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Di solito facciamo un numero apertamente "natalizio" del nostro
giornale. Quest'anno, complici i tanti fronti che ci vedono
impegnati da un punto di vista molto pratico ed operativo,
temendo di non pubblicare in tempo, abbiamo voluto dare un
taglio più generale a l'Apricittà. Ciò non mi esime dal fare gli auguri
da parte di tutte le Acli di Bologna ai nostri lettori. Che sia un Santo
Natale, di riscoperta delle nostre radici cristiane, che sono prima di
tutto culturali, oltre che religiose. Che il 2018 sia un anno il più
possibile di serenità. Che sia l'anno della ripresa: dell'economia e
del mercato del lavoro, su tutto. Che sia l'anno in cui si accorcia la
forbice delle diseguaglianze, sempre più ampia a carico delle
categorie più fragili. Che sia l'anno delle famiglie, perché non ci
dimentichiamo che, oltre al disagio sociale estremo, ci sono tante
persone in difficoltà: per la perdita del lavoro, perchè si devono fare
carico di un membro fragile, sia esso anziano non autosufficiente,
disabile, malato. Che sia l'anno delle donne: quello in cui si appiani
il divario retributivo e in cui aumentino le opportunità di
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. A tutti voi, i più sinceri
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Periferie

Le Acli coniugano lo sport con l’accoglienza
di Filippo Diaco
Il 10 novembre scorso abbiamo
dedicato un'intera giornata al
tema delle periferie. Ne esistono di
tanti tipi: urbane, sociali,
esistenziali. Abbiamo individuato
nello sport un valido elemento
unificante che possa favorire
l'uscita dalle situazioni di disagio
che, spesso, portano con sé le
periferie. Non significa che uscire
in assoluto dalle periferie sia cosa
buona, anzi: le periferie hanno un
valore di per sé. Io nelle periferie ci
sono nato: in Germania, nella
periferia industriale di una grande
città. Sono originario di un piccolo
paese della Calabria, periferia
rurale e, insieme, periferia
dell'Italia. Quindi porto con me
anche il bagaglio di valori che mi
hanno trasmesso le periferie: esse
sono fabbriche di desideri. Desideri
di riscatto, di miglioramento. Sono
fonte di spinte propulsive. Difendo
le periferie perché non possiamo
dimenticare che il 90% delle
persone provengono da esse:
periferie del mondo, delle città
metropolitane. Se sono zone
marginali o degradate è colpa
nostra e abbiamo il dovere di
lasciarle in eredità ai nostri figli in
forma riqualificata. Se le periferie
non diventeranno città a pieno
titolo, anche in senso metaforico,
se non diventeranno IL centro,
avremo perso una delle sfide più
significative dei nostri giorni. Non
rammendate, non assistite
pietosamente come si fa con i
malati terminali, ma vive, vitali,
fonte di un welfare generativo e
propositivo. Non è dalle vie del
lusso, dai centri cittadini appagati
ed appaganti che possono
generarsi nuove idee per il
benessere collettivo, nuove sfide e
nuove risposte ai bisogni sociali:
solo chi coltiva ancora il desiderio
di riscatto può farlo. Nelle periferie
c'è del bello e del buono. Lo
abbiamo visto questa mattina in
carcere, lo abbiamo visto in campo
con i richiedenti protezione
internazionale. Non è più il tempo
di quelle periferie da mitologia
DICEMBRE 2017

popolare pasoliniana, marginale e
confinata, antagonista e ultima: è
tempo che diventi fucina di una
alterità fruttifica e protagonista di
un cambiamento ideologico.
Lo sport è da sempre un motivo e
uno strumento di riscatto umano e
sociale. L'accostamento sport e
periferie è bello e significativo,
perché ogni periferia può essere
messa al centro tramite lo sport. Se
devo pensare alla mia vita come
narrazione, la accosto a un
romanzo di formazione, a un
Bildungsroman in cui il riscatto del
protagonista dalla sua periferia
personale avviene proprio grazie
allo sport. Lo devo ad esso se oggi
sono qui a parlarne con voi.
P e r q u e s t o , v o r re i c o g l i e re
l'occasione che mi viene data per
lanciare un appello, anzi due. Se lo
sport è uno strumento di riscatto e,
allo stesso tempo, uno strumento
di benessere fisico e sociale, di
prevenzione, che fa risparmiare
cifre considerevoli alla sanità
pubblica (è ampiamente
dimostrato), allora la pratica va
incentivata anche a livello
economico. L'Istat dice che ogni
bambino e ragazzo che pratica
attività sportiva costa alle famiglie
in media 600 euro l'anno. In tempo
di crisi, anche in questo sono le
fasce più deboli della popolazione
a risentirne. Perché essere povero
deve equivalere ad essere meno in

salute? Questa è una grave
diseguaglianza sociale che va
colmata. Oltre allo sgravio fiscale
per le famiglie (comunque troppo
modesto: va alzata la soglia!)
occorre prevedere dei contributi
per rendere accessibile a tutti la
pratica sportiva. I benefici a medio e
lungo termine sulla salute della
lazio
p o p o la
zio n e p erm etto n o u n
risparmio sulle spese sanitarie: è un
investimento profittevole, non una
beneficienza.
Infine, il Governo, quest'anno, ha
siglato un “patto per le periferie”. È
necessario che ne sottoscrivano
uno anche i Comuni dell'area
metropolitana bolognese, perché
possano essere fucina di
cambiamento, non solo
urbanistico, ma anche di
innovazione sociale. Papa
Francesco, durante la sua visita
recente, ha elogiato il “sistema
Emilia”, fatto di dialogo, solidarietà
e welfare, capace di trovare risposte
innovative proprio grazie al
confronto fra le istituzioni, le
imprese e il terzo settore. Oggi a
questo tavolo sono ben
rappresentate le istituzioni e
l'associazionismo sportivo: anche
questa è una collaborazione che
deve diventare importante e
significativa per l'uscita dallo stato
d i d e g r a d o d e l l e p e ri f e r i e ,
contribuendo anche al riscatto
sociale e personale delle categorie
più fragili. Chiediamo un sport più
accessibile, a tutti; una diffusione
più ampia delle strutture, dei luoghi
in cui praticarlo gratuitamente; un
sostegno economico a chi non può
permetterselo; più occasioni di
sport non competitivo, ma sociale e
solidale, perché possa diventare
davvero quello strumento di
benessere collettivo che produce,
allo stesso tempo, vera innovazione
sociale e vera inclusione sociale:
oggi, su quel campo da calcio, i
nostri ragazzi si sono sentiti
davvero tutti parte di qualcosa, al
centro di qualcosa – e non una
periferia sociale o del mondo.
WWW.ACLIBO.IT
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Welfare

Reddito
di
inclusione
Misura strutturale contro la povertà
di Roberto Rossini

Il perdurare della crisi economica ha
in questi anni contribuito ad
aumentare in modo preoccupante
il numero di persone che non
hanno le risorse economiche
necessarie per conseguire uno
standard di vita definito dall'Istat
“minimamente accettabile”.
L'Alleanza contro la povertà in Italia
- alla quale aderiscono 37
organizzazioni, tra realtà
associative, rappresentanze dei
comuni e delle regioni e sindacati è nata nel 2013 proprio per cercare
di dare una risposta al ritardo con
cui il nostro Paese ha affrontato il
tema dell'esclusione sociale e in
WWW.ACLIBO.IT

tutti questi anni ha lavorato per
promuovere innovative e efficaci
p o l i t i c h e c o n t ro l a p o v e r t à
assoluta.
Con l'introduzione del Reddito
d'Inclusione (REI) , anche l'Italia si è
dotata di una misura nazionale,
strutturale, contro la povertà
assoluta. Si tratta di un
provvedimento cruciale per il
nostro Paese e di reale
soddisfazione per l'Alleanza contro
la Povertà in Italia: una nostra idea,
generata, curata, cresciuta e
sostenuta per molti anni
finalmente ha trovato una prima
vera conferma e traduzione
legislativa.

Il REI inaugura un nuovo modo di
pensare l'intervento pubblico in
tema di povertà, finora fatto di
misure sperimentali e quindi
revocabili. Perché non ci si è limitati
ad elaborare e a proporre un piano
strutturale e universale rivolto a chi
versa in condizioni d'indigenza ma,
attraverso un dialogo costante e
costruttivo con le forze politiche e
le istituzioni competenti, si è
raggiunto l'obiettivo di rendere il
tema della lotta alla povertà una
questione prioritaria per il Paese.
L'Alleanza non si è limitata a tenere
alta l'attenzione sul tema della
povertà, ma ha contribuito alla
DICEMBRE 2017
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definizione di un nuovo modello di
welfare, che fa leva sul
protagonismo delle reti sociali,
della società civile, del terzo settore
e dei sindacati.
L'Italia era l'unico Paese europeo
ancora privo di una misura
nazionale universalistica a
sostegno di chiunque si trovi in
condizione povertà assoluta:
questa condizione nel 2016
interessava 1 milione e 619mila
famiglie e 4 milioni e
742milaindividui (il numero più alto
dal 2005 ad oggi). Sempre nel
2016 erano a rischio di povertà ed
esclusione sociale 17,5 milioni gli
individui (il 28,7% degli italiani).
All'interno di questa ampia fascia
della popolazione convivono
ovviamente situazioni dalla diversa
intensità di deprivazione materiale.
Il REI è stato disegnato non per
assistere le persone, ma per aiutarle
a superare l'esclusione sociale,
partecipando alla vita attiva di una
comunità e favorendo
l'inserimento nel mercato del
lavoro e un'occupazione dignitosa
come strumento essenziale per
proteggere le persone dal rischio di
povertà. L'attivazione degli utenti
nei patti di inclusione deve potere
offrire delle opportunità reali e le
condizionalità poste ai destinatari
della misura devono tradursi anche
in impegni da parte delle
amministrazioni pubbliche
coinvolte.
Per questa ragione il REI andrà
valutato tenendo conto del
contesto complessivo dei servizi di
welfare e funzionerà se anche il
terzo settore, le parti sociali e tutta
la società civile saranno
pienamente coinvolti. Il REI richiede
un welfare territoriale molto
strutturato, una comunità curante.
La vera posta in gioco è dunque il
nuovo welfare che vogliamo
costruire nel nostro Paese e le
risorse da stanziare costituiscono
un elemento fondamentale, ma
non decisivo.
Secondo le stime del Governo in
DICEMBRE 2017

sede di prima applicazione, le
famiglie beneficiarie potenziali del
REI sono circa 500 mila, di cui 420
mila con minori (complessivamente
quasi 1,8 milioni di persone). Da
luglio potranno crescere a oltre 700
mila (quasi 2,5 milioni di persone). I
calcoli fanno riferimento a platee
potenziali, quantificate in base
sulla base di coloro che hanno
presentato l'ISEE nel 2016. La
soglia reddituale prevista nel REI è
pari a 3.000 euro di reddito
disponibile calcolato ai fini Isee,
riparametrata secondo la
numerosità del nucleo familiare.
Mensilmente, il beneficio
economico è versato su una carta di
pagamento elettronica, la “Carta
REI, che funziona come una
normale carta di pagamento
elettronica. Solo il titolare può
usare la carta per: prelevare
contanti fino a un massimo mensile
di 240 euro; fare acquisti tramite
POS in tutti i supermercati, negozi
alimentari, farmacie e
parafarmacie abilitati; pagare le
bollette elettriche e del gas presso
gli uffici postali; avere uno sconto
del 5% sugli acquisti nei negozi e
nelle farmacie convenzionate, con
l'eccezione degli acquisti di farmaci
e del pagamento di ticket.
Perché il percorso iniziato con
l'introduzione del REI giunga ad
effettivo compimento, l'Alleanza
propone di adottare un Piano
nazionale triennale (2018-2020)
contro la povertà, che consenta la

definizione di una misura adeguata
e che arrivi a tutte le persone in
povertà assoluta. A regime il Piano
necessita di 7 miliardi di euro annui.
È evidente che la strada da
compiere è ancora lunga. Infatti,
anche se la legge di bilancio
attualmente in discussione in
Parlamento prevede fondi
aggiuntivi (300 milioni di euro nel
2018, 700 milioni per il 2019 e 900
milioni per gli anni successivi;
tenuto conto delle risorse del PON
Inclusione, dal 2020 si arriva a quasi
3 miliardi di euro) e a partire dal
2020 la quota strutturale da
destinare ai servizi dovrebbe
passare dal 15 percento al 20
percento del Fondo povertà, il REI
può e deve essere ancora
migliorato.
Mettere in sicurezza le persone in
povertà assoluta, significa iniziare a
costruire un nuovo welfare per
tutti, poveri e non: raramente la
povertà è un fatto individuale, c'è
una responsabilità che deriva da
come funziona il sistema. Con il REI
si sta provando a resettare il
sistema; si apre la strada ad un
welfare più ordinato, che parte
dagli ultimi fino a risalire. Un
welfare più moderno e più attento
all'aumento delle diseguaglianze.
Non è solo questione di giustizia
sociale. Sconfiggere la povertà
significa promuovere la crescita
economica e migliorare le
condizioni della società nel suo
complesso.
WWW.ACLIBO.IT
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Serve maggior senso civico per affrontare le sfide della
crisi economica

QUANDO I “FURBETTI”
DEL WELFARE-STATE
RUBANO AI POVERI
Giorgio Tonelli
La crisi economica degli ultimi anni
ha peggiorato notevolmente la
condizione di vita delle famiglie. Lo
rilevano tutte le indagini. Né
saranno i 500 milioni di euro,
previsti nella manovra 2018, a
invertire una situazione comunque
difficile, specie per le famiglie
monoreddito con più figli, mentre
il vecchio “welfare state” comincia
a scricchiolare vistosamente.
Inutile dare la colpa ai Comuni,
ormai con pochi spiccioli in cassa.
Oltre ai tagli dei trasferimenti
statali e regionali, i Comuni devono
fare i conti con le minori entrate
legate alla crisi delle attività
economiche (la ripresa riguarda
infatti quasi esclusivamente le
aziende che lavorano con l'export)
e in particolare con le difficoltà del
settore edile, sui cui oneri, per
t ro p p o t e m p o , h a n n o f a t t o
affidamento. La durezza dei
numeri costringerà, nei prossimi
anni, a scelte innovative, come le
fusioni fra Comuni minori e
l'utilizzo condiviso di servizi. Ma
non sarà sufficiente: occorrerà
dunque rimodulare l'offerta per
aiutare chi ha veramente bisogno e
non più chi fa il furbo. Quanti sono
coloro che utilizzano un
appartamento di edilizia popolare
WWW.ACLIBO.IT

e non ne hanno diritto? Quante le
coppie con figli ma non sposate
che usufruiscono, senza diritto, di
assegni familiari, benefici prima
casa, ticket sanitari? Quante
denunce dei redditi non sono
veritiere? Quanti coloro che
utilizzano l'Isee, l'indicatore della
situazione economica equivalente,
per pagare, per esempio le rette
degli asili nido al minimo e poi
parcheggiare il Suv davanti alla
scuola, per poi portare i figli
'firmati' dalla testa ai piedi?
L'ECONOMIA SOCIALE DI
COMUNITÀ
Alla drastica riduzione delle risorse
si dovrebbe cercare di far fronte,
applicando meglio la Costituzione,
che all'art.53 recita: ”Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di
progressività”. Ma si sa, in Italia far
pagare tutti, rispetto alle proprie
capacità, rischia di essere una
“mission impossible”. E
contemporaneamente, occorrerà
sviluppare quella che oggi è
chiamata 'l'economia sociale di
comunità, nella quale le Acli
hanno, in questi anni, sviluppato
competenze e capacità di

proposta. È una scommessa e
insieme un invito a sviluppare
risposte nuove a nuovi problemi (si
pensi solo all' impatto sociale che
s a r à
d e t e r m i n a t o
dall'invecchiamento dei nati
durante il baby boom degli anni
cinquanta).
U N A R E S P O N S A B I L I TÀ
INDIVIDUALE E COLLETTIVA
Anche in questo caso non esistono
ricette prestabilite. La nuova legge
sul Terzo Settore forse potrà
rappresentare un'opportunità,
purché non si risolva
esclusivamente in bassi salari e
nuova precarietà. I tempi nuovi che
ci aspettano richiedono un
supplemento di fantasia e di
ingegno che peraltro, nella storia,
abbiamo sempre dimostrato di
possedere. Nella consapevolezza
che non è sufficiente solo un
rinnovato senso di responsabilità
collettivo, ma sempre di più
saranno auspicabili piccoli gesti
personali che ci fanno essere
comunità. Detto con un vecchio
proverbio cinese, caro
all'economista Stefano Zamagni:”
Se ciascuno spazzasse davanti alla
propria porta, tutta la città sarebbe
pulita”.
DICEMBRE 2017
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LA DURA LEGGE DEL GOAL

