata
quella di coinvolgere tutte
le nostre istituzioni
culturali: i musei in
piazza, le biblioteche e
poi le associazioni
culturali”.
Il suo è un approccio
molto pragmatico, in
passato nel suo
assessorato c'era una
filosofia ben diversa.
“Alcuni assessori vi
vivono come direttori
artistici. Non ho queste
ambizioni. I direttori
artistici li paghiamo ed è
giusto che lo facciano loro”.
C'è stata anche l'eterna diatriba su
“grandi eventi sì, grandi eventi
no”.
“Per fortuna non se ne parla più. Il
turismo ha dimostrato che i cittadini
vengono a Bologna a prescindere dai
grandi eventi. Questi sono fatti per i
bolognesi e, a certe condizioni,
vanno bene. Ad esempio gli Stato
Sociale in piazza è stato giusto e
bello farli. Un omaggio a loro, un
riconoscimento anche al messaggio
che portano in giro e un regalo ai
bolognesi. Soprattutto una bella
serata offerta ai giovani”.
Lei sostiene che per i turisti
l'attrattiva è Bologna?
“I turisti che vengono qua sono per il
50 per cento stranieri, in Romagna
sono il 20 per cento. Queste sono le
p r o p o r z i o n i . Ve n g o n o p e r
WWW.ACLIBO.IT
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l'autenticità di
Bologna. Meno la
città è turistica e più
sono interessati a
venire: osterie,
corsi di cucina, le
strade, la gente.
Bologna è sold out
per questo”.
Turismo e cultura
però devono
camminare
insieme.
“A Bologna, con la
nostra amministrazione, ogni euro
speso in turismo è speso per la
cultura. Interessa a tutta la città.
Questa è la nostra forza e la nostra
scelta. Le faccio un altro esempio. La
mostra della “Ragazza con
l'orecchino di perle” è stata una
bellissima iniziativa, ha avuto
successo, ma non è che uno viene a
Bologna per vedere quel capolavoro.
E' una buona iniziativa perché
soddisfa una richiesta dei bolognesi,
degli emiliani. E' chiaro che si fa
Bruce Springsteen lo si fa per i tuoi
cittadini. Ripeto: l'attrattiva di
Bologna non dipende dagli eventi”.
Bologna ha un valore in sé.
“I T-days hanno cambiato l'idea di
Bologna nei visitatori che vengono da
fuori. Chi viene nei weekend,
passeggia per il centro senza auto,
trasmette con forza questa immagine
piacevole della città ad amici e
conoscenti. Per la comunicazione
della città vale mille volte di più un
selfie fatto sotto le Due Torri che tante
belle immagini patinate. Racconto
sempre la storia di Bologna città del
gelato. Peraltro è vero che a Bologna
abbiamo ottime gelaterie e una
grande tradizione, ma siamo
diventati la città del gelato perché i
turisti venivano e vengono, mangiano
un buon gelato e si fanno una
fotografia che mandano in giro. E' un
passa parola gigantesco, globale. E'
una pubblicità, gratuita, impagabile”.
C'è qualcuno, anche tra suoi ex
colleghi, che parla invece, in tono
non proprio lusinghiero, di città
dei taglieri?
“La tradizione gastronomica della
nostra città è un fatto ed è un bene
prezioso. Se la gente viene deve
mangiare e non è vero che col
WWW.ACLIBO.IT

turismo la gastronomia è peggiorata.
Anzi, il contrario perché i visitatori
sono molto più attenti a quello che
mangiano e a quello che spendono di
quando venivano qua per le fiere.
Comunque stiamo parlando di 500
metri...E il turismo porta soldi per la
cultura: noi mettiamo 25 milioni di
euro sulla cultura. Siamo il Comune
che investe di più e senza il turismo la
cultura non si finanzia. E' chiaro che è
un fenomeno che va governato.

Parlare di città dei taglieri però è
davvero dire una banalità peraltro
non vera”.
Un'altra polemica ricorrente è la
divisione dei fondi. A pioggia o no?
“Noi non lo stiamo facendo. Credo
che per la cultura occorrano politiche
definite, obiettivi e indicatori per
misurarne gli effetti. Noi abbiamo
messo 4 milioni su teatri, musei e
biblioteche. Il progetto per
contrastare le povertà educative è
diretto alla popolazione dai 6 ai 35
anni ed è una grande iniziativa
culturale. Anche nell'estate abbiamo
pensato all'obiettivo di creare una
nuova domanda. L'esempio è Piazza
Verdi, ma anche il patto per la lettura.
La nostra strategia sui luoghi e sugli

immobili che
mobilitano una
comunità e
creano posti di
lavoro. L'esempio
dell'Orchestra
Sonata nel
mercato di via
San Donato, un
posto che oramai
dal punto di vista
del commercio
era morto, vale
molto più di tante
parole”.
Un'ultima domanda: lei più volte
ha mostrato pubblicamente
insofferenza sulle recenti vicende
del Pd. Ma da dove viene questa
crisi della sinistra?
“Al di là degli errori e dei
personalismi, credo che la scelta del
Pd sia stata quella di cambiare la
base sociale del partito. Questo è
innegabile e queste sono le
conseguenze. Mentre il Pd di Veltroni
puntava sulla vocazione
maggioritaria, quindi ad una vasta
platea di potenziali consensi, quello
di Renzi ha cercato di far breccia e
consolidare il consenso nei ceti
medio alti. Voglio essere ancora più
chiaro: Renzi aveva scommesso di
riuscire ad andare a prendere i nove
milioni di voti di Berlusconi. C'è
riuscito Salvini”.
Secondo lei qual è la strada?
“Quelle istanze come il lavoro, la
scuola, un'idea di paese che tuteli le
famiglie e guardi all'agenda reale
dell'Italia devono essere le nostre.
Salvini sta parlando di sicurezza e i
cittadini pensano di essere protetti da
Salvini. Noi dobbiamo dare un
segnale, parlare con quelle famiglie
che pensano di non essere tutelate.
Non ho ricette. Penso però che se
non fai le battaglie con i cittadini sei
sconfitto in partenza. Le riforme
calate dall'alto non hanno presa e, di
conseguenza, non portano
consenso. Ma mi scusi, come si può
pensare di aver presa sulla
stragrande maggioranza dei cittadini
e, in particolare sui “nostri”, se per
dieci anni fai battaglie per difendere
l'articolo 18 e poi, di colpo, sei tu che
lo abolisci”.
AGOSTO 2018
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“La donna ieri e oggi:
Ci vestivamo così e
chiedevamo pari
opportunità”
di Michela Aluotto
L'8 Marzo è il giorno che tutti noi
ricordiamo, festeggiamo e riportiamo
alla memoria delle nuove generazioni
affinché non sia dimenticato. Un
giorno dell'anno dedicato alle donne
di tutto il mondo, di ogni genere e
appartenenza. In occasione della
giornata internazionale della donna,
le Acli Provinciali di Bologna, la FAP
Acli e con la collaborazione del
Coordinamento Donne Acli, si sono
voluti ripercorrere gli anni in cui si è
visto un profondo mutamento della
donna all'interno della società, in
particolar modo gli anni dal 1950 al
1980.
Le donne, nate e cresciute in quel
periodo erano educate
principalmente per uno scopo: quello
di diventare mogli e madri, ma nel
corso degli anni sono riuscite a
conquistare varie battaglie, portando
al cambiamento e al miglioramento
delle loro condizioni di vita e di lavoro.
Tutto ciò è stato possibile solo
attraverso un duro e complesso
percorso. Le donne si resero conto
che la via per raggiungere
l'indipendenza economica era avere
un lavoro, e allo stesso tempo
realizzarono che l'accesso a tutte le
professioni rende possibile una
rappresentanza del mondo
femminile, in questo modo la figura
della donna può diventare
socialmente rilevante.
Oggi le giovani generazioni di donne
AGOSTO 2018

sono nate e cresciute con una serie di
diritti acquisiti e per questo danno per
scontata la possibilità di realizzare
tutto ciò che desiderano nella propria
vita secondo le scelte personali. Ma
non è sempre così. Una volta fuori dal
loro percorso formativo si ritrovano
ad affrontare il mondo del lavoro e la
costruzione di una famiglia. Tutto ciò
scontrandosi con una società che
ancora discrimina le donne in favore
degli uomini. Questo purtroppo
accade ancora oggi e anche se sono
attualmente in vigore leggi specifiche
che tutelano il ruolo della donna
come lavoratrice e madre.
Questa è stata un'occasione
importante per ripercorrere la strada
verso il riconoscimento del proprio
ruolo di donna all'interno della
società. Per celebrare la giornata è
stata realizzata una mostra di 4
giorni. Curata dalla signora Anna
Teresa Baroncini e grazie alla
partecipazione attiva di volontari Acli
e non solo, è stato possibile
organizzazione l'evento in tutti i suoi
dettagli. E' proprio attraverso abiti e
ritagli di giornali si è andati alla
scoperta di momenti che hanno fatto
la storia: vedere come le donne si
vestivano negli anni delle loro
conquiste sul lavoro, nella politica e
nella società. E' stato possibile
ammirare cosi la collezione di vari
figurini di modelli in tempere e riviste

