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realizzata a partire dal 2014 e replicata quest’anno, ad ottobre, per raccogliere
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gono all’interno del reparto di Ematologia Pediatrica dell’A.O. San Ca-
millo - Forlanini di Roma (struttura nella quale la cooperativa opera dal
2004). Una corsa campestre aperta a tutti, grandi e piccoli. La scelta di

questo tipo di evento intende suggerire l’idea di una comunità in grado di
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750  anni  dal l a nas ci ta di  Dante Al i ghi eri : è un’occas i one per ri petere
al la nostra intel l igenza – e particolarmente al la capaci tà ri cettiva dei  ra-
gazzi  – che quel l o  del l a parol a scri tta è tempo per conoscere e per vol a-
re.  E’ i l  tempo per negare Fahrenhei t 450: l a temperatura al l a qual e l a
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di Domenico Volpi

Risponde un ateo. Leggetelo per riflet-
tere quante superstizioni sono state accu-
mulate dalla religione per indicare che noi
dovremmo avere un destino dopo la morte.
Dante colora di arte e di fantasia i tre regni
dell’oltretomba, ma dopo l’ultima ora c’è
solo il buio.  Però,  a tratti,  la sua poesia
mi commuove e non so perché.  Sento la
bellezza ma non so dove nasca. 

Risponde un giornal i s ta.
Oggi il pubblico mostra grande interesse
per delitti, tradimenti e rapimenti, nonché
per la sorte di persone famose, tragedie fa-
miliari e simili.  Dante è un grande croni-
sta di “nera”: ci svela la storia d’amore di
Paolo e Francesca, la sorte del Conte Ugo-
lino e dei suoi figli,  la fine di Pia dei To-
lomei e di Manfredi, il tradimento di Pier
del le Vigne,  le crudel tà di   Bet rand da
Born... E poi, secondo le buone regole del
giornalismo, racconta anche di virtù e di
virtuosi, di apparizioni e di luce.

Risponde uno psicologo.
Dante mi interessa perché è un tipo diffici-
le con grandi sentimenti e meschine rival-
se.  Per gran parte della sua vita,  finché
non decide di “far parte per sé stesso”, non
è solo poeta ma uomo politico, prima le-
gislatore e poi complottista, ambasciatore
di coloro che vagheggiano un colpo di sta-
to per tornare al potere in Firenze e pertan-
to cercano l ’appoggio dei  s ignorot t i
dell’epoca. Superbo e rancoroso, nella co-
scienza di redigere “il poema sacro al quale
han posto mano e cielo e terra”,  colloca
all’inferno i suoi avversari,  si tuffa nelle
beghe cittadine, giudica papi e imperatori,
ma umilmente compie il grande viaggio,
aperto al  pent imento e affascinato
dall’amore. Presuntuoso nel pensare che,
mentre l’intero mondo dei sapienti scrive-
va in latino, si potesse compiere un capo-

lavoro letterario usando il dialetto del po-
polo, ma riesce in questa impresa. Un tipo
davvero notevole!

Risponde uno storico.
Chi non capisce il Medioevo non capisce
neppure l’oggi.  Dante ci presenta il suo
tempo in cui riscontriamo sorprendenti
analogie con il presente: la sete di denaro e
di potere, le lotte fra Ghibellini e Guelfi,
Bianchi e Neri,  che corrispondono - con
modal i tà meno cruente ma non meno
aspre - alle nostre lotte fra schieramenti
politici e al farsi e disfarsi dei partiti,  il
popolo che spesso segue come gregge di
pecore chi grida di più,  i falsi profeti,  i
corrotti e i corruttori che c’erano anche al-
lora, come i santi e i benefattori… Il “bel
paese dove il sì suona” è anche “l’aiuola
che ci fa tanto feroci”. E il sogno dantesco
dell’Impero non è quello napoleonico o hi-
tleriano di una nazione dominatrice,  ma
somiglia a ciò che dovrebbe essere l’ONU
come coordinazione dei rapporti fra gli
Stati e garanzia della pace (un’utopia, ap-
punto,  come l’Impero sognato da colui
che il Foscolo definì “ghibellin fuggia-
sco”). 