Quando lo sport diventa strumento di
riscatto sociale, anche dietro le sbarre

Di Chiara Pazzaglia

Quella dedicata a
sport e periferie è
stata una giornata
di emozioni
intense, che ha
toccato vari ambiti
dell'emarginazione:
esistenziale, socioeconomica, urbana.
Uno dei momenti
più forti, senz'altro,
è stata la consegna di materiale
sportivo a un gruppo di detenuti
della Dozza, al termine di un
progetto di sensibilizzazione alla
p r a t i c a s p o r t i v a i n c a rc e re ,
finanziato grazie ai fondi del 5 per
mille dell'Unione Sportiva Acli di
Bologna.
Abbiamo avuto modo di capire
che, per i detenuti, ogni segnale di
attenzione che giunge
“dall'esterno” è prezioso, è un
legame con ciò che c'è fuori, ciò
che hanno lasciato e sperano,
prima o poi, di recuperare.
Abbiamo trovato in tutti la voglia di
riscatto, il desiderio e l'impegno a
non ricadere negli stessi errori che li
hanno portati in carcere. Il leitmotiv
che accompagna molti dei detenuti
è la dipendenza. Prima di tutto
dalle sostanze stupefacenti. Essa li
porta a compiere innumerevoli e
ripetuti reati, soprattutto contro il
patrimonio, perché la droga induce
a non essere più padroni di se
stessi, a non decidere più per le
proprie azioni. È così che, oltre che
detenuti, diventano anche
pazienti, perché alla detenzione
occorre affiancare un percorso
sanitario e di disintossicazione: le
DICEMBRE 2017

sostanze stupefacenti hanno effetti
devastanti sulle persone. Abbiamo
incontrato giovani vecchi che
portano sul corpo i segni visibili di
questa sofferenza: oggi si sono
diffusi tipi di dipendenza più subdoli
dell'eroina, che spopolava negli anni
Ottanta e Novanta, ma gli effetti non
sono meno devastanti. Ecco che
questi giovani promettono e si
ripropongono, una volta usciti, di
non ricadere più nella dipendenza
ma, una volta fuori, i fornitori, come
sciacalli, sono pronti a tentarli
ancora e ancora. Diventa molto
delicato il lavoro degli operatori
sanitari ed educatori all'interno del
carcere, ma, purtroppo, le risorse
sono poche, le carceri sovraffollate
(la Dozza quasi del doppio del limite
previsto: vi sono 780 ospiti, età
media 35 anni), per cui si finisce per
non fare tutto ciò che si potrebbe,
per allontanare sempre di più queste

persone dalla tentazione. Ecco che
le attività lavorative, di studio, ma
anche quelle sportive proposte
all'interno dell'istituto di pena
divengono una spinta propulsiva
per migliorarsi, uno scopo di vita,
un impiego di un tempo che
sembra infinito e di lunghe
giornate che paiono non scorrere
mai. Senza queste attività, la
detenzione sarebbe solo punitiva e
non rieducativa. Una simile visione
della pena danneggia tutta la
società perché, prima o poi, un
detenuto esce anche se non
“corretto”: in quel caso, potrà solo
tornare a fare esattamente ciò che
faceva prima di essere incarcerato –
oppure andrà ad alimentare le fila
del disagio sociale estremo,
pressoché irrecuperabile. Invece,
altre possibilità si aprono per coloro
che, in carcere, hanno impiegato il
proprio tempo per partecipare alle
varie attività che le associazioni e gli
enti cercano di portare avanti,
grazie anche alla lungimiranza, nel
caso della Dozza, di una Direttrice,
Claudia Clementi, e di un
responsabile educativo, Massimo
Ziccone, estremamente sensibili al
tema ed attenti alle esigenze dei
detenuti.
È in questo contesto che abbiamo
consegnato divise, palloni e
materiale da allenamento ai
detenuti, grati di quella gratitudine
così piena e sincera da riempire il
cuore di tutti i partecipanti,
soprattutto di quanti di noi delle
Acli e dell'USAcli erano al primo
ingresso in un carcere. Corridoi
WWW.ACLIBO.IT
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lunghi e rumorosi, luci sempre
accese, quel suono metallico di
chiavi, serrature, lucchetti, quella
eco di stanze enormi a contrastare
con le risate, spensierate solo per
quell'oretta e mezzo, dei detenuti
accompagnati a gruppi dai
secondini nella cappella, dove si è
tenuta la cerimonia di consegna. I
due giovani calciatori che hanno
ricevuto le divise, insistevano per
poterle tenere addosso, perché per
loro anche quelle magliette, in
carcere, sono preziose. I secondini
che rivedevano alcuni dei detenuti
dopo diverso tempo chiedevano
loro di moglie e figli – e viceversa,
con quell
quellaa confidenza di chi
condivide giornate interminabile
fra le sbarre.
Siamo capitati alla Dozza proprio la
mattina successiva a una nottata
pesante, quella che ha portato agli
esiti clamorosi di un'inchiesta
condotta dai militari del Ros e dalla
Procura distrettuale antimafia,
volta a sgominare cosche di
criminalità organizzata che agivano
in carcere, probabilmente con
l'aiuto proprio di alcuni secondini. È
l'altra faccia della medaglia della
vita in carcere: non ci sono ricette
magiche per combattere tutto ciò,
ma, sicuramente, i valori che
l'attività sportiva porta con sé, il
rispetto delle regole, il fair play, il
gioco di squadra, l'identificazione
in un contesto collettivo, la
competizione sana, quella
veicolata nel campo da gioco, la
possibilità di sfogare in modo
controllato le proprie sensazioni,
anche quelle di rabbia, ira,
frustrazione, sono tutti elementi
che possono contribuire a un
cambiamento di mentalità e al
benessere psicofisico dei detenuti.
Noi abbiamo avuto modo, in
particolare, di conversare con B.
Non gli abbiamo chiesto perché si
WWW.ACLIBO.IT

trovasse in carcere, con quel
pudore di una “prima volta” così
emotivamente significativa: quella
di poter parlare con un detenuto,
nel luogo in cui sta scontando una
pena lunga qualche anno.
B. è tunisino, laureato in
informatica nel suo Paese. Nessuno
ad aspettarlo fuori, in Italia, ma il
desiderio di costruirsi un futuro
diverso già in carcere: si è iscritto ad
Agraria, al primo anno è già in pari
con gli esami. Una volta fuori, ha
desiderio di lavorare
nell'agricoltura: dopo avere fatto
l'informatico, vede in un ritorno
alla terra il suo domani, per stare
lontano da ogni tentazione.
Desidera laurearsi in corso, passa le
sue giornate in biblioteca. Il suo
hobby e la sua valvola di sfogo, alla
Dozza, è il rugby. Uno sport che
non aveva mai praticato prima ma
che consiglia a tutti. Gli consente di
sfogarsi dal punto di vista emotivo,
fisico e psicologico. Ha stretto
nuove amicizie, ha imparato lo
spirito di squadra e ha trovato la
forza di non mollare mai, anche
quando la partita sembra perduta.
Il rugby gli ha insegnato il fair play
dentro e fuori dal campo, a non
reagire ai placcaggi, a controllare
gli istinti, veicolando la rabbia nella
prestazione sportiva. Ha
aumentato in lui il senso delle
regole, della disciplina: mentre
parlava, gli occhi gli brillavano.
Terminata la breve intervista, ci ha
inseguito per aggiungere: «Io
consiglio a tutti la pratica sportiva,
a tutti: quello che impari in campo,
te lo porti dietro per tutta la vita, in
ogni altro contesto». Incredibile
come l'esperienza di questo
detenuto sia così simile a quella di
tanti di noi che hanno avuto la
fortuna, nella vita, di praticare un
sport di squadra, fuori dalle sbarre
di un carcere.
DICEMBRE 2017
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Conferenza sulla Famiglia
Successo e fallimento
In questo periodo mi
sono imbattuto in
alcuni interventi,
scritti da chi non ha
partecipato alla
Conferenza sulla
famiglia, che
criticavano la stessa
bollandola come un
assoluto fallimento.
Chi c'era, chi ha
partecipato ai tavoli di
lavoro, chi si è
confrontato con i
tanti pezzi che
compongono il
n o s t ro P a e s e ( d a i
sindacati alle imprese, dagli
amministratori locali a quelli
nazionali presenti) con onestà
intellettuale non può che fare
questa considerazione:
1.La Conferenza è stata un
successo.
2.Le risposte del Governo sono
state un fallimento.
Non facciamo confusione:
costringere il Governo e il Paese a
fermarsi per due giorni e a provare
a riflettere e a dire qualcosa sul
tema della famiglia, è stata una
grande vittoria per
quell'associazionismo che
silenziosamente svolge un ruolo
fondamentale per il Bene Comune.
E mi riferisco a tutte quelle
associazioni di cui è composto il
Forum che, mentre noi siamo qui a
scrivere, lavano silenziosamente i
piedi alle famiglie italiane,
rammendano (come ha avuto
modo di dire il Cardinale Bassetti
nella sua ultima prolusione) “il
tessuto sociale dell'Italia”.
Sì, perché il Forum non sarebbe
nulla senza le associazioni che lo
DICEMBRE 2017

compongono. Non avrebbe alcuna
autorevolezza sul tema della
famiglia se non fosse composto da
565 associazioni a livello
nazionale, regionale e locale che,
mentre sui social network arrivano
bordate di critiche ideologiche da
una parte e dall'altra, risolvono
problemi concreti. Salvano vite
umane. Non abbandonano le
vedove rimaste sole troppo presto.
Accolgono famiglie in difficoltà.
Incontrano genitori che si vogliono
spendere nella scuola dei loro figli.
Aprono ogni santo giorno le porte
dei loro consultori. Danno risposte
a quelle famiglie fragili che
credono che l'unica soluzione sia la
separazione. Trasformano uno
scarto in un figlio da prendere in
affido o in adozione… Insomma
concretizzano la promozione della
vita e della famiglia
quotidianamente.
Ne ho sentite tante in questo
periodo, troppe. Per favore non
banalizziamo. La forza e la capacità
rappresentativa, l'autorevolezza di
una sigla, ringraziando Dio, non
dipende dagli eventi che

di Gigi De Palo
organizza,
quanto dalla sua
capacità di lavare i
piedi in modo
capillare agli
ultimi.
Per questo era
importante per le
associazioni ed i
loro presidenti,
farsi conoscere,
discutere e
confrontarsi
(all'interno della
Conferenza)
anche con i
Sindacati,
C o n f i n d u s t r i a , F o r u m Te r z o
Settore, Comuni, Regioni, Banche,
Media…
La partita della famiglia non si
gioca in solitaria. Per rendere
questo Paese a dimensione
familiare occorre il lavoro di tutti.
Anche il Forum delle Famiglie con
le tante Associazioni che lo
compongono, non può bastare a
se stesso. Il Fattore Famiglia non è
la bacchetta magica che risolve
tutti i problemi. Magari bastasse
una Conferenza per cambiare le
cose. Le partite si vincono
giocandosela ogni singolo giorno,
rompendo le scatole con
competenza e spirito di servizio a
tutti i livelli istituzionali. Dal
Municipio al Ministero, passando
per le imprese, le banche, i giornali,
i sindacati, la scuola.
Il Governo, dobbiamo dircelo non
ha saputo nemmeno giocarsi bene
la possibilità di una passerella.
Purtroppo sono emerse poche idee
e molto confuse. Tanta buona
volontà e poco altro, soprattutto
alla luce del fatto che in questa
WWW.ACLIBO.IT
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legislatura è stata data tanta
attenzione alla legge sulle unioni
civili che, dati Istat alla mano,
hanno riguardato circa duemila
coppie e si è fatto poco o nulla per
le milioni di famiglie italiane che si
sentono abbandonate da troppo
tempo. Per questo non potevamo
non mostrare tutta la nostra
delusione per le conclusioni
dell'ultimo giorno.
Per amore di verità, dobbiamo
anche dire che un po' tutta la
politica è stata latitante. Non solo
in questi due giorni, ma negli ultimi
5 anni. Non mi sembra che ci siano
state iniziative o proposte degne di
nota anche da parte delle varie
opposizioni.
Allora proviamo a giocare
all'attacco, a “primerear” come ha
più volte detto Papa Francesco.
Produciamo e facciamo produrre
tesi di laurea e di dottorato.
Stimoliamo la cultura, scriviamo
libri. Parliamo ai banchieri, agli
imprenditori. Usciamo dalla nostra
“bolla”, dalla nostra “echo

chamber” dove, troppo spesso ce
la siamo raccontata tra noi,
dandoci ragione a vicenda.
La Conferenza è servita anche a
questo: a farci incontrare un
mondo che, la pensa come noi, ma
che usa altre parole e altre
motivazioni per giungere alle
medesime conclusioni.
1.La famiglia è una risorsa e non un
problema. Non è tanto un
malato da curare, quanto la
cura del malato.
2.I figli andrebbero considerati
come un Bene Comune.
3.Viviamo una vera e propria
discriminazione fiscale. Per
questo da anni viene chiesta
non tanto una politica
familiare spot, quanto una vera
riforma fiscale a favore delle
famiglie.
4.Dall'Europa copiamo solo le cose
negative e non quelle positive.
Dovremmo copiare il
Quoziente Familiare francese
che permette ai nostri cugini di
crescere economicamente e di

