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Cari Soci e Amici,
anche questo anno volge al termine ed è tempo di bilanci. Il 2014 ha portato tante novità
nella nostra Associazione. Per prima cosa, un rinnovato gruppo di ragazzi e ragazze che
hanno ridato vita ai Giovani delle Acli, con grande slancio e motivazione. Adesso, la Sede
provinciale è piena di giovani che regalano tempo al volontariato e all’impegno associativo,
arricchendo le Acli con la freschezza delle loro idee. Poi, ci sono stati i progetti per la Terza
Età. Insieme ai nuovi organi della FAP, al Cup2000 e grazie ad una convenzione con i
Quartieri Santo Stefano, San Vitale e San Donato, abbiamo proseguito, ampliandolo
notevolmente nell’offerta di attività e servizi, il percorso pensato per gli anziani della Città,
soprattutto se fragili e bisognosi di cura e compagnia. Abbiamo pensato anche alle famiglie
in difficoltà: ci aspettiamo grandi ricadute sociali dal neonato Sportello famiglia
e di Conciliazione familiare. Altro aspetto che ci sta molto a cuore, abbiamo imparato,
definitivamente, a fare rete: è stato un anno di collaborazioni virtuose e proficue con
le Istituzioni, nell’ottica di una sussidiarietà circolare e condivisa e con altre Associazioni.
Infatti, abbiamo condiviso idee e progetti con tante altre realtà del Terzo Settore, prime fra
tutte Azione Cattolica, Caritas, Cisl, MCL e MLAC. È stato, anche, l’anno delle Acli in Festa:
per non chiudersi nell’autoreferenzialità e nel dover pensare sempre e solo alla gestione
quotidiana, spesso difficoltosa, ci siamo aperti al territorio e ai Cittadini per fare festa
insieme. A Vergato, a settembre, abbiamo riunito oltre 200 aclisti di generazioni diverse,
per godere, insieme, della compagnia reciproca e ricordarci quanto è bello “fare Acli”.
Cosa augurarci, dunque, per il 2015? Di cose da fare ce ne sono ancora tante, la Città,
i lavoratori, le famiglie hanno bisogno di noi! E noi siamo pronti a rimboccarci le maniche.
Se anche voi avete voglia di condividere con noi una parte di cammino, vi aspettiamo.
Venite a trovarci: troverete un ambiente accogliente, amici, ma anche persone che hanno
bisogno di voi e del vostro tempo. Il volontariato è una scelta che ti cambia la vita:
lasciate che siano le Acli a cambiarvela… in meglio!
A tutti, un augurio sincero di un sereno, Santo Natale con le parole di Papa Francesco:
«Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di adorarlo.
E ognuno di noi possa dare gloria a Dio soprattutto con la vita, con una vita spesa per amore
Suo e dei fratelli».
Il Presidente Provinciale delle Acli di Bologna
Filippo Diaco
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EDITORIALE

LE ACLI DI BOLOGNA TORNANO A FARE FESTA INSIEME A SOCI ED AMICI

Acli in festa a Vergato

D

opo anni di assenza, le Acli provinciali di Bologna hanno riproposto la
loro festa, scegliendo come cornice la località appenninica di Vergato, dove ha
sede un Circolo Acli molto attivo, dedicato a Giuseppe Toniolo. L’occasione ci
ha permesso di confrontarci con altre Associazioni di ispirazione cattolica del territorio, su temi quali la famiglia e la sfida
educativa, il lavoro e il welfare. Hanno
accettato il nostro invito la Cisl, la Caritas, il Movimento Cristiano Lavoratori,
l’Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Ognuna dal
proprio punto di vista ha saputo regalare
agli altri una prospettiva originale, seppure nella conferma della nostra radice
comune. È stato bello scoprire come
tanti dirigenti delle diverse associazioni
abbiano avuto modo, nel tempo, di incrociare con le altre una parte del proprio
personale cammino di impegno sociale.
Ci siamo lasciati con l’auspicio di potere
raccogliere a lungo i frutti di un dialogo
che proseguirà senz’altro nei prossimi
mesi. A questo proposito, abbiamo avviato dei tavoli di lavoro per mantenere
vivo interesse e condivisione sugli argomenti che più ci stanno a cuore, sviluppando così la parte teorica sottesa al
progetto dello Sportello famiglia e conciliazione familiare delle Acli. La giornata
si è svolta fra stand in piazza, gruppi di
lavoro, pranzo insieme, balli, un giro turistico per Vergato e, non ultima, la celebrazione della Santa Messa, alla presenza
del vicario episcopale Mons. Giovanni Silvagni. Il pranzo e i momenti conviviali ci
hanno dato la misura di quanto sia bello
stare insieme, in un clima disteso e di
festa. Condividere, poi, la Santa Messa,
è stato il culmine della giornata. Significative le letture, in particolare il Vangelo
che sembrava parlare proprio a noi delle
ACLI, dal momento che presentava una
parabola sul tema del lavoro. Usciamo da
questa esperienza ricaricati e con una
rinnovata voglia di fare, per le famiglie e
i lavoratori, come è da sempre nel DNA
aclista, che sa stare al passo con i tempi
e trovare sempre nuovi spunti di azione.
Un ringraziamento particolare va al Circolo Acli “Toniolo” di Vergato e ai suoi
volontari, che ci hanno accolto con un
calore e una disponibilità sopra ogni
aspettativa.

DICEMBRE 2014

Mi piace, però, lasciare la parola ad un
aclista di lungo corso, Umberto Tadolini,
già Presidente del Circolo Giovanni XXIII,
che ci ha inviato una lettera che esprime
la vera essenza della festa:
«Esprimo la mia personale esperienza a
Vergato dove, se pur giunto in ritardo
col treno, ho potuto assistere ad alcuni

interventi sul Workshop del Lavoro (a
domanda, risposta data da Alessandro
Canelli su ostacoli dovuti ad art. 18 alla
sua attività di piccolo imprenditore, a
suo dire molto limitati rispetto alla invasiva burocrazia con i suoi ritardi. Poi
ad intervento della vedova del compianto
Gaetano Armaroli sull’assenza dei politici
dai luoghi della sofferenza, infine di
una giovane sul problema del lavoro).
Ho partecipato al festoso e bellissimo
pranzo conviviale all’aperto. Al termine mi sono aggiunto ad uno stornellatore vergatese con un mio improvvisato
stornello di ringraziamento alla meravigliosa accoglienza del Circolo Toniolo.
Dopo pranzo ho potuto acquistare uno
stupendo paniere da funghi intrecciato
sul posto da un abile e simpatico artigiano vergatese. Alla successiva festa
danzante, molto bella, ho fatto ballare
un’anziana signora che, tutta sola, danzava aiutandosi col bastone. Molto interessante la visita guidata alle belle
cose da vedere a Vergato, in particolare
al Pincio e al Palazzo dei Capitani della
Montagna con una stupenda vetrata artistica fatta una quindicina di anni fa
dall’artista di Vergato Luigi Ottani. Da
non perdere. La giornata si è chiusa
con una bella e partecipata S. Messa
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Filippo Diaco

presieduta dal Vicario Generale della
Diocesi di Bologna Mons. Giovanni Silvagni. Era molto tempo che non assaporavo un’atmosfera così calda e gioiosa
in ambiente ACLI, seguita ad una mattinata densa di impegnativi contributi
sui temi della Famiglia e del Lavoro.
Ringrazio ancora una volta il Circolo Toniolo di Vergato e la Presidenza Provinciale di Bologna per questo bellissimo
dono».
Sono queste le cose che, nonostante la
fatica, l’impegno, le numerose difficoltà
nello svolgere, da volontario, il non sempre facile compito di essere Presidente
delle Acli di Bologna, mi inducono ogni
giorno a rinnovare con entusiasmo il
mio impegno associativo.
Ci proponiamo di non disperdere i frutti
di questa esperienza, sia nella quotidianità
del nostro servizio per le Acli, sia nell’organizzazione di altri momenti simili,
affinché possiamo davvero sentirci parte
della grande famiglia delle Acli.
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LA RIFLESSIONE DELLE ACLI A CAMALDOLI

Povertà e ricchezza: l’idolo del denaro

A

nche quest’anno le Acli si sono date
appuntamento nel bellissimo contesto del Monastero di Camaldoli per prendersi una pausa dalla quotidianità e
fermarsi a riflettere su un tema etico che
ci riguarda da vicino. Le Acli di Bologna,
in collaborazione con la Fap, hanno organizzato un pullman che ci ha condotti ad
assistere alla mirabile lectio magistralis del
filosofo Salvatore Natoli. L’argomento
trattato, molto attuale, ci ha offerto l’opportunità di riflettere in particolare sull’ideale egoistico del denaro, che è
diventato mentalità diffusa, influenzando
stili di vita e generando indifferenza globalizzata. Esso è tema dominante anche
nella testimonianza del Papa Francesco,
che ci invita a riflettere, sia personalmente, sia come Associazione, sulla relazione che abbiamo stabilito con il denaro,
prendendo come riferimento l’Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium. Sul canale
Youtube delle Acli nazionali è possibile
ascoltare per intero la relazione di Natoli:
invito tutti a farlo, dal momento che l’argomento ci sollecita a una riflessione profonda. Si sa, Salvatore Natoli non è certo
pensatore di matrice cattolica: è il propugnatore di un neopaganesimo, cioè di
un’etica che, riprendendo elementi del
pensiero greco, riesca a fondare una felicità terrena, nella consapevolezza dei limiti dell’uomo e del suo essere
necessariamente un ente finito, in contrapposizione, ma non in contrasto, con
la tradizione cristiana. Proprio per questo,
Natoli considera l’apparizione storica del
monoteismo come l’origine di tutte le idolatrie che ammorbano la nostra società.
L’uomo partecipa della natura divina, essendo fatto a Sua immagine e somiglianza. Nella Bibbia, l’uomo ha il potere
su tutte le cose del mondo, è Adamo a
“dare il nome alle cose”, cioè a conoscerle, ovvero a possederle. Tuttavia,
l’uomo moderno si è creato degli idoli. Si
è spogliato della sua natura divina e ha
trasformato in idoli delle cose, in latino
res: anche la Res Publica, lo Stato, è diventato idolo per eccellenza, fino all’aberrazione dei totalitarismi. Nelle società
arcaiche, l’adorazione dell’oggetto era in
rapporto a un accadere. Noi siamo stati in
grado, invece, di attribuire a semplici oggetti un potere che nella realtà non
hanno, fino a che gli oggetti stessi non ci
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Salvatore Natoli

hanno asservito, ne siamo diventati
schiavi. Cos’è, allora, l’idolo? È l’oggetto
sacro, cultuale, spogliato della sua sacralità e svalutato a manufatto. Così, l’uomo
moderno ha fatto col denaro. L’uomo ha
fatto in modo che i propri desideri prendessero forma di oggetti, poi, essi, hanno,
un po’ alla volta, preso un’unica forma,
che potesse contenere ogni cosa: quella
del denaro. Dunque, il denaro è stato considerato solo per se stesso, e ciò ha portato
l’uomo al totale asservimento. Ma il denaro non è un male di per sé: se lo si considera come un’opportunità di ricchezza,
di creazione di lavoro, di benessere, di strumento per uscire dalla miseria, allora diventa strumento fecondo. È l’appropriazione di esso che lo demonizza, non la
sua distribuzione. Ci sono soluzioni? La soluzione suggerita da Natoli, che pure è filosofo, è una soluzione politica. Dunque,
chiama in causa in primo luogo proprio noi,
che ci impegniamo quotidianamente in politica e nel sociale. Il denaro deve uscire dal
circolo vizioso in cui è entrato, va separato
politicamente dalla dinamica di appropriazione. Il consumatore stesso crea l’idolo,

Filippo Diaco

non valorizzando ma viziando la propria
vita, sottraendo risorse al bene collettivo. La
soluzione a ciò, ormai, può essere imposta
solo per via politica. Sono state le grandi potenze politiche e finanziarie mondiali a
creare il sistema del debito, che è all’origine
della grave crisi economica in cui versiamo
oggi: chi lo ha creato pensava fosse fecondo, ma chi si è indebitato lo ha fatto
solo per soddisfare il desiderio. Non era solvente. È stato spinto oltre le proprie possibilità, e alla fine il desiderio non è stato
soddisfatto comunque. Le Banche creditrici
hanno venduto i debiti, separando sempre
di più lo scambio concreto di beni dalle regole della finanza, arrivando al livello
odierno, in cui, nel mondo, ogni giorno, avvengono ingenti mobilitazioni di denaro,
senza che, di fatto, questo denaro esista
concretamente. C’è un antidoto all’idolatria
del denaro? Ecco che, ancora una volta,
possiamo sentirci chiamati in causa, da cristiani e da aclisti. L’antidoto all’idolatria del
denaro è il DONO. È questo che desacralizza il denaro, che svincola il nostro tempo,
quando dedicato gratuitamente agli altri,
dal circolo vizioso del “tempo che è denaro”. Queste riflessioni parlano direttamente a noi, che dedichiamo al sociale e
all’Associazione, gratuitamente, il nostro
tempo. Sentiamo dunque, sempre di più,
l’importanza e la responsabilità della nostra
scelta associativa. Quando siamo stanchi,
demotivati, quando vorremmo mollare
tutto, ora sappiamo che, anche dal tempo
che doniamo agli altri, passa la strada per il
mondo migliore che aspiriamo a lasciare in
eredità ai nostri figli.

L’Eremo di Camaldoli. Le celle dei monaci eremiti
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SECONDA PUNTATA DEL VIAGGIO FRA I PAPI CHE EBBERO I NATALI NELLA NOSTRA PROVINCIA

I Papi bolognesi

I

l pontificato di INNOCENZO IX (GIAN ANTONIO FACCHINETTI) fu uno dei più brevi
della storia dei Papi. Nato a Bologna il 20
Luglio 1519, compì gli studi di Diritto presso
l’Università di Bologna. Si mise al servizio del
Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa
Paolo III che lo ebbe in grande considerazione.
Ottenne incarichi diplomatici di grande rilievo
e fu un convinto sostenitore della Riforma Tridentina. Apprezzato anche da Pio V, proprio
quest’ultimo lo mandò in una delicata e fondamentale ambasceria a Venezia: avrebbe dovuto convincere lo Stato veneziano a partecipare
alla coalizione che poi batté i turchi a Lepanto.
Ma più di tutti, lo ebbe caro Papa Gregorio
XIII, anch’egli bolognese, che lo eresse alla
porpora cardinalizia. Di lui si tramanda una
immagine ascetica di uomo rigoroso che, tuttavia, mai prendeva decisioni senza consultarsi
con il Collegio Cardinalizio. Il suo atto più rilevante fu la riforma della Segreteria di Stato.
Gregorio XIII, man mano che avanzava con
l’età, gli dava poteri sempre più ampi. Tra le
altre cose, a Roma fu uno dei protagonisti del
completamento della cupola di San Pietro.
Fu eletto successore di Papa Gregorio XIII il 18
Dicembre 1591 ma il 30 Dicembre dello stesso
anno morì.
ALESSANDRO LUDOVISI, poi divenuto GREGORIO XV, è passato alla storia come un
“Papa buono”. Era un uomo di temperamento
gioviale e per questo si attirò la simpatia del
popolo. Cambiò completamente approccio
nella lotta contro le eresie, sostenendo che i
metodi duri utilizzati fino ad allora erano
poco efficaci. Uomo di profonda cultura e
amante delle arti, si circondò dei grandi pittori
e artisti del suo tempo, soprattutto bolognesi
come il Guercino e Guido Reni. Nonostante
la brevità del suo pontificato - durò poco più
di due anni - riuscì a realizzare cose di grande
importanza per la Riforma Cattolica. Nato a
Bologna il 9 Gennaio 1554 da una nobile famiglia di lontane origini fiorentine, fu avviato,
dopo gli studi e l’ordinazione sacerdotale, alla
carriera romana dal Papa bolognese Gregorio
XIII. Dalle buone capacità diplomatiche, fu inviato a risolvere vari conflitti con diversi Stati
italiani: ad esempio con il regno di Napoli,
allora Vicereame spagnolo, e con i Farnese di
Parma per un problema coni loro possedimenti
nell’alto Lazio. Fu poi Arcivescovo di Bologna
e, in questa veste, fra le altre cose, promosse
le Scuole Pie per l’alfabetizzazione popolare.
Alla morte del Papa allora regnante Paolo V
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(28 Gennaio 1621), dopo un breve conclave,
fu eletto Papa, assumendo il nome di Gregorio
XV in segno di omaggio e devozione verso il
suo primo protettore. Ebbe la fortuna, inoltre,
di avere come giovane nipote, il venticinquenne
Ludovico Ludovisi, anch’egli avviato alla carriera
ecclesiastica, al quale diede ampie deleghe e
poteri, svolti con grande abilità e successo.
Gregorio XV emanò nuove e severe norme
per il Conclave, al fine di sconfiggere le intollerabili ingerenze che le potenze cattoliche,
tra cui la Spagna ma non solo, cercavano di
esercitare per influenzare l’elezione al Soglio.
Queste norme rimasero in vigore fino alla
nuova riforma di Pio X degli inizi del novecento.
Uno degli atti più rilevanti fu la fondazione
della Congregazione della Propaganda Fide,
con lo scopo di creare un organismo di coordinamento delle missioni in tutti i continenti
con ampia dotazione finanziaria e fornita di
poteri eccezionali e di mantenere i rapporti
con i Paesi protestanti e di altre religioni. Gregorio XV, canonizzò, fra gli altri, Ignazio di
Loyola , Teresa D’Avila, Filippo Neri e Francesco
Saverio. Morì il 18 Luglio 1623.
BENEDETTO XIV (PROSPERO LAMBERTINI) fu
uno dei Pontefici più importanti della storia
della Chiesa ed il maggiore del 1700. Se per
molti storici il suo pontificato, durato 18 anni
(1740-1758) è una fonte importante di studi e
di una copiosa bibliografia, per i bolognesi, il
suo episcopato (1731-1740) continua a essere
la fonte di un vero e proprio mito. Questo
accade perché esiste una notevole copiosità di
fonti ed una altrettanto vivace aneddotica, soprattutto per via della commedia di Alfredo Testoni del 1905 che gode di un imperituro successo. Questo lavoro è caratterizzato da una
sostanziale fedeltà al personaggio del Cardinale
ed anche da grande rispetto della sua figura,
pur non essendo veritiera la Bologna raccontata
nella commedia.
Prospero Lambertini era nato a Bologna il 31
Marzo del 1675 , da una famiglia di antica
nobiltà, ridotta a modeste condizioni economiche. La sua infanzia non fu molto felice: il
padre morì quando lui aveva poco più di un
anno e la madre si risposò dopo pochi mesi
con il Marchese Bentivoglio e il piccolo Prospero
e suo fratello maggiore Giovanni furono allevati
dallo zio paterno. La madre fu sostanzialmente
assente dalla sua infanzia. Brillante negli studi,
a soli 19 anni si laureò in diritto canonico e
civile, e poi in teologia. Nel 1701, a soli 26
anni, divenne avvocato concistoriale, seguendo