di moda messe a disposizione dalla
signora Elvira Pigatti, mostrandoci
come lo stile e le mode nel corso degli
anni siano cambiate, facendo notare
una donna sempre più sicura di sé e
autonoma. Inoltre sono stati esposti
articoli dove la presenza della donna
lavoratrice inizia a farsi sempre più
rilevante, come all'interno delle
fabbriche; un esempio è quello dello
stabilimento Olivetti, dove solo il 40%
dei lavoratori erano donne. Ma la
disoccupazione femminile continua
ad essere uno dei punti fermi dal
dopoguerra in poi. Relegandole a
lavori sempre meno retribuiti e
soddisfacenti. Tra gli articoli esposti
vi era anche una documentazione
dettagliata relativa all'istituzione del
primo Corpo di Polizia femminile,
formato nel 1959. Mostrandoci come
pian piano il ruolo della donna nel
mondo del lavoro inizia ad occupare
posizioni che prima erano
esclusivamente riservate agli uomini.
I dati di oggi mostrano come le donne
hanno superato gli uomini in
numerosi campi, in particolare nelle
università, facendo crescere il tasso
di scolarità femminile, portandolo al
28%. Questo però non può farci
smettere di lottare e credere in un
futuro dove la donna non sarà più
considerata inferiore.
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Essere giovani e donne
Essere giovani e donne costituisce ancora un doppio svantaggio nel mercato del lavoro. Questo è il dato che
emerge dalla ricerca promossa da IREF Acli e Coordinamento Donne Acli, “Valore lavoro”. “Strategie e vissuti di
donne nel mercato del lavoro”, è stata presentata il primo giugno in Senato, proprio in coincidenza con il
giuramento dei Ministri del nuovo Governo. In quello che si è definito il “governo del cambiamento” permane un
notevole divario di genere: solo 5 le ministre sui 17. La coincidenza, dunque, è stata più che mai opportuna, come
quella che ha visto la pubblicazione del rapporto annuale Istat proprio pochi giorni prima dell'evento. In
quell'occasione, abbiamo potuto ascoltare l'intervento di Linda Laura Sabbadini presentata giovedì 12 luglio alle
17,00 al Circolo Acli San Tommaso D'Aquino in via San Domenico 1 a Bologna. «Il dato più allarmante» osserva
Agnese Ranghelli, sociologa e responsabile nazionale del Coordinamento Donne Acli «riguarda la propensione
femminile al lavoro in deroga». Rispetto ai coetanei, «le donne lavoratrici sono altamente propense (ben 8 punti
percentuali in più) ad accettare condizioni lavorative penalizzanti, dequalificanti, laddove non irregolari e
vessatorie, in deroga, appunto ai propri diritti. E questo avviene nonostante una maggiore sensibilità verso le
tematiche di tipo sindacale, sociale ed associativo» prosegue la Coordinatrice. Questo dato è significativo di un
perdurare di stereotipi che «condizionano per prime le donne stesse» osserva Ranghelli. D'altra parte, «sono il
60% le donne intervistate che percepiscono il proprio lavoro come insicuro, a fronte del 47,5% dei lavoratori». Ciò
è pesantemente inficiato dalla ragionevole certezza femminile che il lavoro di cura, che resta in carico alle donne
nella quasi totalità dei casi, prima o dopo determinerà, se non la fuoriuscita, senz'altro penalizzazioni sul lavoro:
«Gli stereotipi, i condizionamenti, i tradizionali modelli di ruolo, determinano, non solo le possibilità di
avanzamento di carriera delle donne, ma persino il loro ingresso nel mercato del lavoro e le loro decisioni: il
32,2% delle giovani ha affermato di essersi fatta condizionare dal partner nella scelta occupazionale, a fronte del
24% dei coetanei maschi» prosegue Ranghelli. Insomma «restiamo un po' nemiche di noi stesse, influenzate,
nelle scelte, anche dalle indicazioni materne». Ci sono professioni chiave, come quella dell'insegnante, che
restano in larga parte prerogativa ed ambizione femminile, «però solo 6 rettori su 21, in Italia, sono donne:
quando arriviamo ai vertici delle piramidi, le donne restano un passo indietro». Il Coordinamento Donne Acli
lancia, con l'occasione, un appello al Governo, «perché rafforzi l'impegno nei confronti dell'occupazione
femminile, eradicando ogni forma di discriminazione sul lavoro, di differenze retributive, di penalizzazione, anche
per tramite di incentivi alle misure di conciliazione dei tempi di lavoro e vita ed aumentando le tutele nei confronti
di chi si dedica al lavoro di cura».
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A Bologna

la “Summer School Giorgio La Pira” per
Amministratori locali
di Chiara Pazzaglia
Giorgio La Pira, cui è intitolata
la Summer School e
Giuseppe Dossetti, come
ispiratore delle attività
formative proposte: queste le
figure carismatiche cui, fra
spiritualità e politica, si sono
ispirate le Acli nazionali per la
tre giorni di formazione socio
politica, dedicata agli
amministratori locali, che si è
svolta nella sua seconda
edizione a Bologna, dal 22 al
24 giugno scorsi.
Sono più di 500 in tutta Italia
gli amministratori locali con la tessera
delle Acli: operano in Comuni
piccolissimi o in Città metropolitane,
cercando di portare i valori aclisti
nella quotidianità e concretezza del
loro impegno. Oltre 50 hanno
partecipato a questa scuola di
formazione socio politica cui sono
intervenuti, fra gli altri, il presidente

della Regione Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini, il sindaco di
Bologna, Virginio Merola, l'assessore
al bilancio, Davide Conte e i
presidenti dei Quartieri Santo
Stefano, Rosa Maria Amorevole e
AGOSTO 2018

San Donato - San Vitale, Simone
Borsari.
L'iniziativa risponde a un'esigenza
formativa che, come è proprio delle
Acli, coniughi alle necessità
contingenti i valori del bene comune e
della buona politica. Durante queste
giornate residenziali si sono alternati
significativi momenti formativi, altri di
scambio di esperienze e buone
prassi. Si sono sviluppate anche
proposte concrete, utili a chi intende
esercitare il proprio ruolo di
amministratore pubblico facendosi
guidare dai valori di cui
l'Associazione si fa promotrice nella
sua storia lunga ormai 73 anni.
«Le Acli sono un corpo intermedio, un
cardine fra i cittadini e la politica. Per
questo» spiega il presidente
provinciale, Filippo Diaco «abbiamo
inteso, con l'occasione, riappropriarci
del ruolo formativo e di stimolo nei
confronti di essa da parte delle Acli,
approfondendo il ruolo dei Comuni
come tessuto connettivo della
democrazia del Paese, in un'ottica
anche europea». Alla tre giorni hanno
presenziato amministratori di ogni
appartenenza politica: «Vogliamo
parlare a tutti, perché ci sono valori
che devono essere imprescindibili,
indipendentemente dal partito che si
rappresenta» afferma Diaco.
«Con l'istituzione di questa Summer

School per Amministratori
locali, che compie ormai due
anni, desideriamo recuperare,
nel solco dell'insegnamento
dossettiano, una prospettiva
politica che rimetta al centro la
dignità della persona come fine
ultimo» osserva il presidente
nazionale delle Acli, Roberto
Rossini «e riaffermare il valore
sociale della coesione e
dell'inclusione attiva, quali
elementi determinanti del buon
governo della comunità». Un
occhio di riguardo è stato
riservato anche al tema della
comunicazione politica, con
l'intervento di Bruno Mastroianni
«perché la buona comunicazione,
anche sui social, sia strumento di
dialogo e di proposta reale, non solo
di costruzione di consenso».
La Santa Messa della domenica è
stata celebrata dall'Arcivescovo

mons. Zuppi, che ha sottolineato la
funzione fondamentale dei “corpi
intermedi” - come le Acli - nel farsi
tramite delle reali necessità delle
persone con la politica, perché sia
una buona politica.
WWW.ACLIBO.IT
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Crescono i turisti a Bologna.
Ma manca una valorizzazione dell'importante
storia proto-etrusca del territorio. Eppure
potremmo ambire a diventare sito Unesco
”Patrimonio dell'Umanità”.

LA CITTA' METROPOLITANA,
CULLA DEL VILLANOVIANO
di Giorgio Tonelli
Bologna, città sempre più turistica.
Grazie alla moltiplicazione dei voli
low cost, in particolare di Ryanair,
grazie all'Alta Velocità che collega
Bologna in un'ora con Milano e in due
ore con Roma, ma anche grazie a
'Bologna Welcome' impegnata a
promuovere l'ospitalità e l'offerta
turistica del territorio. Una
promozione tuttavia che fatica a dare
visibilità all'area metropolitana
bolognese. Al punto che si è creata
l'espressione di Bologna come “il
quadrilatero del tagliere”. Il motivo è
evidente: basta passeggiare per le
vie del centro per imbattersi in dehors
e menù turistici. Questi dal 2009 a
Bologna sono cresciuti del 47% . Nel
'quadrilatero' c'è un'attività
gastronomica - da ristoranti a
gelaterie - ogni 37 residenti: 411
ristoranti, 214 botteghe dedicate al
cibo da asporto e 70 fra gelaterie e
pasticcerie. Includendo anche i bar, il
conto delle attività di ristorazione sale
a 1420 a fronte di poco più di 53mila
residenti dentro le mura della città. E'
un turismo che vale quasi 3 miliardi di
euro all'anno che ha portato nel 2017
2milioni 175mila arrivi e 4milioni
546mila presenze, cioè,
mediamente, un turista resta a
Bologna un paio di giorni. Anche il
Comune è contento: la tassa di
soggiorno varia da un euro e mezzo
per chi paga fino a 30 euro a notte,
per arrivare ai cinque euro per chi
WWW.ACLIBO.IT

paga oltre 200 euro a notte. Una
tassa che ha fruttato alle casse del
comune di Bologna, nel 2017 oltre sei
milioni di euro. E, legittimamente, il
sindaco Merola ha contestato il
programma di Di Maio-Salvini, che
prevede l'abolizione della tassa di
soggiorno.
– F R A S TO R I A , C U LT U R A E
NATURA –
Dunque il turismo a Bologna può solo
crescere. Ma quale turismo? Inutile
sottolineare che la città è fragile. Ogni
tanto cade qualche antico cornicione,
fortunatamente, finora, senza aver
provocato danni alle persone. Per i
monumenti, come la fontana del
Nettuno, si cerca di correre ai ripari
con muretti o paletti. Ma il punto
cruciale è allargare l'offerta turistica,
uscire dal 'quadrilatero'. Proponendo
magari forme di turismo sostenibile,
anche alla luce della crescente
necessità di coniugare
conservazione, valorizzazione e
fruizione. E allargando l'immaginario
della città: non solo “Bologna la
grassa”, con il suo turismo
gastronomico, ma, per esempio,
proponendo percorsi storico-culturali
e magari puntare ad ottenere il
riconoscimento di culla della “civiltà
villanoviana”. Se ci fosse volontà e
consapevolezza, la città
metropolitana bolognese potrebbe
diventare per il villanoviano, il 54° sito
Unesco in Italia, patrimonio
dell'Umanità. Il termine “villanoviano”

