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Come già avvenuto nel 2016 per le elezioni
comunali, anche in vista delle regionali del 26
gennaio le Acli di Bologna hanno deciso di costruire
un manifesto programmatico da sottoporre ai
candidati e alle candidate. Sono state 11 in totale le
Associazioni che hanno aderito all’appello: oltre alle
Acli, Azione cattolica diocesana, Compagnia delle
Opere, Cif comunale, Comunità di Sant’Egidio,
Confcooperative, Mcl, Mlac, Ucid Emilia Romagna,
presidente della Consulta delle associazioni familiari
del Comune di Bologna, Centro G. P. Dore.
Sussidiarietà, famiglia, educazione, lavoro e impresa, casa, corpi intermedi, welfare e
diritti, integrazione, ambiente, tutela del territorio e infrastrutture, giovani sono gli
argomenti affrontati e per ognuno di essi si leggono, nel documento, alcune richieste e
proposte per i candidati e le candidate a governare la Regione.
Ribadendo l’autonomia da ogni partito, confermata dal pluralismo culturale, politico e
sociale che contraddistingue le nostre associazioni, abbiamo deciso di presentare
questo manifesto, contenente il pensiero condiviso di questa ampia parte del mondo
cattolico bolognese, su temi che riguardano il bene comune, sentendo la
responsabilità di farci interpreti delle esigenze e delle istanze delle migliaia di cittadini
che incontriamo quotidianamente nei nostri uffici, servizi e circoli, desiderando dare un
contributo valoriale alla campagna elettorale. Concretamente, le richieste principali
riguardano un assessorato alla famiglia e alla disabilità, una politica più attenta al tema
del lavoro per le donne, i giovani, i padri e le madri di famiglia, un sistema regionale che
preveda gratuità per i mezzi pubblici e i servizi di conciliazione vita lavoro. D’altra parte,
queste Associazioni, riunite, rappresentano oltre 20.000 bolognesi, soci e
simpatizzanti di esse.
Le Acli hanno poi aggiunto una richiesta per chi governerà la nostra Regione nei
prossimi 5 anni. Siamo un territorio virtuoso per quanto riguarda il welfare e la legge
regionale per i caregivers ne è una prova. Sappiamo, tuttavia, che si può fare sempre di
più e meglio. Di recente abbiamo presentato una ricerca sul lavoro domestico,
sviluppata sui dati dell’Ufficio Colf del nostro Patronato. È emerso che anche le badanti
stanno invecchiando e bisogna agire prima che anche questa si trasformi in una
emergenza sociale. Non solo: abbiamo capito che il costo di tale assistenza è spesso
inaffrontabile per le famiglie. Una badante convivente full time costa circa 1.200 euro al
mese, senza contare la necessità di sostituzioni nei periodi di riposo e ferie. A fronte di
un simile impegno economico, la legge nazionale concede solo uno sgravio fiscale sui
contributi INPS. Occorre venire incontro alle famiglie che si fanno carico
dell’assistenza dei propri anziani a domicilio, anche perché sono ancora troppe le
donne costrette a lasciare il lavoro per i carichi di cura, che non sono più solo quelli
relativi ai figli.
Confidando dunque che la legge sui caregivers venga integrata con una dotazione
economica per l’assunzione di badanti, abbiamo chiesto a due candidati e ad una
candidata, di appartenenze politiche diverse, di raccontarci il proprio programma.
Giorgio Tonelli delle Acli è vicepresidente: giornalista Rai, è da sempre attivo
nell’associazionismo. Marilena Pillati, docente di statistica all’Università di Bologna e
Vicesindaco della Città, ha condiviso con le Acli numerose iniziative rivolte ai giovani.
Con Lorenzo Tomassini, Avvocato e Presidente dell’Associazione Vivere La Città,
abbiamo in comune la gestione del Parco ex Velodromo.
Grazie ad un loro parziale contributo, quest’anno riusciamo a far uscire un numero in
più de L’Apricittà, che entra così nel suo trentunesimo anno di vita. Speriamo lo faccia
sotto i buoni auspici di un roseo futuro per la nostra Regione.
di Filippo Diaco
DICEMBRE 2020
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Servizio Colf