i processi di canonizzazione di vari santi fra cui
Santa Caterina de’ Vigri. Il Lambertini prese
l’ordinazione sacerdotale all’età di 49 anni:
prima aveva preso solo gli ordini minori, per
obbedire ai dettami di Papa Benedetto XIII
(Vincenzo Orsini) che lo stimava molto. Divenne,
così, Vescovo di Ancona. Che il Lambertini si
facesse prete a quasi cinquant’anni non deve
stupire più di tanto perché non era raro a quei
tempi. Piuttosto, il fatto che l’abbia fatto addirittura dopo la sollecitazione del Papa, ci lascia
intravvedere due aspetti. Il primo, l’alta considerazione che lui aveva del sacerdozio e il
timore, quindi, di non esserne, potremmo
dire, “tagliato”, e il secondo è un suo atteggiamento tipico tutt’altro che clericale.
Giunto a Bologna a 56 anni, era certo che
quella sarebbe stata la sua ultima meta. Si fece
fare una tomba in San Pietro, ad oggi ovviamente
vuota, dove avrebbe dovuto
essere sepolto. Il suo episcopato fu caratterizzato da un forte impegno riformatore,
ad iniziare dallo stesso clero che il nuovo
Cardinale sapeva benissimo essere debole.
Movimentò, così, una chiesa assopita. Coltissimo e preparatissimo, capiva la necessità
che la Chiesa uscisse dalle secche di un devozionismo autoreferenziale. Il Lambertini
si occupò minuziosamente dello stato della
Chiesa bolognese, ne verificò i limiti e mise
in opera i rimedi, e questo lo fece anche
per i conventi. Una aneddotica sbagliata a
causa di un equivoco causato dall’egemonia
della borghesia ottocentesca, ci riporta l’immagine di un Cardinale che parlava spesso
in dialetto bolognese, ma solo durante l’ottocento il dialetto diventa lingua del popolo,
in contrapposizione all’italiano parlato dai
benestanti. Nel 1700, infatti, parlavano tutti
indistintamente il dialetto.
Il Lambertini cercò di favorire quelle riforme
indispensabili per lo sclerotizzato sistema di
Governo pontificio che la parte più accorta
dell’aristocrazia, che sedeva nel Senato bolognese, cercava di mettere in atto.
Grande fu il suo ruolo nella cultura: fece numerose donazioni all’Istituto delle Scienze,
fondato da Luigi Ferdinando Marsili, permettendogli di far ottenere a Bologna una
visione a livello internazionale nel campo
delle scienze. Il 17 Agosto del 1740 , dopo
un Conclave durato più di sei mesi, inaspettatamente veniva eletto Papa, con il nome di
Benedetto XVI , in omaggio a Benedetto XV,
che l’aveva costretto a farsi prete. Prospero
Lambertini aveva, all’epoca, 65 anni.
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IL REGISTA GIUSEPPE TORNATORE A CASTENASO PER L’ULTIMA PROIEZIONE IN PELLICOLA
DEL CINEMA ITALIA, PRIMA DEL PASSAGGIO AL DIGITALE

Bisogna essere felici per ogni cinema
strappato all’oblio

Giorgio Tonelli

«D

evo rivelare una cosa inedita.
Quando ho scritto il film Nuovo
Cinema Paradiso l’avevo chiamato
“Nuovo Cinema Italia”. Erano diverse le
ragioni di questa scelta. Innanzitutto era
uno dei nomi più ricorrenti dei cinema
Italiani dagli anni Trenta in poi. Inoltre
avevo immaginato la scena finale in cui
il crollo della vecchia insegna “Cinema
Italia” - in un momento di crisi del cinema ma anche del Paese -avrebbe reso
ancor più forte il clima emotivo di quella
sequenza. Fu il produttore Cristaldi che
si oppose e rilanciò con “Paradiso”, altro
nome ricorrente in quegli anni e giudicato da me troppo abusato. “È per questo - mi rispose Cristaldi - che lo
dobbiamo chiamare Nuovo Cinema Paradiso”». Il regista Giuseppe Tornatore ripercorre le vicende del film che lo hanno
reso celebre nel mondo, nell’affollatissima sala del cinema Italia di Castenaso.
L’occasione è ghiotta: il cinema Italia
compie 90 anni. È un cinema amato dai
cittadini che, dopo i bombardamenti
della guerra, lo hanno ricostruito e lo
hanno protetto - mentre tante sale dei
Comuni vicini chiudevano - ed ora si appresta ad abbandonare la pellicola per
passare al digitale. Chi meglio di Tornatore, a 25 anni dal suo Oscar per “Nuovo
Cinema Paradiso” poteva segnare questo importante momento per la comunità di Castenaso? «Ogni volta che
chiudono una sala - sottolinea Tornatore
- mi chiedono un commento. Finalmente
un cinema che continua a vivere! Ogni
cinema strappato all’oblio ed alla distruzione è un successo per tutti. Bisogna essere felici per iniziative come questa!» .
Tornatore presenta anche il suo libro Il
collezionista di baci, un volume che ripercorre la storia del cinema attraverso i
baci sul grande schermo che hanno fatto
sognare milioni di spettatori. Oltre 200
immagini tratte da manifesti e locandine
da film, conservate per anni da Filippo Lo
Medico, storico gestore di sale cinematografiche di Bagheria. E Tornatore va
con la mente a quando, a 10 anni, entrò
nella magia di una cabina di proiezione,
al suo primo maestro Mimmo Pintacuda
al cinema Capitol di Bagheria, ai ricordi
del cinema parrocchiale gestito da padre
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Giuseppe Tornatore intervistato da Giorgio Tonelli

Buttitta, a quando i film vietati poteva
proiettarli ma non vederli, o ai baci
asciutti previsti dal codice Hays adottato
dai produttori di Hollywood fino al 1967,
fino alla vita inizialmente difficile di
“Nuovo cinema Paradiso”. «All’inizio fu
un insuccesso, poi cambiammo versione,
tagliai 25 minuti, ma ancora non decollava, poi l’Oscar e il trionfo. Ancora oggi
il finale coi baci fa il giro di tutti i tele-

giornali del mondo nella giornata di San
Valentino!» esclama compiaciuto. Poi
raccoglie il partecipato applauso del pubblico, firma autografi e si dirige in cabina
di proiezione per l’ultima pellicola prima
del digitale. Accendo lo start, parte il fascio di luce e sullo schermo tornano le
poetiche e nostalgiche immagini di
“Nuovo Cinema Paradiso”. E la magia si
ripete.

NUOVO CINEMA PARADISO
Carolina Ciccarelli

Nuovo Cinema Paradiso è l’opera seconda di Giuseppe
Tornatore, girato nel 1988 nella sua amata Sicilia. Il film dai chiari tratti autobiografici - racconta la storia di un
bambino, Totò, grande appassionato di cinema, che, sullo
sfondo del secondo dopoguerra, passa le sue giornate al Cinema Paradiso, in
compagnia di Alfredo, proiezionista analfabeta del cinema parrocchiale da cui
Totò apprenderà tutti i trucchi del mestiere.
Il film, presentato sulla scena internazionale in una versione ridotta per renderlo
più “equilibrato”, è stato vincitore di numerosissimi premi tra i quali quello come
miglior film straniero alla 62° edizione della celebre cerimonia di premiazione
degli Oscar.
È un film ricco di sapienza: fatto da un maestro della settima arte, è, naturalmente,
un film che presenta forti caratteristiche meta-cinematografiche, intrecciate alla
poesia della narrazione che il mezzo cinematografico - se usato con abilità! esalta e sublima.
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EDITORIALE

ALLA METÀ DEGLI ANNI CINQUANTA FU DIRETTORE DI DUE SETTIMANALI EDITI DALLE ACLI BOLOGNESI.
SCRITTORE E GIORNALISTA

Nerino Rossi: la storia fatta dagli umili

Giorgio Tonelli

I

suoi romanzi sono una continua dichiarazione d’affetto per l’Emilia Romagna
e per le radici contadine di questa terra.
Il suo libro più noto, “La neve nel bicchiere”, dal quale il regista Florestano
Vancini ha tratto l’omonimo film, è la cronaca di una famiglia contadina dal 1898
al 1927, dove la povertà, il lavoro duro
nei campi, il poco cibo, la malattia, i lutti
e le gioie più semplici, procedono in un
lento trascorrere del tempo. Una storia
che è anche la biografia di tante famiglie
emiliano-romagnole. Nerino Rossi, di
quegli anni difficili, non ha nostalgia ma
riconoscenza perché era un tempo contrassegnato anche da grandi solidarietà e
da solidi valori interiori.
Di umili origini, nato a Castenaso, nel
bolognese, Nerino Rossi si laurea in giurisprudenza all’università di Bologna. Ma
è il giornalismo che subito lo attrae. Collabora con il quotidiano bolognese cattolico “L’Avvenire d’Italia” e dirige due
settimanali editi dalle Acli.
Nel 1955 si trasferisce a Roma, entrando
come inviato speciale a “Il Popolo” organo
della Democrazia Cristiana. Nel 1964 ne
diventa direttore. Negli anni settanta è
stato dirigente della Dc, con l’incarico di
responsabile per l’opinione pubblica. Stretto collaboratore di Moro, durante il rapimento si schiera pubblicamente per la

Nerino Rossi

trattativa. Con la scomparsa del presidente
della Dc, lascia l’attività politica e riprende
quella giornalistica entrando in Rai prima
nello staff del direttore generale Ettore
Bernabei, poi come direttore di testata
presso Rai International. A lui si deve
anche la nascita del giornale radio della
mezzanotte. Si è spento a Roma all’età
di 89 anni. Alla moglie ed alle tre figlie,
la presidenza delle Acli di Bologna ha inviato un telegramma per esprimere vicinanza, preghiera e riconoscenza.

I nostri prodotti
Pane e pizze di vari tipi-biscotteria
artigianale-pasta fresca fatta a mano,
tortellini di carne, tortelloni con ricotta,
con zucca, con radicchio rosso,
lasagne verdi al forno e vegetariane,
minestre in brodo, passatelli,
quadretti e maltagliati - vini - sughi - ragù - salse
e condimenti vari
mozzarelle di bufala campana D.o.p.

PUBBLICITÀ

Prodotti Biologici
Pane a lievitazione naturale cotto in forno a legna - strudel di verdure - pasticceria rustica e biscotteria.
Prodotti Dietetici e per Intolleranze Alimentari
Pane al 100% di farro, kamut, riso, segale, mais - grissini e streghette di farro e di kamut
pasticceria e biscotteria, senza caseina e uova, dolcificata con succo di agave.
Via Riva di Reno 100, 40121 Bologna – tel. 051 269981
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UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI D’OGGI IN EMILIA ROMAGNA?

Garanzia giovani

I

l Governo italiano, con l’intento di realizzare un’azione straordinaria verso i
giovani, ha approvato l’attuazione del
piano nazionale “Garanzia per i Giovani”,
i cui obiettivi sono quelli di incrementare
l’occupazione giovanile, promuovere l’imprenditorialità e sviluppare azioni specifiche per favorire l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro. Il Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, infatti, ha invitato tutti gli Stati membri ad
assicurare ai giovani con meno di 25 anni
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, da attuare attraverso l’investimento
in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento a sostegno dei giovani che non sono impegnati
in un’attività lavorativa, né inseriti in un
percorso scolastico o formativo (i cosiddetti Neet: Not in Education, Employment
or Training).
Considerato lo specifico contesto italiano,
in cui il tasso di disoccupazione giovanile
è il più alto di sempre, tale iniziativa
prevede anche azioni mirate ai giovani
disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di ricevere un’adeguata attenzione
da parte delle strutture cardine delle politiche attive del lavoro. In sinergia con la
“Raccomandazione” europea del
22/04/2013, l’Italia dovrà, quindi, garantire
ai giovani dai 15 ai 29 anni compiuti
un’offerta di lavoro qualitativamente valida,
il proseguimento degli studi, apprendistati
o tirocini, entro quattro mesi dall’inizio
della disoccupazione (dichiarata attraverso
l’iscrizione al sito del fondo) o dall’uscita
dal sistema d’istruzione formale.
L’Italia ha scelto di attuare il programma
coinvolgendo le Regioni.
Il Ministero del Lavoro ha delineato le
azioni e le regole generali che la “Garanzia
Giovani” può prevedere nel nostro Paese,
lasciando poi ad ogni Regione il compito
di definire una propria strategia d’intervento interna. La Regione Emilia Romagna
ha approvato il suo “Programma Operativo
Nazionale” (PON) con la Delibera di Giunta
Regionale n. 475 del 7 aprile 2014.
In particolare, le opportunità che la nostra
regione offre a tutti i giovani che decidono
di aderire al progetto, sono:
- Colloqui di orientamento, per i giovani
tra i 15 e i 29 anni, al fine di favorire
una conoscenza del mercato del lavoro
regionale e delle opportunità che esso
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offre, per individuare eventuali offerte
di lavoro e costruire un progetto personalizzato;
- Reinserimento in un percorso formativo,
per i giovani tra i 15 e i 18 anni, privi di
qualifica o diploma, per conseguire un
titolo di studio;
- Tirocini, per giovani tra i 18 e i 24 anni,
della durata massima di sei mesi (o 12
mesi per giovani disabili o svantaggiati)
e presumibilmente retribuiti con 450
euro mensili;
- Mobilità professionale in Italia e in Europa,
per i giovani dai 18 ai 24 anni, offrendo
servizi di informazione e orientamento,
attraverso la rete europea dei servizi per
l’impiego “Eures”, e sostegno economico
alla realizzazione di progetti di mobilità
professionale all’interno del territorio
nazionale o in Paesi UE;
- Sostegno all’inserimento lavorativo, in
particolare attraverso un contratto di
apprendistato, per i giovani dai 15 ai 29
anni. Alle imprese che assumono giovani
con contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale e
di apprendistato per l’alta formazione e
la ricerca (le due tipologie di contratto
in cui la componente formativa è più rilevante) la Regione riconosce degli incentivi;
- Accompagnamento all’avvio di un attività
autonoma e imprenditoriale , per i giovani
tra i 18 e i 29 anni, attraverso la progettazione di percorsi specialistici, mirati e
personalizzati per l’avvio di attività autonome e la costituzione di nuove imprese
giovanili.
- Servizio civile, per i giovani tra i 18 e i
28 anni.
Per accedere al programma, è necessario
iscriversi al portale regionale “Lavoro per
Te” o direttamente al sito nazionale
www.garanziagiovani.gov.it.
Effettuata l’iscrizione, entro 60 giorni il
giovane viene contattato dal centro per
l’impiego del proprio comune di domicilio
e, nell’ambito di un colloquio approfondito
con un operatore, si stabilisce quali opportunità sono più coerenti con le esperienze formative e professionali precedenti,
più vicine alle proprie aspettative e più
utili per un inserimento nel mercato del
lavoro. Effettuata questa valutazione si
stabilisce la cosiddetta “profilazione”: nel
corso del colloquio, infatti, viene attribuito

un indice - “classe di “profilazione” detto che sta a indicare il grado di difficoltà
da superare per trovare un’occupazione.
Si costruisce, così, un percorso personalizzato, formalizzato attraverso la firma
del cosiddetto Patto di Servizio.
Entro quattro mesi dalla firma del patto,
attraverso il coinvolgimento dei diversi
soggetti che collaborano alla realizzazione
della Garanzia Giovani (scuole, università,
enti di formazione accreditati, imprese) il
percorso scelto dovrà essere attivato.
Il piano è senz’altro un’importante occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste, possono
investire su giovani motivati e rinnovare
così il capitale umano. L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, fornisce
le prime indicazioni operative per i datori
di lavoro privati: l’incentivo può essere riconosciuto alle aziende per le assunzioni
effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno
2017. È riconosciuto per le assunzioni
con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), a tempo determinato, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6
mesi o, se in somministrazione, per un
periodo pari o superiore a 12 mesi. È riconosciuto anche in caso di lavoro a
tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro e in
caso di assunzione come socio lavoratore
di cooperativa, se assunto con contratto
di lavoro subordinato.
È chiaro, a questo punto, che le regioni
hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione concreta del programma, essendo loro stesse protagoniste attive della
sua attuazione e dovendo avere una funzione di coordinamento della “rete” dei
Servizi pubblici per l’impiego e privati accreditati. A loro volta, tali servizi hanno il
compito di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento e individuazione
delle necessità e potenzialità dei giovani,
per individuare il percorso più idoneo alle
attitudini e alle esperienze professionali.
Finora, in Emilia Romagna il livello di preparazione degli organi preposti non è
stato tra i più elevati e di certo l’organizzazione non tra le più efficienti. Non è
ancora possibile dare un giudizio definitivo
sull’operazione ma, purtroppo, alle istanze
dei giovani non si è risposto con sollecitudine. Migliaia di loro attendono ancora
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Alessandra Di Iacovo

di essere chiamati al primo colloquio, e tuzionali snelliscano tutte le procedure
ben conoscendo alcune criticità presenti, che permetteranno la reale attuazione
soprattutto presso alcuni centri per l’im- del progetto e che i giovani possano
piego, si corre il rischio di prendere in così usufruire di tutti i benefici del proconsiderazione una classe di profilazione gramma.
non adeguata alle potenzialità dell’inte- La Garanzia Giovani rappresenta una sfida
ressato.
In Italia, il bando è ufficialmente aperto dal primo maggio 2014, ma fino a oggi,
per mancanza di disposizioni
che ne regolano l’operatività
- e se vogliamo per la disorganizzazione e l’eccessiva
burocrazia delle procedure
del collocamento regionale
in Emilia Romagna! - non è
stato possibile avere diritto
al bonus economico per le
aziende interessate.
In realtà solo nei primi giorni
di novembre i centri per l’impiego della regione hanno
iniziato a fissare i primi colloqui.
La Garanzia Giovani è il progetto principe attraverso il
quale la nostra Europa, che
spesso ci rimprovera, il più
delle volte giustamente, vuole garantire ai suoi giovani
l’inserimento nel mondo del
lavoro. Si propone, così, di
trovare soluzioni efficaci alla
districata e difficilissima situazione lavorativa italiana
delle nuove generazioni.
Esse, infatti, non si illudono
più del posto fisso, spesso
non conoscono l’articolo 18,
ancor di più non ne percepiscono l’importanza e la
necessità che se ne parli, ma
le quali vivono e sono proiettate in un nuovo tempo.
Un tempo che, con una rinnovata energia, li spinge a
trovare idee e iniziative per
“crearsi” e “inventarsi” un
lavoro, fiduciosi negli interventi europei - come appunto è il Programma Garanzia
Giovani - e che ancora una
volta rimangono in attesa.
Si spera che nel minor tempo possibile gli organi isti- Come funziona Garanzia Giovani in Emilia Romagna
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che richiede davvero la collaborazione e
l’impegno delle istituzioni e di tutte le
forze sociali, dei giovani pronti a cogliere
le opportunità offerte e delle imprese
chiamate a investire responsabilmente nel
futuro dei giovani d’oggi.
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INTERVISTA ALLE VOLONTARIE DI SOS DONNA