fu infatti coniato dal conte Giovanni
Gozzadini che trovò, fra il 1853 e il
1855 nei pressi della sua abitazione
di Villanova di Castenaso, i resti di
una necropoli della prima età del
ferro. Oltre al museo archeologico di
Bologna, che conserva la maggior
parte degli oggetti ritrovati da
Gozzadini e da sua moglie Maria
Teresa Serego Alighieri, importanti
reperti sono ovviamente al Muv, il
museo della civiltà villanoviana di
Castenaso, al museo di Budrio, al
“Donini” di San Lazzaro e al
“Crespellani” di Bazzano. Da non
dimenticare poi, lo splendido Museo
Nazionale Etrusco “Aria” di
Marzabotto o l'unica esperienza di
convivenza fra Etruschi e Celti
raccontata al museo “Fantini” di
Monterenzio. Solo per sostenere che
la città metropolitana bolognese, per
le sue numerose testimonianze
archeologiche villanoviane, può ben
ambire al riconoscimento di
“patrimonio dell'Umanità Unesco”.
Un po' come i siti dell'Arte rupestre
della Valcamonica, i siti palafitticoli
preistorici delle Alpi, o la zona
archeologica di Aquileia. Anche per
promuovere un turismo capace di
uscire dal “quadrilatero del tagliere”
per proiettarsi nell'immediato
entroterra dove, storia, cultura e
natura, ancora si fondono con
equilibrio e innegabile suggestione.
AGOSTO 2018
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Spesa a domicilio

SPESE ON LINE
Iniziamo una ricerca delle possibilità di fare la
spesa da casa e farsela consegnare nello stesso
domicilio
di Sebastiano Colangeli
A Bologna è possibile fare la spesa
“on line” o averla a domicilio, in
diversi supermercati. In quest'articolo
vogliamo passare in rassegna alcune
“catene” che offrono questi servizi. Il
nostro obiettivo è di rendere più
comprensibili e spiegare i vari
passaggi, per facilitare chi volesse
utilizzare questi servizi.
Il primo supermarket di cui ci
occupiamo è la COOP: andando sul
sito “Easycoop” si deve inserire il
proprio indirizzo e poi occorre creare
un account (gratuitamente) per
usufruire del servizio. Eseguiti questi
procedimenti, sul sito si può trovare
facilmente quello che si vuole
comprare. I prezzi sono gli stessi di
un ipermercato e si può utilizzare la
tessera COOP. Il pagamento si
effettua tramite bancomat o carta di
credito, sia alla consegna, che
tramite il sito internet. Il limite di spesa
è di € 50,00.
Gli utenti registrati su Easycoop
possono acquistare in modo ancora
più semplice e rapido memorizzando
le informazioni di pagamento e
spedizione (è possibile salvare più
indirizzi di consegna e più carte di
credito) salvando le proprie liste della
spesa e i prodotti preferiti per gli
acquisti più ricorrenti. Inoltre gli utenti
registrati potranno beneficiare di
promozioni dedicate e sconti
esclusivi.
Il sito appare curato e comprensibile,
al suo interno sono presenti
moltissime offerte che variano ogni
10-15 giorni. Per scegliere cosa
comprare basta trovare il prodotto
che interessa, o cercando sulla barra
di ricerca, o cercando in base alle
categorie. Trovata la merce, si deve
AGOSTO 2018

cliccare sul pulsante verde con
l'icona del carrello per aggiungerlo.
Una volta deciso di concludere
l'acquisto, si clicca sull'icona verde
del carrello alla destra dello schermo
e, successivamente, si va su "Vai al
checkout". Nelle fasi successive,
sarà presente il riepilogo del carrello
e sarà chiesto di inserire i dati
personali e quelli relativi alla
spedizione e al pagamento della
spesa. Durante questa fase si può
decidere di modificare l'ordine.
Si può procedere all'acquisto come
utente registrato oppure come
ospite, indicando solamente
l'indirizzo di spedizione. Solo gli
utenti registrati potranno accedere
all'area privata (tramite le credenziali
- username e password - inserite in
fase di registrazione) e monitorare lo
storico e lo stato di avanzamento
degli ordini. Se non si risiede in una
zona coperta dal servizio, si può

ugualmente acquistare su Easycoop
inserendo un indirizzo di spedizione
che rientri nell'area servita.
I prodotti acquistati su Easycoop non
provengono da un normale
supermercato, ma da magazzini di
approvvigionamento dedicati
esclusivamente al canale online.
Questa scelta, che garantisce a chi
acquista online la massima qualità e
freschezza dei prodotti - che sono
quindi movimentati soltanto da
personale addetto specializzato comporta che il servizio si sviluppi e si
estenda in modo graduale.
La spesa on line si può fare dal lunedì
al sabato, dalle 8:00 alle 22:00. Il
costo di consegna parte da € 3,90 e
varia in base alla disponibilità e alla
flessibilità del cliente. Il prezzo
cambia in base al giorno e all'ora in
cui si riceve la spesa, se si va incontro
a chi porta la spesa il contributo sarà
più basso, lo sarà anche se si
richiede la spedizione nei giorni
lavorativi e indicando una fascia
oraria ampia. Anche dove si trova
l'abitazione influisce sul costo di
consegna.
Si può decidere di pagare online
tramite carta di credito (Visa,
MasterCard) o carta di credito
prepagata (Postepay). L'addebito
sulla carta sarà fatto al momento
della consegna della spesa. Si può
pagare anche al momento della
consegna con carta di credito (Visa,
MasterCard) e carta di debito
(Bancomat). Non è previsto il
pagamento in contanti. Il contributo di
consegna comprende la
preparazione della spesa da parte
dei dipendenti COOP, il trasporto in
appositi furgoni a temperatura
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controllata e la consegna al piano
nella fascia oraria richiesta.
Non ci sono dei limiti all'acquisto di
merci, l'unica eccezione è costituita
dall'acqua in bottiglia, per la quale è
previsto un limite massimo di 48 litri
per ordine. Sono i litri, e non il numero
di bottiglie, né il peso a concorrere al
raggiungimento della soglia.
Per la consegna all'indirizzo e
all'orario indicato, è necessaria la tua
presenza o di un tuo incaricato.
Easycoop ti invierà una mail il giorno
della consegna per ricordarti del tuo
ordine e la fascia oraria da te scelta.
Qualora il corriere non trovasse te o
un tuo incaricato presso l'indirizzo di
consegna, provvederemo a
telefonarti o inviarti un SMS. Nel caso
nessuno fosse presente, l'ordine si
intenderà annullato. Il costo della
consegna e dei prodotti non più
vendibili (ad esempio prodotti
alimentari freschi e deperibili) ti sarà
addebitato.
Il secondo ipermercato di cui ci
occupiamo è l'ESSELUNGA:
andando sul sito si deve cliccare su
“esselunga a casa”, poi registrandosi
o navigando come ospite si può
scegliere tra una moltitudine di
prodotti e offerte.
Il sito è ben strutturato e molto
comprensibile: nella pagina
principale si trovano le merci in
evidenza e quelle in offerta, mentre
sulla colonna di destra si può
scegliere in base alle categorie. Nel
sito c'è una sezione “vivi in equilibrio”
in cui ci sono i prodotti senza glutine,
senza lattosio, vegani etc.
Una volta scelti i prodotti che si
vogliono acquistare bisogna andare
nella sezione “checkout cassa” dove
è possibile ricontrollare la spesa e
confermare l'ordine, che deve essere
di un minimo di € 40,00.
Esselunga consegna la spesa
solamente nelle zone specificate nel
sito. La spesa sarà consegnata nella
fascia oraria della giornata prescelta.
Non saranno effettuate consegne
nelle abitazioni situate ai piani
superiori al 5° (quinto) non dotate di
ascensore. Il servizio di consegna è
inoltre garantito solo per le abitazioni
raggiungibili con i mezzi in dotazione
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di Esselunga (sono escluse ad
esempio le abitazioni raggiungibili
solo tramite strade sterrate o
esclusivamente pedonali). Il
personale si limiterà a consegnare la
merce sul pianerottolo davanti alla
porta d'ingresso dell'abitazione. Per
ragioni organizzative e di efficienza
del servizio, la spesa non potrà
essere verificata o controllata dal
Cliente al momento della consegna.
Per qualsiasi anomalia riscontrata,
contattare il Servizio Clienti al
N u m e r o Ve r d e 8 0 0 6 6 6 5 5 5 .
Esselunga non sarà responsabile per
eventuali ritardi occorsi durante il
trasporto.
Il contributo di consegna è di 7,90
euro (6,90 euro per gli ordini con
importo superiore a 110 euro) e
comprende la preparazione della
spesa, il trasporto in furgoni a
temperatura differenziata e la
consegna al piano nella fascia oraria
richiesta.
Le agevolazioni di consegna sono:
consegna gratis per i disabili e 3,45
euro per anziani over 70 valide per
l'inoltro di una sola spesa a settimana
(una ogni 7 giorni); a quelle
successive verrà applicata la tariffa
standard. Agevolazioni che possono
essere richieste nella sezione
dedicata del sito. Le opzioni di
pagamento possono variare a
seconda delle zona di consegna della
spesa. In alcune zone è prevista la
sola modalità di pagamento on line, in
altre anche il pagamento alla
consegna. Ma comunque il
pagamento non può avvenire in
contanti.
Gli ordini possono essere modificati
alcuni giorni prima della consegna e i
prezzi sono gli stessi del
supermercato. Prima di effettuare la
spesa è bene controllare se la propria
abitazione è coperta dal servizio.
Anche la carta “fidaty” può essere
utilizzata inserendo il codice
nell'ordine.
È possibile scaricare l'applicazione
per smartphone di Esselunga per
facilitare l'acquisto dei prodotti e
andarli a ritirare personalmente
presso il punto vendita scelto.
L'ultima catena di cui parliamo è la