BADANTI: I dati dei
servizi del Patronato Acli
di Bologna
di Rosa De Angelis
Nei giorni
scorsi le
Acli hanno
presentato
un report
basato sui
dati del
Servizio
Colf offerto
dal proprio
Patronato,
c
h
e
contrattual
izza ben
3.000 delle
q u a s i
11.000
badanti
della Città
metropolitana.
I dati hanno messo in luce come i
lavoratori siano al 94% donne.
Per il 42% provengono
dall’Europa dell’Est e, a seguire,
dalle Filippine (18%), dal resto del
continente asiatico (14%) e dal
Sud America (12%). “Dai dati
emerge come il panorama delle
badanti a Bologna stia
notevolmente cambiando”, ha
osservato Filippo Diaco,
Presidente provinciale, che ha
messo in luce in particolare come
l’età media delle badanti stesse si
sia molto alzata: “10 anni fa
avevano dai 40 ai 55 anni, oggi
hanno dai 55 ai 70 anni: facciamo
GENNAIO
2020
SETTEMBRE
2019

contratti per badanti di 70 anni che
curano ottantenni”. Questo
implica notevoli conseguenze sul
panorama del welfare locale,
“perché sempre più spesso
queste assistenti domiciliari
hanno bisogno di welfare per se
stesse, dalle invalidità civili alla
pensione, per le più fortunate. Ma
molte di loro non hanno contributi
sufficienti e questo avrà ricadute
pesanti sul loro benessere,
appena non saranno più in grado
di lavorare”.
C’è, poi, secondo Diaco “il
problema della formazione
professionale”: non ci sono corsi
specifici per questa
professionalità. “Le Acli da tre

a n n i
organizzan
o corsi ad
hoc con
geriatri,
psicologi,
infermieri,
ma non
dovrebbe
essere una
iniziativa
d e l l a
singola
Associazio
ne”.
Diaco ha
concluso
c o n u n
invito a chi
governerà nel prossimo
quinquennio la Regione EmiliaRomagna: “chiediamo un
contributo economico, nell’ambito
della legge per i caregivers, per le
famiglie che assumono badanti.
Ad oggi è previsto solo un
modesto sgravio fiscale sui
contributi Inps, ma una badante
convivente full time costa circa
1.200 euro al mese, più le
sostituzioni della domenica, dei
giorni e delle ore di riposo
giornaliere: un salasso. Se uno
decide di usufruire di ricoveri in
case di cura e riposo sussistono
aiuti. Perché non per i datori di
lavoro domestico?” chiede Diaco.
WWW.ACLIBO.IT
WWW.ACLIBO.IT
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Giorgio Tonelli, candidato PD

Siamo una regione che
invecchia: serve
un’agenzia regionale per
la famiglia
Politiche familiari, lavoro, sicurezza, anziani, sport fra le
priorità indicate
Giorgio Tonelli, volto
noto come giornalista
Rai, vicepresidente
delle Acli di Bologna e
adesso candidato alle
elezioni Regionali per il
Pd . Perché questa
scelta?
“Perché è giusto
mettersi a disposizione
in un momento delicato
per la nostra Regione.
Il risultato del 26
gennaio è apertissimo.
Non possiamo
rischiare di disperdere i
successi raggiunti
nell’occupazione,
nell’export, nella sanità
e in tanti altri settori”.
Tutto bene dunque?
“Nessuno lo pensa.
Certamente ci sono temi sui quali
si può fare di più e meglio”
Per esempio?
“E’ innegabile che si è sottolineata
più l’ attenzione ai singoli che alle
famiglie. Siamo una Regione
sempre più di anziani. I nidi gratis
sono un buon segnale, ma non
WWW.ACLIBO.IT

basta. Serve un intervento
organico, trasversale agli
assessorati, una specie di
Agenzia Regionale per la
Famiglia. Le politiche familiari non
possono coincidere con le
politiche assistenziali. Occorre
permettere alle coppie di avere i

di Nelson Bova
figli che desiderano,
sostenendo quelle con
più figli. Non è una
questione ‘cattolica’. E’
una questione di buon
senso. Altrimenti
diventerà insostenibile
il sistema sanitario,
quello pensionistico, il
welfare. La laicissima
Francia da questo
punto di vista ha molto
da insegnarci”.
Ma per metter su
famiglia occorre avere
un lavoro...
“Certamente. E
l’Emilia-Romagna,
grazie al ’patto per il
lavoro’ del 2015, ha
p o r t a t o
l a
disoccupazione dal
9% al 5%. Occorrono tuttavia
nuovi strumenti per favorire
l’occupazione giovanile, come il
microcredito per chi vuole
sviluppare l’autoimprenditorialità
o aiuti per le start-up. E poi
promuovere, nei modi più vari e
con le associazioni di categoria, il
GENNAIO 2020
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lavoro artigianale o nelle
imprese. Anche
quest’anno, solo nel
bolognese,
sono
rimasti scoperti 400
posti di lavoro per periti
e ingegneri”.
La gente intanto si sente
sempre meno sicura…
“ Non si può negare che
sulla paura Salvini ha
costruito le sue fortune
politiche. Ma il tema
della sicurezza va
affrontato anche con
realismo. La ministra
degli interni Luciana
Lamorgese chiede un
inasprimento delle pene
per i pusher che tornano
a spacciare. E’ una
posizione condivisibile.
Come Regione si
potrebbero estendere anche ai
singoli cittadini i contributi già
esistenti per le aziende per le
videocamere di sorveglianza e
sistemi antifurto . Inoltre si
potrebbe finanziare una quota di
posti del ‘servizio civile regionale’
per integrare i gruppi di assistenti
civici formati da cittadini volontari
c h e , i n
collaborazio
ne con le
F o r z e
dell’Ordine,
controllano il
territorio e
promuovono
la legalità ed
il rispetto
delle regole
d
i
convivenza”
.
E per gli
anziani cosa
proponi?
“Oltre agli
interventi
p e r
i l
GENNAIO
2020
SETTEMBRE
2019