avere un + nel saldo
nascite/morti.
5.Oggi fare un figlio è roba da eroi.
Le famiglie vengono
abbandonate a se stesse e,
spesso, conviene loro separarsi
fittiziamente.
Adesso, per il Forum delle
Associazioni Familiari, inizia il
lavoro vero: trasformare le tante
proposte emerse nella Conferenza
in programmi politici da far sposare
a tutti i partiti in vista delle
prossime elezioni.
Inizieremo da oggi. Come Forum
proporremo un incontro, questa
volta provando a mettere tutti i
partiti attorno allo stesso tavolo,
per capire se è realistico che la
prossima legislatura non finisca
con la famiglia, ma parta con la
famiglia. A prescindere da chi
governerà e da chi comporrà la
maggioranza, che si tratti di un
esecutivo di coalizione o di larghe
intese. Priorità assoluta della
prossima legislatura: la famiglia.
Vediamo chi ci sta davvero?
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DAGLI ANZIANI FRAGILI
AI NUOVI BISOGNI, ECCO IL
WELFARE DI BOLOGNA
Intervista a Giuliano Barigazzi
Assessore alla Sanità e al Welfare
Le ACLI di Bologna, come
a s s o c i a z i o n e d i p ro m o z i o n e
sociale, si occupano anche di terza
età, fornendo supporto e aiuto agli
anziani, specie se a rischio o in
condizioni di fragilità, nonché a chi
se ne prende cura (caregiver).
Che cosa s'intende per anziano
fragile? Si parla di quelle persone
autosufficienti, che vivono in
autonomia, benché ad alto rischio
di disabilità per motivi funzionali
(difficoltà ad alimentarsi e nei
movimenti, deficit sensoriali),
clinici (patologie croniche) e sociali
(problemi economici, lutti,
difficoltà famigliari). Grazie al
contributo del Concorso d'idee eCare 2017, promosso da CUP2000
e dall'AUSL di Bologna, le ACLI
hanno realizzato il progetto: “PER
MANO COI GIGANTI. Supporto ad
anziani fragili e ai loro caregiver”.
Tra le attività erano previsti
sostegno all'anzianità fragile
attraverso sportelli di ascolto
p s i c o l o g i c o , p r e ve n z i o n e
all'isolamento sociale e alla non
autosufficienza con iniziative di
s o c i a l i z z a z i o n e
intergenerazionale.
Parlando di fragilità e non
autosufficienza, dobbiamo tenere
in considerazione l'assistenza
quotidiana e continua che queste
persone richiedono, sono sempre
DICEMBRE 2017

di più infatti familiari, conviventi,
persone amiche che si prendono
cura dei loro cari, sostenendo un
carico assistenziale importante sia
e m o t i v a m e n t e s i a
e c o n o m i c a m e n t e . A f in e
novembre scorso, con delibera del
Senato, è stato creato il Fondo
N a z i o n a l e p e r i l C a r e g i v e r,
destinato proprio a chi presta
assistenza volontaria a familiari
non autosufficienti e gravemente
disabili. Si tratta di un vero e
proprio riconoscimento del ruolo
sociale dei caregiver da parte delle
Istituzioni che, istituendo una voce
di bilancio dello Stato ad hoc,
annunciano la nascita di una nuova
politica pubblica, di un
importantissimo aiuto a favore dei
cittadini più deboli.
Sull'onda di questa importante
notizia, abbiamo incontrato
l'Assessore alla Sanità e al Welfare
del Comune di Bologna, Giuliano
Barigazzi, già assessore alla nostra
Provincia.
Abbiamo iniziato parlando proprio
dalle misure che le Istituzioni
mettono a disposizione di chi
necessita sostegno, per poi passare
a temi come la partecipazione
attiva dei cittadini alla sanità e
infine ai bisogni del domani, ossia
quelle necessità che le persone
hanno ma che faticano ad

di Filippo Bottecchia
esternare, anche per dignità
personale.
Assessore, ad oggi un quarto della
popolazione del Comune di
Bologna supera i 65 anni e arriva
oltre gli 80 (dati Iperbole al
31/12/2016). Moltissimi tra loro
sono in condizioni di fragilità,
scarsa autonomia e disabilità. Il
numero di persone che si prende
cura di familiari in queste
condizioni aumenta sempre di più,
con tutto il costo personale e
sociale che ne consegue. Quali
sono i mezzi messi a disposizione
dalle Istituzioni per aiutare i
caregiver?
«Il sistema dei servizi pubblici
mette a disposizione molte misure
di supporto ai caregiver. Alcuni più
tradizionali, altri più innovativi. Per
quelli tradizionali penso ai
trasferimenti economici per
sostenere l'assistenza al domicilio
(assegni di cura, contributi per
l'assistente familiare), penso
all'assistenza domiciliare fatta con
operatori socio-sanitari che, oltre a
intervenire sull'anziano
accompagnano la famiglia a
sviluppare le capacità di assistere il
loro congiunto non
autosufficiente. Penso ai centri
diurni e ai ricoveri di sollievo, una
risposta dei servizi limitata ad
alcune ore o ad alcuni giorni, per
WWW.ACLIBO.IT
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alleviare il caregiver dalle fatiche
dell'assistenza e dare risposte
assistenziali di qualità all'anziano.
Per quanto riguarda le misure
innovative, penso per esempio al
meeting center che insieme all'Asp
stiamo sperimentando da alcuni
anni. Una sorta di centro diurno
per persone con problemi di
d e m e n z a o A l z h e i m e r,
frequentabile insieme al familiare
che se ne prende cura o al
"badante", con l'obiettivo di
accompagnare il caregiver ad
apprendere modalità efficaci di
stare insieme al proprio assistito.
Insieme ad Asp abbiamo
sviluppato anche una modalità di
Pronta attivazione dell'assistente
familiare, attraverso un accordo
con alcune agenzie di
somministrazione. Lo usiamo
molto nelle dimissioni protette, ma
sempre di più anche per chi si
rivolge al nostro servizio sociale
territoriale. Nel 2018 è nostra
intenzione investire
nell'estensione dei servizi di
a s si s t e n z a d o m i c i l i a r e i n
collaborazione con il mondo del
no-profit (es. associazioni,
cooperative sociali, ndr).»
Se da un lato abbiamo molte
persone bisognose, dall'altro
abbiamo una buona
rappresentanza di anziani attivi che
sono, però, a rischio di esclusione
sociale. Come coinvolgerli,
rivalutandone il ruolo, e renderli
parte attiva del tessuto sociale?
«Questa città è particolarmente
ricca di realtà associative per e con
gli anziani. Pensiamo per esempio
alla diffusione e all'importanza che
hanno avuto i centri sociali anziani
come luoghi di aggregazione e di
mutuo aiuto tra le persone. E' però
vero che questi e altri luoghi
analoghi, richiedono
un'innovazione e un rilancio anche
WWW.ACLIBO.IT

nel senso di una maggior
attenzione alla funzione di aiuto e
sostegno alla popolazione più
fragile e non solo alla parte ludicoricreativa, che è certamente
importante, ma non sufficiente.
Questo obiettivo incrocia un
intento più generale che guida
l'intero processo di riordino del
servizio sociale e in parte anche
quello della sanità territoriale. Ed è
il lavoro ‘per e con la comunità’.
Dobbiamo costruire un sistema che
concepisca la collaborazione tra
servizi e le risorse della comunità
come strutturale, per perseguire il
benessere delle persone, e non
episodica o residuale. Penso ai
cittadini attivi, alle associazioni,
alle parrocchie, ai gruppi sportivi,
tutte realtà che spesso cercano la
nostra interlocuzione mettendosi a
disposizione per dare una mano.
Noi dobbiamo avere uffici e
operatori dei servizi pubblici che
sappiano costruire progetti di
presa in carico comunitaria insieme
a questi soggetti. In questo senso i
Servizi Sociali di Comunità che
abbiamo in ogni quartiere, gli stessi
Quartieri con le loro nuove funzioni
partecipative, ma anche le Case
della Salute, devono marciare
insieme. E' la costruzione paziente
di quello che io chiamo Welfare
collaborativo e partecipativo.»
Il diritto alla cura del cittadino è un
bene fondamentale ed
inestimabile. La sanità in EmiliaRomagna ha ottime performance,
ma spesso le persone sentono poca
continuità nel processo di cura
personale. Questa è una delle
problematiche, come si possono
coinvolgere i cittadini in modo da
instaurare un dialogo propositivo e
costruttivo con l'Azienda
Sanitaria?
«Le Case della Salute devono
certamente rappresentare un

nuovo modo di accedere ai servizi,
meno frammentato e più vicino ai
cittadini nella capacità di
personalizzare gli interventi. Ma in
generale, tutta la sanità da tempo
si interroga su questi temi e
propone via via soluzioni nuove.
Pensiamo per esempio ai Percorsi
di cura (PDTA) per persone con
determinate patologie: sono
soluzioni che propongono modelli
organizzativi trasversali alle diverse
specializzazioni proprio per seguire
il paziente nelle diverse fasi del
proprio percorso terapeutico e
assistenziale. Certamente il nostro
futuro passa dalla capacità sempre
maggiore di orientare e
accompagnare il cittadino nella
ricomposizione delle prestazioni
per lui possibili rispetto ai bisogni
che manifesta.” Continua
l'Assessore, “l'obiettivo finale è
garantire la continuità della cura al
cittadino, dall'accesso al servizio
f i no a l l ' a s p e t t o p i ù c l i n i c o
(rapporto coi medici ed altri
professionisti sanitari che
intervengono nel processo di cura,
ndr), attraverso la creazione di
percorsi che facilitino il passaggio
dei cittadini sulla rete dei servizi e
con i professionisti, fornendo punti
di riferimento.”
Alla Scuola dei Diritti del Cittadino
“Achille Ardigò”, ha detto che
spesso i cittadini hanno bisogni ma
fanno fatica ad esprimerli poiché
non riescono a formulare una
richiesta specifica che vi risponda.
Risulta quindi importante la
necessità di intercettare i nuovi
bisogni sociali, al fine di cercare e
costruire soluzioni corrette. In
quale modo può avvenire ciò?
“Dobbiamo essere capaci di
cambiare la cultura dei servizi
pubblici, in particolare del servizio
sociale, sviluppando sempre di più
questa funzione di orientamento,
consulenza e accompagnamento
DICEMBRE 2017
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dei cittadini nella capacità di
tradurre i loro bisogni in domande
e risposte assistenziali appropriate.
Rendiamoci conto che a fronte di
circa 20.000 cittadini che ogni
anno vengono seguiti dal Servizio
Sociale Territoriale (un numero
importante che fa di Bologna una
delle realtà più avanzate d'Italia),
ce ne sono molti altri che non si
rivolgono ai servizi e che sono da
soli ad affrontare i propri problemi,
cercando soluzioni in famiglia o
a c q u i s t a n d o p re s t az i o n i n e l
mercato privato. Noi dobbiamo
cominciare a intercettare queste
persone e fornire loro la possibilità
di avere una guida e una
consulenza da parte dei servizi
pubblici che li aiuti a trovare la
soluzione più appropriata e che li
garantisca rispetto alla qualità dei
servizi privati.” Infine aggiunge
Barigazzi: “Dal 2008,
conseguenza della crisi
economica, tutto il ceto medio si è
trovato a fronteggiare nuove
difficoltà, che le persone non
sempre manifestano. I motivi
possono essere senso di dignità o
un'identità sociale che fanno fatica
a ridefinire nell'attuale contesto,
che spesso impedisce loro di
connotarsi come bisognosi di
aiuto. Le politiche di welfare si
occupano sì di persone in
condizioni di grande necessità, si
pensi al Piano Freddo, ma
fondamentalmente sono create
per tutti coloro che ne hanno
bisogno, come appunto quella
parte di ceto medio che più ha
risentito delle difficoltà degli ultimi
tempi ed i cui bisogni dobbiamo
essere capaci di intercettare. Nel
contesto della riforma dei Servizi
Sociali Territoriali, le diverse realtà
del terzo settore locale possono
configurarsi come punti di raccolta
dei bisogni e canali di
comunicazione con le Istituzioni,
nell'ottica del Welfare
collaborativo e partecipativo.”
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Una interessante pubblicazione

STORIE DI VITA E
IMMIGRAZIONE

di Sebastiano Colangeli

!Nel 2014 abbiamo pubblicato con
la casa editrice “Franco Angeli” la
prima ricerca sul tema
dell'immigrazione. L'indagine
aveva l'obiettivo di comprendere
l'utenza del nostro sportello
immigrati attraverso un
questionario strutturato che
andava ad analizzare alcune
variabili (lavoro, famiglia, relazioni,
progetto migratorio); sono stati
intervistati 290 utenti su un totale
di 2784 persone, di cui 1.648
donne e 1.226 uomini. I risultati ci
hanno fornito un quadro generale
sulla loro condizione, ma hanno
lasciato degli interrogativi che
necessitavano di un ulteriore
approfondimento.
!Per questo motivo abbiamo deciso
di intraprendere una nuova pista di
ricerca. Il gruppo di lavoro è stato
coordinato dal Prof. Michele La
Rosa e formato dal sottoscritto,
Chiara Pazzaglia, Marilisa Moretti e
Ilenia Bianchi; insieme ci siamo
occupati di stabilire i diversi aspetti
costituenti l'indagine, tra cui la
nuova metodologia da utilizzare, le
persone da intervistare, le
dimensioni d'analisi e la traccia
d'intervista. Abbiamo maturato,
dapprima, la consapevolezza di
poterci interrogare sul tema del
lavoro, inteso come progetto di vita
personale e professionale,
cominciando proprio dagli utenti
dei nostri servizi. Il nostro obiettivo,
pertanto, è stato quello di
comprendere la condizione di vita
dei lavoratori stranieri residenti a
B o l o g n a e s e e s s i a v e s s e ro
modificato scelte, rappresentazioni
e orientamenti nel corso della loro
permanenza in Italia. Questa