CONAD. Registrandosi sul sito gratuitamente - e scegliendo il punto
vendita più vicino si possono fare
acquisti on line. Con il servizio “ordina
e ritira” di Conad si può ordinare
online e prenotare il giorno e l'ora in
cui si vuole trovare la spesa pronta
per il ritiro nel punto vendita, aderente
al servizio, più comodo. La procedura
per l'ordine è simile a quella degli altri
supermercati sopra citati. Il
pagamento può essere effettuato sia
on line sia al negozio al momento del
ritiro.
Nel caso in cui non si volesse fare la
spesa on line alcuni supermercati
danno la possibilità di andare nel
posto, scegliere i prodotti e farsi
portare la spesa a casa. Parliamo di
due catene:
- PAM: servizio di consegna a
domicilio con tariffe che variano in
base al totale della spesa, ad
esempio con una spesa di 50,00 € se
ne pagano 4,50 € di consegna. Per gli
ultra sessantacinquenni, il costo è di
2,00 € mentre tutti i mercoledì si paga
1 €. La consegna sarà effettuata in un
raggio massimo di 3 Km. dal
supermercato. Il servizio prevede la
consegna entro 3 ore dall'orario di
emissione della bolla. Le tariffe
comprendono al massimo 10
shopper di spesa + 4 fardelli da 6
bottiglie da 1,5 lt di bevande
cadauno. Per shopper o fardelli
aggiuntivi il costo è di 0,70 €
cadauno. Sono esclusi dalla
consegna i prodotti surgelati,
congelati e i prodotti del reparto
pescheria. La richiesta di consegna
può essere fatta dalle 9:00 alle 19:00
dal lunedì al sabato (escluse giornate
festive). Sarà cura del cliente tenere
in buste distinte i prodotti freschi
rispetto al resto della spesa.
- COOP: è possibile richiedere la
spesa a domicilio in questi punti di
Bologna: Strada Maggiore 59, via
Garibaldi 1, via Oberdan 24, via Riva
Reno 58b, via de Pratello 98, via San
Vitale 4, via Nazario Sauro 4, via
Farini o p.zza dei Martiri. Il costo di
consegna è di 4,95 € e basta andare
in uno di questi punti vendita e
chiedere ai commessi.
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RITORNO AL FUTURO

TRAM STORY
di Angelo Rambaldi

Con l'annuncio dato dal sindaco
Virginio Merola e dall'assessore
alla mobilità Irene Priolo di
puntare, come asse portante della
mobilità urbana, sul tram integrato
al Servizio Ferroviario
Metropolitano, siamo di fronte ad
una svolta ed il termine non è
affatto esagerato, epocale.
Tutto questo è stato possibile
anche grazie al finanziamento
delle FFSS per una rete urbana su
ferro integrata alle ferrovie. La
soddisfazione non può tuttavia
cancellare l'amarezza di aver
perso almeno più di vent'anni
rincorrendo scelte su gomma non
all'altezza di una città come
Bologna. Sia chiaro, ritengo che la
filoviarizzazione sia un fatto
positivo, meglio i filobus che i bus,
tuttavia è stato sbagliatissimo,
come è avvenuto, ipotizzare che
l'asse portante della mobilità
urbana fosse solo una serie di
linee su gomma. Ricordo che
nella vicina Firenze, da luglio,
sono entrate in servizio, rispetto
alle cinque previste, le linee del
tram 2 e 3 (la 1 già funzionava).
Caso analogo a Palermo e anche
in città molto grandi, come Roma
e Milano, che hanno le
metropolitane per il sevizio di
superficie e che puntano
decisamente sul tram.
Il tram di Bologna sarà
all'avanguardia della tecnologia.
Molto bene, era essenziale il
passaggio dal centro storico.
Come dovrebbe essere noto, il
tram, che certo è molto più
pesante di un veicolo su gomma
(bus o filobus) è un veicolo che
AGOSTO 2018

scarica il proprio peso sulla rotaia
la quale a sua volta è isolata dal
piano stradale: il risultato è che il
tram provoca meno vibrazioni o
effetti collaterali sugli edifici
circostanti, meno del passaggio di
una auto utilitaria. Inoltre, a
differenza dei bus e dei filobus, in
base al codice della strada, il tram
è l'unico mezzo pubblico che può
entrare, in esclusiva nelle aree
pedonalizzate. Le ultime
innovazioni tecnologiche hanno
eliminato la rete aerea di
alimentazione, via quindi fili e pali
o paloni, come quelli orribili messi
a sostegno della rete aerea del
Crealis e degli altri filobus.
L'alimentazione del tram avverrà
attraverso le rotaie. Il passaggio
più complesso e delicato sarà la
messa in opera. E qui non deve
accadere come ai tempi del tram
di Valter Vitali (che poi, come
vedremo più avanti nel “breve
ricordo”, fu silurato da una
bocciatura della allora
soprintendenza che esibiva una
totale non conoscenza tecnica) il
sindaco Vitali fu lasciato solo di
fronte ad una sorta di rivolta
contro i disagi, inevitabili, che la
messa in opera avrebbe
temporaneamente causato.
Certo è vero che la messa in
opera del tram ha un
considerevole impatto invasivo, è
vero che però oggi vi sono
possibilità, già affrontate dalle
altre numerose città che hanno
fatto la scelta tramviaria, che
dovranno essere affrontate anche
a Bologna, offrendo, soprattutto
agli esercizi commerciali, giusti

aiuti economici, ma soprattutto
spiegando bene il grande e
positivo valore che porterà alla
città il passaggio del tram, esercizi
commerciali compresi.
Economicamente poi a fronte di
un costo iniziale d'impianto
rilevante, il tram ha una durata
quasi eterna, e una eccellente
resistenza, molto più dei mezzi
gommati e dei fondi stradali.
Inoltre il tram è arredo urbano
suscettibile di buoni effetti sulla
città. I tram di Milano, che si
avvicinano agli 80 anni, non tutti
ovviamente, sono un richiamo
turistico, per non parlare del
carosello dei tram storici a Torino
(fra i quali ce n'è uno che viene da
Bologna, di quelli che percorsero
l'ultima linea tramviaria). Non
dimentichiamo nemmeno, in
servizio a Milano e Torino, i “tram
trattoria”.
Ora un piccolo viaggio nel tempo.
I primi tram a trazione animale, a
cavalli, entrarono in servizio nel
1877 (si trattava di vetture
multiposto che scorrevano su
binari, trainate appunto da
cavalli). Si trattò di una vera e
propria gara europea che fu vinta
dalla società Doks di Bruxelles,
che da allora, fino, come
v e d r e m o ,
a l l a
municipalizzazione, fu
denominata “la Belga”. Segnalo
un passaggio del capitolato: “I
cavalli ed i finimenti dovranno
essere di decente apparenza e
adatti al servizio. Le vetture
saranno del migliore modello… e
avranno all'esterno una larghezza
non superiore ai due metri…
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all'interno saranno divise in
compartimenti di prima e seconda
classe, chiusi da cristalli e con i
sedili di prima classe, imbottiti”. La
rete, in un primo tempo, tutta
dentro le mura (allora ancora
esistenti) collegava la piazza,
oggi Maggiore (allora Vittorio
Emanuele II) con la stazione che
era già stata inaugurata nel 1859
alla fine del Governo Pontificio,
attraverso via Galliera (via
Indipendenza verrà inaugurata
nel 1888) e poi con le “porte”,
Maggiore, Santo Stefano, San
Mamolo, Saragozza e San Felice.
Nel 1886 a seguito di un nuovo
capitolato le linee del tram a
cavalli si estesero e si
affacciarono alle nuove periferie,
massima estensione del tram a
cavalli fu oltre il Reno alla Scala,
verso Borgo Panigale e fino alla
Certosa. Nel 1901 in una ulteriore
gara, subentrò un'altra società,
sempre però belga e si passò al
tram elettrico. I primi tram elettrici,
fra l'ammirazione generale e un
grande successo, partirono dal
1903. Nel 1905 il tram elettrico
raggiunse il Meloncello, gli
Alemanni e Chiesa nuova, poi,
nuove linee in via Zamboni e via
Castiglione. Il 2 novembre del
1911 il tram elettrico, in questo
caso si trattava di vetture speciali
atte ad affrontare un percorso in
salita, arrivò nel piazzale di San
Michele in Bosco, collegando con
la città, il “Rizzoli”. Nel 1914 la rete
era estesa fino a Corticella e
l'estrema periferia di San Vitale e
anche San Ruffillo. Nella prima
metà degli anni '20 avvenne la
municipalizzazione dell'Azienda
tramviaria. Negli anni '30 si
provvide ad un radicale
rinnovamento della rete dei binari
e pure delle vetture. Si completò
l'allacciamento del tram a quelle
radiali che ne erano state escluse,
come su via Lame fino al
passaggio a livello (tuttora
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esistente) sulla ferrovia Bologna Padova e su via Mascarella e da
qui, fino alla porta. L'innovazione
più rilevante fu l'immissione di
lunghe vetture a carrelli, prima
fabbricate dalle officine Stanga di
Padova e poi, direttamente dalle
officine dell'allora ATM. La
seconda guerra mondiale con i
bombardamenti, provocò
numerosi danni, sia ai binari che
al materiale rotabile. Fra il 1940 e
il 1945 avvenne un curioso
episodio: sulla linea che andava al
“Rizzoli” furono immessi dei
filobus presi in prestito due da San
Remo e due da Milano. Il servizio
cessò alla fine della guerra e tornò
il tram.
Nel secondo dopoguerra (fine
anni '50) riparati i danni e
realizzata pure una nuova linea
che arrivava a San Lazzaro, la
situazione del tram a Bologna
divenne critica.
Era chiaro che le linee tramviarie
così come erano non potevano
reggere in una città via via sempre
più assediata dalla mobilità
privata e commerciale, inoltre
colpevolmente, o come vedremo,
forse consapevolmente, il
materiale rotabile - i tram - era in
gran parte obsoleto. Si ponevano
perciò due opzioni: o rifare
completamente il tracciato dei
binari ed immettere nella nuova
rete vetture tramviarie moderne, o
cancellare tutto e passare
totalmente alla gomma. L'allora
Sindaco Dozza e pure la Giunta,
erano molti incerti, ma fu l'azienda
di trasporto, l'ATM, a spingere per
la scelta della soppressione totale
del tram, inaugurando, da parte
dell'azienda municipalizzata dei
trasporti, quell'atteggiamento
ostile contro l'opzione tramviaria,
che poi sarà una costante fino
all'altro ieri. Solo per dovere di
cronaca, segnalo che l'allora
opposizione democristiana, votò
contro, non all'opzione della