superamento delle barriere
architettoniche, tutte le ricerche
sottolineano il rischio di solitudine
e isolamento. La mia proposta è di
copiare la YoungERcard dedicata
ai giovani 14-29 anni e
promuovere con la prossima
legislatura un G-oldERcard
gratuita da inviare a tutti gli over65
della Regione. Una carta che

possa offrire
agevolazioni per
fruire di servizi
culturali e sportivi e
varie convenzioni
per una vera
cittadinanza attiva”.
E per le tante
persone che
praticano sport?
“Lo sport è un grande
collante ed ha un
valore educativo
forte. Con bandi
dedicati e fondi
europei si potrebbe
pensare ad un
‘Erasmus sportivo’
per consentire
scambi fra società
sportive europee,
non solo per gare
internazionali”.
Progetti realistici?
“Sì, se cresce la cittadinanza
sociale e l’economia civile. Se
cioè si vuole far sviluppare un
welfare di comunità e di
sussidiarietà orizzontale, con il
ruolo del privato sociale,
cooperativo o di impresa, che
nell’erogazione di servizi svolge
un ruolo
pubblico. Per
far questo
o c c o r r e
anche un
s a l t o
culturale.
Parafrasand
o
J o h n
Kennedy
verrebbe da
dire: ”Non
chiederti
cosa la tua
Regione può
fare per te,
chiediti cosa
puoi fare tu
per la tua
Regione”.
WWW.ACLIBO.IT
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Lorenzo Tomassini, Candidato Fratelli d’Italia

Le Acli ‘Interrogano'
Tomassini
di Giancarlo Fiorelli
Lorenzo, oltre un anno fa, quando
fosti nominato da Giorgia Meloni
coordinatore di Fratelli d'Italia qui
a Bologna, ci chiedemmo cosa ci
facesse un cattolico liberale come
te in un partito di destra. Ora,
anche in considerazione della tua
candidatura in Consiglio
Regionale, riteniamo sia il
momento giusto per porti la
domanda.
Fratelli d'Italia è un partito di
centrodestra e ormai da qualche
decennnio io credo che la destra
pura, nel senso stringente del
termine ideologico, sia una
categoria senza alcun ancoraggio
nella dialettica dei problemi di
reale interesse della gente. Io
sono sempre stato un esponente
di centrodestra e perciò in Fratelli
d'Italia sono al mio posto, specie
in questo importante momento in
cui finalmente dovrebbe esserci
un'alternanza in viale Aldo Moro.
Tu credi che la Borgonzoni possa
vincere?
Sì, ne sono sicuro perchè questa
volta il Centrodestra si presenta
con una coalizione più forte e
coesa, per cui, visti i dati delle
scorse elezioni Politiche ed
Europee, letti i sondaggi che da
più parti vengono pubblicati,
ritengo che oltre alla Lega, pure
Fratelli d'Italia avrà un ottimo
risultato. Per me, arriveremo
immediatamente dopo Lega e PD
e, quindi, prima dei 5Stelle. obiettivi plausibili sono questi.
Regione possa esplodere una
Sicuramente avremo il trend di Buona fortuna, a me però risulta r i v o l u z i o n e c o s ì t a n t o
crescita più alto di tutti. I nostri difficile credere che in questa politicamente scorretta.
WWW.ACLIBO.IT
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Beh, in apparenza sembriamo noi
quelli politicamente scorretti, ma
in realtà rappresentiamo la
soluzione più evoluta e aderente
al tessuto sociale di questa
Regione e del Paese. Vedi
Filippo, il nostro candidato alla
Presidenza regionale è una
donna; il leader nazionale del mio
partito è una donna, e se
consideriamo i punti
programmatici uno per uno,
constateremo che quelli davvero
schierati a difesa dei più deboli
siamo noi e non certo chi da anni
preferisce la retorica salottiera.
Non è un caso, infatti, se i partiti di
centrodestra raccolgono molti voti
anche nelle periferie e tra gli strati
sociali più bisognosi di attenzione
pubblica.
Mettendo da parte le collocazioni
politiche, ti do atto di esserti speso
molto per dare alla città di
Bologna l'Ability Park, un’area
all’interno del Parco del
Velodromo per la mobilità fisica
dei disalibili a cui anche noi di Acli
Bologna abbiamo contribuito. A
che punto siamo con il progetto?
Ormai ci siamo, anche se non
posso nasconderti che mi
sarebbe piaciuto concludere tutto
a ottobre scorso. Purtroppo
l’amministrazione comunale
all’improvviso ha pensato di
imporci una clausola per la quale
nel 2021, ovvero alla scadenza
della convenzione in omaggio alla
quale gestiamo il
P a r c o d e l
Velodromo,
avremmo dovuto
“smontare” tutto.
Come sai, ci siamo
fortemente opposti
a questa soluzione
perché per noi
rappresentava una
inaccettabile
discriminazione
verso cittadini già
duramente colpiti
GENNAIO
2020
SETTEMBRE
2019