Giovani d’oggi: i protagonisti di un futuro
che teme di arrivare
I giovani possono salvare il futuro?
Una cosa è certa: da sempre e in qualsiasi
condizione storica e umana (non solo in
tempi di instabilità e crisi!), i giovani sono
l’emblema della speranza.
Essi rappresentano - secondo una formula
sì confezionata ma imprescindibile! - il
futuro e proprio per questo dovrebbero
apparire agli occhi di chi è meno giovane
come un contenitore di creta, plasmabili
secondo quella che è la loro forma migliore,
vasi preziosi che custodiscono buoni propositi e prassi tendenzialmente migliori.
Anche se spesso sembra il contrario (sarà
forse per assecondare un intrinseco e sottile
processo di stimolazione tipico dei genitori
nei confronti dei figli inesperti?), ai giovani
si dà inevitabilmente fiducia. Il tempo che
verrà è nelle loro mani e sicuramente esso
non può avere le stesse inclinazioni e sfumature di quello che stiamo vivendo.
L’ascolto intergenerazionale, quel meraviglioso meccanismo di scambio tra il saggio
maestro e l’energico allievo, è mangime
necessario per alimentare il fertile terreno
del futuro.
Il giovane e il meno giovane si ascoltano,
apprendono l’uno dall’altro, devono far
tesoro delle loro reciproche potenzialità. È
una questione atavica, naturale, istintiva.
Oggi, in questo tempo di incertezza continua, sembra riemergere la consapevolezza da parte di tutti di questo prezioso
“baratto”. Anzi, lo si ricerca con ferma
volontà.
Date modo ai giovani di apprendere - e
talvolta anche di sbagliare! - e loro, facendo
frutto dell’insegnamento dato, proveranno
a migliorare le cose.
Per certo, l’azione giovanile è oggi tanto
fondamentale quanto è grande la loro
voglia di essere protagonisti della ripresa.
Ne parliamo con un giovane protagonista
della nostra associazione (e non solo!)
Matteo Bracciali, da poco eletto Coordinatore Nazionale dei Giovani delle Acli.
Innegabile è l’importanza della relazione intergenerazionale nel processo
di coinvolgimento dei giovani nella
vita sociale, comunitaria e politica. Da
giovane attivista, qual è il tuo sguardo
critico a riguardo?
Tale relazione è non solo importante, ma
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confronti delle stesse tematiche sociali
e politiche, proprio perchè ritenute importanti. Alla base di entrambe queste
forme di manifestazione civica c’è il
sentirsi parte di un gruppo sociale, di
una comunità.
Secondo te, come “i giovani della
crisi” stanno gestendo queste due forme di manifestazione civica e cos’altro
possono fare per alimentarle? Inoltre,
l’appartenenza ad una comunità è ancor oggi, forse, un terreno su cui lavorare: cosa possiamo fare nel nostro
piccolo per costruire la nostra base
comunitaria?

Matteo Bracciali

necessaria. La prima forma di welfare e’ la
famiglia e, in molti casi, sono i nonni a garantire il delicato equilibrio tra lavoro e
figli nella vita delle giovani coppie. A
questo, si aggiunge una questione culturale
di cui dovremmo sempre tener conto: gli
anziani sono fonte inesauribile di storie, di
esperienze e valori. Le nostre radici, e
quindi la nostra stabilità sociale e culturale,
si diramano proprio in questo dialogo intergenerazionale e da lì ci sostengono nella
nostra crescita. Senza conoscere il passato
potremmo essere solo interpreti di un
futuro vuoto.
Andando oltre la partecipazione manifesta orientata a un risultato politico
immediato, ciò che mi interessa è la
manifestazione civica intesa sia come
partecipazione civile sia come coinvolgimento sociale: la prima ha una natura
attiva e si manifesta attraverso attività
pratiche (la discussione politica, il volontariato o la beneficenza, scrivere e
leggere di temi sociali), la seconda invece riguarda il semplice interesse nei

Dipende da quale comunità prendiamo
ad esempio. Guardando le statistiche attuali, vediamo che i ragazzi si impegnano
moltissimo nelle relazioni “strette”, amicali
e famigliari. Sono presenti nelle progettazioni sociali e assistenziali e nel mondo
del volontariato. Questo è, ovviamente,
un dato molto positivo ma, mettendo la
questione sotto una lente di ingrandimento, notiamo che c’è un problema. Il
nostro campo di intervento relazionale è
fin troppo stretto e ciò nasconde l’impatto
che noi potremmo avere se allargassimo
i nostri interventi quotidiani all’intera comunità a cui apparteniamo. Insomma,
non solo famiglia e amici ma anche

I Giovani delle Acli a Cortona
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scuola, parrocchia, quartiere e, perché
no, comune.
Questo ribalta la percezione “di appartenenza” che noi abbiamo: io, in quanto cittadino, sono parte di qualcosa di più
grande, che va oltre il proprio giro di amici
e parenti.
È necessario tornare a essere protagonisti,
impegnandoci in primis in progetti locali
ma non solo.
La voce dei ragazzi sulle questioni nazionali
e internazionali, infatti, e’ sempre più
debole e questo favorisce la sordità che
spesso c’è nei nostri confronti. Bisognerebbe
ricostruirsi una rete di rapporti nei vari
livelli di comunità, anche in quelli più alti,
che sembrano lontani ma in realtà ci riguardano molto da vicino.

sgusto nei confronti di un sistema apparentemente immobile allontanano i
giovani dall’attivismo. Ci si può ancora
permettere il lusso del disimpegno?
Assolutamente no! Il disimpegno e’ la
prima forma di schiavitù nei confronti del
sistema economico, politico e sociale. Chi
non partecipa, sparisce dai radar della politica e non ha più la possibilità di migliorare
la propria condizione di vita. Non è difficile
immaginare cosa accadrebbe se il disimpegno prendesse il sopravvento su un’
intera generazione.
Proviamo a invertire questa tendenza ripartendo dall’attenzione sul territorio, dove
e’ più semplice incidere. Da lì, il nostro
sguardo potrà allargarsi a zone di intervento
più ampie.

Tantissimi sono ancora i giovani disimpegnati: non solo la mancanza di
interesse ma anche la rabbia e il di-

Partecipare vuol dire costruire non solo
la propria identità di cittadini ma anche
la propria identità come uomini. Tu sei
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alla guida di un gruppo di giovani che
sta camminando verso la costruzione
di un’identità.
E allora, cosa possiamo essere noi adesso e cosa speri potremmo diventare in
futuro?
Innanzitutto, le nostre azioni devono dare
gli strumenti ai ragazzi nel territorio per
imparare a leggere la realtà che li circonda
e per far alzare lo sguardo sulle questioni
globali. Questa è, infatti, una condizione
necessaria per non avere dei soldati ma
dei ragazzi pensanti.
Sarebbe bello poter diventare dei punti di
riferimento rispetto al nostro impegno politico e sociale. Per farlo dobbiamo essere
sostenitori del cosiddetto Bene Comune.
La nostra identità risiede nei valori che promuoviamo nella nostra quotidianità. Più
saremo coerenti nel nostro piccolo con
questi valori, più riusciremo a coinvolgere i
giovani nella nostra esperienza associativa.
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UN NUOVO, AMBIZIOSO PROGETTO DELLE ACLI DI BOLOGNA PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAMIGLIA

Apre alle Acli lo Sportello famiglia
e di conciliazione familiare

I

n questa fase storica sono in considerevole aumento i conflitti, soprattutto
quelli coniugali. In Italia, secondo i dati
ISTAT, le nuove separazioni sono ogni
anno tra 80 e 90 mila, mentre i nuovi divorzi sono mediamente tra i 60 e i 70
mila. La famiglia e soprattutto i figli sono
in pericolo, perché sono questi ultimi che
risentono maggiormente delle crisi genitoriali, e se queste non vengono affrontate bene, possono diventare fonte di
disagi futuri. A fronte di questa situazione
le A.C.L.I. di Bologna hanno deciso di attivare degli sportelli per la famiglia, di mediazione e conciliazione familiare per
trovare soluzioni adeguate all’attuale contesto, nell’ottica della salvaguardia del nucleo familiare e non solamente, come
avviene di consueto, con lo scopo di indirizzare i coniugi verso una “buona” e civile
separazione,
tenendo
conto
esclusivamente del parametro economico
e della questione dell’affidamento della
prole.
Nella maggior parte dei casi, le coppie in
crisi non riescono a gestire autonomamente

le proprie problematiche: per questo motivo, abbiamo deciso di attivare uno sportello presso il quale si avvicenderanno dei
professionisti (mediatori, psicologi, psicoterapeuti, avvocati, ma anche un sacerdote)
che, prestando a titolo volontario e gratuito
la propria opera, aiuteranno la coppia ad
affrontare in maniera positiva le problematiche che ne minacciano la stabilità. Il
conflitto, se ben gestito, in questo contesto
è visto come un’opportunità di crescita
per la coppia, che può arrivare ad avere
una ridefinizione in base alla comprensione
dei bisogni profondi di entrambi. Nello
specifico, dal 27 novembre saranno presenti
su appuntamento, i sopra citati professionisti, ma anche volontari che sapranno
indirizzare le famiglie ai vari servizi tradizionali delle Acli, in un’ottica condivisa e
virtuosa di sistema, in modo che nessuno
esca dalle Acli senza la risposta ai suoi
problemi o, almeno, senza una indicazione
su come fare a risolverli.
In particolare, cercheremo di proporre la
partica della mediazione familiare, vista
come percorso alternativo alla risoluzione

dei conflitti coniugali per via legale. Questo
metodo si sviluppa in contrapposizione
alla strada legale, dato che va alla ricerca
di un accordo condiviso ed equo per entrambi i coniugi, in un contesto in cui si
sviluppa un confronto amichevole, dove
non ci saranno né vincitori né sconfitti.
Quindi, la mediazione è un processo di
negoziazione in cui una terza persona
aiuta i partecipanti ad una disputa a risolverla. L’accordo indirizza il problema verso
una soluzione accettabile per entrambi ed
è strutturato in modo da aiutare a mantenere la continuità della relazione. Il processo
di mediazione consente di affrontare i
conflitti in prima persona, puntando al
loro auto-superamento, nel senso che il
mediatore non giudica o impone direttive
alle parti in lite, ma cerca di creare le condizioni per le quali le parti possano risolvere
i loro problemi autonomamente.
Purtroppo, la mediazione si focalizza
solo sulle coppie che hanno deciso di
separarsi, per questo motivo abbiamo
deciso di attivare lo sportello di Conciliazione familiare, con l’aiuto dell’Asso-

L’inaugurazione dello Sportello
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L’inaugurazione dello Sportello

ciazione per la conciliazione familiare.
Si tratta di un metodo totalmente innovativo, un primum nel panorama italiano
per quanto riguarda la gestione delle
problematiche familiari. La via conciliativa
è utile a gestire e risolvere i conflitti tra
due coniugi, che, molte volte, dato che
non riescono a trovare soluzioni adeguate,
vedono la separazione come unica possibilità. L’obiettivo della conciliazione è
quello di far emergere i bisogni delle
parti e di farli comprendere ad entrambi,
perché è da qui che si possono creare le
basi per una nuova relazionalità, senza
conflitti e rancori passati, tutto ciò per il
bene della famiglia e dei figli, che sono
quelli più esposti e subiscono maggiori
privazioni. Soprattutto, si intende dare
risalto non al diritto del singolo a divorziare, in nome del principio della libertà
individuale, quanto al “diritto” della famiglia nel suo insieme -e dei figli - di
mantenere unito il nucleo familiare. Allo
scopo, è nata l’Associazione per la Conciliazione Familiare, che collabora con
lo Sportello delle Acli. Il momento storico

e sociale, infatti, richiede che le coppie
di genitori vengano nuovamente tutelate
sul piano economico e giuridico, valorizzate sul piano culturale, nonché aiutate
a affrontare la crisi attraverso una adeguata formazione alle proprie responsabilità. A tale fine, è necessario elaborare
diversi criteri e protocolli di intervento
per tutti coloro che, per ragioni professionali, si occupano di separazioni, divorzi
e in genere di conflitti familiari. A tal
fine, l’intento dell’Associazione è quello
di promuovere ricerche, studi, convegni,
nonché varie occasioni di crescita professionale e di scambio di esperienze,
con l’obiettivo di dare vita a una nuova
cultura della conciliazione familiare.
La prospettiva è di formare gli operatori
del diritto e della psicologia, verso la
nascita di una nuova professionalità distinta da quella del mediatore familiare,
che sappia intervenire nelle crisi familiari
e genitoriali - a fronte di spontanee richieste di aiuto - nell’ottica di preservare
e finché possibile salvare la continuità
dei legami.

L’inaugurazione dello Sportello
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HA ANCORA SENSO PARLARE DI PATRONATO NEL 2014, EPOCA DI INTERNET E DI AUSTERITÀ?