gomma, ma in favore di una
soluzione promiscua “tram e bus”,
che fu però bocciata dalla
maggioranza. Così il 1° novembre
del 1963 l'ultimo tram entrò in
rimessa. E' curioso osservare che
le vetture a carrelli, nonostante a
quel tempo avessero già
trent'anni, furono comperate
dall'Azienda dei trasporti di
Roma, dove proseguirono un
onorato servizio per un altro
quarto di secolo. Come già
ricordato, uno di questi mezzi, che
veniva da Bologna, fu poi
acquistato
dalla Associazione Tram Storici
Torino. Nei giorni festivi questo
tram gira in perfetta efficienza nel
circuito dei tram storici del
capoluogo piemontese ed
esibisce pure la “mascherina” 13
San Ruffillo.
Poi, ma questa è un'altra, brutta e
pure un po' incomprensibile
storia, alla fine degli anni '90 il
tentativo, giusto di rilanciare il
tram fatto dalla Giunta Vitali, fu
bocciato dalla Giunta di centro
destra subentrata nel '99 da un
intervento incredibile e totalmente
privo di qualsiasi ragione tecnica
dalla soprintendenza. Nei lustri
successivi, le varie Giunte
comunali, questa volta di centro
sinistra, sempre tallonate
dall'ATC (poi divenuta TPER) si
impegnarono nella ricorsa ai
mezzi su gomma. Finalmente in
questo 2018 la svolta verso la
soluzione giusta, appunto il tram.
Anche se risulta problematico
perché il nuovo tram, come detto,
non avrà alimentazione aerea,
però sarebbe bello e pure un po'
“romantico “, se quando, come
minimo fra più di un lustro, verrà
inaugurata la prima linea,
apparisse, pur anche
“rimorchiato” l'ultimo tram, quello
che oggi gira per Torino, che,
come detto, era nato a Bologna.
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E' IN DISTRIBUZIONE IL FILM

“SECONDO LO SPIRITO”
DEL REGISTA LORENZO K. STANZANI 50 ANNI
DOPO, INDAGINE SU LERCARO
di Giorgio Tonelli

Non smette di far discutere la
complessa vicenda del cardinal
Giacomo Lercaro a 50 anni dalla
fine del suo mandato da
arcivescovo di Bologna (19521968). Un confronto a più voci, è
nato anche dal film “Secondo lo
Spirito” del regista bolognese
Lorenzo K. Stanzani. Un film nato
anche grazie a una originale
iniziativa di “crowdfunding”. Dopo
il tutto esaurito al cinema Perla,
per la prima proiezione pubblica,
presente anche l'arcivescovo di
Bologna mons. Matteo Zuppi, il
film è andato in onda su Sat2000,
è stato proiettato alla Filmoteca
Vaticana ed ha continuato a girare
in oltre una decina di parrocchie,
circoli, associazioni. Ma perché
questo interesse? In molti
sottolineano come, con il cardinal
Lercaro, ci sia già un anticipo di
papa Francesco. Ma c'è anche di
più: la riscoperta che il Vangelo è
insieme libertà e promozione
umana e perché - sono parole di
Lercaro - : “al cinema, allo stadio e
a teatro si può essere spettatori,
ma nella vita no”.
- FILMATI E AUDIO INEDITI Grande merito del film è inoltre
aver proposto filmati e audio
inediti, preziosi, con documenti e
interviste a testimoni e studiosi
raccolte in oltre un anno di
ricerche. Non una semplice
biografia del cardinale, ma uno
squarcio per interpretare il
presente alla luce delle numerose
intuizioni sviluppate da Lercaro, a
AGOSTO 2018

cominciare dallo stretto legame
fra terra e Cielo. Non a caso,
sull'altare della cattedrale, fece
scrivere “Se condividiamo il pane
celeste, come non condivideremo
il pane terreno”, frase
emblematica che riassume
l'esperienza pastorale di un
vescovo controcorrente e
anticipatore. Il film ce lo propone
fin dal periodo genovese, già
impegnato a favorire la
partecipazione popolare nella
Chiesa, nella liturgia, nella società
e si chiude con l'omelia (audio
originale) in cattedrale del 1°
gennaio 1968 sulla pace e
l'appello: “La Chiesa non può non
portare oggi a un giudizio perché
l'America si determini a desistere
dai bombardamenti aerei sul
Vietnam del Nord”. Fu questo il
motivo della richiesta di

dimissioni? Il film di Stanzani non
si pronuncia in merito. Il regista
preferisce soffermarsi sul
contributo che Lercaro, insieme a
Giuseppe Dossetti, diede al
Concilio Vaticano II, sulla “Chiesa
dei poveri”, che all'epoca, come
oggi, qualcuno cercò di screditare
come pauperismo, fino alle
numerose iniziative ancora
esistenti: dal favorire la
realizzazione di case per giovani
coppie, al ferragosto a villa
Revedin, al carnevale dei
bambini, alla costruzione di nuove
chiese per le periferie affidate
anche ad architetti di fama
mondiale. Il film indaga anche sui
suoi rapporti con il potere
comunista del tempo,
inizialmente freddi per poi
chiudersi con la consegna a
Lercaro della cittadinanza
onoraria di Bologna. In tempi di
'guerra fredda' la città felsinea
stava diventando un laboratorio
del disgelo che creava non poche
perplessità al di là e al di qua del
Tevere e non solo. Il film è in
distribuzione, nella versione in
Dvd Home Video ed è possibile
richiederlo anche all'autore
s c r i v e n d o
a
l o re n zo k s t a n za n i @ g m a i l . c o m
oppure telefonando al 393
0876237. Un film non reticente,
che non lascia indifferenti, che come ha detto mons. Zuppi “persino commuove”. Insomma,
un film, comunque, da vedere.
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L'IMPORTANZA DELLA
DOMICILIARITÀ NELLE CURE
DI BASE E LA SALUTE DEI
CAREGIVERS
di Chiara Pazzaglia
Il Ministero della Salute ha affermato
di recente che il domicilio del
paziente, sia esso semplicemente
anziano, cronico o occasionale,
rappresenta “il miglior luogo di
prevenzione, cura e riabilitazione”.
Bologna, in particolare, è una città
che invecchia: ha avvertito più di altri
territori, il crollo delle nascite. Nel
2017 i single hanno superato, per
numero, le famiglie: si tratta in grande
percentuale di anziani soli. Questo ha
comportato un notevole aumento dei
“caregivers” in città. Questa figura,
nel mutare delle reti familiari, del
tessuto sociale, del contesto storico
ed economico che ci troviamo a
vivere, ha assunto e sta assumendo
sempre maggiore rilevanza. Si tratta
del primo degli “ammortizzatori
sociali” nelle situazioni di disagio, ma
anche di persone che, come tali,
vanno preservate al di là e al di sopra
del loro ruolo di contesto. Con la
legge regionale “Norme per il
riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare (persona che
presta volontariamente cure e
assistenza)”, l' Emilia Romagna ha
riconosciuto - prima fra le regioni
italiane - il ruolo sociale del caregiver
familiare. Nella nostra regione i
caregiver sono 289.000, in
prevalenza donne (55%) a conferma
che il lavoro di cura resta prerogativa
femminile. Il tema della conciliazione
dei tempi di lavoro e vita diviene,
pertanto, centrale: più degli incentivi
economici, è verificato che sono i
servizi a fare la differenza sulla
qualità della vita e sulle scelte
personali. Alcune caregivers sono
molto giovani: ben 13.000 fra i 15 ed i
24 anni. Ben 150.000 donne sono
impegnate nella duplice assistenza di
WWW.ACLIBO.IT

bambini e anziani: si tratta della
cosiddetta “generazione sandwich”,
presa in mezzo fra due generazioni,
con carichi di cura familiari che
inficiano la realizzazione personale e
professionale, le scelte di vita, la
costruzione di autonomie.
Francesco Pegreffi è un medico
impegnato nel sociale tramite
l'Associazione Medici in Centro
Interdisciplinare, che presiede come fa anche nel lavoro - con una
forte impronta etica e di
responsabilità sociale. Con alcuni
colleghi ha dato vita ad “Unimedical”,
un servizio che, a prezzi calmierati, si
occupa della diagnosi e della cura del
paziente a domicilio. Gli abbiamo
posto alcune domande, per
comprendere meglio il ruolo del
medico in tali dinamiche
assistenziali, alla luce dei
cambiamenti sociali in atto.
Dottor Pegreffi, da cosa nasce
questa idea?
«La società moderna rende sempre
più difficile dedicarsi alla propria
salute. Ecco quindi che l'utilizzo del
servizio domiciliare programmato,
una volta riservato esclusivamente al
Paziente anziano con ridotte
capacità motorie, oggi deve essere
rivisitato, potenziato, sostenuto,
promosso e inserito nell'ambito delle
prestazioni sanitarie territoriali.
Si tratta di un'importante modalità
terapeutica oggi adatta anche ai
giovani o agli anziani attivi che
semplicemente per comodità, per
non affrontare liste d'attesa
interminabili, per la mancanza di un
accompagnatore, per l'elevato costo
dello spostamenti, per necessità di
privacy, per la tranquillità che
caratterizza l'ambiente domestico e

per tanti altri motivi il Paziente sceglie
di chiamare un medico a casa
propria».
Ci parli della “mission” e
dell'approccio al paziente di
Unimedical
«Unimedical nasce a Bologna nel
2018 per ridefinire il concetto di
assistenza domiciliare programmata,
per metterla in pratica sul territorio
integrandosi al Sistema Sanitario
Nazionale e alle realtà sanitarie
esistenti, rendendo il servizio
accessibile a tutti i cittadini.
In termini di finalità, modalità di
lavoro, filosofia organizzativa,
operatività e luogo di intervento, il
nostro gruppo di medici ha condotto
una vera e propria analisi scientifica
delle esigenze dei Pazienti,
costruendo dei servizi personalizzati,
di elevata qualità e dove il Paziente
viene sempre considerato come
essere umano e non come sterile
nominativo di una patologia».
Dunque, oltre all'approccio
assistenziale, c'è di più?
«L'adozione di un approccio di
questo tipo produce la crescita di una
visione culturale omogenea e
compatta fatta di obiettivi, riflessioni e
prospettive, che certamente si
concretizzano in professionalità del
servizio, qualità della prestazione
sanitaria, centralità del Paziente ed
elevata accessibilità delle cure
domiciliari. I medici del gruppo, una
volta giunti al domicilio del Paziente,
si prenderanno cura anche del
“caregiver”, ma gratuitamente. La
salute del Paziente dipende
strettamente anche dalla buona
condizione psico-fisica di chi è a
stretto contatto con lui e se ne prende
cura quotidianamente.
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Tu sei bellezza
Dal 28 al 30 settembre a Bologna c'è
il Festival Francescano
di Chiara Vecchio Nepita