seconda ricerca, edita nuovamente
dalla “Franco Angeli”, sarà
pubblicata nel 2018 grazie al
contributo della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna; essa
conclude un lavoro di due anni e
segna, allo stesso tempo, un punto
di partenza. Abbiamo capito che la
c r i s i d e l l a v o ro n o n è s o l o
economica ma, prima di tutto,
valoriale. Abbiamo tentato di
r i s p o n d e re a q u e s t a l a c u n a
identitaria proponendo percorsi di
empowerment a chi aveva
un'occupazione, a chi la cercava, a
chi l'aveva persa, a chi desiderava
riempire di senso il proprio
cammino professionale e di vita.
Hanno risposto, soprattutto,
donne, giovani, immigrati. Spesso,
incrociando e sovrapponendo
q u e s t e c a t e g o r i e : a p p a re n t i
situazioni di svantaggio che,
proprio per questo, sono più
motivate a riscattarsi anche
professionalmente. Catalogare ed
etichettare le persone è stato uno
strumento dell'analisi, ma,
chiaramente, non rende giustizia a
quanti abbiamo incontrato in
questi due anni. Da tale
consapevolezza è scaturito il
desiderio di raccontare storie di vita
e lavoro, uscendo dalla logica
numerica, del dato fine a se stesso,
per riempire di senso, di voci, di
volti, di pensieri quelle cifre, quelle
tabelle. Lo scenario si è animato da
solo: abbiamo seguito il flusso che
c i h a i n d o t t o a p o rc i d e g l i
interrogativi e a cercare risposte
che sono diventate nuovi input per i
prossimi progetti di ricerca.
Sicuramente abbiamo ottenuto
informazioni importanti
WWW.ACLIBO.IT
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sull'efficacia dei percorsi di
empowerment come strumento di
risposta alla crisi del mercato del
lavoro. Due sono le strade, dunque,
che ci sentiamo di percorrere e di
suggerire agli altri attori coinvolti
(istituzioni, scuole, imprese,
soggetti del privato sociale): la
prima, quella della formazione
professionale. L'investimento nella
formazione è il principale
presupposto per favorire
l'occupazione. Molti lavoratori
nella fascia d'età 45-60 anni, che
fuoriescono dal mercato del lavoro,
molte neomamme – o donne che si
fanno carico del lavoro di cura
familiare, strette “a sandwich” fra
due generazioni - che ne sono
uscite per forza, faticano a
rientrarvi perché hanno una
formazione datata, competenze
fuori mercato, che vanno
a g g i o r n a t e . Ta n t i l a v o r a t o r i
stranieri non hanno il titolo o le
competenze per inserirsi nel
mercato italiano. Troppi giovani,
anche con formazione accademica,
hanno alte nozioni teoriche, ma
poca concretezza: eppure, viviamo
nell'epoca del “cercasi apprendisti
con esperienza”. L'investimento
nella formazione, dunque, è un
presupposto fondamentale per
ampliare la base occupazionale.
Occorre, però, non dimenticarsi
che è necessario anche riempire di
senso il lavoro, perché la crisi
economica non comporti anche
una crisi valoriale e del lavoratore
come persona. Lavori
spersonalizzanti, mal pagati,
precari, alienanti, la spasmodica
ricerca di “nuovi schiavi”,
lavoratori a basso costo disposti a
tutto, che dequalificano il mercato,
sono la vera piaga sociale del
nostro tempo. Disperazioni che,
per sopravvivere e per far
s o p r a v v i v e re l a f a m i g l i a , s i
accontentano di lavori
ampiamente al di sotto delle
proprie capacità ed ambizioni. La
risposta a questo triste scenario sta
WWW.ACLIBO.IT

sia nel tentativo di ri-allineare le
aspettative personali col lavoro, sia
nel tentare di riempire di significato
anche quelle mansioni cui il
lavoratore si è adattato. Perché
ogni lavoro onesto e degno,
persino negli incarichi più umili,
può acquisire un valore nuovo per il
lavoratore: anche quando “si è
accontentato”, va aiutato a
scoprire come trovare l'utilità, il
senso e la dignità che ogni lavoro
può portare con sé, sostenendolo
nell'acquisizione di realizzazione
personale. Perché questo avvenga,
occorre valorizzare non solo le
competenze professionali, ma
anche quelle soft skills e quelle
abilità trasversali che, spesso,
possono aiutare a fare il salto di
qualità, più e meglio delle nozioni
puramente tecniche.
Nell'empowerment abbiamo
trovato una risposta: ce ne sono,
probabilmente, altre.
!P e r q u a n t o r i g u a r d a l a
metodologia utilizzata in questa
seconda ricerca, ci siamo orientati
verso quelle di tipo qualitativo, in
p a r t i c o l a re s e r v e n d o c i d e l l a
metodologia nota, appunto, come
“storie di vita”. Quest'ultima offre
la base per ricostruire il percorso
seguito dalla persona durante la
sua vita e come questo la
rappresenti. Oltre al percorso è
possibile comprendere il senso
dell'azione sociale che permette
all'osservatore di uscire da se stesso
e cogliere il senso soggettivo
dell'intervistato, un senso
soggettivo che si può comprendere
non nella sua unicità, ma in
maniera tipica o generale.
!I n p a r t i c o l a r e l e a r e e
problematiche di nostro interesse
sono state: l'arrivo in Italia, la vita
quotidiana, la vita lavorativa, la vita
sociale e il tempo libero.
Operativamente si è proceduto alla
raccolta delle storie di vita tramite
un registratore, in base ai criteri di
campionamento, e per la quale
abbiamo intervistato 16 persone, 9

donne e 7 uomini.
!L'intervista poi è stata trascritta
integralmente, mantenendo e
rispettando fedelmente le stesse
parole degli intervistati, dando così
forma scritta al racconto. In questo
modo si possono individuare i
fattori pregnanti dei fenomeni e
differenziarli rispetto a quelli
accidentali. Le dimensioni d'analisi
su cui ci siamo focalizzati sono state
inserite e ordinate in una griglia,
grazie alla quale, inoltre, è stato
possibile analizzare le singole
interviste e ricostruire la struttura
diacronica del percorso biografico
dell'individuo.
!Si è tentato di dare una continuità
alla prima ricerca quantitativa
intervistando lavoratori
regolarmente residenti nel nostro
Paese da almeno cinque anni. I dati
dell'indagine qualitativa sono stati
ottenuti dalla comparazione tra le
singole storie e l'individuazione dei
fattori ricorrenti che portano alla
costruzione di tre modelli ideali di
immigrati: i rassegnati ancorati al
passato, i realisti orientati nel
presente e i progettuali proiettati
verso il futuro.
!Approfondire il ruolo delle variabili
socio-relazionali nei processi di
integrazione è stata una delle
finalità principali di questa
indagine. Difatti, le “storie di vita”
ci hanno dato la possibilità di
comprendere meglio le dinamiche,
i meccanismi e le logiche del
“mondo sociale” costituito dai
lavoratori nonché l'importanza
delle relazioni sociali
nell'inserimento nel tessuto di
riferimento. Infine, un'ultima
finalità è stata mostrare i
parallelismi tra le vite degli stranieri
intervistati e quelle degli italiani, tra
cui l'emigrazione all'estero dei
nostri antenati nella speranza di
trovare un futuro migliore. Quella
stessa speranza emersa dagli
intervistati, per poter dare nuove
possibilità alla propria famiglia e ai
propri figli.
DICEMBRE 2017
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Il servizio Civile Universale
le parole dell'On. Luigi Bobba
Nel 1972, il Servizio Civile nasce
come di diritto all'obiezione per
motivi morali, religiosi e filosofici in
sostituzione del servizio militare.
Ad oggi, dopo oltre quarant'anni e
diverse riforme, il servizio civile
volontario rappresenta
un'opportunità di formazione, sia
sul piano personale sia
sul piano professionale,
per le migliaia di giovani
residenti che ogni anno
vengono coinvolti.
Questa esperienza
rappresenta un ponte
tra essi e il mondo
dell'associazionismo e
del volontariato,
mediante cui possono
apprendere determinate
soft skills nonché
acquisire una maggiore
consapevolezza di sé e
delle proprie abilità e
propensioni.
Nel 2017, è stato
a p p ro v a t o i l S e r v i z i o C i v i l e
Universale, il quale rappresenta
una forma rinnovata del classico
servizio civile e che si basa sulla
modifica di determinati aspetti, di
natura burocratica e non, tra cui: la
durata in termini di ore settimanali
e di mesi totali, l'opportunità di
svolgere un periodo all'estero e
l'apertura della candidatura a
residenti di origine straniera,
mentre per gli enti avverrà una
semplificazione della procedura
per l'accreditamento.
Questi diversi aspetti rafforzano la
natura inclusiva dell'esperienza di
servizio civile, intesa come
strumento di opportunità per
persone che vivono in una
condizione di fragilità, su più piani,
e per aumentare le possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro.
Ed è in questi termini che
DICEMBRE 2017

l'universalità dell'esperienza trova il
suo spazio di realizzazione.
Tra le personalità che hanno
condiviso questa scelta c'è l'On.
Luigi Bobba, Sottosegretario di
Stato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con Delega al
Servizio Civile, nonché Ex

Presidente delle Acli Nazionali dal
1998 al 2006. A lui, abbiamo avuto
il piacere di porre alcune domande
per poter comprendere e
approfondire gli aspetti innovativi e
le motivazioni che caratterizzano il
nuovo Servizio Civile Universale.
Qual è ad oggi il ruolo del servizio
c i v i l e
n e l
m o n d o
dell'associazionismo e cosa
cambierà con il servizio civile
universale?
In linea di principio il Servizio Civile
è finalizzato alla difesa non armata
della Patria e alla promozione dei
valori fondativi della Repubblica e
attraverso i progetti promossi dagli
enti accreditati può essere svolto in
numerosi settori. A seguito della
recente riforma gli ambiti di
intervento sono stati ampliati e
r i g u a rd a n o : l ' a s s i s t e n z a , l a
protezione civile, il patrimonio
ambientale e la riqualificazione

di Rosa De Angelis
urbana, il patrimonio storico
artistico e culturale, l'educazione e
la promozione culturale e dello
sport, l'agricoltura sociale e la
biodiversità, la promozione della
pace e tutela dei diritti umani, la
cooperazione allo sviluppo, la
promozione della cultura italiana
all'estero. Il Servizio
civile svolge, dunque, la
funzione di intervenire
in settori strategici della
società civile,
contribuendo al loro
sviluppo e concorrendo
al miglioramento delle
condizioni di vita di
particolari categorie di
soggetti destinatari
degli stessi progetti.
Inoltre, per i giovani che
svolgono il Servizio
civile, rappresenta un
importante momento di
inclusione, in
particolare, per coloro
che provengono da situazioni
socio-ambientali svantaggiate. Il
cambiamento di denominazione
del Servizio Civile, da “nazionale” a
“universale”, non è meramente
nominalistico ma, con ciò, si
intendono creare le condizioni
affinché tutti i giovani che vogliano
svolgere tale esperienza - in forma
volontaria - lo possano fare.
Sostanzialmente, è stato dato
maggiore impulso a tale istituto,
che sarà reso gradualmente
accessibile a tutti coloro siano
interessati a impegnarsi in progetti
di cittadinanza attiva e di
partecipazione, compresi i cittadini
comunitari e non comunitari
regolarmente soggiornanti nel
nostro Paese, anche in recepimento
delle indicazioni pervenute al
riguardo dalla Corte
Costituzionale.
WWW.ACLIBO.IT
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In che modo la recente riforma del
terzo settore inciderà sull'impegno
dei giovani nel mondo del
volontariato?
Il Servizio Civile permette di
acquisire delle nuove competenze
e creare delle relazioni. I giovani che
hanno partecipato sono stati messi
alla prova con un impegno diretto
sul campo. Questo consente
sicuramente ai ragazzi di uscire da
quella zona di limbo dell'inattività,
ponendo le basi per una successiva
occupazione o per la ripresa di un
percorso formativo. Possiamo dire
che quasi la metà dei partecipanti
ha avuto un effetto positivo di
“attivazione” ed è un buon
risultato, considerato che parliamo
di ragazzi che partivano da una
situazione di svantaggio. È chiaro
quindi che questa esperienza di
volontariato rappresenta un
momento di crescita, sia sul piano
personale, sia sotto il profilo
dell'acquisizione di specifiche
competenze eventualmente
spendibili per il successivo
inserimento nel mondo del lavoro.
Tra i vari aspetti innovativi del
servizio civile universale, troviamo
la flessibilità della durata e la
possibilità di svolgere durante
l'anno un periodo all'estero. In un
momento storico in cui la
disoccupazione ha avuto
ripercussioni anche sui giovani,
queste due opportunità possono
incentivare i volontari nell'acquisire
una propria identità, sia sul piano
professionale sia sul piano
personale, e una maggiore
autonomia?
Con la riforma avremo un Servizio
Civile più flessibile perché la durata
potrà variare tra gli otto ed i dodici
mesi, secondo la tipologia del
progetto e l'impego del giovane. Le
ore minime settimanali
diminuiranno da 30 a 25,
consentendo un'integrazione con
lo studio e le piccole attività
lavorative. Un'ulteriore novità è
l'inserimento di una norma
dedicata ai ragazzi più
WWW.ACLIBO.IT

svantaggiati, i NEET. Questo nasce
dalle rilevazioni effettuate sui
partecipanti che hanno svolto il
Servizio Civile all'interno del
Programma Garanzia Giovani che
mostrano come tale misura sia stata
un buon strumento di inserimento
lavorativo. Sicuramente un altro
cambiamento importante è che il
Servizio Civile si apre ad una
dimensione europea: i progetti che
saranno presentati potranno
prevedere fino a tre mesi in un altro
Paese dell'Unione Europea. In tal
modo si darà un respiro
internazionale a questa esperienza,
anche sull'onda dell'iniziativa del
Corpo Europeo di Solidarietà
lanciata dalla Commissione
europea.
Il percorso del servizio civile si può
considerare come un ulteriore
strumento di inclusione sociale
grazie all'estensione delle
candidature a persone di
nazionalità straniera?
Sicuramente rappresenta uno
strumento di inclusione sociale per
tutte le ragazze ed i ragazzi, ma lo è
ancora di più per i giovani di
nazionalità straniera. Un esempio
concreto è fornito dall'avvisto
pubblicato il 17 ottobre scorso per
la presentazione di progetti di
Servizio civile universale da
realizzare anche con l'impiego di
giovani titolari di protezione
internazionale ed umanitaria, che
potranno svolgere la loro attività
insieme ai volontari ordinari,
proprio al fine di promuovere il
valore inclusivo dell'esperienza. Gli
ambiti di svolgimento del Servizio
civile - che in questo caso
riguardano la promozione dei diritti
umani, dei valori della solidarietà,
della cittadinanza attiva e
dell'impegno civico, la
valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale –
rappresentano dei settori
privilegiati per l'integrazione nelle
nostre comunità. Tali progetti, sulla
base di un Protocollo d'intesa
stipulato tra il Ministero del lavoro,