dalla vita. Tieni presente che in
questi anni abbiamo ristrutturato
sia il campo da calcio a cinque,
che quello da pallacanestro.
Nessuno, però, da Palazzo
D’Accursio ci ha chiesto di
“smontarli” alla fine della
convenzione. Converrai con me
che una simile disparità di
trattamento sia inaccettabile.
Ciò detto, contiamo per aprile
2020 di concludere tutto, perché,
come ci hanno detto più volte i
tecnici, occorre la bella stagione
per fare i lavori.
In ogni caso, questo progetto mi
ha gratificato moltissimo perché
l'impegno in favore di chi è stato
più sfortunato credo sia un
piacere, oltre che un dovere per
chi svolge attività di interesse
pubblico.
Tornando alla politica, sulla
questione immigrazione ed
integrazione, il Centrodestra non
sempre è stato molto convincente
secondo me, e anche Fratelli
d'Italia spesso è su posizioni un
po' troppo collidenti con certe
sensibilità di cui fareste bene a
tenere maggior conto. Credi
seriamente nella politica delle
porte chiuse?
Vedi, non si tratta di essere
insensibili o di non tenere conto di
chi per vocazione apre le braccia,
ma di dare risposte adeguate e
possibili, senza negare quello che
per noi ha molto valore. Ogni notte

chiudo la porta di casa non per
mancanza di sensibilità o
attenzione verso tutto quello che
c'è fuori, ma per proteggere e
tutelare la mia famiglia.
La politica dei porti aperti e delle
centinaia di migliaia di migranti
clandestini arrivati annualmente
in Italia ha soffocato aree urbane
consegnandole al degrado. Il
sistema dell'accoglienza
indiscriminata non va affatto
bene, come pure l’economia e gli
interessi che vi ruotano attorno.
Nessuno deve arrivare in Italia
senza rispettarne i confini e le
Leggi e, sul fronte sud, sono
convinto, come propone Giorgia
Meloni, che sia necessario
impiegare la Marina Militare e
creare un blocco navale per
disincentivare migliaia di persone
a lasciare i loro affetti ed i loro
Paesi alle ricerca di fortune
inesistenti, così eliminando i
presupposti delle tragedie in
mare. Parallelamente, ritengo che
sia doveroso tenere alta la
bandiera dell’identità e delle
tradizioni della nostra civiltà,
evitando di nasconderle, se non
addirittura di vergognarcene, pur
di ossequiare il presunto dovere di
divenire più 'accoglienti'. Dal
Crocefisso al Presepe, dai
tortellini alla famiglia naturale,
ritengo ci siano identità, tradizioni
e confini non valicabili per
supposti buoni motivi
asseritamente
“inclusivi”. Questo è
l'aspetto più profondo
dello spessore etico
di Fratelli d'Italia, e
sono orgoglioso di
esporlo e difenderlo
in una città 'sazia' e
'disperata' come
Bologna, così come
la etichettò il grande
Cardinale Biffi in uno
dei tanti acuti della
Sua azione pastorale.
WWW.ACLIBO.IT
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Marilena Pillati, candidata PD

Vi racconto me stessa!
di Marilena Pillati
Sono nata a Bologna,
dove vivo con mio
marito e le nostre due
figlie. Insegno
Statistica all'Università
di Bologna, ma dal
2016 ho scelto di
dedicarmi a tempo
pieno alla mia città
come Vicesindaco. La
passione per la politica
è iniziata nel 2003 nei
comitati dei genitori
delle scuole delle mie
figlie. Ho partecipato
alla nascita del Partito
Democratico e grazie
alla fiducia di tanti
bolognesi sono stata
eletta nel Consiglio del
Quartiere Savena e poi
in Comune, dove dal
2011 sono Assessore
alla Scuola.
Mi candido alle elezioni regionali
nella lista del Partito Democratico
perché voglio che educazione,
conoscenza e sostegno alla
famiglie siano priorità di una città
e una regione capaci di costruire
futuro, senza lasciare indietro
nessuno.
Infanzia.
Bologna e l’Emilia-Romagna
hanno una lunga tradizione nel
campo dell’educazione, che ha
consentito di sviluppare negli anni
un enorme patrimonio di
opportunità per l’infanzia e di
servizi educativi. Nonostante il
tasso di copertura dell’utenza
potenziale sia tra i più alti d’Italia,
ci sono territori che non sono in
grado di soddisfare tutta la
domanda di nidi d’infanzia. Mi
WWW.ACLIBO.IT