Le Acli di Bologna continueranno
a sostenere il Festival
Francescano anche per la decima
edizione che si terrà in piazza
Maggiore dal 28 al 30 settembre.
Lo scorso anno, le Acli hanno
portato alla manifestazione
organizzata dal Movimento
Francescano emilianoromagnolo l'esperienza della
“Bottega dei mestieri”, il workshop
intergenerazionale che “scambia”
la competenza degli over 65 anni
nei lavori manuali con l'expertise
digitale dei Millennials.
La passata edizione della
manifestazione - lo ricordiamo ha registrato 50.000 presenze. Il
pubblico proviene per la metà
dall'Emilia-Romagna; anche le
altre regioni italiane sono tutte
rappresentate, con Veneto e
Lombardia in prima posizione.
Molti gli “affezionati”, cioè coloro
che partecipano per la seconda o
terza volta (34%). Maggioritaria la
presenza femminile (68% le
donne, 32% gli uomini);
sensibilmente diminuita nel 2017
l'età dei partecipanti (il 27% ha tra
20 e 40 anni). Si conferma un
pubblico colto (il 41% è laureato).
125 sono stati i volontari che
hanno prestato servizio durante la
tre giorni della manifestazione,
2.686 i bambini coinvolti, 5.000 i
pasti donati alla Mensa Padre
Ernesto dell'Antoniano per le
persone in difficoltà, grazie ai
proventi del punto ristoro. 180
sono stati gli appuntamenti
proposti tra conferenze,
spettacoli, laboratori, momenti di
preghiera.
Tante le sorprese in programma
anche per la prossima edizione. Il
WWW.ACLIBO.IT

tema scelto sarà la bellezza.
«Raccontando la bellezza anticipano gli organizzatori cercheremo di non limitarci solo
alle belle arti, ma coglieremo
l'occasione per riflettere sul
nostro rapporto con il
trascendentale, per riscoprire una
bellezza quotidiana e a portata di
mano. Ci interrogheremo dunque
sul ruolo della bellezza
nell'esperienza contemporanea,
nella definizione dell'identità,
nella costruzione dei rapporti
sociali e nell'immaginario
comune».
Nell'affrontare la tematica del
bello, il Festival Francescano
lancia una proposta metodologica
che si potrebbe definire come “il
metodo dello stupore”. Non
s'inventerà nulla: già i più grandi
filosofi greci, Platone e Aristotele,
sostenevano che ciò che induce
l'uomo a pensare è la meraviglia.
Il tentativo sarà quello di riscoprire
questa meraviglia come un

processo, un movimento che
consenta qualcosa d'inedito.
Lontani dunque dai canoni
codificati di bellezza, la sfida più
grande sarà quella di costruire
assieme al pubblico un percorso
che generi bellezza. Una sfida
racchiusa nello slogan della
manifestazione: “tu sei bellezza”;
dove quel “tu” è sicuramente Dio
nella proposta francescana, ma
anche un “tu” più generico, rivolto
a chi si mette in una condizione di
ascolto e di apertura partecipando
all'evento.
Tutti sono invitati al Festival
nell'ultimo fine settimana di
settembre. Nel frattempo, è
possibile leggere alcune “pillole”
della spiritualità di san Francesco
sulla pagina Facebook, ammirare
i più bei luoghi francescani
seguendo il profilo Instagram e
tenersi aggiornati sul programma
consultando il sito Internet
www.festivalfrancescano.it.
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Per chi ha voglia di leggere

LA TRAGICA FINE DI UN
SACERDOTE
A Bologna, nella giacobina Repubblica Cisalpina (1798).
Un povero curato di campagna vittima della violenza camuffata
come difesa della libertà che meriterebbe una miglior memoria
di Angelo Rambaldi
Vo r r e i r i c o r d a r e u n a v i t t i m a
bolognese della follia dottrinaria
giacobina, un sacerdote, un umile
servo di Dio, la cui memoria però non
è ricordata come meriterebbe: don
Pietro Maria Zanarini che nel 1798
era parroco della chiesa di Santa
Maria a Varignana, sulle colline fra
Ozzano dell'Emilia e Castel San
Pietro. Oltre alle mie personali
ricerche, mi avvarrò di quanto hanno
scritto alcuni autori come Giuseppe
Guidicini “ Diario bolognese 1796
1718 “, Tommaso De' Buoi “Diario
degli accadimenti a Bologna dal 1796
al 1821”, Gino Evangelisti “1798 un
curato contro i simboli del regime”
pubblicato sul “Carrobbio” dell'anno
1985, Massimo Viglione “Rivolte
dimenticate – le insorgenze
antifrancesi in Italia”. Con la legge del
“9 Ventoso dell'anno VI
Repubblicano” (che sarebbe il 27
febbraio, si sa che tutti i regimi
autoritari, anche se si dicono
rivoluzionari, hanno sempre avuto
l'ossessione maniacale di contare il
tempo dal giorno in cui hanno preso il
potere) il Governo della Repubblica
Cisalpina, di fronte al serpeggiare di
rivolte, soprattutto nelle campagne e
fra le popolazioni più disagiate, aveva
emanato una legge piuttosto
drastica. Cosa stava succedendo?
All'arrivo dei francesi, la borghesia
filo rivoluzionaria, aveva largamente
lucrato acquistando a prezzi
stracciati beni immobili, conventi,
palazzi e tenute agricole, che erano
state espropriate, senza alcun
indennizzo alla Chiesa, di fronte però
ad una serie di provvedimenti
vessatori che abolivano anche riti e
consuetudini religiose, scoppiò una
serie di rivolte che si scagliavano
anche contro i simboli del nuovo
Governo. Occorre tenere ben
presente che le classi contadine e
popolari, avevano avuto più danni
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che vantaggi dal nuovo governo;
girava una filastrocca in dialetto
bolognese che così recitava: “liberté,
egalité, fraternité, tot a tè, gnint a mé”.
I francesi al loro arrivo avevano
ordinato l'abbattimento iconoclasta di
tutti i simboli del vecchio regime, i
rivoltosi si erano invece scagliati
contro le insegne del nuovo Governo
a cominciare dai così detti “alberi
della libertà”, che erano stati piantati
in ogni piazza di città, paesi e villaggi.
Si trattava di tronchi d'albero al cui
fusto e ai rami, erano appesi i simboli
del governo repubblicano. La nuova
legge della Repubblica Cispadana
così stabiliva: “Chiunque ardisce di
atterrare qualsiasi pubblico emblema
di libertà, sarà punito con la pena di
morte, se sarà l'autore del delitto o il
capo dei delinquenti ed i complici
saranno puniti con cinque anni di
lavoro pubblico…”. Nel gennaio del
1797 arrivò alla chiesa di Santa Maria
di Varignana (oggi in comune di
Castel San Pietro Terme) il nuovo
parroco, il bolognese Pietro Maria
Zanarini, nato nel 1736, di umili
origini, che venne ad abitare nella
canonica con la madre vedova e due
sorelle nubili. La notte del 7 giugno
1798 un gruppo di giovani piantò un
“albero della libertà” con annessi
simboli repubblicani nella piazza,
peraltro piccola, a ridosso
dell'ingresso nella chiesa. Tutto
questo faceva seguito a una serie di
chiassate sotto le finestre della
canonica inneggianti al nuovo
governo repubblicano con annessi
improperi contro la Chiesa. La notte,
a turno, i giovani fecero la guardia al
simbolo rivoluzionario. Il giorno dopo
don Zanarini se ne uscì dalla chiesa e
tolse l'albero libertario dal centro
della piazza e lo pose oltre lo slargo.
Immediatamente i neorivoluzionari
trovarono presso il giardino di un
cittadino privato un altro albero della