il Ministero dell'Inter no e il
Dipartimento della gioventù e del
Servizio civile nazionale, verranno
finanziati con risorse del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020, specificamente
dedicate alle politiche di
integrazione dei cittadini migranti,
messe a disposizione dai suddetti
Ministeri.
Quali sono i risultati attesi da
questo nuovo servizio civile?
Un primo dato rilevante che
possiamo osservare è la forte
domanda di partecipazione: si
registrano più di 100 mila richieste
annue da parte dei giovani che
credono nella possibilità di un
concreto impegno personale a fini
civici e solidaristici. Un secondo
risultato concreto riguarda il
numero dei ragazzi e delle ragazze
impegnati nel Servizio civile, che è
passato da meno di ventimila nel
2012 a più di 53 mila previsti per
l'anno corrente. Oltre al dato
numerico va evidenziato anche il
profilo qualitativo degli interventi
realizzati. Per fare qualche esempio
mi riferisco, in particolare, ai
progetti promossi nelle aree
terremotate, a quelli aventi per
oggetto servizi di assistenza e cura
di soggetti svantaggiati e a quelli
destinati alla difesa del patrimonio
artistico ed ambientale. Infine, altri
elementi di novità che hanno
caratterizzato il Servizio civile sono
l a re a l i z z a z i o n e d i p ro g e t t i
n e l l ' a m b i t o d e l p ro g r a m m a
“Garanzia Giovani”, cui ho già
fatto riferimento, che rappresenta
una novità assoluta nei Paesi
dell'Unione Europea, nonché, la
stipula di numerosi protocolli con
Amministrazioni pubbliche, tra le
quali il Ministero dell'Interno,
dell'Ambiente, dei Beni Culturali,
dell'Agricoltura, per fare qualche
esempio, che prevedono la
realizzazione di progetti mirati
con risorse aggiuntive rispetto a
quelle stanziate annualmente dalla
legge di bilancio e l'ampliamento
del numero dei ragazzi ammessi al
Servizio civile.
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Il Circolo Acli Karol Wojtyla
Il Circolo Acli Karol Wojtyla di Casalecchio di Reno si presenta con un nuovo programma filosofico e
culturale. Già da un anno una Counselor Filosofica tutti i lunedì offre sostegno e aiuto a lavoratori
disoccupati e tutti i giovedì a ragazzi con problemi scolastici e di inserimento nel mondo del lavoro. Il sabato
c'è il Caffè Filosofico, fatto per porsi in relazione e coinvolgere anziani fragili e badanti. A queste iniziative si è
aggiunta in ottobre l'inaugurazione di una mostra di pittura figurativa, sovente trascurata, la prima di una
serie in programma.
Fra gli arredi del Circolo c'è una Biblioteca di 270 libri d'arte e su Bologna, che ci è stata donata dalla
Fondazione Carisbo. Il Circolo si trova in Via Porrettana 76 alla Croce di Casalecchio ed è aperto a tutti
gratuitamente. Chiunque riconosca che una sua attività potrebbe essergli utile è invitato a venire. Il
Presidente è Elisabetta Lippi, Tel. 377 2635343.
Dopo la mostra di pittura, che chiude l'11 novembre, sono previste altre esposizioni.
Gli Artisti interessati sono invitati a partecipare. Tutti i sabato pomeriggio il Circolo è aperto e offre un
aperitivo ai suoi visitatori. L'11 novembre ci sarà una presentazione di Federico Cinti del suo libro in versi su
San Martino.
Il programma del Circolo Acli Karol Wojtyla è basato sull'educazione e il decoro.
Filosofia ed arte ben si prestano a questa operazione di aiuto di comunità. La filosofia aiuta ad assumere la
responsabilità della propria vita, educa alla vita virtuosa, onesta e gentile. Come amo sottolineare, il
connubio Acli e filosofia risulta sempre molto felice.
La filosofia lega, tiene insieme, raccoglie intorno a valori comuni, idee comuni, azioni comuni. Acli e filosofia
gettano ponti.
Quando, lo scorso 7 ottobre abbiamo inaugurato la prima mostra del circolo, ho detto molto chiaramente
che l'iniziativa non è sporadica, e che piuttosto si inserisce in un progetto che vuole fare del circolo stesso un
riferimento culturale gratuito e per tutti. Per tutta la comunità di Casalecchio e l'intera Citta Metropolitana di
Bologna. A Casalecchio non esistono più gallerie d'arte e pare proprio che la fruizione della stessa arrechi
benessere agli esseri umani. Quattro chiacchiere davanti ad un quadro o ascoltando versi o storie famose e
non , lega, illumina il nostro interlocutore e anche noi stessi. La filosofia insieme all'arte educa. Educa ai valori
del bello e del buono, a tendere sempre al virtuoso. Educa ad amare il decoro, che dà dignità alle persone e le
arricchisce, rendendo costante la loro educazione. L'arte conferisce decoro alla vita, talvolta svuotata da
rapporti meccanici con l'esterno. Insomma vorremmo fare un discorso mentale per conoscerci, conoscere
meglio i nostri sentimenti e quelli del nostro prossimo, certi che arte e filosofia possono far comprendere
meglio di quale meravigliosa dignità sia dotata la natura umana, che non sempre è nelle condizioni di
riconoscersi da sola come tale.
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La terza età

ANZIANI, AIUTIAMOCI!
Gli anziani residenti nel Comune di
Bologna sono quasi 100.000, circa un
quarto della popolazione totale, di cui
62.968 tra i 65-79 anni e 35.646 dagli
80 anni in sù (dati 2016, fonte
Iperbole). Questi numeri importanti
fanno immaginare ad una serie di
problematiche generiche e specifiche
legate al progressivo e sempre più
importante invecchiamento della
popolazione.
I servizi di Patronato ACLI sono un
punto in cui le diverse difficoltà delle
persone vengono alla luce durante il
disbrigo delle pratiche. Gli operatori
riportano sentimenti di solitudine,
mancanza di supporto materiale e
psicologico in condizioni di disagio,
come perdita di autonomia in seguito a
malattia. Le ACLI Provinciali di Bologna
si propongono come corpi intermedi
tra i cittadini e le Istituzioni, vista
l'ampia richiesta da parte della
popolazione e il sovraccarico dei servizi
del territorio.
In quest'ottica s'inserisce il progetto:
“PER MANO COI GIGANTI. Supporto
ad anziani fragili e ai loro caregivers”,
che vuole fornire un aiuto concreto,
gratuito e di facile accesso agli anziani
in difficoltà e a chi se ne prende cura.
Le attività sono di vario genere, dalle
più pratiche e quotidiane a quelle
mirate al potenziamento nel lungo
t e r m i n e . Tr a g l i i n t e r v e n t i p i ù
immediati è stato istituito infatti uno
sportello di supporto al disbrigo
pratiche presso la Parrocchia di S.
Maria Annunziata di Fossolo, un
presidio che permette alle persone di
avere una consulenza in un contesto
più agevole, dove si possono chiedere
informazioni su domande di
pensionamento, invalidità civile,
ricongiungimento contributi, ISEE e
modello 730.
In questa sede è stato inoltre attivato
WWW.ACLIBO.IT

uno sportello di ascolto psicologico
gratuito e a libero accesso che prevede
un massimo di 4 colloqui di sostegno
psicologico per situazioni che
generano disagio emotivo, come
solitudine, problemi relazionali,
perdita di autonomia, malattia di un
proprio caro, vedovanza.
Secondo il modello estensivo della
dipendenza, spesso concepiamo
l'anziano in difficoltà in un certo
ambito come inefficace in tutto, in

Il Sindaco di Bologna Virginio
Merola e l’Assessore Barigazzi in
visita a Villa Ranuzzi una truttura
attrezzata per l’assistenza agli
anziani e la rieducazione

di Filippo Bottecchia
realtà la mancanza di abilità in un
determinato ambito non compromette
necessariamente quelle in altri. Questo
pregiudizio è molto pericoloso perchè
si rischia che l'anziano venga sempre
più coartato nelle sue capacità residue,
velocizzando il deterioramento
generale. E' necessario dunque
mantenere gli anziani attivi per quanto
possibile, in relazione alle loro capacità
ancora disponibili. Le ACLI di Bologna
hanno così deciso di impiegare le
competenze di anziani fragili
mettendo in piedi laboratori
intergenerazionali di scambio di
abilità, l'anziano diventa così soggetto
agente. Quest'officina del fare
coinvolge persone over 65 fino a quasi
100 anni e giovani under 30. Le attività
vanno dallo scambio di ricette
tradizionali ai lavori coi ferri da maglia,
dai giochi di carte come burraco fino
alla lettura e al commento condivisi di
quotidiani su fatti di attualità sociopolitica.
Preservare e impiegare le abilità ancora
integre permette un invecchiamento
attivo, ossia un miglioramento della
qualità della vita delle persone,
contrastando situazioni di isolamento,
disagio emotivo, solitudine o senso di
inutilità in seguito alla fuoriuscita dal
mondo del lavoro o la perdita di
autonomia in un determinato ambito a
seguito di complicazioni di tipo fisico
come malattie croniche.
Il progetto “PER MANO COI GIGANTI.
Supporto ad anziani fragili e ai loro
caregivers” prende in considerazione
non solo le richieste degli anziani, ma
anche quelle dei loro familiari. Spesso
chi si occupa di un anziano che non
versa in buone condizioni psico-fisiche
avverte un onere gravoso sulle sue
spalle e difficilmente riesce a reperire il
supporto necessario. Mancano
informazioni sugli aspetti di gestione
DICEMBRE 2017
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La Voce delle Acli Provinciali di Cosenza
Le Acli operano sul territorio
nazionale e locale attraverso
l'offerta di servizi e la realizzazione
di attività che, a seconda del
contesto territoriale di riferimento,
si declinano in azioni specifiche.
L'obiettivo comune è promuovere il
welfare di comunità, in termini
della tutela di diritti e della
sensibilizzazione alla solidarietà
sociale, all'integrazione e alla
cittadinanza attiva.
Nel caso della città di Cosenza, essa
rappresenta un luogo in cui le
problematiche e le carenze presenti
richiedono una molteplicità di
interventi ad hoc per rispondere
alle necessità specifiche della
comunità e del territorio cosentino.
Anche a Cosenza le Acli offrono
servizi e promuovono iniziative
presso la sede provinciale e i circoli
presenti, rispecchiando i tratti
identitari delle Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani.
Il presidente della sede Provinciale
delle Acli di Cosenza, Saverio Sergi,
ha scelto di condividere con noi la
realtà del territorio e il ruolo che le
Acli rivestono.
Qual è il ruolo delle Acli nella città di
Cosenza?
Le Acli di Cosenza sono una
Associazione nella quale il
“Vangelo, il lavoro, come diritto, i
lavoratori come persone, la
democrazia come spazio di
partecipazione alla comunità”
sono diventati valori costitutivi ed
irrinunciabili. In sostanza si è
costruita quella “casa fraterna ed
accogliente in cui ognuno si può
riconoscere”. Pur consapevoli del
livello di credibilità e di
rappresentatività raggiunto per il
ruolo di competenze e di coraggio
che hanno sempre sostenuto la
nostra azione sociale e politica, il
senso del nuovo continua ad
interpellarci avendo
continuamente la consapevolezza
delle nostre risorse e dei nostri
DICEMBRE 2017

limiti, privilegiando sempre una
logica di rete. Ci siamo sempre
caratterizzati e qualificati come
l'Associazione che ha un suo stile di
apertura all' “altro”, che sta con la
gente in piazza, e che coltiva
relazioni significative con tutti gli
interlocutori del territorio
rivita lizza n d o i lu o g h i d ella
discussione, della decisione, della
responsabilità e della
corresponsabilità.
Quali sono le attività che
realizzate?
Le attività che si realizzano sono
diverse, da quelle tradizionali dei
servizi di Patronato e Caf che
comunque coniugano valori
cristiani e ragioni di mercato, cura e
rispetto della persona, competenza
e professionalità del lavoro a quelle
del “Punto Famiglia, dello Sportello
Salute e vita”, dell'Osservatorio
Sociale, del Banco Alimentare, del
Banco Farmaceutico.
Si è presenti con ruoli di
responsabilità nei direttivi del
Forum del Lavoro, della Famiglia,
del Terzo Settore, della Pastorale
Sociale e del Lavoro, della Consulta
dei laici etc. Queste presenze
costituiscono un efficace
strumento per la promozione di
proposte legate al territorio e non
solo, per nuove esperienze, nuove
occasioni di analisi per sviluppare

di Rosa De Angelis
rapporti più pregnanti con le
istituzioni, lavorando in rete su
progetti comuni ed obbiettivi
specifici che singolarmente le
associazioni aderenti avrebbero
avuto difficoltà a sviluppare da soli
in una ottica di arricchimento
reciproco. La nostra presenza, il
nostro entusiasmo, la nostra
disponibilità, dimostrano che le Acli
sono vive. È giusto che ne siamo
fieri e felici, perché questo è già un
grosso risultato. Ma, nessuno di noi
può accontentarsi: la realtà è così
difficile, i problemi così duri e
dolorosi che solo una
qualificazione sempre più vera
della nostra Associazione ci potrà
permettere di affrontarli con
successo. Molto lavoro è stato
fatto. Se guardiamo le iniziative
degli ultimi anni possiamo dire che
abbiamo camminato sulla giusta
strada, ma molto ancora resta da
fare per aiutare ciascuno a radicare
sempre più in profondo la volontà
della compromissione e la capacità
di servire. Le iniziative che di volta
in volta si realizzano vedono
sempre presente la nostra
componente giovanile,
giustappunto i Giovani delle Acli di
Cosenza rappresentano un
tripudio di energia; protagonisti
della promozione della
cittadinanza attiva,
nell'interpretare i fenomeni della
realtà e nella realizzazione di
attività ad alto impatto sociale. I GA
hanno avviato una cooperazione
con le Associazioni studentesche
dell'Università della Calabria al fine
di creare una sinergia positiva che
sta iniziando ad avere dei risultati
tangibili. Molto attiva la
componente dell'Us Acli assieme
alle Acli terra ed alla Fap.
Sul tema del welfare, avete
realizzato qualche iniziativa?
Realizziamo molteplici iniziative, in
cooperazione con altri attori sociali
del Terzo Settore. Organizziamo,
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altresì, iniziative volte al
“Networking Sociale” che hanno
come “Mission” temi eterogenei
volti al miglioramento del welfare
sociale. In questo quadro si
inserisce l'iniziativa di rilancio
dell'azione che individua alcuni
punti, di seguito riportati, su cui
orientare lo sforzo comune per
valorizzare il patrimonio unitario di
relazioni e dare maggiore incisività
ad un concreto impegno riformista
in tema di politiche sociali e
sanitarie, per coniugare crescita,
innovazione ed inclusione sociale.
1. Welfare come strumento non
soltanto redistributivo, ma di
inclusione sociale fondato sui
servizi
2. Diffusione della medicina nel
territorio, con l'obiettivo di rendere
i servizi omogenei in tutto in tutto il
Paese, con particolare attenzione
alla prevenzione ed alla
riabilitazione.
3. La costruzione di un percorso
che porti alla definizione dei livelli
essenziali anche per il sociale, tema
al momento solamente avviato
negli indirizzi per il Fondo nazionale
per la non-autosufficienza e negli
strumenti di contrasto alla povertà
con finanziamenti peraltro
insufficienti;
4. L o s v i l u p p o q u a l i t a t i v o e
quantitativo della rete dei servizi
territoriali.
5. La definizione di politiche che
orientino i vari sistemi di welfare
(pubblico, integrativo e privato
sociale) su obiettivi prioritari di
prevalente interesse generale.
6. La necessità di un rafforzamento
del dialogo con il terzo settore con
l'opportunità di approfondire gli
ambiti della iniziativa sussidiaria e
di partecipazione attiva della
cittadinanza a ripensare e
ricostruire un welfare adeguato ai
fabbisogni.
All'interno di tale cornice abbiamo
definito un metodo di lavoro
comune che impegni
reciprocamente nella ricerca dei
punti di condivisione, nell'analisi e
WWW.ACLIBO.IT