impegnerò, dunque, perché i nidi
d'infanzia siano a disposizione di
tutte le famiglie che desiderano
questa opportunità per i loro figli,
g a r a n t e n d o t a r i ff e d a v v e r o
accessibili a tutti e pari
opportunità fin dalla primissima
infanzia.
È necessario continuare a
investire su servizi educativi di
qualità per contrastare fin dalla
primissima infanzia quella
povertà materiale ed educativa
che si associa, poi, ad alto rischio
di dispersione scolastica e allo
scivolamento nella condizione di
NEET (giovani che non studiano e
non lavorano).
Famiglia.
Sappiamo che il calo delle nascite
da un lato e la longevità dall'altro

stanno modificando
fortemente la struttura
per età della
popolazione nelle
nostre comunità. Mi
impegnerò, dunque,
perché vi siano
politiche integrate e
stabili per il rilancio
della natalità, che
accompagnino le
famiglie nel percorso
di crescita dei propri
figli e non solo nella
prima fase di vita, che
uniscano misure di
sostegno al reddito a
opportunità educative
e di supporto alla
genitorialità.
Mi impegnerò perché
siano disponibili
diffusamente servizi
educativi territoriali
(centri bambini e famiglie) e di
supporto alle famiglie (centri per
le famiglie) con servizi di
informazione e orientamento,
servizi di mediazione familiare,
interventi di sostegno relativi a
affidi e adozioni.
Scuola.
In Emilia-Romagna è da sempre
un sentire condiviso che il futuro
comincia sui banchi di scuola. Mi
impegnerò perché la scuola in
questa regione sia sempre più
aperta, inclusiva, capace di
guardare al futuro e di non
lasciare indietro nessuno, per
consentire a ciascuno di
costruire il proprio progetto di
vita.
Per una scuola di qualità e delle
pari opportunità mi impegnerò a
GENNAIO 2020
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sostenere quelle
esperienze di “scuole
aperte”, che fanno delle
scuole luoghi di crescita
al di là dell’orario e del
calendario scolastico,
che offrono opportunità
educative di qualità
accessibili a tutti e
s o s t e n i b i l i
economicamente,
perché non vi siano
barriere materiali e
immateriali che fanno
delle differenze dei
ragazzi delle vere e
proprie disuguaglianze.
Serve un impegno
straordinario in azioni di
contrasto alla
dispersione e di
orientamento, per
contenere il fenomeno
dei NEET. Mi impegnerò
perché si intensifichino i
collegamenti col mondo del lavoro
tramite la diffusione delle migliori
esperienze di Alternanza Scuola
Lavoro, ora denominate “Percorsi
per le competenze trasversali e
per l’orientamento”. È necessario
un ripensamento dello snodo
dell’istruzione e formazione
professionale per valorizzare un
segmento fondamentale
dell’istruzione superiore.
Adolescenti.
Mi impegnerò perché vi sia
un’attenzione sempre maggiore
nei confronti degli adolescenti,
per contrastare ogni forma di
disagio (dipendenze, bullismo,
cyberbullismo…) e promuovere il
loro benessere e il loro
protagonismo, perché è insieme a
loro che dobbiamo costruire il
futuro. A loro dobbiamo passare il
testimone, riconoscendo
davvero, attraverso adeguati
percorsi formativi ed efficaci
politiche del lavoro, il
protagonismo che spetta loro e
aiutandoli a non “perdersi”. Per
raggiungere questo obiettivo
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serve un lavoro di rete tra gli adulti
capace di trasmettere ai ragazzi
l’attenzione e l’interesse nei loro
confronti e nei confronti del loro
futuro, attraverso un ascolto
autentico e la promozione di una
loro partecipazione attiva.
Garantire futuro deve essere la
parola d'ordine dell’impegno con
gli adolescenti. Un futuro di pari
opportunità, apprendimenti e
competenze, di partecipazione
attiva e di protagonismo, dentro e
fuori dalle aule di scuola.
Parità.
Voglio liberare il potenziale delle
donne, nella politica e nel mondo
del lavoro, perché siano
protagoniste dello sviluppo
economico e sociale della nostra
regione e non debbano per
questo rinunciare al proprio
progetto di vita. Voglio che la
garanzia di una piena parità di
opportunità sia accompagnata dal
riconoscimento reciproco e
rispettoso delle differenze di
genere. Solo da qui la nostra
società sarà più giusta per tutti e
per tutte.