Risponde un insegnante.
Ai ragazzi piace sognare, parlare, viaggia-
re. Dante ha sognato e ha fatto sognare. La
sua è una pioggia di immagini e quel “poi
piovve dentro a l’alta fantasia” è un invito
a guardare con altri occhi il domani. Nes-
suno come Dante ha invitato a riflettere
sulla storia, sugli uomini, sulla politica,
sulla religione, sulle passioni, sull’amore.
Argomenti di perenne attualità che si pre-
stano a dibattiti e considerazioni personali
più di certi insulsi dibattiti televisivi. Nes-
suno più di Dante ha viaggiato. Prima del-
la poesia di Ariosto, della prosa di Verne,
del cinema di Méliès,  ha portato l’uomo

Perché leggere
Dante?
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rola finale di ogni cantica).  Un viaggio
della coscienza, alla ricerca delle risposte
al le grandi  domande del la vi ta.
All’umanità di oggi, specialmente ai gio-
vani, lancia scossoni come “uomini siate
e non pecore matte” e “fatti non foste a vi-
ver come bruti, ma per seguir virtute e co-
noscenza”. 

Per l’annunciato Giubileo della Miseri-
cordia si potrebbe prendere come motto il
suo “Ma la bontà divina ha sì gran braccia
che prende ciò che si rivolge a lei”. Dante
ci pone il problema del rapporto di ogni
creatura con Dio. E tutto il suo racconto è
scritto in quella che allora era una lingua
nuova,  il “volgare toscano”,  che egli ar-
ricchisce ancora, e che diviene la nostra
lingua italiana,  quella che oggi mortifi-
chiamo con inglesismi, povertà di lessi-
co,  contrazioni e sigle,  banalità e igno-
ranza: non capiremo tutti i versi di Dante
ma almeno ne assaporeremo il grande re-
spiro. Infine (o avrei dovuto dirlo in prin-
cipio),  i l  nost ro poeta è i l  cantore
dell’amore, da “Amor ch’al cor gentil rat-
to s’apprende” e “Amor ch’a nullo amato
amar perdona” ad “Amor che nella mente
mi ragiona” fino all’”Amor che move il
sole e l’altre stelle”. 

sulla luna. Prima che Gagarin esclamasse
dalla sua navicella “Da quassù la Terra è
bellissima, senza frontiere né confini!”,
egli - vedendo quanto era piccolo e misero
“questo globo” - aveva sorriso del “suo vil
sembiante”.  Nessun docente,  per quanto
bravo e preparato, può insegnare meglio,
come e più di Dante. 

Rispondo io con tanti  al tri .
È indispensabile leggerlo perché Dante,
mentre narra un viaggio attraverso tre re-
gni ultraterreni (che egli tuttavia radica in
concreti riferimenti storici e geografici),
in realtà racconta il suo viaggio e quello
di ogni persona diretto alla conoscenza di
sé fino a riconoscere la scintilla divina
nella propria anima. Un percorso dai più
profondi abissi del male alle vette più alte
del la spiri tual i tà.  Dante indica a ogni
umano di ogni tempo,  anche di oggi,  il
percorso della risalita,  ci pone davanti a
tutti i vizi e a tutti gli errori di cui siamo
carichi noi e la nostra società, ma ci addita
le vi rtù umane e soprannatural i ,  e
c’insegna a tenere il capo diritto e gli oc-
chi al cielo dove brillano le “stelle” (la pa-

E’ l’11 aprile 1472: nella tipografia
di Johannes Numeister ed Evangeli-
sta Angelini ,  a Foligno,  viene
stampata per la prima volta la Divina Commedia di Dante Alighieri.