Cala il sipario sui patronati ovvero il Patronato,
questo sconosciuto

S

e chiedessimo a un lavoratore o a un
giovane disoccupato perchè sono nati
i Patronati e che cosa essi rappresentavano
nel funzionamento complessivo del welfare sociale, siamo proprio sicuri che ci sapranno dare una risposta?
Il verbo è volutamente declinato al passato:
dobbiamo seriamente considerare, infatti,
la possibilità che i soliti tagli, prima o poi,
lascino i Patronati in braghe di tela, senza
guardare in faccia a nessun cittadino. Oggi,
più che mai, questo orizzonte è ben visibile.
Ora, senza addentrarci nei meandri della
Legge di Stabilità 2015, e in particolar
modo del comma 10 dell’articolo 26 del
Disegno di Legge che ha fatto tremare i
Patronati, mettendone in seria difficoltà
la vita e con essa l’intero sistema di
sostegno sociale che il nostro Stato deve
garantire, la domanda più giusta da porsi
è: la nostra società può permettersi di
non aver più bisogno di questi “presidi
del welfare”?
Per rispondere, è necessario innanzitutto
capire il ruolo dei tanto vituperati e incompresi Patronati.
L’incomprensione e il fraintendimento, infatti, sono sempre dietro l’angolo ed è
molto facile caderci: lo si confonde con
un Sindacato, con un CAF – centro di assistenza fiscale o, addirittura, con un centro
d’ascolto e di aiuto, quasi fosse una grande
struttura di assistenza sociale. Lo sportello
è ricettacolo delle più disparate persone,
con le richieste più varie. Spesso, quando
ci è data la possibilità, cerchiamo di aiutarle
anche se non rientra nei nostri compiti.
Altre volte, ci capita anche di non riuscire
a far capire all’utenza che noi non abbiamo
i mezzi per poterli assistere in cose che
non ci competono. Insomma, al Patronato
si va per fare di tutto e tutte le istituzioni
riversano nelle nostre sale d’attesa tutti
quei cittadini che hanno bisogno di qualcosa, anche quando quel qualcosa è lontano dalle nostre strette e allargate competenze!
Per capire cos’è un Patronato, rimando
alla lettura dello Statuto del Patronato
ACLI e, in particolare, agli articoli 2 e 3
che così recitano:
Art 2: “Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito quale persona giuridica di diritto
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privato e svolge, senza finalità di lucro,
un servizio di pubblica utilità.
a. Tutela ed assiste i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, per il pieno rispetto dei propri diritti in ordine a
quanto previsto dalle norme in materia
di: previdenza; assistenza sociale e
sanitaria; lavoro; mercato del lavoro
e disoccupazione; risparmio previdenziale; diritto di famiglia e delle successioni; (…)”
Art. 3: “Nell’ambito delle finalità di cui
al precedente articolo due, il Patronato
ACLI svolge le funzioni e le attività previste
dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 e
successive modificazioni. (….) L’assistenza
del Patronato ACLI nei riguardi dei lavoratori e dei cittadini è gratuita per tutte
le pratiche necessarie al conseguimento
di prestazioni regolate dal finanziamento
pubblico dei Patronati (…)”.
Le funzioni dei Patronati, come ben si capisce, sono ben mirate e hanno sempre
un occhio di riguardo verso le fasce di popolazione più deboli e bisognose di tutela.
La legge 328/2000, e successivamente la
legge 152/2001, hanno allargato i confini
dell’azione degli istituti di Patronato, consentendone un positivo coinvolgimento
nei processi di rinnovamento del welfare,
spingendolo a passare da una funzione
più tradizionale di supplenza della pubblica
amministrazione a una funzione di impresa

sociale con obiettivi di rappresentanza dei
cittadini .
Un ruolo di intermediazione molto ampio,
con una funzione completamente diversa
sia rispetto ai Sindacati, i quali si pongono
come intermediari tra il lavoratore e il
datore di lavoro sia rispetto ai CAF, che
svolgono prevalentemente assistenza fiscale,
compilazione dichiarazione dei redditi,
Isee, tasse comunali e così via.
L’attività principale dei Patronati rimane
quella dell’aiuto alla compilazione delle
pratiche INPS e INAIL, ormai transitate
completamente nelle asettiche piattaforme
telematiche, tanto necessarie nel 2014
quanto poco rassicuranti e intuitive. L’INPS,
inoltre, ha delegato gran parte delle sue
funzioni al famoso PIN, come se tutti, potendo accedere alle procedure informatiche
(nella pratica, c’è da dire che ciò non
avviene quasi mai o, comunque, con molte
difficoltà obiettive!), le sapessero usare
correttamente.
Ci si trova di fronte a una nuova sfida,
che però ha caratteristiche già note. Negli
anni pionieristici, come abbiamo accennato,
il ruolo del Patronato era quello della mera
compilazione di modulistica per utenti con
bassa scolarizzazione o addirittura analfabeti. Si è però subito andato oltre, facendo
contenziosi verso gli Enti Previdenziali, formazione e così discorrendo. Per meglio
dire, oggi ai Patronati si fa una vera e pro-

Il Patronato in piazza a Bologna
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pria consulenza rivolta a tutti, interamente
gratuita e con un occhio di riguardo ai
nuovi “analfabeti informatici”.
Questa forma di assistenza/consulenza interviene in momenti molto delicati della
vita del cittadino: la nascita di un figlio
(pratiche di maternità, assegni familiari...),
la perdita del posto di lavoro (la disoccupazione, la mobilità...), il processo di avvicinamento alla pensione (i versamenti volontari, accrediti contributivi, conteggi...)
, l’infortunio sul lavoro e l’invalidità civile
o inabilità (INVCIV e pratiche INAIL), la richiesta di un permesso di soggiorno, la ricerca e l’assunzione di una collaboratrice
familiare, la consulenza sul lavoro. Situazioni, inutile dirlo, delicate e difficilmente
delegabili a una macchina, per quanto
essa possa essere intelligente.
In linea di principio, proprio rifacendoci a
quel ruolo più complesso e fondamentale
che i Patronati hanno acquisito nel corso
degli anni, risulta difficile essere contrari
al pagamento, almeno parziale, di alcune
prestazioni erogate. Quantomeno, sarebbe
necessario un sistema di pagamento che
tenga conto anche dei redditi dell’utenza.
Senza lasciar passare inosservato il fatto
che un eventuale taglio porterebbe a una
scrematura dei Patronati. Infatti, inutile
nascondersi dietro un dito: molti sono
nati prevalentemente per attingere ai finanziamenti pubblici.
Lasciando inalterata e ferma la consapevolezza che, chiaramente, i tagli per spending review debbano essere quantomeno
ragionati quando si tratta di soldi ricavati
dalle tasche dei singoli cittadini, è anche

Il Patronato in piazza a Bologna

vero che è necessario rivedere e modificare
la normativa che regola il lavoro dei Patronati, il cui ruolo non è più quello di una
volta, e per questo dovremmo prendere
ad esempio alcuni Paesi Europei che, come
spesso accade, fanno sì che la norma sia
coerente con i tempi che cambiano.
Ecco che, allora, abbiamo delineato un
quadro di problematiche che, intrecciandosi
con i tagli e la crisi che coinvolge tutti,
ricchi e poveri, italiani e stranieri, mettono
i Patronati all’angolo: non essere coscienti
del loro ruolo, non capire i loro raggi d’intervento e quando questi raggi vengano
lo stesso superati per soddisfare e aiutare
la debole e la pretenziosa utenza, non essere consapevoli della sicurezza che può
dare fare una semplice pratica di disoccupazione al Patronato e non a casa propria,
tutto ciò ha fatto solo del male ai Patronati.

Chiudere un buon Patronato equivale a
chiudere un Pronto Soccorso, il quale è
per natura insostituibile da qualsiasi altro
luogo. Di certo, non può sostituirci un
PIN.
Proprio perchè esso nasce per aiutare la
società nel complesso sistema del bene
pubblico, non può, per ragion logica, non
avere ancora più significato di esistere in
un periodo storico in cui il welfare vacilla
sotto i nostri piedi.
E allora, è facile trovare una risposta alla
nostra domanda iniziale: oggi più di ieri,
il Patronato deve continuare a esistere.
Senza, non sarebbe più garantita la promozione dei diritti, la tutela e l’assistenza
ai lavoratori e ai cittadini, italiani e stranieri,
come recita l’art. 1 dello Statuto del Patronato Acli, che noi vogliamo continuare
a onorare.

segue a pag. 16
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A TAL DEG ME! ETER CAL PIN ME AVOG AL PATRONÀ
Scene di vita quotidiana al Patronato Acli
Ormai è da alcuni mesi che non si parla d’altro.
Il pensionato si reca all’INPS e si sente rispondere dalla cortese funzionaria, felice di essersi sbolognato il vecchietto: “ma
come, lei non ha il PIN?”.
Il PIN??? Ma non si sembra di avere alcuna menomazione…ho tutto al posto giusto. Poi, se avessi avuto una
menomazione sarei andato al Patronato ACLI che sono bravissimi con l’INAIL.
Le due comari al mercato rionale che discutono di cavoli e frutti di stagione: “finalmente ho un nuovo PIN”
Davvero??
Si, si, non ci sono più i PIN di una volta, il mio ha 8 caratteri alfanumerici, una maiuscola e ben due caratteri speciali!!!
Soppa!!! Che sbusonata… il mio è misero, gli ho dato il nome del mio criceto “Atteone” che è anche sordo.
Nel bar del centro, tra un tarocchino ed un tre sette:
“Hai sentito, l’INPS vuole cambiare nome, si chiamerà PIN”.
“Si, si, PIN, dicono sappia tutto, lo si può consultare a tutte le ore, instancabile e ARRIVA a CASA!”
No, no, io non apro a nessuno…
Ricevitoria del lotto, sabato mattina. La commessa ha sostituito il vetusto libro dei sogni con quello dei “PIN smarriti”.
Sai, questa notte ho sognato il mio vecchio PIN della CARISBO del 2009
...allora…CA…CARISBO 2007,08,09 eccolo 47 -53 -67 ruota di Venezia.
Io ho sognato il mio caro primo PIN dell’ INPDAP del 2008
…questo è più difficile, bisogna specificare se era Statale, dipendente Comunale…
UESSELLE, dello Stato, Ospedale Bellaria.
Allora, anno 2008? Qui mi chiede gli anni di servizio e se è pensione diretta o reversibilità e se è superiore al minimo?
Ascolta, lasciamo perdere, ho sognato mia nonna che faceva uncinetto.
Facile, 38 -40 -71 Ruota Milano e Firenze.
Nella panchina del parco, due ragazzi “smanettano” con un portatile ultima generazione, tra una partita a Candy Crush ed
un commento all’ultimo tatuaggio di un loro cugino che abita a Sidney;
Sai, non riesco ad entrare nella posta elettronica, questo maledetto PIN, è un ora che provo.
Ma, non è che hai il blocco maiuscole attivato.
Dici? In effetti è un po’che non vado in bagno.
Il momento più drammatico è lo smarrimento del PIN! Se si tratta di INPS è semplicissimo, basta telefonare al numero verde e
seguire le istruzioni della voce guida:
Premere 1 per servizi INPS, poi 3 per lingua italiana e due volte tasto 4 (non si sa mai). La dolce voce rimanda al punto di
partenza, il tasto 4 andava premuto 3 volte, mai lesinare….
La procedura riprende da capo: preni 1, 3, 3 volte quatto e finalmente si verrà indirizzati ad un operatore. Solo che il
vecchietto si era già assopito (mai compiere tali operazioni dopo pranzo…). L’Operatore del call center non sentendo
alcuna risposta, butta giù la cornetta….azzz….
Ma il pensionato è determinato, ritenta nel pomeriggio e ripete meticolosamente tutti i passaggi e finalmente parla con
una voce umana (pensava fossimo estinti). A questo punto, chiede il PIN SMARRITO.
Male, risponde l’operatore, deve sempre custodire il pin come fosse il numero di telefono dell’amante (Però….quanto ne
sa questo call-center) ed ora avvieremo la procedura di rigenerazione del PIN (Si pensi collabori anche la NASA….ndr).
Le comunico i primi 2 numeri, sono 33 e 91; gli altri 3 le perverranno comodamente a casa, ulteriori 4 verranno pubblicati
sul Carlino Bologna di venerdì prossimo e gli ultimi due sul cellulare della sua amante…
“Cavolo, ma non ho l’amante….”
“Male, ha sbagliato a digitare numero, al quinto passaggio doveva premere tasto sette!...”
A TAL DEG ME! ETER CAL PIN ME AVOG AL PATRONÀ
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UNA RIFLESSIONE DEL GIORNALISTA VATICANISTA FRANCESCO ROSSI

Il Sinodo straordinario sulla famiglia

T

rasparenza nel parlare e umiltà nell’ascolto. Tra queste coordinate - volute
da papa Francesco - si è mosso, lo scorso ottobre, il Sinodo straordinario dei vescovi su
Le sfide pastorali della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione, con «discorsi e interventi - ha riconosciuto Bergoglio nell’intervento conclusivo - pieni di fede, di zelo
pastorale e dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio e di parresia». Un appuntamento che ha registrato non poche
novità, a partire dalla scelta inedita di aprirsi
alla partecipazione di tutti i fedeli con un
questionario, proposto nel Documento preparatorio, per «ottenere dati concreti e
reali». Innovativa è stata pure la decisione di
dedicare alla riflessione sulla famiglia un
cammino biennale, avviato l’8 ottobre 2013
con l’indizione dell’Assemblea straordinaria
e che terminerà nell’assise ordinaria del Sinodo prevista a ottobre 2015 (il cui oggetto
sarà La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo).
Perché due assemblee? La prima era «volta
a precisare lo status quaestionis - annota il
Documento preparatorio - e a raccogliere
testimonianze e proposte dei vescovi per
annunciare e vivere credibilmente il Vangelo
per la famiglia», mentre quella del 2015 si
propone di «cercare linee operative per la
pastorale della persona umana e della famiglia». Nel frattempo prosegue il dibattito,
forte del documento conclusivo, la Relatio
Synodi, che è la base di partenza per il
Sinodo del 2015 ed è stata consegnata alle
Conferenze episcopali affinché le questioni
emerse vengano «maturate e precisate dalla
riflessione delle Chiese locali». Bergoglio ha
voluto che fosse pubblicata integralmente
(con i voti espressi per ogni paragrafo), compresi i punti più controversi e quelli che non
si possono considerare espressione sinodale
perché non hanno raggiunto i due terzi dei
consensi previsti dal regolamento dell’Assemblea dei vescovi.
Sotto la lente dei padri sinodali sono finite
molteplici problematiche, «obiettive difficoltà
sociali e culturali che pesano oggi sulla vita
familiare», ha affermato il card. Péter Erd?,
arcivescovo di Budapest e presidente dei vescovi europei, chiamato a tenere la prima relazione del Sinodo (Relatio ante disceptationem), puntualizzando che «non abbiamo a
che fare solo con problemi di etica individuale,
ma con strutture di peccato ostili alla famiglia,
in un mondo di disuguaglianza e d’ingiustizia
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sociale, di consumismo da una parte e di
povertà dall’altra». Da segnalare pure un’attenzione mediatica senza precedenti per un
evento del genere, che rimanda la memoria
al Concilio Vaticano II. Era facile pensare con uno sguardo “laicista” - che la Chiesa
volesse inserirsi nel dibattito secolare (impantanato, per fermarsi al caso italiano, tra
unioni gay e divorzio breve) . Ma non è così:
semmai il tentativo è di parlare un linguaggio
comprensibile per gli uomini e le donne di
oggi, affinché possano tornare a fare i conti
con la dottrina cristiana. E ai padri sinodali
non è stato chiesto di modificare la dottrina,
ma d’interpretarla con le categorie della misericordia, perché questa non è una «clava
che giudica», ma uno «sguardo di misericordia
di Dio sull’uomo», come ha ricordato nel
primo giorno di lavori il segretario speciale
del Sinodo, mons. Bruno Forte.
L’immagine mediatica che usciva sovente
nei giorni del Sinodo era quella di una
Chiesa spaccata in due, tra tradizionalisti e
progressisti, iscrivendo Francesco in questa
seconda corrente. Ma è stato lo stesso Papa
a sgomberare il campo da interpretazioni
fuori luogo, proponendo l’immagine del
cammino per descrivere il lavoro fatto: ci
sono «momenti di corsa veloce, quasi a
voler vincere il tempo e raggiungere al più
presto la meta»; altri «di affaticamento»;
altri ancora «di entusiasmo e di ardore». Ci
sono «consolazioni» ma anche «tentazioni».
Ed ecco declinate tutte le derive da evitare:
l’«irrigidimento ostile» dei cosiddetti «tradizionalisti» e il «buonismo distruttivo» dei
cosiddetti «progressisti e liberalisti»; «la tentazione di trasformare la pietra in pane per
rompere un digiuno lungo, pesante e dolente,
e anche di trasformare il pane in pietra e
scagliarla contro i peccatori, i deboli e i
malati»; «la tentazione di scendere dalla
croce, per accontentare la gente, e non rimanerci, per compiere la volontà del Padre»;
«la tentazione di trascurare il ‘depositum
fidei’, considerandosi non custodi ma pro-

Francesco Rossi

prietari e padroni, o, dall’altra parte, la tentazione di trascurare la realtà». C’è n’è per
tutti coloro che hanno cercato di “tirare” il
Papa dalla loro parte. Esercizio sterile, dal
quale si esce affidandosi alla Chiesa come
madre e confidando che essa, quando,
«nella varietà dei suoi carismi, si esprime in
comunione, non può sbagliare».
Tra le tematiche affrontate, senz’altro quella
più che ha avuto maggior risonanza a livello
mediatico è la questione dell’ammissione ai
sacramenti dei divorziati risposati civilmente.
Ferma restando l’indissolubilità del matrimonio
sacramentale, il confronto è passato attraverso
una più puntuale applicazione dei capi di
nullità delle nozze, come pure si è citata la
prassi praticata da alcune Chiese ortodosse,
che permettono una nuova unione non sacramentale dopo un percorso penitenziale.
Ma questo Sinodo non doveva prendere
decisioni, quanto piuttosto aprire strade. E,
in materia, il dibattito è ancora aperto e
controverso, come mostrano i diversi livelli
di consenso ottenuti dai paragrafi della
Relatio synodi, dove, appunto, si sono registrate divergenze circa l’«approccio pastorale
verso le persone che hanno contratto matrimonio civile», verso quanti «sono divorziati
e risposati», o «semplicemente convivono»;
per un «discernimento pastorale» che chiede
di «cogliere gli elementi positivi presenti nei
matrimoni civili e, fatte le debite differenze,
nelle convivenze»; nel «rendere più accessibili
e agili, possibilmente del tutto gratuite, le
procedure per il riconoscimento dei casi di
nullità». Fino alla «possibilità che i divorziati
e risposati accedano ai sacramenti della penitenza e dell’eucarestia», questione che
«va ancora approfondita» e non ha ottenuto
il quorum, al pari dell’«attenzione pastorale»
per quelle famiglie che hanno «al loro interno
persone con orientamento omosessuale».
Ora le questioni e prospettive delineate «dovranno essere maturate e precisate dalla riflessione delle Chiese locali», proseguendo
in un cammino che potrà riservare sorprese.
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INTERVISTA AD ANNA TERESA BARONCINI, CHE HA VISSUTO PER QUATTRO ANNI CON IL MARITO LESO AL
MIDOLLO