Mi impegnerò perché ogni
donna, ogni ragazza, ogni
bambina abbia la
possibilità di realizzarsi nei
modi che più desidera. Per
questo è fondamentale
c o n c e n t r a r s i
sull'educazione al
contrasto di stereotipi e
discriminazioni e contro
ogni tipo di violenza alle
donne. La qualità
dell'occupazione
femminile, e la
distribuzione delle
responsabilità familiari
sono sfide non più
rinviabili.
Sanità e welfare.
L’eccellenza del nostro
sistema sanitario
pubblico, riconosciuta a
livello nazionale e
internazionale, deve fare i
conti con nuove sfide e nuovi
bisogni, a partire da quelli legati
all'invecchiamento della
popolazione, che comporta un
aumento della cronicità e della
non autosufficienza. Mi
impegnerò perché si investa
sempre più sulla prevenzione e la
ricerca di risposte ai nuovi bisogni
di salute, riconoscendo il ruolo
fondamentale dei professionisti
sanitari.
Serve un ampliamento del fondo
per la non autosufficienza a cui si
deve accompagnare una
riorganizzazione del sistema che
deve prevedere un ampliamento
della sanità territoriale, attraverso
gli Ospedali di Comunità e le Case
della Salute, ma anche la
domiciliarità. Chi assiste a casa
un familiare non autosufficiente
deve poter fruire di prestazioni
specialistiche a domicilio.
Siamo chiamati a scegliere quale
Emilia-Romagna vogliamo: io mi
impegnerò perché sia per tutti il
posto migliore dove crescere.
www.marilenapillati.it
WWW.ACLIBO.IT
WWW.ACLIBO.IT

Trimestrale di fatti e idee promosso dalle Acli, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani di Bologna, www.acliBo.it | ANNO XXVII | n. 1 | dicembre 2016

9

“ESSERE O ESSERE:
UN ANNO PIENO DI
RISVEGLI
a cura di Fulvio De Nigris
direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma

Un anno di risvegli quello appena
trascorso: risvegli avvenuti,
risvegli auspicati, risvegli in
itinere. Perché l’impegno che
l’associazione Gli amici di Luca
mette nella Casa dei Risvegli
Luca De Nigris struttura pubblica
dell’Azienda Usl di Bologna è
indirizzato al sostegno delle
persone con esiti di coma e le loro
famiglie nell’attraversamento di
un percorso di cura che investe
anche nel “dopo”: E il “dopo” è
fatto per l’80 % delle persone
cosiddette risvegliate e coinvolte
nei percorsi domiciliari dove la
solitudine ed il rischio di
segregazione deve essere
contrastato attraverso progetti
che possano mirare
all’integrazione con il tessuto
sociale che ci circonda.
Per questo le attività legate al
teatro, allo sport e ad altri
laboratori diventano di primaria
WWW.ACLIBO.IT

importanza. Come ad esempio i
laboratori socio-educativi che
hanno come obiettivo specifico
quello di creare spazi di
a g g r e g a z i o n e e d i
socializzazione, in cui ogni
partecipante possa “misurarsi”
(conoscere nuove persone,
quanto sono in grado di…) nelle
proprie competenze e abilità
relazionali, traendone
gratificazione, maggiore
autostima e un miglioramento
della propria qualità di vita.
L’attività laboratoriale cela
l’aspetto terapeutico che è
importantissimo: i partecipanti si
mettono alla prova anche e
soprattutto attraverso esercizi di
manualità, memoria, attenzione e
concentrazione. I partecipanti
vengono coinvolti in seguito a
valutazioni funzionali delle
capacità residue, eseguite
durante il percorso riabilitativo