Riproduzione della prima e ultima pagina (Biblioteca comunale di Foligno – PG).
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di Daniela Russo

Insegnare Dante nella scuola dell’obbligo è
forse una delle grandi sfide a cui si trova di

fronte un insegnante di lettere. Non tanto e
non solo perché Dante fa parte di quei “clas-
sici” della nostra letteratura che sembrano,
nella nostra era ultra digitalizzata, lontanis-
simi dalle vicende dei nostri alunni (e sotto
sotto, ammettiamolo, anche da quelle di noi
insegnanti), ma anche perché è ormai sensa-
zione comune che la scuola soffra sotto il
peso della difficoltà di “interessare” i ragazzi,
prima ancora che di trasmettere loro contenu-
ti. In sostanza, come proporre a dei ragazzi di
12 anni (classe II della scuola secondaria di
primo grado) o di 16 (classe III della scuola
superiore di secondo grado) i sonetti leggeri
e appassionanti della Vita nova, i tortuosi e
sconvolgenti meccanismi dell’Inferno o la
ricerca e la novità che emergono dalla lettura
delle Rime? Proviamo a dare una risposta at-
traverso un piccolo racconto di “scuola ordi-
naria”.

Suona la campanella. Gli alunni della secon-
da media di un istituto scolastico qualunque
di Roma e provincia entrano in classe e tro-
vano, alla prima ora, l’insegnante di italia-
no. Alcuni,  tra i  più studiosi,  sanno bene
che oggi c’è letteratura, altri lo ignorano, al-
tri ancora tentano di scoprirlo il prima possi-
bile per eventuali quanto improbabili ripassi
dell’ultimo minuto. L’insegnante però, no-
nostante confermi la letteratura tra le materie
possibili, comunica che oggi il libro di testo
non serve e dispone gli alunni in piccoli
gruppi di massimo 4 persone. I “secchioni”
sono titubanti, gli ignari e quelli meno inte-
ressati alla materia tirano un sospiro di sol-
lievo e si sentono come liberati da un peso:
non sanno che stanno per affrontare il più
grande poeta del la let teratura i tal iana.
L’insegnante spiega che ogni gruppo dovrà
costruire un componimento poetico a partire
da alcune parole-chiave, utilizzando ovvia-
mente le competenze acquisite di figure, di
suono, (rime, allitterazioni, onomatopee) e
le figure retoriche maggiori.  Consegna a

ogni gruppo le parole incantamento, impedi-
mento, talento, vento, mare, vasel (= vascel-
lo),  incantatore e informa che il tema del
componimento può vertere sull’amicizia o
sulla navigazione intesa come scoperta. Gli
alunni, in circa un’ora, producono testi parti-
colari,  autentici e, senza rendersene conto,
superbi o ignari che siano, si scordano del
tempo e del luogo in cui sono ed entrano nel
mondo della  creatività, della competitività,
della sperimentazione … della poesia insom-
ma. Si sentono chiamati a vivere quell’ora di
letteratura non unicamente come ascolto di
una spiegazione della professoressa,  ma a
proporre una loro visione, un loro componi-
mento, insomma a vivere quello che amo de-
finire come “letteratura del fare”. Alla fine,
in plenaria, si leggono e commentano i testi
di  ogni  gruppo e solo successivamente
l’insegnante consegna, questa volta singolar-
mente, un brano non contenuto nel libro di
testo.

Guido,  i ’ v orrei (dalle Rime)
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento ,
e messi in un v asel ch’ad ogni v ento
per mare andasse al voler vostro e mio,

sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento ,
anzi, vivendo sempre in un t al ento ,
di stare insieme crescesse ’l disio.

E monna Vanna e monna Lagia poi
con quella ch’è sul numer de le trenta
con noi ponesse il buono incantatore:

e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta,
sì come i’ credo che saremmo noi.