n e l l ' a z i o n e . A p a r t i re d a l l a
redazione di proposte sul welfare,
orientata anche a una iniziativa da
realizzarsi nei tempi compatibili
con i diversi impegni nazionali e
verificata all'interno dei propri
organismi, e accompagnata nelle
prossime settimane da specifiche
prese di posizione unitarie sui
diversi temi. Tale percorso si pone
l'obiettivo di rafforzare una
sensibilità pubblica intorno all'
urgenza che le politiche di un
rinnovato welfare diventino
centrali nell'agenda politica del
Paese.
Al pari delle Acli di Bologna, avete
recentemente concluso un corso di
formazione professionale per
assistenti familiari. Quali sono i
vostri riscontri in merito?
Da anni portiamo avanti con ACLI
COLF corsi per la preparazione di
assistenti familiari con esperti del
settore al fine di formare operatori
preparati e consapevoli dei loro
diritti e delle professionalità da
acquisire. Abbiamo avuto ottimi
feed back da parte delle famiglie
che hanno beneficiato delle
suddette figure, in quanto il nostro
ruolo di garante nel rapporto tra
datore di lavoro (famiglia) e
operatore è stato molto apprezzato
nella riduzione dei rischi del lavoro
in nero, in quanto ci occupiamo per
mezzo delle nostre strutture del
loro puntuale inquadramento
contrattuale. La trasmissione dei
valori cristiani del lavoro
rappresenta il nostro segreto. La
gestione puntuale di tutto il
processo del corso, dal Recruiting
delle figure che ottempereranno
alla formazione al loro
accompagnamento nel mercato
del lavoro ci ha reso punto di
riferimento per quelle famiglie che
ricercano un servizio di assistenza
regolare ed impeccabile.
Cosa pensa della recente riforma
del terzo settore?
Crediamo sia un grande punto
d'inizio affinché il terzo settore si
espanda nelle sue attività di

creazione di opportunità all'interno
del tessuto socio economico,
specie nei territori come la Calabria
laddove i cittadini ci ritengono un
punto di riferimento nell'esplicare e
risolvere le quotidiane criticità. Se il
Governo riesce, attraverso gli
emendamenti attuativi della
riforma, a creare un sistema
sinergico di cooperazione tra
imprese, enti pubblici e Terzo
Settore tutto il tessuto economico
potrebbe avere dei benefici
riscontrabili nelle risposte sociali
che vengono forniti ai cittadini per
mezzo di iniziative che potranno
assumere non solo mero carattere
informativo ma con un impatto
positivo di lungo periodo sui
territori.
Abbiamo lavorato in questi anni
con grande entusiasmo e con
molta gioia. Quando la fatica c'è
stata, ed è accaduto sovente, non
abbiamo mai avuto esitazione e
dubbio sul valore di quanto
facevamo.
È stato sempre un cammino
all'insegna della fiducia e della
speranza: Non avremmo potuto
fare quello che abbiamo fatto
senza l'aiuto costante ed
impegnativo di quanti con noi si
sono messi alla prova,
condividendo la gioia di continuare
il lavoro iniziato, per portarlo un
passo più avanti, con quella
decisone e quel coraggio che il
momento importante esige.
Assumersi responsabilità richiede
anche la continua, fatica del
ricominciare del non cedere, del
non rassegnarsi, la sofferenza di
vedersi non capiti, e non aiutati. Il
nostro rapporto con la Chiesa
locale è estremamente positivo.
A questa Chiesa le ACLI hanno
confermano pienamente la loro
disponibilità per una nuova
capacita pastorale e di presenza in
piena comunione con i Sacerdoti, i
Vescovi e la comunità ecclesiale.
Tutti ci riconoscono ormai come un
segmento importante del popolo di
Dio: sta a tutti noi non deludere le
attese.
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Essere italiani ed emigranti
L´esperienza di due civiliste ACLI oltreconfine
Una Bäckerei affollata – termine
intraducibile, ma immaginate una
sorta di panificio/bar – due
gemellini dai capelli rossi con la
mamma, due eleganti signore che
si scambiano confidenze, una
donna giapponese dai lunghi
capelli grigi che si riscalda con un
t è , u n f o r t e o d o re d i u o v a
strapazzate
a c u i è
tremendam
ene difficile
abituarsi –
anche dopo
più di dodici
m e s i
a
Friburgo. E
poi noi due,
sorridenti,
c
h
e
g u a rd i a m o
avanti alle
n u o v e
possibili
avventure e
indietro a
questo anno
di servizio
civile estero
a p p e n a
concluso.
Proviamo a
ricordare:
«Come è stato il nostro arrivo?»
Ah, era il novembre 2016 quando,
dopo una settimana di formazione
generale a Roma e dopo aver
percorso in bus metà Stivale e la
Svizzera italiana e tedesca, siamo
approdate in quella che viene
definita la Toscana della Germania.
Al nostro arrivo a tarda notte, a un
paio di gradi sopra lo zero, ci aveva
accolto una nostra nuovissima
collega. I primi mesi da civiliste
all´estero non sono stati
semplicissimi: Friburgo è una città
universitaria assai affollata, dove
vivono anche molti frontalieri,
DICEMBRE 2017

di Giulia Caterina Camotti e Ivana De Benedictis
pertanto la ricerca di una stanza si è violenza, della cooperazione tra
rivelata una vera impresa e nel popolo e popolo, persona e
mentre vi era la necessità di persona. E il progetto ACLI
ambientarsi rapidamente alla prospettava effettivamente queste
nuova città e alle nuove attività del opportunità.
Patronato. Ma perché tutto Il Patronato ACLI di Friburgo è stato
questo?
fondato nel 1967 da Teresa
Nel 2001 veniva istituito il servizio Baronchelli e rimane ancora oggi
civile su base volontaria, aperto ai un punto di riferimento per i
connazion
ali, di
vecchia e
n u o v a
migrazion
e , c h e
vivono in
questa
circoscrizi
o n e
consolare.
In questi
mesi ci
s i a m o
occupate
di aiutare
le colleghe
a
d
adempiere
le pratiche
legate ai
diritti dei
lavoratori
e
d e i
pensionati
giovani italiani, sia uomini che
donne, che prevedeva anche la italiani all´estero. Inoltre, ci siamo
possibilità di prestare servizio oltre dedicate, insieme ad altre coppie di
confine. Da neolaureate, l´una a civilisti ACLI in altre città del mondo
Bologna l´altra a Milano, ci era ( B r u x e l l e s , P a r i g i , L o n d r a ,
giunta voce di questa bella Montevideo) a un progetto di
opportunità all´estero e non ce la ricerca sulla migrazione italiana in
siamo fatta scappare! «Ma quale v i s t a d i u n a p u b b l i c a z i o n e
motivazione di fondo vi ha spinto a collettiva. Il nostro lavoro presso
fare domanda per il Patronato ACLI l´ufficio di Friburgo ci ha appunto
di Friburgo?» potrebbero chiederci. p e r m e s s o d i e s s e r e d e g l i
Dopo anni dedicati ai libri, l´una di o s s e r v a t o r i p r i v i l e g i a t i p e r
filosofia l´altra di scienze politiche, conoscere di prima mano la
avevamo il desiderio di fare una c o m p l e s s a r e a l t à d e i f l u s s i
esperienza internazionale concreta migratori che riguardano i nostri
al servizio del prossimo e dei valori connazionali. Abbiamo avuto
della solidarietà, della non- modo di intervistare più di quindici
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persone e di entrare in contatto con
tantissimi che, prima o dopo, o
anche piú di una volta, hanno
lasciato la propria terra.
Il tema della migrazione è centrale
sia per il panorama politico tedesco
che per quello italiano. Si pensi che
alle ultime elezioni tedesche del
settembre 2017 il partito
Alternative für Deutschland (AfD)
ha riscosso un clamoroso successo
ottenendo ben 94 seggi su 709 nel
Bundestag, con un programma
politico volto a limitare sia la
mobilità europea che il diritto
d´asilo. Intanto, i dati sui flussi
migratori verso la Germania per
l´anno 2015 toccano la cifra di
2.136.954 arrivi, di cui 74.105
dall´Italia – dati del Statisches
Bundesamt di Wiesbaden. Il 2015 è
stato il secondo anno consecutivo
in cui gli arrivi dall´Italia hanno
superato le 70.000 unità; si pensi
che l´ultimo anno in cui si registrò
un afflusso di tali proporzioni, con
poco più di 75.000 arrivi, fu il
1966!
Più di 60 anni son trascorsi, eppure
si può ravvisare una certa
continuitá tra la migrazione di ieri e
quella di oggi, in primis la
motivazione economica alla base
della scelta di espatriare. Oggi il
difficile ingresso nel mondo del
lavoro, la serie infinita di tirocini
malpagati o addirittura gratuiti, la
vana speranza di vincere un
concorso, la perdita del posto di
lavoro, la scomparsa di ogni
garanzia a lungo termine, un
acclarato sistema di favoritismi e
raccomandazioni duro a morire,
inducono giovani e meno giovani a
lasciare il Belpaese. Rispetto al
passato, di certo è aumentato il
numero delle persone laureate e
qualificate e delle regioni italiane
interessate dal fenomeno. Inoltre,
la vecchia rete di appoggi familiari e
di compaesani già presenti sul
suolo estero è spesso sostituita o
affiancata dalla rete virtuale –
principalmente dai gruppi italiani
su Facebook. Tuttavia, se un
anziano emigrato a Friburgo 50
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anni fa guardasse negli occhi un
giovane ragazzo italiano all´estero
solo da qualche mese, non
potrebbe che provare empatia per
le sue difficoltà: la non conoscenza
del tedesco, la ricerca di una casa, il
districarsi tra le diverse pratiche
burocratiche sono degli ostacoli
che ogni generazione di migranti si
trova ad affrontare.
Nel nostro articolo dal titolo
Friburgo: alla ricerca della miniera
d´oro? abbiamo scelto di dar voce a
due storie, che ne contengono
molte altre. Da una parte Marco,
arrivato in Germania con un posto
da dottorando, dall´altro
Francesco, che è partito perché
stanco della precarietà,
determinato a impegnarsi per
guadagnare qualche garanzia in
più. Tramite le loro voci, abbiamo
voluto portare avanti un confronto
tra chi emigra con già con in mano
un progetto di lavoro stabile, e chi
arriva qui con nessuna sicurezza, se
non la disperazione nel cuore
causata dalla disoccupazione, e tra
le mani una valigia piena di
speranze e di fiducia nel «sistema
Germania».
Marco è un plurilaureato – Lettere
classiche, Conservazione dei
Manoscritti e Lingue orientali –
originario di Roma, che ha provato
parecchie volte a ottenere un posto
per un Dottorato in Italia, sempre
senza successo. È riuscito a entrare
in ruolo come insegnante presso un
Liceo di Velletri e dopo dieci anni si
è trasferito a Friburgo per svolgere
finalmente qui un Dottorato,
usufrendo del congedo per motivi
di studio. Nel mentre, instancabile,
ha anche partecipato a un
concorso per il Lettorato di Lingua
italiana all´estero – vincendolo. È
per questo che, dopo la parentesi
friburghese, oggi, aprendo le
finestre della sua stanza, si affaccia
non più sulla grande macchia verde
della Foresta Nera bensí sul Mare
del Nord di Edimburgo. Perché è
andato oltreconfine? Per appagare
il suo spirito nomade e accettare
ulteriore sfide, anche se a contare vi

erano anche le prospettive di una
retribuzione migliore.
Francesco è nato invece a
Carloforte, un´isola dell´isola sarda.
Dopo il diploma nautico, la leva
obbligatoria e la rafferma in
marina, ha iniziato il percorso di
studi in Lingue e Letterature
straniere a Cagliari. Tuttavia,
sentendo l´esigenza di essere
economicamente indipendente, si
è mantenuto lavorando in
gastronomia, così prolungando di
molto gli studi. Dopo la laurea, solo
un lavoro precario come
insegnante presso una scuola
privata di Lingue. E poi la partenza:
ci ha raccontato che in fondo non vi
era tanto la motivazione
economica, quanto l´orgoglio, il
non voler rimanere avvilito e
passivo in un Paese che non gli
permetteva di realizzarsi. In
Germania ha ripreso i primi anni a
lavorare in gastronomia, per poi
iniziare un percorso di formazione
che in due anni lo ha portato a
diventare operaio specializzato.
Marco ha potuto far valere
all´estero le proprie competenze,
mentre Francesco ha dovuto
ricominciare da zero, eppure
entrambi si sono confrontati con le
difficoltà che l´essere stranieri porta
co n s é , facen d o valere u n a
straordinaria volontà di migliorarsi
e di apprendere, di non avere paura
di cambiare, ancora, per un´altra
volta. A entrambi, dotati di una
grande esperienza, abbiamo
chiesto un consiglio per un
giovane, indeciso sul proprio
futuro, in Italia o all´estero. Marco ci
c o n s i g l i a d i p e r s e g u i re c o n
determinazione ciò che piace, di
sacrificarci per le nostre passioni,
perché è meglio vivere tutta la
propria vita lavorativa in un campo
che appassiona, piuttosto che
accontentarsi di un posto fisso ma
asfissiante. Francesco ci
r a c c o m a n d a d i f a rc i v a l e re ,
qualsiasi cosa tocchi fare o qualsiasi
momento stiamo attraversando;
soprattutto non sbandierare mai
bandiera bianca!
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Intervista al Direttore Generale