effettuato.
Partendo dall’esplorazione delle
competenze lavorative e
hobbistiche, precedenti al
trauma di ciascuna persona,
sono stati strutturati i laboratori
nei quali chi ha ricoperto il ruolo
di istruttore si è messo alla prova
mettendo in campo le proprie
competenze al servizio degli altri
partecipanti e di se stesso.La
possibilità di rimettere in campo
le proprie abilità e il grande
entusiasmo nei confronti dei
laboratori ha permesso di
migliorare l’immagine di sé e
rafforzare la propria autostima.
Da non dimenticare poi il ruolo
centrale del volontariato come
curato direttamente dalla nostra
p r e s i d e n t e M a r i a Va c c a r i ,
mamma di Luca, attraverso
progetti dedicati anche al mondo
della scuola.
Anche le iniziative realizzate
GENNAIO 2020
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insieme al “Patto per la
Lettura” del Comune di
Bologna intendono
perseguire altri stimoli per il
risveglio, attraverso le letture
dell’associazione Legg’io
realizzate secondo un
programma che li impegnerà
per tutto il 2020 ed iniziato
nella ventiduesima “Giornata
dei Risvegli”. Una iniziativa
che intende riflettere sugli
stati vegetativi e
sensibilizzare l’opinione
pubblica sui bisogni delle
persone uscite dal coma e
fare rete con altri Paesi
europei. con molti patrocini
istituzionali e sostegni privati.
Una manifestazione
nazionale ed Europea, che ha
previsto convegni scientifici,
incontri e la tournee a
Valencia del gruppo teatrale
Gli amici di Luca formato da
persone uscite dal coma, con
lo spettacolo “Amleto
Experience 2.0”.
“ Essere o essere” è lo
slogan coniato da Alessandro
Bergonzoni, storico
testimonial dell’associazione,
per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle persone uscite
dal coma o in stato vegetativo.
Un’iniziativa che nasce nel
1999, dopo la morte di Luca
come momento rafforzativo
del progetto della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris,
struttura pubblica
dell’Azienda Usl di Bologna
diretta dal prof. Roberto
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Piperno, nata dalla
collaborazione con l’associazione
Gli amici di Luca; un centro di
riabilitazione e ricerca, inaugurato
il 7 ottobre 2004; un progetto
sostenuto e condiviso dal
Comune di Bologna, rivolto a
persone con esiti di coma e stato
vegetativo che si basa su una
filosofia di cura che valorizza il
ruolo della famiglia.
Dello stesso anno e anche la
“Befana di solidarietà per la
Casa dei Risvegli Luca De
Nigris” appena conclusa in
collaborazione con Fantateatro:
un momento gioioso che apre un
nuovo anno, ricco di
progettualità e, speriamo, di
nuovi risvegli.
Le persone con esiti di coma e
stato vegetativo hanno percorsi di
cura complessi, non ancora
standardizzati, e per questo
ancora a rischio di forte
emarginazione. I punti di forza del
nostro operare stanno nella
centralità dell’essere e nella
prospettiva di avere maggiori
servizi, più ricerca e attenzione.
La prospettiva è creare
un’alleanza internazionale intorno
a queste persone, a partire da un
modello tutto italiano che vede
insieme professionisti della
sanità, operatori non sanitari,
familiari e volontari.

Associazione Gli amici di Luca,
tel. 051 6494570, info
@amicidiluca.it sito
www.amicidiluca.it.
WWW.ACLIBO.IT
WWW.ACLIBO.IT
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L’occupabilità femminile:
oltre l’occupazione
Di Chiara Pazzaglia e Sebastiano Colangeli
Le Acli di Bologna hanno
realizzato, sotto la sapiente guida
del Professor Michele La Rosa,
già ordinario di Sociologia del
lavoro presso l’Università di
Bologna, una ricerca, edita da
Franco Angeli, sul tema
dell’occupabilità femminile. Si
tratta di un argomento ancora
poco esplorato nel nostro Paese,
anche a livello di letteratura
scientifica. Eppure, è naturale che
l’osservazione degli effetti (il gap
occupazionale fra uomo e donna)

nel campo della ricerca
sociologica: le Acli desiderano
abbiano conseguenze sul loro
approccio ai problemi concreti
delle donne che si recano agli
sportelli o che frequentano i
servizi dell’Associazione.
È stato osservato come alcune
variabili influiscano
negativamente sull’ingresso o sul
re-inserimento delle donne nel
mercato del lavoro. Anche nella
Città metropolitana di Bologna,
c h e p r e s e n t a d a t i

induca ad interrogarsi sulle
cause. Abbiamo così interpellato
200 donne, utenti del Patronato
Acli e 100 imprese, di cui 15
cooperative, dell’area
metropolitana, attraverso due
questionari appositi volti a rilevare
eventuali limiti alla realizzazione
della piena occupazione
femminile sul nostro territorio. Le
conclusioni cui siamo giunti non
sono destinate a restare confinate

s o s ta n z i a l m e n t e p o s i ti v i o ,
comunque, sopra la media
nazionale, l’età rappresenta un
elemento che può influire
negativamente sull’accesso nel
mondo del lavoro. Questa
variabile, correlata all’assenza di
competenze specifiche, permette
di abbozzare una prima ipotesi sui
profili che le aziende non
prediligono assumere. Di
conseguenza, è possibile