Gli alunni scoprono, così, guidati dalla para-
frasi e dalla spiegazione dell’insegnante, che
le parole che hanno appena utilizzato per le
loro creazioni, erano già state usate da Dan-
te. Scoprono che un uomo, tra i 20 e i 30 an-

Dante a scuola
L’amicizia e i sogni sopiti nell’era del web
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sposta; tutto ciò può dare una chiave di let-
tura diversa della vita ai nostri studenti, so-
prattutto se ad attivare quel “tuffo nella poe-
sia” sono stati loro, con le loro creazioni.
Ecco che allora una lezione di letteratura as-
solve a diverse funzioni:  cat turare
l’attenzione degli alunni; accompagnarli nel-
la scoperta di un grande poeta attraverso atti-
vità in cui si mettono in gioco in prima per-
sona, in cui dalla parte del poeta ci sono lo-
ro; stimolare il loro pensiero e la loro rifles-
sione su temi che li riguardano, ma sui quali
hanno smesso di ragionare a causa del “tutto
e subito” in cui naviga la loro esistenza.  Ec-
co che allora una lezione su Dante diventa un
momento di raccoglimento attorno a temati-
che mai sopite, un’affermazione di vitalità
della letteratura contro l’inerzia intellettuale
ed emotiva in cui siamo immersi e in cui
troppo spesso è immersa la scuola di oggi.
Dante diventa così un Uomo tra tanti oltre
che il Poeta, diventa un ragazzo come i no-
stri alunni oltre che un grande intellettuale. 

Per concludere torniamo un momento nella
nostra classe. Dopo aver letto, analizzato e
contestualizzato la poesia gli alunni appaio-
no soddisfatti. Le due ore stanno per termi-
nare e l’attenzione sta giustamente sceman-
do. Non mancano le domande sulla vita pri-
vata del grande poeta, né le ipotesi e le rifles-
sione embrionali sul paragone proposto
dall’insegnante tra la navigazione come ri-
cerca e la navigazione sul web. Intanto viene
assegnato come tema a casa lo sviluppo di
un elaborato su un argomento a scelta tra i
due: “Cosa è per te l’amicizia?” o “Partendo
dalla poesia Guido i’ vorrei, prova a spiegare
quale incantamento o desiderio ti spingereb-
be a viaggiare con i tuoi amici”. Al suono
della campanella un’alunna, intenta a sfo-
gliare il libro di testo, si sofferma a leggere
la parte dedicata a Dante e si imbatte nella
concezione della donna-scherm o presente
nella Vita Nova; timidamente chiede se non
si possa pensare, anche in questo caso, ad un
rapporto con il presente, all’amore vissuto
solo attraverso lo schermo di un computer. 
Il parallelo, di nuovo, è blando, ma il percor-
so di conoscenza di Dante è avviato. Dante è
entrato nella vita scolastica di questi ragazzi,
attraverso un gancio emotivo, intimo, che,
anche se solo per due ore, riporta alla rifles-
sione ed alla consapevolezza delle proprie
emozioni e dei propri pensieri.

Non vedo finalità più nobili per la letteratu-
ra; non immagino gioia più grande nel leg-
gere il nostro sommo poeta.