La vita con un disabile grave in famiglia

G

aetano Armaroli è stato per 32 anni
Consigliere del Quartiere Savena.
32 anni in cui si è speso soprattutto per
i più deboli, gli anziani su tutti. Fra i fondatori - e poi storico Presidente - del Circolo Acli del Fossolo, nel 2008, proprio
mentre si recava in Quartiere, poco
prima di Natale, un incidente d’auto,
dalla dinamica, se vogliamo, banale, gli
causa una brutta lesione al midollo, che
lo riduce alla semi-immobilità, fino alla
morte, sopraggiunta nel 2012, per complicanze dovute alla situazione. La moglie Anna lo ha assistito per quattro
anni, dapprima a Montecatone, durante
tre ricoveri per complessivi due anni di
degenza, poi a casa, dove il lavoro si è
moltiplicato per non fargli mancare adeguata assistenza, che, per i lesi al midollo,
consiste
in
pratiche
infermieristiche molto complesse. Durante il soggiorno all’Ospedale di Montecatone, che raduna lesi al midollo di
tutta Italia, compresi casi celebri di cronaca nera e sportiva, nessuno dei due ha
fatto mancare la propria vicinanza e solidarietà agli altri pazienti, molti dei quali
soli e senza possibilità di far valere i propri diritti, trovandosi in situazioni di
grave disagio, anche socio-economico,
oltre che fisico.
Abbiamo chiesto ad Anna di raccontare
la sua esperienza accanto al marito Tano
e agli altri degenti di Montecatone.
Anna, qual è l’aspetto più critico legato alla quotidianità della vita di
una persona con grave handicap e
della famiglia che deve farsi carico
della sua assistenza?
«Gli aspetti sono due. Uno di tipo economico, che porta diverse famiglie a
non riuscire a sostenere il costo di un
soggiorno in una struttura come Montecatone, che si protrae per mesi e, talvolta, anni. L’altro è nell’abitudine a un
dramma così invalidante, di solito improvviso, che stravolge la vita dell’interessato e di tutti i familiari. Un invalido
al 100%, come era diventato da un momento all’altro mio marito, può contare
su un’indennità di accompagnamento
di poco superiore ai 400 euro, che non
sono sufficienti nemmeno per affittare,
nel caso specifico, una stanza a Montecatone vicino al familiare. Inoltre, di tanti
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medicinali, integratori e ausili non si fa
carico il Servizio Sanitario Nazionale, oppure, al risparmio, fornisce ausili non
adeguati alle situazioni più gravi. Per
quanto riguarda l’aspetto assistenziale,
una persona sola e della mia età non
riesce fisicamente ad occuparsi 24 ore
su 24 di una persona che non è in grado
di muoversi autonomamente. Per questo
è necessario ricorrere ad un aiuto esterno,
badante o infermiera, in modo da poter
garantire una vita dignitosa al malato».
Per quanto riguarda, invece, il rapporto con gli altri degenti e le loro
famiglie?
«Sicuramente condividere il dolore e la
speranza fa sentire più vicini. Ognuno
suggerisce all’altro piccoli accorgimenti
per migliorare le condizioni del malato,
anche cose di cui il personale medico e
infermieristico non potrebbe rendersi
conto, perché toccano più da vicino la
gestione casalinga del paziente, in un
luogo in cui non sono previsti ausili professionali e non ci sono gli spazi e gli
strumenti di un ospedale. Ma la necessità
aguzza l’ingegno e ognuno diventa piccolo inventore di grandi soluzioni, da
suggerire agli altri. Inoltre, dal momento
che noi eravamo da sempre attivi in politica e nel sociale, avevamo gli strumenti
per dare voce a chi non l’aveva. Abbiamo,
dunque, profuso il nostro impegno per
cercare di far valere i diritti dei più deboli,
con la struttura e le Istituzioni locali, affinché le condizioni dei degenti e delle
loro famiglie fossero più tollerabili. I casi
più drammatici erano quelli di bambini
e ragazzi, anche molto giovani, costretti
a stare lontani dalle famiglie, dunque

completamente soli, per motivi economici,
che non permettevano ai genitori di lasciare il posto di lavoro per accudirli personalmente. Le nostre battaglie si sono
indirizzate su più fronti, dai trasporti
pubblici, alquanto scarsi, al caro-stanza
per la foresteria per i familiari, al modo
di rapportarsi con il malato da parte di
alcuni operatori dei servizi, fino alla segnalazione della presenza di barriere architettoniche e naturali persino fra l’Ospedale e la foresteria, ottenendo, al fine,
l’apertura di un passaggio più agevole
attraverso il giardino, lasciato incolto
per anni e privo di illuminazione. Con
molti degenti e parenti sono tutt’ora in
contatto, perché l’avere condiviso esperienze così totalizzanti crea legami indissolubili».
E nel rapporto col familiare invalido?
Come sono cambiate le cose dopo
l’incidente? Quali i problemi principali
da affrontare nella relazione?
«Mio marito ed io eravamo già persone
di una certa età e con un rapporto consolidato, ma abbiamo visto giovani coppie molto spaventate di vedere terminare
bruscamente il proprio rapporto e, con
esso, i progetti di vita futura. Noi li
consolavamo dicendo che avevano il
vantaggio di essere giovani e che la
medicina fa, oggi, passi da gigante giorno dopo giorno, quindi li sollecitavamo
ad andare ogni giorno in palestra e a
sottoporsi diligentemente ad ogni terapia, perché dovevano mantenere viva
prima di tutto la speranza per il futuro.
Per quanto riguarda il carattere, la malattia porta ad un inasprimento in molte
persone. Mio marito si preoccupava so-
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Chiara Pazzaglia

A

LA PRATICA DI INVALIDITÀ CIVILE
Molteplici sono i diritti che si possono richiedere presentando al Patronato Acli
una domanda di invalidità civile: dalle prestazioni economiche ai permessi lavorativi, dall’esenzione ticket alle agevolazioni fiscali o di altro genere locale.
La domanda è il punto chiave che orienterà tutto l’iter della pratica.
Non sono ammesse modifiche o integrazioni alle richieste iniziali. Il certificato
medico, gli accertamenti, il verbale ed il provvedimento finale saranno strettamente
collegati a quanto viene indicato nella domanda iniziale di riconoscimento dell’invalidità civile.
È quanto mai indispensabile partire con il piede giusto, con le giuste informazioni
e con un’assistenza competente e professionale.
Chiama il Patronato Acli al numero 051522105 per avere informazioni o
vieni a trovarci in via Ercolani 7/p a Bologna (Porta Lame).

Cosa consiglieresti, oggi, a chi si
trova a vivere la stessa situazione?
«Ai giovani consiglio di non abbandonare
gli studi e di accettare ogni proposta di
lavoro che possa tenerli in mezzo alle
altre persone. Purtroppo, alcuni amici
che potevano avere prima dell’incidente,
talvolta si allontanano, o per ignoranza
o per incapacità di gestire la nuova situazione e il dolore dell’amico. Non devono biasimarli e soffermarsi su ciò che
hanno perduto, ma andare avanti e cercare di inserirsi in nuovi contesti, magari
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prattutto di me e della mia salute, noi
avevamo mille interessi comuni, prima
dell’incidente, che ci avevano unito fin
da giovani e che abbiamo cercato di
mantenere anche in questo nuovo tipo
di vita. Quando mio marito a volte si disperava, io cercavo di consolarlo ricordandogli le tante cose belle che avevamo
fatto insieme, in politica, nel sociale,
facendogli notare quante persone si interessavano a lui e alla sua salute. Tentavo, inoltre, mantenere viva la sua progettualità di vita, condividendo con lui
idee e proposte da fare alle Istituzioni
per renderci utili alle persone nelle sue
stesse condizioni, al fine di rendere la
Città più a misura di handicap. Tano è
sempre rimasto in contatto con le persone conosciute in ospedale, ed era
sempre lui che le incoraggiava e le
teneva su di morale. Nei momenti di
sconforto ci siamo fatti forza l’uno con
l’altra, come è stato durante tutta la
vita. Ad un certo punto, si può dire che
io fossi diventata il prolungamento fisico
di mio marito: dove lui non riusciva più
ad arrivare sulle sue gambe o con le
mani, arrivavo io. Ritengo di avere vissuto
con Tano la vera essenza del matrimonio
cristiano, sia negli anni della gioia, sia
in questi ultimi della prova».
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I BAMBINI SONO TUTTI DIVERSAMENTE UGUALI. L’ANALISI DI UNA INSEGNANTE E PEDAGOGISTA

La diversità a scuola

L

e attuali classi scolastiche, di ogni ordine
e grado, rappresentano un piccolo spaccato della società odierna in quanto al loro
interno vi convivono bambini con un retroterra culturale e socio-economico di appartenenza differenziato.
Nelle nostre aule sono ammessi e coinvolti
in processi formativi ed educativi quei figli
di una società sempre più complessa, in
continua evoluzione, che richiede adeguamenti sempre più specifici ai repentini cambiamenti sociali.
Ma la società è a sua volta in grado di accettare e affrontare una complessità sempre
più evidente?
È una società, quella contemporanea, accettante e accogliente?
Se nelle nostre scuole entra il diverso è necessario essere tutti in grado di confrontarsi
con esso, comprenderlo e accettarlo attraverso
strategie pedagogiche di integrazione.
Non è solo la scuola ad avere questo importante compito educativo nei confronti del
bambino, sono gli adulti in generale che
hanno enorme responsabilità nel formare il
bambino e nel trasmettere concetti quali accettazione, comprensione, rispetto.
La diversità va considerata come caratteristica
peculiare di tutti nella società; è attraverso
di essa che si proclama l’unicità di ogni individuo e sarebbe auspicabile la diffusione
di una cultura della diversità.
La scuola si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione valorizzando la diversità come
una risorsa; ogni bambino deve potersi confrontare con la diversità dell’altro arricchendosi
vicendevolmente, ma la classe, non solo gli
insegnanti, deve essere preparata all’accoglienza e all’accettazione della diversità.
Quotidianamente, tra le mura scolastiche
convivono bambini provenienti da diverse
etnie, razze, religioni, con abitudini, rituali,
linguaggi differenti. Così, tra i banchi, spicca
sovente qualche capo d’abbigliamento estraneo alla cultura occidentale; nell’ambito
della mensa anche i menù sono diversificati
e spunta spesso il cosiddetto piatto “no
maiale”; inoltre, è stata introdotta in tutte
le scuole l’attività alternativa alla religione;
molti bambini di recente provenienza straniera frequentano corsi di alfabetizzazione
della lingua italiana o sono supportati da
insegnanti di sostegno attraverso un programma personalizzato.
Il cambiamento della realtà sociale si collega
al cambiamento della modalità con cui, al-
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Il pesciolino Nemo ha una pinna atrofica

l’interno della scuola, ci si avvicina al fenomeno della diversità.
La programmazione didattico – educativa,
mai come oggi, deve rispondere al requisito
della flessibilità per poter così adeguare
ogni attività alla realtà della classe in oggetto,
alle esigenze del singolo alunno inteso nella
sua globalità e unicità.
Ogni bambino deve necessariamente essere
considerato come soggetto a sé, con capacità
ed esigenze diverse senza perdere di vista
l’obiettivo dell’integrazione e dell’inclusione;
solo così la diversità potrà essere valorizzata
come fonte di risorsa e si sarà nella condizione
di imparare attraverso l’inclusione.
L’incontro con la diversità nelle scuole avviene
anche attraverso l’inserimento nelle classi
di alunni portatori di handicap previsto dalla
104 del 1992, la “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” .
È fondamentale che i bambini superino le
paure e i tabù legati all’handicap; essi devono conoscere i compagni disabili, rispettare i loro ritmi e i loro limiti, capire
perché un bambino ha difficoltà motorie,
espressive, di apprendimento e, soprattutto,
apprezzare le capacità e le risorse insite in
ogni bambino, evitando di conseguenza

Alessia Ferrari

forme di emarginazione, esclusione o di
pietismo.
A livello didattico, possiamo trovare riferimenti alla diversità nello svolgimento di
una routine diffusa come la lettura di un libro. Infatti, le favole classiche sono impregnate di messaggi pedagogici su di essa.
Pensiamo, ad esempio, a Dumbo, l’elefantino
che nessuno voleva perché aveva le orecchie
troppo grandi; a Pinocchio, che desiderava
cambiare e voleva essere un bambino; al
Brutto anatroccolo, cacciato da tutti gli
animali perché diverso dagli altri anatroccoli;
alla Bella e la Bestia, dove la diversità mostruosa della Bestia lo confina in un castello
per nascondersi dal mondo; a Biancaneve
e ai suoi sette amici nani; o ancora, per
citare un esempio contemporaneo e attuale
tra i bambini, al pesciolino Nemo che nasce
con una piccola menomazione fisica.
La letteratura per l’infanzia fornisce svariati
episodi fiabeschi e giocosi nei quali la diversità è affrontata con coraggio ed eroismo dai personaggi interessati e rappresenta un ottimo supporto ad una programmazione volta all’integrazione e alla
valorizzazione della diversità.
Dietro ad ogni intervento educativo e formativo c’è sicuramente intenzionalità e
progettualità da parte del team docenti,
ma l’inserimento in una sezione o in una
classe di un bambino portatore di handicap
rende quella classe una classe speciale,
una classe che quotidianamente si scontra
e incontra con la diversità e impara a
vivere in un’ottica di accettazione, inclusione
e rispetto perché ciò che è diverso aiuta a
scoprire che infondo i bambini sono tutti
uguali perché anche se diversi sono tutti
bambini.

Dumbo e le sue orecchie
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IL PARERE SUL TEMA “SCUOLA ED HANDICAP” DEL FILOSOFO, SCRITTORE E DOCENTE STEFANO TOSCHI,
AFFETTO DALLA NASCITA DA TETRAPARESI SPASTICA

In vino veritas

Stefano Toschi

H

o letto un’intervista a Ernesto Olivero,1 in cui racconta di un sondaggio fatto fra alcuni ragazzi di un liceo
torinese riguardo ai valori per loro più importanti. La risposta è stata sconcertante:
prima di citare la famiglia, l’onestà o l’impegno sociale, i ragazzi hanno messo un
non-valore, una sorta di precondizione,
secondo loro, per ogni altro atto etico: la
salute. Questa risposta mi ha dato molto
da pensare su come i ragazzi di oggi vedano le persone malate o deboli. La cronaca presenta diversi episodi di
maltrattamento di disabili, soprattutto
nelle scuole. Questo a prima vista è
strano, perché il processo di integrazione
in questi anni è andato avanti, almeno in
apparenza. Anzi, la cronaca denuncia di
episodi di bullismo anche nei confronti di
chi disabile non è affatto, ma si presenta
semplicemente diverso dallo standard e
dai modelli proposti quotidianamente ai
giovani dai media e dalla società. Tuttavia,
bisogna riconoscere che oggi c’è, da parte
degli educatori e della scuola, un maggior
impegno nel tentare di avvicinare i giovani
alle tematiche dell’handicap. Non è più
così strano avere in classe un ragazzino
con qualche deficit, per non parlare del
quotidiano rapporto con la diversità, considerando la forte presenza di ragazzi stranieri nelle scuole italiane. Forse, anzi, c’è
anche troppa attenzione verso “l’integrare”: nella mia classe delle scuole medie
avevamo un’insegnante di sostegno in
cinque. Oggi, il rapporto è di uno ad uno.
Il ragazzino, avendo solo per sé tutte le
attenzioni di una professoressa, è meno
stimolato ad adeguarsi al livello della
classe, o a valorizzare i suoi talenti. Anche
negli altri compagni si forma l’idea che
quel ragazzo abbia bisogno di un’insegnante solo per sé, che non sia come gli
altri, o non sia abile in nulla, non si pensa
che abbia semplicemente caratteristiche
ed esigenze differenti, e questo contribuisce ad emarginarlo.
Anche io alle scuole medie e poi al liceo e,
naturalmente, all’università, ho fatto l’esperienza di una classe “normale”. Sì, perché
le elementari, invece, le avevo frequentate
in una classe “speciale”, formata da soli
bambini con deficit fisici. Proprio alla luce
del fatto che ho provato entrambe le situazioni, non mi sento di criticare né l’una
né l’altra esperienza. Il bilancio è stato più
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che positivo in tutti e due i casi, probabilmente grazie alla bravura degli insegnanti
che ho incontrato, ma anche all’ambiente
e ai nostri genitori. Ricordo un episodio:
arrivato in classe il primo giorno di scuola,
una bambina, vedendomi, si mise a piangere. Era il suo modo di esprimere, con
particolare sensibilità, la sua visione della
disabilità. Il professore, molto saggiamente,
non la mandò, come sarebbe successo
oggi, dallo psicologo della scuola, ma le
disse semplicemente: «Invece di piangere,
aiutalo!». Questo professore, con grande
semplicità, aveva espresso da un lato la
consapevolezza che la persona con deficit
non deve suscitare compassione, dall’altro
il luogo comune che, ancora oggi, è duro
a morire, cioè che il soggetto disabile sia
solo bisognoso di aiuto, e non possa
aiutare gli altri. In ogni caso, pur essendomi
sempre trovato bene nella scuola “normale”, non ho certamente subito traumi
dalla scuola “speciale”. Anzi, quegli anni
sono stati fondamentali per la mia crescita
e maturazione, per l’acquisizione di autostima, di sicurezza e di fiducia nelle mie
capacità, ancora una volta grazie all’abilità
degli insegnanti. Infatti, nella classe partivamo tutti sullo stesso piano, non con
uno svantaggio iniziale, come avviene se
si confronta un alunno con qualsivoglia
deficit con uno perfettamente normale. E
nel partire, potrei dire, tutti ugualmente
svantaggiati, allora venivano fuori le vere
capacità di ognuno, i talenti e i carismi
che ci rendevano speciali, diversi l’uno
dall’altro e ci davano tanta sicurezza in
noi stessi, regalandoci la certezza di avere
abilità differenti. Non è un caso, infatti,
che quasi tutti i miei compagni di questa

classe “speciale” siano arrivati a laurearsi
brillantemente o, comunque, a diventare
persone stimate e, talvolta, addirittura famose! E, soprattutto, nessuno di noi è
cresciuto col minimo complesso, consapevoli di avere le stesse opportunità dei
coetanei! Per noi bambini disabili era stimolante poter competere amichevolmente
fra noi ad armi pari, e godere ogni volta
delle conquiste e dei progressi compiuti,
che magari non avremmo potuto fare se
costantemente confrontati con ragazzini
“normali”. Forse avremmo sviluppato delle
frustrazioni nate dal confronto con chi
aveva caratteristiche diverse da noi, e forse
ci avrebbero solo considerato “quelli che
hanno bisogno di un’insegnante di sostegno tutta per loro”. Invece, anche nella
scuola “mista”, il fatto di non avere un’insegnante “personale” ci ha permesso di
non perdere fiducia nelle nostre capacità,
pur nella consapevolezza della necessità
oggettiva di un aiuto in più.
Concludo con un piccolo aneddoto: mentre
scrivevo questo articolo, ho ricevuto l’invito
da parte dei miei ex compagni di liceo a
partecipare ad una rimpatriata in pizzeria.
Questo mi ha fatto pensare e porre qualche
domanda: «Chissà», ho pensato, «se fra
qualche anno i compagni disabili saranno
ancora invitati alle feste e alle cene di
classe»? Arduo, per ora, dare una risposta.
La vera integrazione si misura anche dopo
del tempo, a tavola davanti a una pizza o
a una bottiglia di vino: come dicevano i
latini, in vino veritas.