Agenzia Nazionale per i Giovani

di Carolina Ciccarelli

Siciliano, classe '76, ma già una lunga
carriera alle spalle. Giacomo D'arrigo,
è da fine 2013 direttore Generale
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani,
promossa dal Governo Italiano e dalla
Commissione Europea che gestisce i
programmi giovanili promossi dalla
C o mu n ità E u ro p e a , tra i q u a li
Erasmus+. Noi delle Acli di Bologna
abbiamo avuto il piacere di intervistarlo
su alcuni temi per noi molto importanti
e su cui, negli ultimi anni, si è
concentrato il nostro lavoro.
A suo parere, qual è il motivo per cui le
politiche italiane di formazione
professionale e di introduzione
all'autoimprenditorialità continuano a
mantenersi così distanti dalla realtà
sempre più denunciata dei Neet, i quali
sembrano non avere reali occasioni di
formazione pratica e di creazione di
soft skills? Perché, cioè, si ha la
percezione che le Istituzioni non siano
realmente interessate a motivarli a
questo tipo di partecipazione attiva?
A mio avviso la letteratura su questo
tema, in riferimento agli ultimi anni, è
un po' falsata. Infatti sono diverse le
iniziative messe in campo a livello
Europeo (basti pensare ad esempio a
Garanzia Giovani, quanto piuttosto ad
Erasmus+) come anche a livello
nazionale che va sempre più verso
questa direzione. La questione è che gli
effetti si vedranno non nell'immediato
ma nel medio/lungo termine. Per ciò
che attiene l'Agenzia, in particolare, il
lavoro che facciamo su questo fronte è
quotidiano, incentivando proprio la
partecipazione al capitolo Gioventù di
Erasmus+ al fine di promuovere la
mobilità europea come strumento per
acquisire conoscenze, competenze e
soft skills e favorire l'inclusione di
giovani con minori opportunità. Nei
nostri primi 10 anni di attività sono
infatti oltre il 21% i giovani
partecipanti ai programmi europei
(Gioventù in Azione prima, Erasmus+
oggi) a rischio di esclusione sociale,
quindi appartenenti alla categoria dei
NEET.
Come è possibile promuovere e
supportare l'innovazione e
DICEMBRE 2017

l'imprenditoria se non vengono create
figure come i business angels o
coaching individuali?
Questo in Italia, ma in generale in
Europa, è un modello che si è
sviluppato poco rispetto alle
potenzialità, nuovo ancora da
esplorare perché attiene
maggiormente alla realtà statunitense
mentre qui siamo più forti in altri
settori più “tipicamente” nostri. Basti
pensare al sociale, al volontariato.
Queste figure si stanno sviluppando
specialmente in un contesto privato,
ne perderebbe infatti il senso se a
promuoverlo fosse il pubblico.
Perché si ha difficoltà a creare, allora,
figure “accompagnatrici” o veri e
propri piani individuali per ogni singolo
giovane che aderisce a piani che, nello
specifico, lo prevederebbero, come,
appunto, garanzia giovani o, laddove
esistano, non si promuova l'adozione
di formatori professionisti?
Questa impostazione, a mio avviso,
sarebbe più tipica di uno Stato
Socialista, e quindi non appartenente
agli anni nostri. Il tema non è tanto
accudire i giovani quanto piuttosto
responsabilizzarli dando loro l'accesso
a tutte le informazioni necessarie,
metterli nelle condizioni di conoscere
gli strumenti e le opportunità ma
lasciarli anche sperimentare, formarsi e
cercare la propria strada senza
eccessivo assistenzialismo. La Pubblica
Amministrazione deve esserci
supportandoli ma non assistendoli
prendendoli per mano. Inoltre questo
tipo di impostazione è stata già
provata anni fa creando solo benefici
per consulenti o società di consulenza
rivelandosi un meccanismo
fallimentare.
Escluse certe eccellenze regionali,
perché il nostro Paese fatica a dare il
giusto peso alle politiche giovanili, in
particolare con approcci bottom-up,
che si sviluppino, cioè dal basso verso
l'alto?
Secondo me il concetto di Politiche
Giovanili è ormai superato e
appartiene ad un'impostazione che
tende a chiudere troppo i giovani in un

loro recinto, a non farli crescere. Io
parlerei di più di politiche rivolte alle
nuove generazioni, quindi non solo
legate al tempo libero o alla
formazione, ma alla casa, alla famiglia,
all'occupazione. In Italia sicuramente
sono state trascurate nel tempo ma,
negli ultimi anni si registra
un'inversione di tendenza perché, su
questo settore, è assolutamente
centrale il ruolo dell'Europa. Parlerei
infatti di Politiche europee per le nuove
generazioni perché sarebbe la sua
dimensione naturale.
Come possono contribuire
associazioni di promozione sociale
come la nostra, le Acli, a incrementare i
canali di informazione sulle possibilità
di formazione dei giovani, neet e
disoccupati di ogni genere? Come può
il privato sociale supportare i canali
istituzionali che si occupano di
politiche giovanili?
Le Acli rappresentano una realtà
consolidata con una forte tradizione. Il
loro supporto sta proprio nelle loro
radici, nella loro tradizione valoriale
che si declina perfettamente ai giorni
nostri. Ed in questo senso le Acli, come
tutte le realtà associative, possono
avere grande forza nell'amplificare le
opportunità che vengono messe a
disposizione dei giovani
Oltre la logica del privato che supporta
il pubblico, sarebbe immaginabile la
creazione di una collaborazione non
solo supportiva unidirezionale ma di
reciproco sostegno strutturale? Per
meglio dire, oltre la specificità di alcuni
progetti in cui ciò è già previsto,
sarebbe possibile che diventasse prassi
far diventare tutte le associazioni luogo
di impiego per chi viene riconosciuto
inoccupato o neet senza l'adesione a
progetti specifici finanziati soprattutto
dall'Europa?
Il ruolo dell'Associazionismo va
assolutamente rafforzato ed
implementato prevedendone un uso
sempre maggiore nel quotidiano. Ma
bisogna evitare il rischio di ridurre il
loro ruolo al ruolo di assistenza
mascherata da Stato.
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di Carolina Ciccarelli

Ritornare a riempire di
significato la parola “lavoro”

di Daniela Santulliana

L'ultima Legge di Bilancio ha
introdotto in Italia nuove tipologie
di contratti di lavoro e ha eliminato
alcune altre forme contrattuali,
responsabili di aver alimentato il
fenomeno del precariato,
soprattutto giovanile. I
cambiamenti contrattuali, gli
incentivi e le agevolazioni per le
imprese, hanno mutato però
l ' a n d a m e n t o n e l l a
somministrazione di determinate
tipologie di lavoro, ad esempio,
sono aumentati i contratti di lavoro
a tempo determinato nella prima
parte dell'anno. Possiamo
effettivamente dire che i tempi
sono cambiati e che l'Italia sta
uscendo dalla crisi del mercato del
lavoro? In questa riflessione, ne
parliamo con il Dott. Marco
Calvetto, esperto di tematiche sul
lavoro delle Acli nazionali, Capo
area Nuovi Servizi e Responsabile
del Progetto Lavoro, che auspica di
ritor nare ad alimentare le
discussioni associative, politiche e
pubbliche, riempiendo
nuovamente di significato parole
come lavoro e sviluppo, troppo
spesso ridotte esclusivamente alla
loro dimensione economicista e
dissociate dai concetti di dignità ed
uguaglianza delle persone.
D: Si parla da tempo di uscita dalla
crisi. Ciò comporta per le aziende
una maggiore assunzione di
responsabilità nei confronti della
società civile? Lo sviluppo aziendale
comporta necessariamente una
maggiore responsabilità sociale
d'impresa?
R: L'uscita dalla crisi viene associata
prevalentemente a due fattori: la
crescita del PIL e l'aumento dei tassi
di occupazione. Sono dati.
Purtroppo da soli insufficienti e
WWW.ACLIBO.IT

forse inadatti a descrivere la crisi
reale vissuta dalle aziende e dalle
persone in questi anni. Penso che la
loro enfatizzazione, con relative
polemiche e distinguo, a scapito di
d e sc r i z i o n i a r t i c o l a t e d e l l a
situazione e dei processi in corso
non faccia altro che alimentare la
condizione di post verità in cui ci
troviamo a vivere. Per questo mi
piacerebbe si tornasse a dare
significato, con lo studio e il
confronto, a parole come lavoro,
crisi, società civile, sviluppo
aziendale. Parole, concetti, a volte
slogan che presi da soli rischiano di
dire poco o di essere
continuamente strumentalizzati.
Per intenderci, la crescita del PIL
non genera necessariamente nuovi
posti di lavoro, l'aumento dei posti
di lavoro non garantisce
aprioristicamente un
miglioramento delle condizioni di
vita, né tanto meno il progresso
materiale e spirituale della società.
Così, anche l'aumento di fatturato
e, magari, di profitto dell'impresa
non vuol dire necessariamente
responsabilità sociale dell'impresa,
anzi, penso che proprio l'art. 41
della Costituzione rimanga uno dei
meno considerati e apprezzati della
nostra Legge Fondamentale.
D: L'ultima Legge di Bilancio ha
introdotto incentivi ed agevolazioni
per le imprese che intendano
assumere nuovi lavoratori. Quali
sono i bonus assunzioni 2017 e a
quali categorie di lavoratori si
rivolgono espressamente?
R: Al momento pare che gli
incentivi all'assunzione siano
sostanzialmente riconducibili a
queste misure:
- Uno sgravio pari al 50% dei
contribuiti per 36 mesi fino ad un

massimo di 3000 € annui per ogni
lavoratore assunto a tempo
determinato con il nuovo contratto a
t u t e l e c re s c e n t i . Ta l e s g r a v i o
contributivo per il 2018 si
applicherebbe per i soggetti che non
abbiano raggiunto il
trentacinquesimo anno di età. Dal
2019 tale misura dovrebbe diventare
strutturale, applicandosi però solo ai
giovani che non abbiano raggiunto il
trentesimo anno d'età.
- Uno sgravio pari al 100% dei
contributi per chi assume giovani al
Sud (Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia
e Sardegna)
- Uno sgravio contributivo per i datori
di lavoro che assumono giovani che
hanno svolto presso di loro un'attività
di alternanza scuola-lavoro o periodi
di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale.
In sostanza l'intento è quello di
incentivare l'ingresso nel mondo del
lavoro per tentare di contrastare il
fenomeno in atto che vede gli over 50
entrare con più facilità nel mondo del
lavoro e gli under 35 uscirne con più
facilità o, peggio, non riuscire proprio
ad entrarvi.
Oltre a questo mi sembra interessante
il tentativo di introdurre una sorta di
“assicurazione” al reddito per chi,
inserito in processi di riorganizzazione
aziendale, si trova nella condizione di
dover accettare lavori che
determinano condizioni e redditi
inferiori.
D: Nella prima metà dell'anno si sono
registrate diminuzioni nelle
assunzioni a tempo indeterminato.
Come cambiano i contratti di lavoro,
quali sono le principali novità
introdotte e a quale futuro vanno
incontro le nuove generazioni?
R: Gli imprenditori sono soggetti
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razionali e agiscono ovviamente
per massimizzare i profitti. In una
fase di lenta ripresa, ma comunque
caratterizzata ancora da alti tassi di
incertezza, sia rispetto alla
situazione economica generale sia
rispetto al contesto politico
italiano, le aziende assumono, sì,
ma cercano di trovare quelle
soluzioni che diminuiscano i rischi e
i costi in caso di nuova flessione del
mercato. Finite le convenienze
economiche legate agli sgravi per
chi assumeva a tempo
indeterminato, gli imprenditori
tornano ad assumere a tempo
determinato. Aboliti prima i
voucher e, poi, resi di difficile
gestione, ricorrono quindi al lavoro
somministrato o al lavoro a
chiamata. Poi tornano a crescere i
lavori autonomi o meglio le vecchie
collaborazioni extra azienda. In
questo senso, l'intervento del
governo per incentivare il lavoro
stabile o un po' più stabile dei
g i o v a n i , d a n d o g l i c a r a t t e re
strutturale, potrebbe essere una
buona soluzione, almeno in questa
fase di relativo rilancio.
D: In tutt'Italia, così come nel
bolognese, cresce il ramo
dell'automazione. Esiste il rischio
reale che il lavoro operaio venga
progressivamente sostituito dal
lavoro delle macchine, riducendo al
minimo il potere contrattuale del

mondo del lavoro?
R: La questione dell'automazione e
del rapporto macchina uomo è
questione che da sempre si
accompagna con il lavoro.
L'ingresso di innovazioni
meccaniche o produttive e poi
l'informatizzazione ha sempre
comportato un'immediata
espulsione di forza lavoro e poi
l'ingresso di una forza lavoro con
nuove competenze e mansioni
differenti. Purtroppo, i tempi di
adeguamento e di riequilibrio delle
competenze dei lavoratori, la
nascita di nuovi lavori connessi al
differente modo di produrre e alle
nuove esigenze della società, così
come la capacità delle forze sociali
e del legislatore di regolamentare i
processi in corso, paiono oggi
molto più lenti delle innovazioni
introdotte che, tra l'altro, hanno un
grosso potere di fascinazione
sull'opinione pubblica, su tutti noi,
per la presunta semplificazione che
determineranno, con relativo
risparmio di tempo e denaro. Poi,
magari, restiamo un po' sconcertati
al sapere che il sushi che stiamo
comodamente mangiando a casa,
scelto fra un menù di oltre 1000
portate, ce l'ha portato un ragazzo
in bicicletta per 1,5 € l'ora ma è solo
un pensiero fastidioso di un attimo.
Immaginare e trovare soluzioni
legislative e contrattuali per evitare

gli abusi peggiori è nelle cose,
come sempre è successo nella
s to ria s in d all' in tro d u zio n e,
estremizzando, dell'aratro.
La vera questione però penso che
rimanga quella delle nostre
premesse. Che posto dovrà avere il
lavoro nella nostra società e che
cosa intendiamo per lavoro? Mi
pare che sia una riflessione
scomparsa dalle discussioni
pubbliche, politiche e associative,
ridotto a mero fattore della
produzione, alla sua
regolamentazione giuridica e ad
una dimensione prettamente
economicista. In realtà, le storie di
chi lavora ci dicono molto di più,
però non ne ascoltiamo più i
bisogni, le fatiche, le speranze, le
soddisfazioni e a nessuno interessa
trasformarle in proposta politica o
magari anche in un nuovo modello
economico e produttivo. Penso che
questa sia la vera questione
dell'oggi. Continuiamo ad aver una
fiducia cieca nell'economia e nel
sistema economico dominante,
considerandolo, questo sì, un dato
di fatto intangibile, cerchiamo di
limitare i danni peggiori che
genera, ma raramente ci fermiamo
a pensare a come rimettere al
centro la dignità e l'uguaglianza
delle persone.

Date che mai dimenticheremo: 20 maggio, 29 maggio e 03 giugno 2012.