liberà, lo convinsero a cederlo e lo
andarono a piantare nello stesso
luogo dove vi era stato il primo,
divelto dal parroco. Allora don
Zanarini - aspetto questo cruciale per
tutta la vicenda - prima di estirpare
anche il nuovo albero, precisò ad alta
voce che lui nulla avrebbe avuto da
ridire se la richiesta di piantare un
simbolo del nuovo governo gli fosse
giunta da una autorità pubblica, ma
non poteva accettare il gesto di un
“privato”. Quindi, anche l'albero
numero due sparì dalla piazza di
Varignana. Ma gli autori della
piantatura non si diedero per vinti:
andarono immediatamente a
Bologna e fecero pervenire al
Consiglio generale del dipartimento
del Reno una formale denuncia. A
questo punto vi fu uno scambio di
comunicazioni fra Bologna e Castel
San Pietro affinché si esaminasse e
verificasse tutta la faccenda. Alla fine,
con una censura verbale verso il
parroco, l'episodio dell'abbattimento
duplice dell'albero della libertà
sembrava recepito nella giusta
dimensione e con buon senso. Ma
ecco che al Consiglio generale del
dipartimento del Reno, si presenta
l'ispettore di polizia Lei, che riferisce
di aver ricevuto altre due denunce
contro il parroco di Varignana, ed
avverte che questa volta non si tratta
dei ragazzotti che avevano infilato i
due alberi, ma di personaggi ben più
autorevoli e nel nuovo panorama
del la Bologna g i acob i na , be n
incasellati socialmente, insomma dei
buoni borghesi, fedeli al nuovo
Governo. Inoltre, con l'aria che tirava,
lo zelante ispettore Lei, abbastanza
minacciosamente, avvertì il
consesso pubblico del Consiglio
generale, ricordando la legge del 9
Ventoso ( 27 Febbraio) e gli eventuali
provvedimenti contro chi ne
ostacolasse l'applicazione. Uno degli
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effetti delle nuove libertà fu anche
l'aumento esponenziale dei detenuti
(ad esempio il solo convento di San
Michele in Bosco, trasformato in
carcere, ospitò, fra uomini e donne,
più di 1000 arrestati e condannati) e il
clima non era dei migliori. Terrorizzati
di essere accusati di negligenza
rispetto all'applicazione di una nuova
legge, i componenti del Dipartimento
del Reno si affrettarono ad ordinare
l'arresto di don Pietro Maria Zanarini,
che avvenne il 9 giugno. Gli stessi
che arrestarono il povero prete,
provvidero a piantare davanti alla sua
chiesa il terzo albero della libertà che,
visto quello che stava succedendo,
nessuno osò abbattere. Inoltre su
ordine dell'autorità giudiziaria, tutti i
poveri averi del parroco furono
sequestrati. Non riuscirono a
cacciare la madre e le sorelle, perché
la Curia diocesana, che era
proprietaria dei muri della chiesa e
della canonica, si oppose. Pubblico
accusatore fu nominato l'avv. Luigi
Giorgi, bolognese (costui oltre che
avvocato aveva velleità da
commediografo e sotto il nuovo
regime fece pure soldi con
mediocrissime commedie). La legge,
quella che puniva chi abbatteva i
simboli del Governo, aveva specifici
tribunali giudicanti e quello da cui
dipendeva Bologna, per questo tipo
di reati, era a Ferrara, quindi, il
tribunale bolognese deliberò il
trasferimento del parroco a Ferrara,
città in cui si recò anche il titolare

della pubblica accusa, che era il
Giorgi. La causa fu così intestata:
“Pietro Maria Zanarini, bolognese di
pretesa violata venerazione alla
Maestà del Sovrano”. Dopo una serie
rapida di interrogatori in cui il curato
ripeté la sua tesi, ovvero che nulla lui
avrebbe obiettato se la richiesta di
piantare l'albero della libertà gli fosse
stata fatta dall'autorità pubblica, ma
non poteva accettare l'azione di
privati cittadini. Il processo avvenne
in un'aula del castello Estense.
Essendo il parroco povero, gli fu dato
un avvocato d'ufficio; si sa che i
regimi autoritari mimetizzano i propri
soprusi con un rispetto formale delle
regole. Questo è dimostrato dal fatto
che l'avvocato d'ufficio, Giovan
Battista Amatore Manfrini, fu
abilissimo e, in un vero tribunale,
sarebbe stato più che convincente. A
parte la già detta motivazione della
mancanza della presenza di una
disposizione pubblica per piantare
l'albero della libertà, l'avvocato
Manfrini documentò che l'autorità
municipale di Castel San Pietro,
aveva omesso, come gli spettava, di
rendere pubblica in tutto il suo
territorio comunale, la nuova legge
del 9 Ventoso, che stabiliva le
punizioni per chi avesse abbattuto i
simboli del Governo, fra cui vi era
l'albero della libertà e quindi don
Zanarini, non sapeva di commettere
un reato. Ma tutto fu inutile: il
tribunale con l'unanimità dei cinque
giudici, tutti italiani, accolse le

richieste della pubblica accusa
(dell'avvocato Giorgi) e comminò il
massimo della pena, ovvero la morte
per fucilazione. Fra due ali di folla,
muta e sbigottita, il parroco di
Varignana, vestito in abito talare, fu
scortato in mezzo alla città di Ferrara,
dal castello Estense fino a fuori porta
San Paolo. Di grande coraggio e
dignità fu il comportamento di don
Pietro Maria Zanarini. L'ufficiale che
comandava i soldati per l'esecuzione,
sollecitò il prete confortatore perché
facesse presto, visto che minacciava
di piovere e non voleva che né lui, né i
soldati, si bagnassero. Fu don
Zanarini che raccolse l'invito a
velocizzare e lasciò il prete
confortatore, con le parole di rito:
“…eccomi sull'orlo dell'eternità, in
breve apparirò innanzi il Giudice
Supremo”. Scrisse Gino Evangelisti:
“la scarica mortale risparmiò il volto
dell'innocente che rimase inalterato,
quasi a riflettere l'immagine di quel
Dio nel quale aveva sempre creduto
profondamente dedicandogli in
totalità di offerta, la propria
esistenza”. Il corpo fu tumulato
presso una piccola chiesa poi
scomparsa nel corso dell'espansione
urbanistica della città. Ecco, adesso
per ricordare il povero curato, ci
vorrebbe almeno una stradina, un
viottolo di campagna a lui intitolato,
visto che a Bologna e non solo,
dall'800 in poi abbiamo molte strade
intitolate a personaggi in verità, non
troppo da ricordare…

IL CIRCOLO ACLI
“RENZO PILLASTRINI”
di Ettore Di Cocco
Il circolo ACLI “Renzo Pillastrini” è stato
fondato a Bologna negli anni 70 con
denominazione circolo ACLI di Corticella.
Infatti la sede del circolo è stata sempre
situata a Corticella e la maggioranza dei
propri soci erano e sono cittadini residenti in
zona.
Dagli inizi degli anni 80 la sede del circolo è in
via Bentini 18/a, in locali concessi in
comodato d'uso gratuito dal Comune di
Bologna/Quartiere Navile.
Nel 2004 l'Assemblea dei Soci ha creduto
doveroso ricordare un proprio sostenitore
precocemente scomparso, già vice
commissario dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
ed esponente di spicco del cattolicesimo
WWW.ACLIBO.IT

democratico di Bologna, modificando la
denominazione del circolo in “Renzo
Pillastrini.
Sin dalla fondazione, nell'ottica e nell'ambito
dei propri principi statutari il circolo, attraverso
i soci e volontari più sensibili, attraverso la
rete delle ACLI Provinciali, si è prodigato
nell'applicare i principi di solidarietà nelle
forme e modalità più diverse, verso le fasce
più deboli dei cittadini residenti di Corticella,
sempre in stretta collaborazione con i
preposti uffici del Servizio Sociale del
Quartiere Corticella/Navile, con le parrocchie
locali dei Santi Savino e Silvestro, San
Giuseppe Lavoratore, Santi Monica e
Agostino, con le associazioni locali e con le