1

Articolo apparso sul settimanale Vita n.
17 del 23/03/2007.
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DISPONIBILI I DATI DELLA RICERCA DELLE ACLI

Immigrazione e lavoro

C

ome annunciato nel precedente numero di questa rivista,
sono stati elaborati, dallo sportello immigrati delle Acli, i risultati della ricerca sull’analisi dei flussi migratori a Bologna e
provincia. Data la mole di dati raccolti, focalizzeremo l’attenzione sulle caratteristiche socio-demografiche e lavorative delle
persone immigrate.
I risultati hanno dimostrato la netta prevalenza di donne, pari al
66,2% sul totale del campione esaminato. Il dato ha confermato
l’universo rappresentativo dell’utenza.
Le nazionalità con la maggior percentuale di affluenza sono la
filippina (24,8%), la moldova (22,4%) e l’ucraina (13,8%).
L’83,4% della popolazione intervistata è residente a Bologna,
dato prevedibile considerando che lo sportello immigrati è sito
in Bologna e attrae molti residenti in città. Seguono, tra i
comuni più rappresentati, Casalecchio di Reno (3,4%), San
Lazzaro di Savena (1,7%) e Pianoro (1,4%).
Il 45,2 % della popolazione intervistata dichiara di essere coniugata, mentre il 27,2% afferma di essere single. Dato, quest’ultimo, non molto influente e attendibile a causa delle svariate
tipologie di stili di vita personale, basti pensare alla convivenza
delle collaboratrici domestiche con il datore di lavoro o alla tendenza a convivere con connazionali. Tutti i soggetti intervistati
sono in possesso di un titolo di studi, il più diffuso è il diploma
di scuola media superiore (pari al 39%) ma ben il 22% è in possesso di una laurea. Si parla quasi sempre di titoli di studio
acquisiti all’estero e quindi non riconosciuti in Italia.
Il 44,8 % degli intervistati è in Italia da più di 5 anni, il 27%
supera i 10 anni e quindi rappresenta potenziali prossimi cittadini
italiani.

Settore lavorativo in Patria
Non Risponde
Agricoltura
Industria
Servizi privati
Lavoratore autonomo
Pubblica amministrazione
Colf/badante
Disoccupato
Studente
Casalinga
Non pertinente
Total

Frequency
20
15
27
71
17
46
7
19
44
15
9
290

Percent
6,9
5,2
9,3
24,5
5,9
15,9
2,4
6,6
15,2
5,2
3,1
100,0

Frequency
20
2
1
22
53
10
3
167
8
4
4
274
16
290

Percent
6,9
,7
,3
7,6
18,3
3,4
1,0
57,6
2,8
1,4
1,4
94,5
5,5
100,0

Settore lavorativo in Italia
Non Risponde
Non risponde
Agricoltura
Industria
Servizi privati
Lavoratore autonomo
Pubblica amministrazione
Colf/badante
Disoccupato
Studente
Casalinga
Total
Non pertinente
Total

Il 77,6% della popolazione intervistata è occupato, infatti la tipologia di permesso di soggiorno più diffuso è quella per lavoro
subordinato o autonomo. Questo dato è facilmente spiegabile
in quanto il campione è stato individuato anche in base alla
permanenza nel nostro Paese per motivi di lavoro. I contratti di
lavoro a tempo indeterminato rappresentano il 59%. Tra gli
utenti intervistati il 13, 8% è in Italia con un permesso per
motivi di famiglia.
Tra gli aspetti legati all’occupazione si è voluto confrontare la tipologia di lavoro effettuato in Patria con quello svolto in Italia.
La prevalenza di lavoratori domestici tra gli intervistati è netta
(57, 6%). Il dato non è confermato per il lavoro in Patria, nella
quale gli intervistati dichiarano di avere lavorato soprattutto in
servizi privati. Questo dato è spiegabile attraverso la domanda
“Perchè hai scelto questa professione?”, dalle cui risposte si
evince che il lavoro domestico è più facilmente reperibile rispetto
a qualsiasi altra categoria occupazionale. Questo dato conferma
che il titolo di studio in possesso degli intervistati non viene utilizzato per accedere al mercato del lavoro. La conseguenza è
quella di uno scarso riconoscimento delle competenze tecniche
e lavorative dell’immigrato e di un declassamento delle sue
competenze personali.
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Per gli intervistanti che stanno svolgendo o hanno svolto lavoro
domestico è stata riservata una sezione apposita nel questionario,
al fine di capire le motivazioni che hanno spinto queste persone
a scegliere la professione. Dall’analisi è emerso che “è stato il
lavoro più facile da trovare” (pari al 23,4 %), seguito da “mi
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piace questo lavoro” (14,1%). Diversamente da quanto appariva
più prevedibile, si evidenza un’altissima percentuale di istanti
che dichiarano di essere soddisfatti del lavoro svolto in Italia.
Dato influenzato anche dalla crisi attuale, per cui avere il lavoro
è un “privilegio” a prescindere dal lavoro effettuato.
La soddisfazione del proprio lavoro dipende principalmente dalla
retribuzione, probabilmente perchè i salari italiani sono più alti
rispetto a quelli del Paese di origine. Nonostante il declassamento
delle competenze personali, il lavoro svolto in Italia corrisponde
all’ideal-tipo di figura professionale ricoperta. Infatti, considerando
che il 57,6% degli intervistati svolge lavoro domestico che,
come visto in precedenza, è il lavoro più semplice da trovare, le
persone extra comunitarie individuano questo tipo di professione
come unica occupazione possibile.
D’altro canto, chi ha risposto negativamente mette in discussione
proprio questo aspetto tipico del nostro mercato del lavoro. Per
cui, ritrovandosi a non poter scegliere quale tipo di professione
svolgere, si dichiarano insoddisfatti.

In caso affermativo potresti specificare perchè?
Sono pagato bene
Sono valorizzato

Percentuale
28,3%
16,2%

In caso negativo potresti specificare perchè?
Non è il lavoro che volevo fare
Non corrisponde alla mia qualifica professionale
Sono sottopagato/sono sfruttato

Percentuale
42,5%
18,8%
13,8%

Perchè hai scelto questa professione?
Frequency
Non risponde
1
Perchè era più facile da trovare
68
È l’unico lavoro che mi hanno proposto 38
Non ho cercato altro
20
Mi piace questo lavoro
41
Non pertinente
122
Total
290

Percent
0,3
23,4
13,1
6,9
14,1
42,1
100,0

Ti piace il tuo lavoro in Italia?
Valid
Non risponde
Sì
No
Non pertinente
Total

Percent
0,3
76,2
14,1
9,3
100,0

Con la domanda “Hai mai avuto un incidente sul lavoro?” si è
voluto dare risalto alla tematica dell’infortunio professionale: in
questo caso 258 intervistati hanno dichiarato di non aver avuto
mai un incidente, mentre 24 sono le persone che hanno riferito
di aver avuto infortuni sul lavoro. Tra questi, 18 hanno fatto
richiesta di assistenza per l’infortunio. Purtroppo, in Italia, gli infortuni sul lavoro sono ancora all’ordine del giorno, fino ad
arrivare alle numerose morti bianche che si registrano quotidianamente.
Per quanto riguarda le difficoltà incontrate all’arrivo in Italia, gli intervistati individuano la ricerca del lavoro come il principale elemento
critico (36,2%). Al secondo posto, la conoscenza della lingua
italiana (21,7%). Il 5,9% degli intervistati dichiara di aver avuto
difficoltà nel rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Questo
dimostra come la burocrazia italiana sia lenta e crei disservizi.
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Frequency
1
221
41
27
290

Nel prossimo numero evidenzieremo i dati relativi al progetto
migratorio, alle relazioni sociali e ai servizi fruiti sul territorio.

DICEMBRE 2014

24

NASCE A BOLOGNA UN NUOVO CIRCOLO ACLI CHE SI OCCUPA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Quando la solidarietà valica i continenti

I

l neonato “Circolo ACLI Vet For
Africa” riassume l’esperienza di solidarietà che da undici anni alcuni studenti di
medicina di veterinaria dell’Università di
Bologna, insieme all’associazione onlus
“SIVTRo-Veterinari Senza Frontiere-Italia”,
stanno portando avanti ad Hanga, un piccolo villaggio del sud della Tanzania. In
questi anni gli studenti sono stati guidati
da veterinari più esperti nel tema della cooperazione internazionale e più maturi nello
specifico professionale veterinario, sempre
coordinati, nell’attività progettuale, dal
prof. Arcangelo Gentile, esperto di medicina del bovino presso la Scuola di Agraria
e Veterinaria dell’Università di Bologna.
Al prof. Gentile, presidente del neonato
circolo, chiediamo di raccontarci il progetto di Hanga ed il motivo per il
quale è stato deciso di costituire un
circolo affiliato alle ACLI.
Tutto è nato nel 2003, quando un collega
di Padova, Paolo Franceschini, anche egli
ora socio del circolo Vet For Africa, mi
aveva proposto di sviluppare un progetto
in un villaggio del sud della Tanzania dove
egli era solito andare per piccole iniziative
di solidarietà più o meno personali. In quel
tempo presso gli studenti di veterinaria
ferveva in maniera evidente il desiderio di
potere affiancare allo studio qualche attività
di solidarietà e beneficienza. Spronato dagli
studenti, ho quindi accettato di mettere in
pratica l’idea di favorire, sia in termini

Le attività in Africa del Circolo Acli Vet for Africa
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quantitativi, sia qualitativi ed igienicosanitari, la produzione di latte presso la
stalla dei monaci benedettini di Hanga
(monaci autoctoni, non missionari). Il latte
prodotto sarebbe andato a beneficio non
solo della comunità dei monaci, ma soprattutto dei tanti bimbi che frequentavano
la scuola primaria St. Laurent, pure gestita
dai benedettini. Ed ecco, così, nato il progetto: “Un bicchiere di latte per i bambini di Hanga” (www.hanga.it).
Ma come è svolto, nella pratica, il progetto; e qual è il contributo degli studenti?
Dopo avere comprato nuovi animali, più
produttivi rispetto a quelli presenti all’inizio,
l’attività degli studenti - sempre seguiti dai
colleghi Massimo Lugli (libero professionista
“buiatra” di Modena), Guido Govoni (esperto di cooperazione internazionale, ed ora
responsabile della Croce Rossa Internazionale per progetti veterinari in Africa) e Stefania Testoni (professoressa della Facoltà
di Veterinaria di Padova) - è caratterizzata
da missioni ad Hanga in cui vengono visitati
gli animali, corretta la loro alimentazione,
ed ancora vengono date istruzioni su come
gestire la farm e come garantire l’igienicità
dei prodotti di origine animale (latte, formaggio e carne) che vengono immessi al
consumo. A ciò, poi, si aggiungono attività
di tipo didattico/formativo in tema di igiene
della persona, igiene dell’alimentazione e
produzioni animali, a favore dei bambini

delle varie scuole presenti nel villaggio ma
anche della popolazione adulta.
Ma le iniziative non sono solo di tipo
veterinario, vero?
Esatto. Sapendo che gli studenti, o noi
stessi, ci recavamo periodicamente ad Hanga, molti amici hanno cominciato a chiederci
se conoscevamo situazioni di indigenza o
di necessità alle quali, attraverso il nostro
canale, avrebbero potuto dare un piccolo
aiuto.
Ecco che allora, grazie all’intermediazione
dell’abate dell’abbazia e del parroco di
Hanga, sono state individuate situazioni
critiche (bimbi di famiglie indigenti, orfani
o eventualmente infetti da HIV) per le
quali è stato deciso di sostenere la formazione scolastica primaria attraverso il pagamento della retta scolastica, l’acquisto
della divisa ed il pagamento di una piccola
assicurazione sanitaria. Una specie di adozione scolastica. Quest’idea va avanti dal
2006 e fra una cosa e l’altra circa 30
bambini hanno o stanno godendo di
questo piccolo contributo per tutto il percorso scolastico della scuola primaria (7
anni).
Poi, voglio sottolineare il sostegno che abbiamo dato alla ristrutturazione di una
scuola di un villaggio confinante con Hanga,
la Juhudi primary scchool di Ruwuma: col
contributo finanziario di tanti amici, e col
lavoro dei nostri studenti ad Hanga, la
scuola ha visto terminato quattro aule,
alcuni uffici ed è stata decorata con disegni
“didattici” alle pareti; mi piace ricordare,
con particolare affetto, un murales a tutta
parete in cui è ricordata la professoressa
Stefania Testoni, scomparsa nel 2012.
Il mondo veterinario italiano vi ha in
qualche modo sostenuto?
Devo dire che siamo stati sempre abbastanza
fortunati e la provvidenza in qualche modo
ci ha sempre fatto trovare sulla strada
molti amici, anche nell’ambito della nostra
categoria, come per esempio: l’ordine dei
veterinari di Rovigo, la ditta VETAGRO, la
FATRO farmaceutici. Ma il grosso del sostegno - devo proprio dirlo - viene da quest’ultima azienda farmaceutica. Il presidente
della FATRO, dott. Corrado Zaini, attraverso
la fondazione che portava il nome di suo
figlio Bruno Maria (morto in un incidente
stradale), ha sempre sostenuto generosa-

WWW.ACLIBO.IT

25

a cura del Circolo Acli Vet for Africa

mente le nostre attività, aggiungendo, poi,
un suo particolare contributo: la costruzione
di un nuovo dormitorio per i bambini di
Hanga. Il dormitorio, con una capienza di
circa 150 bambini, è stato inaugurato nel
2007 alla presenza della dott.ssa Simona
Fontebasso, moglie del compianto Bruno
Maria. Oggi il dottor Zaini purtroppo non
c’è più, ma la fondazione - ora col nome
di “Fondazione Corrado e Bruno Maria
Zaini” e presieduta dalla moglie di Corrado
Zaini, Silvana Dal Magro -continua generosamente a sostenere tutte le nostre
attività.
Oltre alla Tanzania, avete altri progetti?
Al momento no, ma in passato abbiamo
avuto un’interessante esperienza in Eritrea,
presso la scuola professionale agrario-veterinaria di Hagaz, diretta dai Fratelli De La
Salle. Il progetto didattico che avevamo
avviato, purtroppo, è stato interrotto dopo
due anni per motivi, diciamo, “logisticopolitici”. Peccato! Magari un giorno potremo rimetterlo in moto.
Perché la costituzione di un circolo
ACLI?
Fino ad ora il nostro lavoro era stato sempre
svolto sotto l’egida dell’associazione Onlus

“Sivtro-Veterinari Senza Frontiere”. L’avvio
di attività solidaristiche extra veterinarie
ha allontanato il baricentro del nostro impegno dalla mission principale dei “Veterinari Senza Frontiere”, cui rimaniamo comunque fortemente legati, e ci ha spinto
a cercare, in altre realtà associazionistiche,
una più adeguata collocazione. E all’interno
delle ACLI, per ispirazione e sintonia di intenti, ci è sembrata la soluzione più adatta
alle nostre esigenze.
È vero che per il prossimo futuro avete
in mente qualcosa di grosso?
Beh, in effetti per noi è qualcosa di grosso.
Stiamo partendo con la costruzione di una
biblioteca del villaggio. Ad Hanga e zone
limitrofe ci sono quattro scuole primarie,
due scuole secondarie ed una scuola professionale. In quasi tutte abbiamo notato
una carenza di libri per studiare o leggere
in genere. Siccome abbiamo sempre cercato
di basare le nostre azioni sulla formazione,
ecco che con questo progetto vogliamo
dotare il villaggio di una biblioteca strutturata
in cui sia possibile per i bambini, trovare i
libri necessari per studiare, e per i ragazzi
e gli adulti del villaggio, libri e giornali da
leggere. Siamo convinti che solo con una
crescita culturale autoctona le popolazioni
africane possano costruirsi un futuro vero

e sostenibile non “confezionato” dagli interessi economici e commerciali del “nostro
mondo”.
Nel caso qualcuno volesse sostenervi,
come può fare?
Siccome credo che la cosa più importante
quando si fa una donazione sia la fiducia
in chi sarà l’intermediario di quanto viene
messo a disposizione (e questo, naturalmente, vale anche per la serietà e l’impegno
dell’intermediario stesso, che deve garantire
che quanto elargito venga utilizzato proprio
in sintonia con gli intendimenti del benefattore), innanzitutto suggerisco di acquisire
ulteriori informazioni sulle nostre attività
visitando il sito www.hanga.it, e, presto,
quello della nuova associazione.
Poi, venendo al concreto, di seguito vi
indico i riferimenti del nostro conto corrente,
non prima, però, di avere ricordato che
tutto quanto fatto dai nostri partecipanti
viene svolto in termini di totale volontariato
ed auto sostentamento, comprese le spese
(a volte non indifferenti, soprattutto per
gli studenti) del viaggio.
Conto corrente presso Banca Prossima (per
le imprese sociali e le comunità) intestato
a: Circolo ACLI Vet For Africa
IBAN: IT85 S033 5901 6001 0000 0131 173
BIC: BCITITMX
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L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA NELLA TERZA ETÀ