Terremoto nella nostra Regione dal 2012 con sismico persistente e tutt'ora attivo. Particolarmente colpite le
aree del Modenese, del Bolognese e del Ferrarese.
Colpito da sempre più frequenti episodi sismici, il territorio Italiano si trova sempre più spesso a dover combattere con
l'emergenza, non solo per poter salvare le persone che si trovano in difficoltà durante il persistere di questi fenomeni, ma
soprattutto la condizione generale che si crea sul territorio stesso: perdita di vite umane, perdita delle abitazioni, perdita
degli immobili di attività artigianali, industriali, commerciali, agricole e di tutti gli edifici che fanno parte della vita sociale,
religiosa e ludica del cittadino.
Non si puo' impedire l'evento sismico e il danneggiamento o perdita dell'immobile e del contenuto, sembra quasi banale
dirlo, ma sottoscrivere una assicurazione contro il terremoto permette di garantirsi il risarcimento dei danni all'immobile
e ridurre le spese per sostenere la messa a nuovo dell'abitazione. Con la stipula di questo tipo di polizza si ottenere una
somma pari al valore del danno, tramite il versamento annuale di una quota variabile in base alle condizioni contrattuali e
un risarcimento pari ad un tetto massimo convenuto.
Vediamo insieme i dettagli di questa assicurazione sempre più richiesta.
La stipula di questa forma di polizza non è obbligatoria, costituisce una forma di assicurazione volontaria che consente, a
fronte di un versamento di una quota annua, di avere un risarcimento conforme alla somma per la quale ci siamo
assicurati e all'interno del tetto massimo convenuto.
Inutile dire che nei territori in cui i sismi sono più frequenti il costo del premio è adeguato anche alle caratteristiche
costruttive del fabbricato.
Il costo è determinato dai metri quadri e dai capitali assicurati. Impossibile ipotizzare premi. Un'attenta valutazione del
rischio e dei beni assicurati ci consentirà di farvi la proposta più consona alle vostre esigenze.
Lo staff dell'Agenzia Generale e delle Sub-Agenzie del territorio sarà disponibile ad incontrarvi per ogni e qualsiasi
informazione riteniate opportuno richiedere.
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PAPA FRANCESCO A CESENA

300 ANNI DALLA NASCITA DEL CESENATE PAPA PIO VI
GIOVANNI ANGELICO BRASCHI. UNA VISITA UN SIGNIFICATO DI
UNA MEMORIA

di Angelo Rambaldi

Papa Francesco nella mattina del 1
Ottobre 2017 prima di giungere a
Bologna sarà a Cesena, la visita avviene
nell'anno del terzo centenario della
nascita di Papa Pio VI, Giovanni Angelico
Braschi avvenuta a Cesena il 25 Dicembre
del 1717. Papa Francesco è stato a volte
suo malgrado, “arruolato” da molti
commentatori ed “esperti” e pure
”teologi” e rappresentato, spesso
forzatamente, in contrapposizioni
inesistenti con i suoi predecessori,
attraverso una decontestualizzazione
strumentale della storia della Chiesa e dei
suoi Papi. Per questo il fatto che il
Pontefice abbia accettato l'invito della
città di Cesena per ricordare la nascita di
Pio VI rappresenta, un fatto meritevole di
attenzione. Non è certo questa la sede per
fare la storia del pontificato di Pio VI,
alcuni passaggi drammatici e dolorosi
non possono però essere dimenticati
Intanto la sua morte. Pio VI era un uomo
del''700 fu totalmente preso alla
sprovvista dagli avvenimenti rivoluzionari
di Francia, ai quali si oppose non sempre
con la necessaria consapevolezza. Che i
tempi imponevano. In questo facilitato e
provocato dalla radicalità delle scelte dei
rivoluzionari contro la Chiesa. A
cominciare dalla confisca di tutti e beni di
proprietà della Chiesa, dalla
cancellazione dello Stato ecclesiastico, e
soprattutto la Costituzione civile del
clero. Ad aggravare la situazione nei
rapporti fra Stato della Chiesa e Francia
avvenne l'assassinio a Roma del nuovo
ambasciatore della Francia Repubblicana
Ugo di Basserville. Nel 1796 Napoleone
invase l'Italia, in un primo tempo i
francesi imposero allo Stato Pontificio la
cessione di Bologna Ferrara ed Ancona ed
a versare l'enorme somma di 21 milioni di
scudi, più la cessione di un gran numero
di opere d'arte. Nel Febbraio del 1797
dopo aver tentato invano di opporsi a
Napoleone con le armi, l'esercito
pontificio fu sconfitto, Pio VI fu costretto a
firmare il trattato di Tolentino che lasciava
al Pontefice solo Roma ed i territori vicini,
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più altri 25 milioni di scudi da versare
nelle casse dei francesi. La situazione
precipitò di nuovo il 28 Dicembre, sempre
del 1797, quando il Generale francese
Lèonard Dupoi, che si trovava a Roma, fu
praticamente linciato da una folla
inferocita. Su ordine di Napoleone il
Generale Bertihier occupò Roma,
consentendo il saccheggio delle opere
d'arte e degli oggetti preziosi. Il 15
Dicembre del 1797 Pio VI fu deposto
come sovrano temporale e il 15 Febbraio
del 1798 fu deportato. In un primo tempo
a Siena, nell'allora Granducato di Toscana
che non era stato ancora invaso, ma nel
Marzo del 1799 prima che i francesi
dichiarassero guerra ai Granduchi
lorenesi, che fuggirono da Firenze, il Papa
fu trasferito a Bologna. Da Bologna fu
allontanato e portato prigioniero verso la
Francia, perché, con disappunto dei suoi
carcerieri, saputo della sua presenza una
folla molto grande si assiepò plaudente
intorno all'edificio dove Pio VI era
costretto. Giunse in Francia in un primo
tempo a Grenoble, poi il 19 Luglio 1799 e
fu rinchiuso nella fortezza di Valence.
Logorato dai patimenti morali e fisici si
spense il 29 Agosto del 1799, avrebbe
compiuto 84 anni il 25 Dicembre. Il
pontificato di Pio VI durò quasi 24 anni.
Una degli aspetti più positivi fu una
riforma della sclerotizzata macchina
statale dello Stato della Chiesa attraverso
efficaci riforme, agì anche nel campo delle
r i f o r m e e c o n o m i c h e. D o p o l a
soppressione della Compagnia di Gesù
avvenuta nel pontificato del suo
predecessore, sotto pressione delle
potenze cattoliche, sia borboniche che
degli Asburgo (paradossalmente non da
tutte le potenze protestanti), Pio VI se non
una restaurazione cerco di attenuare la
p r e s s i o n e pe r s e c u t o r i a c o n t r o i
componenti della soppressa Compagnia
di Gesù. Inefficaci furono i tentativi
soprattutto verso l'Austria di trovare una
intesa sulla volontà dei monarchi a
limitare il potere temporale e
giurisdizionale della Chiesa. Famoso il

suo inutile viaggio a Vienna per addolcire
la posizione dell'Imperatore Giuseppe II.
Conflitti in questo senso avvennero
anche con alcuni Stati italiani, in
particolar modo e con il ducato di Parma,
ma anche con il Regno di Napoli. Molto
serio fu lo scontro con il Granducato di
Toscana, dove il Granduca lorenese dava
piena copertura a Scipione De Ricci,
Vescovo di Pistoia, che stava varando una
sorta di Chiesa riformata che sarebbe
dipesa più dal Granduca che dal Papa,
una parvenza di anglicanesimo. Pio VI fu
poi accusato di inadeguatezza politica
ma questi giudizi sottovalutano il
contesto internazionale ed il sostanziale
isolamento politico dello Stato della
Chiesa. La grande dignità e la fermezza
con cui, ultraottantenne, affrontò la
segregazione l'esilio e la morte,
riscattano la vita e le carenze terrene di
questo Papa. Del resto poi il Papa che
successe a Pio VI che, non a caso volle
chiamarsi Pio VII, un altro cesenate
Barnaba Gregorio Chiaramonti, percorse
in parte lo stesso calvario. Se la cavò
meglio con Napoleone grazie ad una
minore rigidità che però rimase ben ferma
sui principi. Ma soprattutto Pio VII si giovò
di un collaboratore di altissimo livello ed
abilità politica quale fu il Cardinal
Consalvi. Anche Pio VII, come il suo
predecessore, lui fu deportato. Celebre la
sua risposta al Generale francese Bertier
che per ordine di Napoleone aveva fatto
irruzione al Quirinale e voleva imporgli la
rinuncia allo Stato della Chiesa “Non
p o s s i a m o. N o n d o b b i a m o. N o n
vogliamo.” C'è infine da ricordare che
dopo le deportazioni sopportate, PioVII
dopo la caduta di Napoleone ed il suo
ritorno a Roma, fu l'unico regnante ad
offrire asilo e protezione proprio alla
famiglia di Napoleone a cominciare dalla
madre.
Per tutte queste ragioni storiche la tappa
cesenate di Papa Francesco per onorare la
memoria di Pio VI Giovanni Angelico
Braschi, ha una valenza significativa.
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Mostra di pittura

I l 7 o t t o b re a b b i a m o
inaugurato la mostra
“Natura interiore”:
paesaggi del pittore
Giancarlo Pieri. Abbiamo
scelto il Circolo Acli Karol
Wojtyla, a Casalecchio di
Reno, perché costituisce
ormai uno dei poli
fondamentali dell'attività
culturale delle Acli di
Bologna. Nella sua sede,
infatti, ospitiamo la
biblioteca storico-artistica
donata dalla Fondazione
Carisbo, incontri di lettura
di poesie, anche in dialetto,
il caffè filosofico e
facciamo tutto ciò, ora, in
un ambiente reso più bello
dalla presenza di quadri alle pareti. Lo dobbiamo all'intuizione dei principali animatori del circolo, dalla Presidente
Elisabetta Lippi, counselor filosofica, al semiologo, consulente e perito d'arte Luca Garai, al poeta Federico Cinti, che
prestano le proprie competenze all'animazione culturale di tutto il territorio casalecchiese e bolognese. Il primo ad esporre
è stato Giancarlo Pieri, militare di carriera, ma con l'animo dell'artista, nonostante la professione apparentemente così
lontana dalla poesia dei paesaggi che ha dipinto. L'abilità pittorica, probabilmente, la ereditò dalla madre Michelina che,
pur dovendo accudire 8 figli, sempre aveva coltivato l'amore per il disegno, realizzando anche una bella tombola artistica
che ha fatto giocare generazioni di bambini (e adulti). Fu tramite il fratello Giorgio, medico condotto a Zola Predosa, che
conobbe Umberto Sgarzi, avvocato e noto pittore bolognese, scomparso, novantaseienne, a inizio anno. Tale
frequentazione influenzò moltissimo la pennellata di Pieri: i due divennero soliti uscire assieme per le loro pittoriche “gite
fuori porta”, volte a dipingere en plein air i paesaggi delle nostre colline, appennini e della riviera adriatica. Nei quadri di
Pieri sono riconoscibili tanti scorci ben noti ai bolognesi, che rendono i suoi dipinti particolarmente cari alla nostra città.
Autodidatta, apprese molto dall'osservazione dello Sgarzi, tanto da rendere quasi indistinguibile la pennellata e la cifra
paesaggistica dei due amici. Si ispirò anche agli illustri colleghi Gino Marzocchi e Norma Mascellani, annoverati fra i
principali artisti che hanno visto i natali nella nostra città, oltre che agli ultimi macchiaioli toscani. Espose per lo più per
beneficienza, testimoniando così la propria riservatezza e sensibilità per le tematiche sociali e le opere caritative.
Il prossimo appuntamento artistico al Circolo Acli Karol Wojtyla, nel 2018, con la pittrice Clarissa Falcone.

CONI

DICEMBRE 2017

Il 16 settembre 2017
Edoardo Marcello
ha accompagnato il figlio
Fabrizio
alla cattedrale di San Pietro
per essere ordinato sacerdote.
Tutti gli amici delle Acli ne sono felici

WWW.ACLIBO.IT

ASSICURAZIONI

Mario Prestopino e signora
hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio!
Gli aclisti di Bologna porgono i loro migliori
auguri per queste nozze d’oro

SPETTACOLO

Il Presidente delle ACLI provinciali di Bologna Filippo Diaco è
stato decorato con la Strella di Bronzo al Merito sportivo.
Congrattulazioni al nostro Presidente!
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sanitaria per
leFormule
varie esigenze
di cura,
salute, prevenzione
le varie50%
esigenze
di cura,(€30
salute,
prevenzione
Sconto
su iscrizione
invece
di €60)
(€30
invece
eSconto
sconto50%
20%su
periscrizione
i primi 12
mesi
di di €60)
e sconto 20% per i primi 12 mesi di
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Sconto
10% su
completo
Via
D. Pedrini
6 –pasto
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(BO)
Via
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6
–
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Tel 051/910060
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LOCANDA OLGA
LOCANDA
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Sconto
10% su
pasto completo

Sconto
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12:00-15:00
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Via
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Via
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BAR ROSSO FUOCO
BAR ROSSO
FUOCO
Sconto
10% sulla
spesa effettuata nella fascia

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

PIEDRA DEL SOL – ristorante messicano
PIEDRA
DEL SOL – ristorante messicano
Sconto
10%

Sconto
10%esualtro
pane, pizza, vino, biscotteria,
pasta
fresca
pasta
fresca
e
altro
Via Riva di Reno 100/A – Bologna
Via051/269981
Riva di Reno 100/A – Bologna
Tel
Tel 051/269981

LO SFIZIO
LO SFIZIO
Sconto
10% su pane, pizza, vino, biscotteria,

ALIMENTARI, RISTORAZIONE E BAR
ALIMENTARI, RISTORAZIONE E BAR
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ai soci Acli
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ARENA DI VERONA
ARENAridotto
DI VERONA
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ai soci Acli

Biglietto
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Via
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44soci
– Bologna
Via
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–
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Tel 051/2910910
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www.arenadelsole.it

ARENA DEL SOLE
ARENAridotto
DEL SOLE
Biglietto
ai soci Acli

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

CINE-TEATRO “G.FANIN”
CINE-TEATRO
“G.FANIN”
Biglietto
ridotto ai
soci Acli

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

TEATRO DUSE
TEATROridotto
DUSEai soci Acli
Biglietto

SPETTACOLO
SPETTACOLO

Sconto
Via
Righi10%
6 – Bologna
Via
Righi 6 – Bologna
Tel 051/264999
Tel 051/264999

ISTITUTO DI BELLEZZA-BEAUTY GOLD
ISTITUTO
Sconto
10% DI BELLEZZA-BEAUTY GOLD

Sconto giorni
20% suprefestivi
tutti i trattamenti e servizi,
eccetto
eccetto
prefestivi
Via
delle giorni
Lame 104
- Bologna
Via389/5267572
delle Lame 104 - Bologna
Tel
Tel 389/5267572

X4Y - Xspecial For You
X4Y - Xspecial
Fori trattamenti
You
Sconto
20% su tutti
e servizi,

PARRUCCHIERI ED ESTETICA
PARRUCCHIERI ED ESTETICA

Sconto
10% 7 – Padulle di Sala Bolognese
Via
Longarola
Via
Longarola
Tel 051/8293067 – Padulle di Sala Bolognese
Tel 051/829306

VIVAIO GARDEN SAN MARCO
VIVAIO
GARDEN SAN MARCO
Sconto
10%

VIVAI
VIVAI

Scontopubblicitaria
5% su servizi fotografici, siti web,
grafica
grafica
pubblicitaria
Via Sasso 36/A – San Giovanni in Persiceto
Via349/2316588
Sasso 36/A – San Giovanni in Persiceto
Tel
Tel 349/2316588

MF di FABIO MARTINELLI
MF di 5%
FABIO
MARTINELLI
Sconto
su servizi
fotografici, siti web,

Scontovisiva
20% gratuita
su occhiali
vista/sole
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su da
appuntamento
analisi
visiva
gratuita
su
appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34 – Vergato
P.zza
Capitani della Montagna, 34 – Vergato
Tel
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Tel 051/6740364
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Galleria
Maggio
83contatto
– Vergato
Galleria
I
Maggio
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–
Vergato
Tel 051/6740507
Tel 051/6740507

OTTICA MIOLI
OTTICA
MIOLI
Sconto
20%
su occhiali da vista/sole

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

PRANDINI NICOLETTA OREFICERIA
PRANDINI
Sconto
10% NICOLETTA OREFICERIA

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

OTTICA - OREFICERIA NEPOTI
OTTICA
- OREFICERIA NEPOTI
Sconto
10%

OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFIA
OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFIA
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aclibo.it
aclibo.it

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

UFFICIO COLF
UFFICIO COLF
Agevolazioni
su pratiche di assunzione e

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

CAF ACLI
CAF ACLI
Sconto
€ 5 su modello 730 e modello UNICO

Agevolazioni
su pratiche a contributo
Tel
051/522105
Tel 051/522105

PATRONATO ACLI
PATRONATO
Agevolazioni
su ACLI
pratiche a contributo

PATRONATO, CAF ACLI
PATRONATO, CAF ACLI
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