varie organizzazioni come la CARITAS e
Banco alimentare.
Negli anni '70, all'interno della propria
struttura organizzativa, con l'attuazione dei
“decreti delegati” della scuola venne costituito
il gruppo del circolo “Educare Insieme” che fu
sorgente preziosa di iniziative e proposte per
il miglioramento dell'istruzione e del contesto
educativo scolastico dei bambini/adolescenti
di Corticella.
Negli anni '80 la vita del Circolo fu arricchita
dalla presenza dell'associazione degli invalidi
civili.
Nel 1992 fu costituito nell'ambito del Circolo il
Centro di Ascolto delle Famiglie (in stretta
collaborazione con le parrocchie su indicate e
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con i servizi sociali del Quartiere) e iniziarono
le prime attività del Patronato ACLI e del
Servizio Fiscale. Dette attività, per la
sensibilità e professionalità degli operatori,
furono immediatamente molto frequentate e
apprezzate dalla popolazione del Navile,
tantoché, per la crescente mole di lavoro, gli
spazi concessi in via Bentini non sono stati più
sufficienti. Nel 2013 detti servizi sono stati
trasferiti in locali in via Stoppato rimanendo
Acli mentre il centro ascolto famiglie si è
trasferito in passaggio Marescalchi,
cambiando connotazione e divenendo Centro
Ascolto Famiglie.Caritas interparrocchiale,
rappresentando le tre parrocchie: ss. Savino
e Silvestro, s. Giuseppe Lavoratore e ss.
Monica e Agostino.
Nel 2006, per migliorare l'azione d'intervento
solidale, si è affiancato al Renzo Pillastrini
l'Associazione consumeristica Lega
Consumatori, fondata nelle ACLI nel 1971,
che sostiene, protegge, difende, informa e
forma i cittadini contro i raggiri, le truffe, i
soprusi commerciali, false fatturazioni,
spreco di energia etc. Si rivolgono alla Lega
Consumatori GOT “Felsineo” circa 350
famiglie ogni anno.
Gli interventi di carattere sociale che hanno
richiesto e richiedono impegni e sforzi dei
volontari del circolo non hanno appannato le
iniziative culturali e formative che il circolo
programma annualmente.
Di seguito vengono elencate quelle più
importanti che hanno riscosso un apprezzato
plauso da parte della cittadinanza.
Anno 2007
Mostra dell'artista dehoniano Michele
Tapparo
Sono state esposte un centinaio di opere,
quadri e sculture, del religioso Dehoniano,
che ha messo il suo prezioso talento
espresso attraverso gli oli, le intuizioni
schizzate su un foglio, la tenerezza dei
pastelli, lo stendersi delle terracotte, la
mobilità dei bronzi, al servizio dei più deboli e
diseredati.
Presentazione del libro “Le mani in pasta”
con relativo dibattito sulle problematiche
inerenti le organizzazioni mafiose.
Conferenza dal titolo “Immigrazione:
integrazione, lavoro, sicurezza.
Il circolo, inoltre, ha partecipato attivamente al
progetto del Quartiere “bella Fuori”
Anno 2008
Alfabetizzazione in lingua italiana di 20
immigrati (Progetto finanziato Fondazione
CARISBO)
Formazione di 4 operatori volontari
(Progetto finanziato Fondazione CARISBO)
Conferenza dal titolo “Servizi sociali e
sanità: lo scenario futuro in Emilia
Romagna
Anno 2009
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Conferenza - QUALE WELFARE PER I PIU'
ESPOSTI ALLA CRISI ECONOMICA - la
situazione nella realtà bolognese.
Conferenza - FAMIGLIA CASO MAI - la
famiglia oggi, crocevia di preoccupazioni
e speranze
Conferenza - EMERGENZA EDUCATIVA lo scenario, gli attori, i valori
Anno 2010
In collaborazione con 3 Associazioni di
Bologna, presso l'Auditorium del Villaggio del
Fanciullo si è tenuta la conferenza/dibattito UNA NUOVA POLITICA AL SERVIZIO DEI
CITTADINI Convegno presso l'Oratorio Salesiano di
Corticella, - QUALE PERCORSO PER
SCEGLIERE I CANDIDATI SINDACO A
BOLOGNA
Convegno presso l'Hotel SAVOY, in
collaborazione con 3 Associazioni di Bologna,
- ACQUA, MENO PROFITTI PIU' SERVIZI
PUBBLICI Convegno con la collaborazione di 2
associazioni di Bologna, - BOLOGNA,
VERSO UN GOVERNO DEMOCRATICO
DELLA CITTA'…..E LA POLITICA
Partecipazione al progetto - AL SERVIZIO
DELLA FAMIGLIA - con il centro di
orientamento e consulenza psicopedagogica
del Centro Giovanile di San Savino.
Anno 2011
In collaborazione con l'Istituto De Gasperi di
Bologna, conferenza/dibattito - IL LAVORO
PRECARIO Conferenza/dibattito - LE CONSEGUENZE
ECONOMICHE E SOCIALI PRODOTTE
DALLA CRISI Presso il Centro Sociale Katia Bertasi,
conferenza informativa - IL CONSUMO, IL
RISPARMIO, LE TRUFFE Presso la Sala Centofiori del Quartiere
Navile, per festeggiare il 40° anniversario del
Circolo, esibizione del Coro Stelutis. Il
concerto Lazzarona ha messo in risalto le
condizioni lavorative, economiche, sociali
della donna nei primi del '900 in Emilia
Romagna
Anno 2012
Con la collaborazione di altri 2 circoli ACLI si è
tenuta presso la sede di via Bentini la
conferenza/dibattito - Un nuovo sistema
elettorale. Quale? Con la collaborazione della Lega
Consumatori presso la sede di Via Bentini,
conferenza/dibattito - Il buon uso e
consumo dei farmaci Con la collaborazione del circolo ACLI
Giovanni XXIII presso il Villaggio del
Fanciullo, conferenza dibattito - I diritti del
malato in tempo di crisi Anno 2013
Percorso formativo di due giornate sulla
Costituzione Italiana, alla luce delle

discussioni svoltesi in seno all'Assemblea
costituente.
Assemblea informativa-formativa sul “Buon
uso e consumo dei farmaci”.
Fino al 2013, in occasione delle feste
natalizie, il Centro di Ascolto Famiglie con il
Circolo Renzo Pillastrini ha organizzato la
distribuzione di doni ai bambini delle famiglie
assistite. In media sono stati distribuiti circa
90 pacchi dono.
Anno 2014
Conferenza/dibattito sulla Costituzione,
Lavoro, JOBS ACT
Conferenza”lo sviluppo socio economico
del Quartiere Navile nell'ambito della
realtà e prospettive della città di Bologna”
ANNI 2015 - 2016 - 2017
Apertura dello sportello didattico
(matematica e scienze)
Conferenza “Originalità e protagonisti
dell'arte bolognese”
Conferenza “Furti - Truffe - Illegalita': E'
possibile difendersi?
Conferenza “Disparità di trattamento,
discriminazioni e violenza sulle donne:
Temi e problemi della condizione
femminile oggi”
Conferenza “ Il buon uso e consumo dei
farmaci”
Progetto “Gettare le reti nel canale - Nel
Navile nessuno è solo”
Le attività svolte sono puntualmente
segnalate nelle relazioni annuali che il Circolo
invia agli uffici preposti del Quartiere Navile.
Le iniziative culturali interessano
annualmente centinaia di persone che
trovano nella sede del Circolo Renzo
Pillastrini un luogo famigliare ove l'ascolto e la
discussione sono elementi catalizzatori per
avvicinare persone di età, etnia e culture
diverse.
Dagli anni '80 sono stati eletti alla presidenza
del Circolo:
Morganti Enrico
Bertuzzi Paolo
Stanzani Edda
Rapido Alfonso
Bergamaschi Rino
Di Cocco Ettore
Benfenati Giuseppe
Di Cocco Ettore
Monari Franco
Di Cocco Ettore

WWW.ACLIBO.IT

Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Cartoleria 42 – Bologna
Tel 051/231836
www.teatrodusebologna.it

CINE-TEATRO “G.FANIN”

Sconto e consulenze personalizzate ai soci
su comparto auto e danni non auto
(salute, casa, ecc)
www.vittoriaassicurazioni.com

varie sedi in provincia di Bologna, tra cui:
-Via Marconi 34 – Bologna
Tel 051/0470282 (Artioli Alfonso)
-Via Dante Alighieri 13 – Bologna
Tel 051/391311 (Roccetti Elisabetta)
-Piazza XX settembre 11 – Castel San Pietro
Terme
Tel 051/0545419 (Cagnazzo Giampaolo)
-Via Matteotti 276-Crevalcore
Tel 051/980996 (Martini Moreno)
-Via Felice Orsini 1/A – Imola
Tel 0542/24100 (Giovannini Raul)
-Corso Mazzini, 60 – Molinella
Tel 051/881715 (Ricci Antonella)

= nuove convenzioni

Formule agevolate di copertura sanitaria per
le varie esigenze di cura, salute, prevenzione
Sconto 50% su iscrizione (€30 invece di €60)
e sconto 20% per i primi 12 mesi di
iscrizione.
Via Luigi Calori 2/G - Bologna
Tel 051/6490098 (Giusy De Vitis)
www.campa.it

CAMPA
MUTUA SANITARIA INTEGRATIVA

TEATRO DUSE

VITTORIA ASSICURAZIONI

Sconto 10% su pasto completo
Via D. Pedrini 6 – Vergato (BO)
Tel 051/910060

LOCANDA OLGA

Sconto 10% sulla spesa effettuata nella fascia
oraria 12:00-15:00
Via delle Lame 113/E - Bologna
Tel 338/8418096

BAR ROSSO FUOCO

Sconto 10%
Via Goito, 20 – Bologna
Tel 051/227229

PIEDRA DEL SOL – ristorante messicano

Sconto 10% su pane, pizza, vino, biscotteria,
pasta fresca e altro
Via Riva di Reno 100/A – Bologna
Tel 051/269981

LO SFIZIO

ALIMENTARI, RISTORAZIONE E BAR

Biglietto ridotto ai soci Acli
Piazza Bra, 1 –Verona
Tel 045/8005151
www.arena.it

ARENA DI VERONA

Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Indipendenza 44 – Bologna
Tel 051/2910910
www.arenadelsole.it

ARENA DEL SOLE

Biglietto ridotto ai soci Acli
P.zza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821388
www.cineteatrofanin.it

SPETTACOLO

ASSICURAZIONI

Sconto 10%
Via Righi 6 – Bologna
Tel 051/264999

ISTITUTO DI BELLEZZA-BEAUTY GOLD

Sconto 20% su tutti i trattamenti e servizi,
eccetto giorni prefestivi
Via delle Lame 104 - Bologna
Tel 389/5267572

X4Y - Xspecial For You

PARRUCCHIERI ED ESTETICA

Sconto 10%
Via Longarola 7 – Padulle di Sala Bolognese
Tel 051/829306

VIVAIO GARDEN SAN MARCO

VIVAI

Sconto 5% su servizi fotografici, siti web,
grafica pubblicitaria
Via Sasso 36/A – San Giovanni in Persiceto
Tel 349/2316588

MF di FABIO MARTINELLI

Sconto 20% su occhiali da vista/sole
analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34 – Vergato
Tel 051/6740364

OTTICA DELLA PIAZZA

Sconto 20% su occhiali da vista/sole
Sconto 5% su lenti contatto e liquidi
Galleria I Maggio 83 – Vergato
Tel 051/6740507

OTTICA MIOLI

Sconto 10%
Via Ungarelli 27 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821549

PRANDINI NICOLETTA OREFICERIA

Sconto 10%
Corso Italia 12 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821888

OTTICA - OREFICERIA NEPOTI

OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFIA

I soci FAP ACLI e US ACLI usufruiscono
delle medesime agevolazioni

aclibo.it

Agevolazioni su pratiche di assunzione e
gestione contabilità per il lavoro domestico
Tel 051/6494047

UFFICIO COLF

Sconto € 5 su modello 730 e modello UNICO
Tel 051/522066

CAF ACLI

Agevolazioni su pratiche a contributo
Tel 051/522105

PATRONATO ACLI

PATRONATO, CAF ACLI

Chi condivide i valori della nostra
Associazione e il nostro Statuto,
può iscriversi alle Acli presentando domanda
di ammissione a socio presso un circolo Acli
del proprio Comune di residenza.
Per maggiori informazioni, per sapere dove
sono i nostri circoli e per conoscere le
iniziative locali promosse dalle Acli potete
contattare la sede provinciale Acli:
Tel 051/0987719

Bologna

Via D’Azeglio 34

Libreria Mondadori Bookstore

Arcivescovo di Bologna

S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi

Conclude

Presidente provinciale Acli Bologna

Filippo Diaco

Introduce

Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini

Ne parliamo con gli autori

Ci vediamo a casa: la famiglia e altri
meravigliosi disastri

Presentazione del libro

Sabato 29 settembre 2018
Ore 18.00