Il Memory training alle Acli di Bologna

L’

Italia è il Paese in cui si vive più a
lungo in Europa ed è al secondo posto nel mondo dopo il Giappone.
L’aspettativa di vita è ormai di 79,4 anni
per gli uomini e di 84,5 per le donne, e
con l’invecchiamento il decadimento della
memoria diventa sempre più importante
interessando circa il 37% della popolazione
a partire dai 50 anni, in particolare donne
e pensionati. E le malattie mentali sono
già oggi nel mondo al 1° posto come
causa di disabilità.
Ma si può sempre intervenire per prevenire
in modo da mantenersi “giovani” attivi e
in buona salute. Insomma, come è stato
detto, solo la Prevenzione ci salverà perché
PIÙ PREVIENI MENO SPENDI!
È noto che investendo 1 miliardo in prevenzione se ne possono risparmiare 3 in
minori cure e riabilitazione; ovvero investendo 1 dollaro nello sport se ne risparmiano 3 nella sanità e chi svolge attività
fisica costa il 30% in meno di spese sanitarie rispetto a chi non è attivo (fonte:
UISP).
È stato anche dimostrato che uno stile di
vita corretto in grado di ridurre anche
solo del 10% i fattori di rischio può prevenire un terzo dei nuovi malati di demenza (9 milioni!), e che l’allenamento
integrato psicomotorio e della memoria
è in grado di migliorare le abilità cognitive.
Per quest’ultimo aspetto, al fine di affrontare i cambiamenti con l’età delle capacità cognitive e della memoria in particolare, nel corso degli ultimi anni sono
stati realizzati percorsi preventivi di stimolazione e di allenamento pratico tipo
il Memory e Cognitive Training i quali si
sono dimostrati efficaci nell’immediato e
anche successivamente dopo il corso per
diversi anni, solo rinnovando una breve
esercitazione.
Molteplici sono i fattori che entrano in
gioco quando si affronta il tema delle
Memorie (la memoria à un sistema complesso, svolge diverse funzioni, utilizza
vari sistemi e si avvale di numerose strategie o trucchi). D’altronde, non è facile
scindere la memoria dalla persona nella
sua interezza e dalle sue condizioni generali. Per questo, oltre agli aspetti direttamente legati alla memoria, altri fattori
interagiscono come lo stile di vita in genere, l’alimentazione, il fumo, la seden-
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tarietà, il sonno, le malattie, lo stress, i
farmaci, la solitudine, la povertà, il lavoro,
la scolarità, i quali possono influenzare
positivamente o negativamente lo stato
di benessere globale e modulare finanche
il processo stesso di invecchiamento della
persona.
Alla domanda se è possibile fare prevenzione nella vecchiaia (o prevenire la vecchiaia!) oggi possiamo rispondere che la
prevenzione appare una fattibile e più
concreta possibilità sotto molti aspetti.
In particolare per invecchiare bene occorrono tre condizioni:
• al soggetto è richiesto di svolgere attività
ed esercitare e sostenere le capacità
possedute;
• è necessario adottare stili di vita salutari;
• l’ambiente e il contesto sociale devono
essere rispondenti alle nuove esigenze
e in grado di sostenere il processo di
un buon invecchiamento.
Come direbbe Baltes, uno dei più importanti studiosi della psicologia nell’arco di
vita, invecchiare bene significa “fare il
meglio che si può con ciò che si ha”.
La moderna psicobiologia dell’invecchiamento, attraverso specifiche conoscenze
in campo psiconeurologico ed osteomuscolare, mette in luce che “fare attività è
il migliore trattamento per invecchiare
bene”.
Le neuroscienze, inoltre, confermano che
il cervello è una struttura plastica che risponde alle sollecitazioni ambientali attraverso la creazione di circuiti ed associazioni neuronali fin dall’infanzia e che
perdura nell’arco di tutta la vita.
Da ciò deriva che:
• fin da giovani è possibile costruire una
maggiore riserva cognitiva che può essere utilizzata nel tempo per bilanciare
eventuali perdite;
• la plasticità neuronale equilibra le perdite
subentranti con l’età. Effettivamente ci
sono evidenze che la crescita di neuroni
e di fattori neurotrofici e l’apprendimento
possono avvenire anche a 70 anni.
La prevenzione, oggi, cerca di individuare
quali attività siano efficaci in un campo
che comprende lo stile di vita generale
dell’individuo e delle popolazioni, e di
sperimentare strategie e programmi congiunti di aerobica motoria e “neurobica”
per la mente, una sorta di palestra per il

corpo e la mente, con lo scopo di mantenere il miglior stato funzionale possibile
anche a 90 anni.
Recenti ricerche dimostrano che esiste una
forte e reciproca interazione tra corpo e
mente e tra i due emisferi cerebrali con connessioni ed influenze tra funzioni logico/cognitive e funzioni emozionali/creative.
L’uomo vive nel movimento e l’attività
fisica è essenziale per la tutela e la promozione della salute; lo stesso Platone
già oltre 2000 anni fa sosteneva che gli
uomini sbagliano a intraprendere “separatamente la cura del corpo e la cura
dello spirito”.
Ulteriori studi hanno evidenziato che attività fisica, attività mentale e rete sociale
sono fattori protettivi rispetto alla demenza
e al deterioramento cognitivo.
La psicologia del bambino asserisce che
un’altra componente determinante per
la vitalità del cervello è l’attività ludica
ovvero lo sviluppo delle funzioni cognitive
attraverso il gioco; imparare divertendosi
e non con l’imposizione è fondamentale
anche per la memoria.
Fare esercizio fisico apporta notevoli vantaggi:
• diminuzione della pressione del sangue
e protezione della arteriosclerosi;
• prevenzione della osteoporosi;
• aiuto per dormire meglio e più a lungo;
• miglioramento del tono dell’umore e
della depressione;
• stimolazione delle funzioni cerebrali e,
forse, riduzione della insorgenza di demenza;
• prevenzione della disabilità.
La nostra esperienza rispetto al Memory
Training ha riscontrato un importante miglioramento nell’80% dei pazienti. Ora

Alcuni momenti del corso
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per la prima volta presentiamo un programma congiunto di attività motoria e
stimolazione cognitiva, per allenare contemporaneamente e consapevolmente corpo e cervello.
Gli scopi dei nostri corsi sono quelli di far
conoscere cos’è e come funziona la me-

moria; far apprendere divertendosi i “trucchi”, le strategie per esercitare le proprie
capacità; poi applicare e utilizzare consapevolmente ed in modo ecologico quanto
appreso così da far “lavorare la mente”
attivamente di fronte alle necessità di
tutti i giorni.

Alcuni momenti del corso

UNA INIZIATIVA DELLE ACLI PER PROMUOVERE L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Ricordiamoci di ricordare

I

problemi di memoria possono essere
una normale conseguenza dell’invecchiamento.
Invecchiando, tutto l’organismo cambia e
il cervello non è da meno. Alcune persone,
quindi, notano che impiegano più tempo
per imparare qualcosa di nuovo, non ricordano le informazioni così bene come
in passato o tendono a perdere le cose,
ad esempio gli occhiali. Si tratta, di solito,
di problemi di memoria lievi e fisiologici.
Alla semplice domanda rivoltagli a proposito del fatto di ricordare un numero di
telefono del figlio o la data di una ricorrenza, magari fino a poco tempo prima
rammentata con facilità, l’anziano si rende
conto che, adesso, l’informazione viene
riportata a galla nella memoria con
estrema difficoltà.
Tutto ciò provoca negli anziani, frequentemente, rabbie, frustrazione, senso di panico, paura di possibili malattie gravi.
Inoltre ingenera preoccupazione anche nei
parenti e negli amici a loro vicino.
Alcuni anziani, inoltre, lamentano di non
avere risultati paragonabili a quelli dei giovani o, comunque, a quelli che loro stessi
avevano in gioventù, nell’esercizio di alcune prestazioni intellettuali: in realtà, si è
scoperto che, a patto di fornire loro un
tempo di reazione sufficiente, le persone
più anziane possono ottenere comunque
ottimi risultati. Addirittura, con l’andare
degli anni, gli adulti sani, di norma, migliorano in alcuni ambiti di capacità mentali, ad esempio nelle capacità linguistiche.
Questo, sorprendentemente, ci offre
l’esatta misura di come stia mutando la
facoltà mnemonica della persona non più
giovane, dandoci anche l’occasione per
dimostrare come nella terza età venga
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maggiormente compromessa la memoria
recente, mentre resta attiva la memoria
remota, che consente di ricordare fatti
anche lontani con estrema semplicità. La
memoria diventa, si può dire, più selettiva:
si tende a ricordare meglio le cose che si
giudicano indispensabili o comunque più
rilevanti per sé, aspetto che ha, se ci pensiamo, implicazioni psicologiche notevoli.
Il progetto proposto dalle Acli ai propri
Soci over 65 e ai soci della Fap ha, quindi,
come obiettivo principale, quello di far
esercitare i partecipanti, proponendo loro
una serie di pratiche utili al mantenimento
e al recupero della memoria, sia attraverso
esercizi logico-sistemici finalizzati a mantenere attiva la memoria, sia mediante l’allenamento ginnico per mantenere la persona dell’anziano nella migliore forma
fisica possibile.
Già Platone, filosofo greco, oltre 2000 anni
fa sosteneva che gli uomini, il più delle
volte, errano a intraprendere “separatamente la cura del corpo e la cura dello
spirito..”
La fase scientifica rapporta in un’ottica favorevole il rapporto tra attività fisica, attività mentale e rete sociale, disabilità e malattie al fine di vivere senza timore la
demenza e il deterioramento cognitivo.
Nell’ottica di recuperare e mantenere allenata la memoria attraverso le varie fasi e
azioni proposte e guidate da personale
qualificato, medici geriatri e psicogeriatri,
non va dimenticato che per evitare l’uso
di oggetti pericolosi, assicurarsi l’assunzione regolare dei medicinali o il corretto
utilizzo dei beni di prima necessità, si può
intervenire tramite il suggerimento di pratiche semplici come le annotazioni, non
con atteggiamento didattico, ma com-

Alessandra Valetti

prensivo della condizione dell’anziano.
Tanti esercizi mnemonici, inoltre, possono
essere eseguiti anche sotto forma di giochi,
rebus, parole crociate o altro.
Gli scopi del corso di memory training organizzato dalle ACLI e svolto con l’aiuto
di due medici geriatri e psicogeriatri, i Dottori Giancarlo Savorani e Stefano Naldi,
che ringraziamo per l’impegno volontario
profuso e per la preziosa professionalità
che prestano regolarmente e gratuitamente all’Associazione, sono quelli di far
conoscere cos’è e come funziona la memori e di far lavorare la mente attivamente
di fronte alle necessità di tutti i giorni. I
Dottori insegnano ai partecipanti anche
tanti piccoli ma efficaci espedienti per memorizzare meglio liste, date, impegni, ricorrenze, ecc. I consigli spaziano, anche,
dall’alimentazione all’esercizio fisico poiché, come dicevamo, sono tanti gli aspetti
connessi al buon funzionamento della nostra mente. Inoltre, in compagnia, viene
più facile eseguire gli esercizi, fisici e mnemonici.
Come Acli, ma anche semplicemente
come persone sensibili e impegnate nel
sociale, dobbiamo porci, tuttavia, un ulteriore problema, ovvero quello del coinvolgimento attivo nella società delle persone
anziane, anche di quelle più fragili. Troppo
spesso, l’anziano è considerato solo un ricettore di cure e assistenza, mentre, anche
attraverso la memoria del sé, l’autobiografia, il racconto, può essere considerato
una vera risorsa per la collettività. Sta a
noi pensare a come coinvolgere quelle persone anziane che, o per vergogna, o per
paura, o per orgoglio, non ricevono o non
fanno domanda per un aiuto in concreto
che vada al di là del mero assistenzialismo.
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INTERVISTA AL PROFESSOR GABRIELE CAMPANA, FARMACISTA, BIOTECNOLOGO E DOCENTE
DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

La somministrazione di farmaci
nel paziente anziano
Può presentarsi ai nostri lettori, indicando i temi o l’orientamento delle
sue ricerche in ambito accademico?
Sono laureato in Farmacia e ho un dottorato in Biotecnologie. Sono docente di
Farmacologia Generale nel corso di Laurea
di Farmacia a Bologna e Controllo di
qualità dei prodotti per la salute di Rimini.
Le mie ricerche si focalizzano sulle interazioni del sistema oppioide nello stress
neonatale o post-traumatico e ultimamente
sull’utilizzo di tossine in patologie neurodegenerative.
Può illustrarci quali accorgimenti occorre osservare nella prescrizione e,
poi, nella somministrazione di farmaci
in un paziente anziano, rispetto all’adulto?
Prima di iniziare una premessa doverosa:
le informazioni di seguito riportate non
devono essere prese con allarme assoluto,
poiché ogni individuo reagisce in modo
differente a seconda della sua genetica e
della sua “storia” di patologie. In caso di
dubbio seguite sempre il consiglio del
medico o del farmacista, non fate da soli
o peggio ancora non assumente farmaci
perché la vostra vicina ha detto che funziona... su di lei, ma non è detto faccia
altrettanto su di voi, anzi potrebbe portare
a serie conseguenze. Tanto più oggi, con
l’ampia disponibilità di farmaci in commercio: un farmaco che si acquista senza
ricetta non significa che è innocuo.
Il paziente anziano è, spesso, per definizione, un paziente politerapico, in altre
parole assume più farmaci a causa di
una o più patologie concomitanti. La farmacologia generale si distingue in due
grosse branche: senza scendere in tecnicismi, possiamo riassumerle in due concetti: ciò che un farmaco fa al corpo
umano e ciò che il corpo umano fa al
farmaco. È quest’ultimo ad essere più
importante nel descrivere le differenze
tra adulto e anziano.
Un farmaco, una volta assunto, ad esempio
per via orale, la più classica ed utilizzata
in ambito casalingo, deve essere:
1) assorbito, cioè deve passare dal tratto
gastrointestinale al sangue;
2) una volta nel sangue si lega a proteine plasmatiche e il sangue lo di-
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stribuisce ai vari organi/distretti del
corpo umano;
3) La sua azione viene terminata, o comunque alterata, tramite la metabolizzazione che avviene prevalentemente
nel fegato;
4) in seguito alla metabolizzazione il farmaco trasformato viene eliminato per via
renale.
Ora, nel paziente anziano l’assorbimento
può essere diminuito a causa ad esempio
di alterazioni delle mucose gastrointestinali
(ulcere, patologie intestinali etc. etc.), la
distribuzione può variare per una diminuzione della massa magra ed una aumento
della massa grassa e più in generale per
una diminuzione dei liquidi corporei. Ma
la cosa che più impatta il metabolismo
dei farmaci è la ridotta funzionalità epatica
e renale: questo porta ad un prolungamento della “vita” del farmaco nell’organismo che come conseguenza può portare
possibili effetti collaterali. In generale, i
dosaggi e i tempi di somministrazione
tengono conto di queste condizioni, ma
in casi particolari occorre un aggiustamento
della posologia.
Quali sono le più comuni interazioni
fra cibo e medicinali a cui è necessario
fare attenzione e di cui dovrebbero
essere messi al corrente soprattutto i
famigliari e chi ha cura di un anziano
non autosufficiente?
Possiamo ricondurre per semplicità a 3 tipologie di interazioni tra cibo e farmaci:
1) Quelle dirette (rare) in cui un componente del cibo “sequestra” un farmaco;
2) quelle in cui vi è un aumento o una diminuzione dell’effetto di un farmaco
un meccanismo d’azione comune;
3) quelle in cui un cibo aumenta l’effetto
di un farmaco per interazione con il
suo metabolismo.
Senza scendere nei dettagli (sarebbe
una lunga serie di cibi che interagiscono
con questo o con quel farmaco) mi soffermerei sulla seconda e terza tipologia:
Se ad esempio prendiamo in considerazione i classici cibi che interagiscono con
più di una categoria di farmaci dobbiamo
sicuramente ricordare alcool e caffè.
L’alcool agendo sullo stesso recettore dei

farmaci utilizzati per curare l’insonnia
(benzodiazepine) potenzia gli effetti di
quest’ultimi. Nel caso di assunzione di
barbiturici tale associazione può risultare
particolarmente pericolosa. Sempre appartenente alla seconda tipologia abbiamo
ad esempio la liquerizia che è di per se
un agente ipertensivo e quindi potrebbe
diminuire l’efficacia degli agenti antiipertensivi. O l’esagerato consumo di
broccoli o spinaci che contengo un elevato quantitativo di vitamina K può interferire con l’efficacia di anticoagulanti
come il warfarin.
Appartenenti alla terza tipologia bisogna
sicuramente ricordare il pompelmo: un
componente presente nel succo di pompelmo è un potente inibitore di un
enzima che si occupa di metabolizzare
circa il 70% dei farmaci. Ciò porta per
alcuni farmaci un considerevole e tangibile
aumento nel tempo di permanenza nell’
organismo e tali effetti si riscontrano
anche 72 ore dopo l’assunzione di succo
di pompelmo, come nel caso di alcune
statine utilizzate per le dislipidemie.
A suo avviso, è frequente l’abuso di
farmaci nel paziente anziano o, per
lo meno, si tende ad esagerare nella
prescrizione di rimedi farmacologici?
Più che abuso, la politerapia, serve per
assicurare un corretto intervento farmacologico nel caso di patologie in cui si
possano utilizzare più approcci terapeutici,
come ad esempio ancora una volta l’ipertensione: possiamo intervenire con farmaci
che riducono il lavoro cardiaco e contemporaneamente con vasodilatatori e
diuretici, il tutto per assicurare una efficacia
terapeutica massima. Spesso, più che un
abuso nella prescrizione osserviamo un
uso scorretto nell’utilizzo di farmaci da
parte del paziente, ovvero una mancata
aderenza, compliance. Le cause sono da
ricondurre a svariati motivi, legati al medico/paziente e/o ai farmaci stessi: incomprensione delle istruzioni della prescrizione, dimenticanza, farmaci con aspetto simile etc.
Non risconterei un accanimento nell’ uso
di farmaci nell’ anziano, in quanto il decorso della patologia comporterebbe più
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danni all’individuo rispetto agli eventuali
effetti collaterali, che fortunatamente
nella stragrande maggioranza dei casi si
risolvono con un aggiustamento della
posologia.
Cosa pensa dell’effetto placebo nelle
persone anziane, che tendono ad essere, se non ipocondriache, per lo
meno troppo concentrate sui propri
malesseri?
Più che di effetto placebo, che in fondo
può essere positivo, parlerei dell’ effetto
nocebo, ovvero la comparsa di effetti
collaterali non giustificati. Tali effetti
spesso sono la conseguenza della lettura
degli effetti collaterali riportati nel foglietto
illustrativo e il timore che uno di questi
avvenga. Se un paziente non è collaborativo non guarirà e così se si convince