WWW.ACLIBO.IT

individuare alcuni punti di forza:
se l’età anagrafica è un elemento
che non si può cambiare,
possono esserlo, però, la
preparazione, le competenze, il
titolo di studio richiesto. Dunque,
fra tutti i fattori che diminuiscono
l’occupabilità femminile, si può
cercare di intervenire su quelli
passibili di cambiamento.
Il lavoro non è una questione
privata, come alcune teorie
economiche vorrebbero far
credere, ma una questione
sociale, che
riguarda sia le
persone sia le
istituzioni, la
politica e le
imprese. Nella
società attuale la
donna ha il diritto e
il dovere di
contribuire
economicamente
al sostentamento
della famiglia, ma
anche quello di
soddisfare le
proprie aspirazioni personali, di
realizzarsi nella completezza
della propria individualità e di
ambire ad un’occupazione
soddisfacente e rispondente alle
proprie competenze. Sempre più
spesso sono le donne ad
emigrare per motivi di lavoro,
comportando cambiamenti
sociali e demografici enormi. Se
nel 2019 la povertà educativa
GENNAIO 2020
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costituisce ancora un problema,
ciò può dipendere dal fatto che le
donne non lavorano o, se lo
fanno, guadagnano troppo poco.
Se poniamo su una bilancia
immaginaria il tempo dedicato alla
cura dei figli e della famiglia,
controbilanciandolo con quello
dedicato al lavoro fuori casa,
scopriamo non solo che spesso si
equivalgono, ma anche che il
valore sociale dell’uno è legato a
doppio filo a quello dell’altro.
Aumentare l’occupabilità
femminile significa creare una
società più equa, prevenendo
anche tanti fenomeni di devianza
quali la violenza contro le donne
(che, spesso, non denunciano
perché non hanno indipendenza
economica), la povertà minorile,
anche educativa, l’emarginazione
socio-economica. Anche il tasso
di fecondità femminile e, dunque,
la crescita della popolazione è
favorito dall’aumento del lavoro
femminile: non è vero il contrario,
come molti pensano. Una
maggior sicurezza in termini di
diritti, oltre che economica, induce
le donne a fare più figli ed è
evidente che i diritti di tutela della
maternità sono maggiori per la
donna che lavora.
Nello scenario attuale è di
fondamentale importanza anche
la progettazione del percorso
professionale, ma in Italia
l’orientamento al lavoro non è mai
stato inserito in maniera
strutturale nelle scuole.
Tali osservazioni inducono a
prendere in considerazione le
politiche italiane per il lavoro: negli
ultimi vent’anni sono state attuate
misure che, prevalentemente,
agivano sul lato della domanda,
con sgravi e decontribuzioni alle
imprese, mentre gli investimenti in
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formazione e verso l’offerta di
lavoro sono rimasti fuori dai
bilanci pubblici. Non è dimostrato,
infatti, che una diminuzione del
peso fiscale che grava sulle
a z i e n d e c o m p o r t i
automaticamente un aumento
delle assunzioni. Ci sono aziende
che cercano personale altamente
qualificato che, puntualmente,
non riescono a trovare. La spesa
per formare i nuovi assunti è molto
alta per le imprese, specie per
quelle piccole, piccolissime o
anche medie di cui è composto il
nostro tessuto industriale. Ecco
che sgravare le aziende dai costi
formativi, ad esempio,
organizzando corsi
professionalizzanti più attinenti ai
loro bisogni, sarebbe
probabilmente una forma di
incentivo alle assunzioni più
efficace della defiscalizzazione.
Anche la precarietà, in tutte le sue
nuove e variegate forme, non
favorisce l’occupabilità delle
lavoratrici: la discontinuità dei
rapporti di lavoro rischia di
comportare scarsi incentivi sia da
parte del lavoratore, sia del datore
ad investire nella formazione. Per
questo motivo l’attivazione di
percorsi di apprendimento
continuo e di riconoscimento delle
competenze acquisite,
soprattutto nel corso di rapporti
lavoro di carattere discontinuo,
potrebbe rappresentare una sorta
di trampolino di lancio verso
occupazioni più stabili e
maggiormente retribuite. La
formazione continua è utile anche
per le donne in cerca di lavoro o
per le donne che vivono periodi di
transizione delicati, oltre ad avere
la funzione di incentivo alla
(ri)motivazione per chi non lavora
da molto tempo. Infatti, spesso

accade che chi resta escluso dal
mercato del lavoro per mesi,
talvolta per anni, cada in uno stato
di prostrazione che, senz’altro,
non favorisce, anche proprio per
motivi psicologici, l’occupabilità. E
sappiamo bene che la carriera
femminile è spesso frammentata
e discontinua, a causa dei
maggiori carichi di cura familiare.
Purtroppo la personale
demotivazione alla ricerca fa sì
che, ai colloqui di lavoro, si rischi
di non essere in grado di farsi
apprezzare, comprendere,
presentarsi al meglio agli occhi
del selezionatore.
Senz’altro, poi, sussistono alcune
competenze trasversali che non
possono essere ignorate
nell’indirizzare le donne in cerca
di lavoro: per le donne straniere si
ritiene che la conoscenza della
lingua italiana ad un livello che sia
almeno il B1, lo stesso richiesto
per l’ottenimento della
cittadinanza italiana, sia
fondamentale per trovare
un’occupazione dignitosa,
preservandole dallo sfruttamento
e consentendo loro di
comprendere al meglio i propri
diritti e doveri, nonché le mansioni
richieste. Per le donne in età più
avanzata, anch’esse a rischio di
esclusione dal mercato, occorre
adottare misure idonee alla
diminuzione del digital divide, dal
momento che, oggi, le
competenze digitali sono
necessarie in qualsiasi lavoro.
Ecco che le Acli, anche in questo,
possono efficacemente svolgere
una funzione di indirizzo e di
collegamento fra tutti gli attori
coinvolti, pubblici e privati. Questa
ricerca ci offre una base
scientifica per avanzare proposte
concrete.
WWW.ACLIBO.IT
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