che un effetto collaterale si manifesti
questo avverrà.
Per quanto riguarda le terapie per le
malattie croniche, quali sono i pericoli
concreti di una somministrazione così
prolungata di medicinali, visto che, a
volte, si protraggono per decenni?
Cominciando da adulti o, addirittura,
da adolescenti, quali ricadute si possono avere nella terza età?
Ovviamente la somministrazione cronica
di farmaci comporta a lungo andare
una serie di conseguenze, associate per
lo più con una esposizione cumulativa
a lungo termine, che può indurre una
risposta tossica. Principalmente è causato
da una o più cambiamenti funzionali
e/o strutturali indotti da un farmaco. Vi
è un rapporto diretto con la dose cu-

mulativa. Un esempio può essere la
possibilità che si sviluppino nefropatie
in soggetti che cronicamente assumo
FANS.
Concludo dicendo che quando si parla di
terapie occorre sempre valutare quale è
il rapporto rischio/beneficio. Se gli effetti
collaterali, soprattutto nel paziente anziano
sono tollerati sicuramente i benefici che
se ne traggono dall’ assunzione di farmaci
superano di gran lunga i rischi, e non lo
dico io ma lo dicono le statistiche: l’ allungamento della vita media è una cosa
tangibile. Se gli effetti collaterali invece
sono invalidanti e comunque non tollerati
o tollerabili si impone un cambio di
terapia. Per questo il riferimento agli operatori sanitari di fiducia come i medici di
base, i farmacisti e gli specialisti è una risorsa preziosa.

Il Prof. Gabriele Camapana
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TRE DOMANDE A MASSIMILIANO FIORIN, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE
FAMILIARE

Una nuova cultura contro la crisi della famiglia

Chiara Pazzaglia

L

a famiglia e la dimensione della genitorialità stanno attraversando in tutto
il mondo occidentale una crisi senza precedenti. La neonata Associazione per la
Conciliazione Familiare apre, ospite dello
Sportello Famiglia delle Acli di Bologna, un
punto di incontro fra le famiglie o le coppie genitoriali in crisi e alcuni professionisti
del diritto, della psicologia e della mediazione familiare, al fine di perseguire una
via conciliativa che punti alla salvaguardia
del nucleo familiare.
Avvocato Fiorin, a che scopo nasce
questa Associazione?
«Per cercare di arginare il disastro, è
urgente che le famiglie e le coppie di genitori vengano nuovamente tutelate sul
piano economico e giuridico, valorizzate
sul piano culturale, nonché aiutate a affrontare la crisi attraverso una adeguata
formazione alle proprie responsabilità. A
tale fine, è necessario elaborare diversi
criteri e protocolli di intervento per tutti
coloro che, per ragioni professionali, si
occupano di separazioni, divorzi e in genere
di conflitti familiari. Lo scopo della nostra
associazione è di promuovere ricerche,
studi, convegni, nonché varie occasioni di
crescita professionale e di scambio di esperienze, con l’obiettivo di dare vita a una
nuova cultura della conciliazione familiare.
La nostra prospettiva è di formare gli operatori del diritto e della psicologia, verso
la nascita di una nuova professionalità distinta da quella del mediatore familiare,
che sappia intervenire nelle crisi familiari e
genitoriali - a fronte di spontanee richieste
di aiuto - nell’ottica di preservare e finché
possibile salvare la continuità dei legami».
Qual è il contesto sociale da cui prende
avvio l’urgenza di agire in questa direzione?
«Anche in Italia, divorziare sta diventando
un affare sempre più semplice. L’ultimo
intervento legislativo ha garantito alle coppie in crisi la possibilità di separarsi senza
più l’intervento del giudice, e in certi casi
con una semplice dichiarazione davanti al
sindaco. Presto dovrebbe arrivare anche il
divorzio breve, senza più i tre anni di separazione legale. Eppure, la realtà quotidiana dimostra che quando si tratta di
crisi familiari le cose non sono così semplici
né indolori. Il divorzio impoverisce la società
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sul piano economico, crea instabilità sociale
e arreca enormi disagi psicologici a tutti
gli interessati. Sono in aumento le depressioni, i disagi, le esplosioni di violenza e i
fenomeni di devianza sociale che in un
modo o nell’altro hanno origine nella disgregazione delle coppie di genitori. Lo
dimostrano le statistiche e gli studi più accurati di psicologia sociale. Come cattolici,
come professionisti, come padri di famiglia
ci siamo sentiti chiamati in causa e abbiamo
cercato di mettere in atto una soluzione
che ha l’ambizione, molto alta, di stravolgere la mentalità diffusa».
Qual è, in concreto, l’obiettivo del
Conciliatore familiare?
«L’obiettivo del conciliatore familiare è
quello di perseguire la rimozione delle
cause che hanno portato alla crisi della
coppia genitoriale, o quanto meno mitigarne gli effetti più distorti e devastanti.
Tutto questo nell’interesse sia dei singoli
interessati che dei loro figli.
In quest’ottica, i professionisti che hanno
dato vita all’associazione si sono altresì
impegnati fin da ora a osservare e sviluppare, nella loro pratica quotidiana, un criterio di intervento che preveda:
Per gli avvocati, una maggiore attenzione
alle ragioni della conservazione della famiglia e dell’integrità delle relazioni tra
genitori e figli, mediante un approfondimento della propria preparazione riguardo
alle dinamiche che più comunemente stanno alla base delle crisi di coppia, nonché il
rifiuto delle iniziative ingiustificatamente
tese alla disgregazione della famiglia o
comunque all’esasperazione del conflitto.
Il tutto nel rispetto dei diritti dell’individuo,
da contemperarsi tuttavia, in questa ma-

Il logo dell’Associazione per la Conciliazione Familiare

teria, con i principi degli articoli 29, 30 e
31 della Costituzione.
Per gli psicologi e gli psicoterapeuti, un
criterio di aiuto al paziente che tenga
conto dell’importanza dei legami familiari
e genitoriali per il benessere dell’individuo,
e della effettiva sussistenza di autentici disagi, patologie e distorsioni della personalità
che passano attraverso l’esasperazione
della conflittualità tra i partner e il coinvolgimento dei figli.
Per i mediatori familiari, l’esigenza di superare l’idea della mediazione come semplice ausilio a “divorziare bene”, e di apprendere tecniche di gestione del conflitto
che siano finalizzate a aiutare le coppie in
difficoltà a superare la crisi, riscoprendo
l’importanza del loro legame personale e
genitoriale, e l’intrinseca negatività della
sua dissoluzione.
È convinzione dei promotori di questa associazione che i suesposti criteri siano ampiamente praticabili, auspicabili, e anzi
necessari, onde arginare la progressiva diffusione di situazioni di sostanziale ingiustizia
e difficoltà economica, di malessere psicologico, e pure le esplosioni di conflittualità
violenta.
In definitiva, l’obiettivo dell’iniziativa dei
professionisti che si associano, quali promotori della conciliazione familiare, è
quello di fare nascere una nuova cultura
che possa porre un limite a tutto questo.
Per quanto possa apparire ambizioso, o velleitario, il nostro impegno è basato sull’osservazione della realtà, su un’esperienza
ormai consolidata, e sulla convinzione che
sia urgente porre fine a criteri di intervento
che ormai non rispondono più alle reali esigenze delle persone coinvolte, e tanto meno
a quelle della società nel suo insieme».
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Convenzioni per i soci Acli
CONVENZIONI PER I SOCI ACLI
DI BOLOGNA E PROVINCIA

San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821388, mail info@cineteatrofanin.it
www.cineteatrofanin.it

BANCHE
EMIL BANCA
Filiale di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Circonvallazione Italia 28
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/825382-827132

ARENA DEL SOLE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Indipendenza 44 - Bologna
Tel 051/2910910, Fax 051/2910915
www.arenadelsole.it

AMMINISTRAZIONE
IMMOBILIARE

CARTOLERIE, LIBRERIE,
BELLE ARTI

FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI di
Francesco Maria Aleotti
Amministrazione immobiliare
e condominiale
Sconto del 10% ai soci Acli
Circonvallazione Italia 84
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/0826339, Cel. 331/3582368,
Fax 051/0821815
info@felsineagestioniimmobiliari.it
www.felsineagestioniimmobiliari.it

PUNTO COLORE di Ghidoni Fabio
Vernici, quadri, cornici e articoli
per le belle arti
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Bologna 1180/18
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821982

SPORT
AMO SPORT
Sconti ai soci Acli
15% sconto dal listino su articoli prezzo
imposto 20% sconto dal listino su tutti
gli altri articoli
Galleria I Maggio 94 - Vergato (BO)
Tel 051/6740853
www.amosport.com
PISCINA SAN PIETRO IN CASALE
Sconto 10% corsi e nuoto libero.
Abbonamento trimestrale nuoto libero giorni
lavorativi fino alle 15 € 85 invece di € 95.
Abbonamento mensile di fitness in in acqua
€ 48, invece di € 95.
Per informazioni rivolgersi al numero
345 0601555, oppure
piscinasanpietro@sportiva.it, o vedere sito
web www.piscinecentosanpietro.it

SPETTACOLO
TEATRO DUSE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Cartoleria 42 - Bologna
Tel 051/231836, mail
info@teatrodusebologna.it
www.teatrodusebologna.it
CINE-TEATRO “G. FANIN”
Biglietto ridotto ai soci Acli
P.zza Garibaldi 3/c

LO SCARABOCCHIO
Cartolibreria giocattoli
Tutto per la scuola e ufficio.
Servizio fax, fotocopie e scanner.
Biglietti e abbonamenti Tper.
Libri scolastici e tutte le ultime novità
di narrativa.
Articoli da regalo, gadgets e giocattoli.
Sconto 10% per i Soci Acli
(escluso testi scolastici)
Via Urbana 6/a - 40123 Bologna
tel e fax 051 9917850
LIBRERIA DEGLI ORSI
Sconto del 10% ai soci Acli
P.zza del Popolo 3
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6810470

SOCIETÁ DI MUTUO SOCCORSO
CAMPA - mutua sanitaria integrativa
a) riduzione del 50% sulla quota di iscrizione
(30,00 € anziché 60,00 €);
b) sconto del 20% per i primi 12 mesi
di iscrizione;
c) riduzione del termine generale di carenza
assistenziale da tre mesi a due mesi
(fermo restando quelle per le malattie
preesistenti previsto dal Regolamento) per
tutte le formule di assistenza ad eccezione
dell’Assistenza Odontoiatrica e IGIC.
Per informazioni rivolgersi alla
Dr.ssa Giusy De Vitis
Tel 0516490098 - email: iscrizioni@campa.it
Via Luigi Calori, 2/g - 40122 Bologna
www.campa.it

ASSISTENZA CALDAIE E
CONDIZIONATORI
M.B.C. di Maurizio Massa
(NUOVA CONVENZIONE!)
Assistenza bruciatori, caldaie, condizionatori
Sconto 10% ai soci Acli
Via del Corso 91, Lagaro
Castiglione dei Pepoli (BO)
Tel 0534/897060 , Fax 0534/896521

VIVAI
VIVAIO GARDEN SAN MARCO
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Longarola 7
Padulle di Sala Bolognese (BO)
Tel 051/829306, mail
sanmarcogarden@gmail.com
www.vivaiogardensanmarco.com
AMPLIFON
numero verde 800046385
Sconti ai soci Acli e familiari controllo gratuito
dell'udito presso i punti vendita Amplifon
oppure a domicilio; sconto speciale del 15%;
copertura per smarrimento o furto;
3 anni di assistenza integrativa; fornitura
gratuita di prodotti di pulizia e batterie per 4
mesi; manutenzione programmata 3 volte
all'anno, e tanto altro

ABBIGLIAMENTO E MERCERIA
CONTI E MOLINARI snc di MOLINARI G. e M
Sconto ai soci Acli
Biancheria per la casa, tendaggi, materassi, reti
C.so Italia 7 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821831
ANTONIO DONDARINI
15% sconto sui prezzi di listino
(esclusi periodi riservati ai saldi) ai soci Acli
P.zza Capitani della Montagna 13
Vergato (BO) - Tel. 051/910121
ABBIGLIAMENTO PAOLO & GIANNI
10% sconto su tutti gli articoli, con una spesa
minima di € 50 (esclusi periodi riservati ai saldi)
P.zza Capitani della Montagna 19
Vergato (BO) - Tel. 051/910245
IL FILO DI ARIANNA
10% sconto su € 20 di spesa nei reparti
intimo, biancheria casa e tessuti
(esclusa bassa merceria)
P.zza Capitani della Montagna 29
Vergato (BO)
segue a pag. 32
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ALIMENTARI E RISTORAZIONE
SUPERMERCATO CONAD GRGS S.r.l.
Via Bologna - presso il “Poligono”
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6810293
LO SFIZIO
Sconto del 10% su tutti i prodotti ai soci Acli
Via Riva Reno 100/A - Bologna - Tel 051/269981
LOCANDA OLGA
10% sconto su un pasto completo
Via D. Pedrini 6 - Vergato (BO) - Tel 051/910060
BAR ROSSO FUOCO
10% di sconto dalle ore 12 alle ore 15

OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFI
Ottica - Oreficeria NEPOTI srl
C.so Italia 12 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821888
PRANDINI NICOLETTA Oreficeria
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Ungarelli 27
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821549
Ottica MIOLI
Per i soci Acli:
20% sconto su occhiali da vista
20% sconto su occhiali da sole
5% sconto su liquidi e lenti a contatto
Galleria I Maggio 83 - Vergato (BO)
Tel 051/6740507, mail mioli@optical.it
OTTICA DELLA PIAZZA
Per i soci Acli
sconto 20% su occhiali da vista
sconto 15% su occhiali da sole
analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34
Vergato (BO)
Tel 051/6740364
info@otticadellapiazza.it
www.otticadellapiazza.it
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SANITÁ

MF di FABIO MARTINELLI
Servizi fotografici, siti web,
grafica pubblicitaria
Sconto del 5% ai soci Acli
Via Sasso 36/A
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 349/2316588,
mail fabio@fabiomartinelli.it
www.fabiomartinelli.it

POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA
Viale Minghetti 4
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6871080, Fax 051/6871203
DENTISTA Dott. Bassotti Giampaolini
Vittorio
Sconto 15 per i soci Acli % su prestazioni
odontoiatriche e protesiche conservative
Via Stazione 51 - Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010 -12

HOTEL
HOTEL ASTORIA
Via Fratelli Rosselli 14 - Bologna
Tel 051/521410, Fax 051/524739
info@astoria.bo.it
www.astoria.bo.it
Tipologia camera Tariffa ufficiale
singola
€ 145,00
doppia uso singola doppia
€ 200,00

Soci Acli
€ 75,00
€ 93,00
€ 103,00

ASSICURAZIONI E POLIZZE
ALLIANZ RAS Sub Agenzia Carboni Andrea
Sconti per soci Acli
(vedi convenzione nazionale)
Rca sconto dal 3 all’8%, incendio e furto 15%,
infortuni conducente 25%
Polizza infortuni sconto 10%
Polizza commercio/ artigiano sconto 10%
cell. 335 5274712
ALLIANZ RAS C/O Agenzia Spazio s.r.l.
Bologna Lame
Sconti per soci Acli
(vedi convenzione nazionale)
Piazza dei Martiri 5 - Bologna
Tel 0516494993, Fax 051523629
www.spaziosrl.it

STUDIO ODONTOIATRICO
Dr ZANETTI SANDRO
Sconto del 20% ai soci Acli
Via della Battaglia 11/2 - Bologna
Via del Partigiano 11, Mercatale
Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel 051/6233466 - 051/6515212
CENTRO SAN PETRONIO S.r.l.
Sconto del 15% ai soci Acli su tutte le cure
fisiatriche manuali e strumentali
e sulle risonanze magnetiche articolari
ed ecografiche
Via Speranza 54/B - Bologna
Tel 051/6190249 - 051/6190312
info@centrosanpetronio.it
CIRCUITO DELLA SALUTE PIÚ
Sconto 10% su alcune prestazioni.
Per informazioni www.circuitodellasalute.it
www.maretermalebolognese.it
Via Irnerio 12/A - Bologna
Tel 051246534

PARRUCCHIERI E ESTETICA
ISTITUTO DI BELLEZZA BEAUTY GOLD
Sconto del 10% ai soci Acli
Via della Zecca 2 (secondo piano) - Bologna
Tel 051/264999
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Grazie ai fondi del 5 x 1000
sono stati aperti a Bologna
tre Punto Famiglia, una risposta concreta
alla crisi, un aiuto concreto alle famiglie.

MARZO 2011