ni, ha scritto qualcosa di cui possono “scri-
vere” anche loro. Dante è un poeta lontano,
ma adesso forse un po’ meno. Ritrovano i
due temi indicati nella consegna del lavoro
di gruppo nel sonetto proposto. L’amicizia,
primo fra tutti,  per cui Dante rivela il suo
desiderio di trovarsi per magia su un vascel-
lo insieme ai due amici più cari, Guido in-
nanzitutto e Lapo Gianni e insieme alle ri-
spettive amiche; e poi il tema della naviga-
zione come scoperta di luoghi nuovi, così
come figuratamente di nuove emozioni e si-
tuazioni, una scoperta che porta a un senti-
mento universale come la felicità (“e ciascu-
na di lor fosse contenta, sì come i’ credo che
saremmo noi”). 
Tutto il sonetto rappresenta un sogno di
evasione dal reale, qualcosa di terribilmente
attuale su cui i giovani di oggi possono e
devono soffermarsi: come si è trasformata
l’amicizia, il valore e l’importanza di que-
st’ultima nella vita di ogni ragazzo e ragaz-
za,  la voglia di sperimentare con i propri
amici gustandosi l’età non più fanciullesca
ma neanche ancora adulta. E poi come non
soffermarsi sullo spirito di navigazione,
quello reale e quello sognato,  il desiderio
della scoperta, della libertà, che caratterizza
l ’adolescenza dei  nost ri  giovani  ma in
realtà di tutti noi.  Ecco che allora questo
componimento non solo è la porta
d’accesso per iniziare a conoscere Dante
Alighieri ,  ma è anche e soprat tut to un
componimento che avvicina un poeta così
cronologicamente  lontano da noi attraver-
so delle tematiche universali e sempre at-
tuali.  L’incantamento,  cioè la magia che
unisce e spinge alla scoperta gli amici,  è
una sensazione che ci ha colpiti  tutti  da
adolescenti e che sicuramente colpisce gli
alunni  che abbiamo oggi  di  fronte,  in
un’evidente lotta con la fuga dal reale data
dalla nostra era tecnologica.  Fin troppo
scontato e banale infatti può apparire il pa-
rallelo con la navigazione sul web, eppure
lampante e da affrontare: non possiamo ri-
fiutarci, noi educatori, di fare i conti con la
difficoltà di insegnare letteratura oggi,  di
trasmettere l’amore per i classici e per i li-
bri  cartacei  in un mondo fat to ormai  di
schermi,  tasti e risposte istantanee a do-
mande poco ragionate. Il mondo del web ci
abitua a navigare senza passione, sapendo
che la scoperta è dietro l’angolo, è sicura;
tuffarsi  in un mondo in cui la sete della
scoperta muove le azioni ,  consol ida
l’amicizia,  un mondo in cui  si  ragiona
sempre d’amore e che spinge l’Uomo ad in-
terrogarsi sapendo già che non si troverà ri-
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di Alessio Affanni 

Il Ministero per i Beni culturali in base
all’art. 3 della legge n. 4 del 1993 (Legge

Ronchey) può utilizzare volontari per atti-
vità nell’ambito di musei, biblioteche e ar-
chivi di Stato. La legge menzionata si ricol-
lega alla legge-quadro sul volontariato, la n.
266 del 1991, che disciplina le organizzazio-
ni di volontariato e l’attività da queste realiz-
zata. Nella legge n. 266 si fa riferimento al
volontariato organizzato, svolto essenzial-
mente da enti privati di tipo associativo, e ai
relativi accordi (art.  7) che questi possono
stabilire con gli enti pubblici. La legge n. 4
del ‘93 prevede la possibilità di utilizzare vo-
lontari nelle strutture dipendenti dal Ministe-
ro attraverso la stipula di apposite conven-
zioni con le organizzazioni di volontariato
aventi finalità culturali,  iscritte da almeno
sei mesi nei registri regionali. 

Volontariato 
e beni culturali
Le forme di collaborazione gratuita non sono
un fenomeno nuovo nel Ministero dei Beni
culturali: infatti, in base a due distinte previ-
sioni normative, era già possibile riscontrar-
lo sotto forma di collaborazione individuale.
Il D.P.R.  n. 1409 del 1963 prevede che il
servizio prestato come volontario negli ar-
chivi esonera l’interessato dalla prestazione
del servizio di prova, qualora venga successi-
vamente immesso in ruolo a seguito di su-
peramento di  un concorso pubblico.  Il
D.P.R. n. 1356 del 1966 prevede invece che
il servizio prestato come volontario nelle bi-
blioteche è equiparato agli altri servizi pre-
stati presso le pubbliche amministrazioni, ai
fini della valutazione per titoli nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale delle bi-
blioteche stesse. Tale forma di partecipazio-
ne individuale, tuttavia, se animata solo da
un ragionevole desiderio di ottenere un posto
di lavoro, viene comunque scoraggiata,  in
quanto, stante le norme vigenti, il servizio
reso volontariamente presso le istituzioni
pubbliche non può configurarsi in alcun mo-

do come situazione prodromica di un futuro
rapporto di lavoro.

Con la legge n.  4 del ’93 (e con provvedi-
menti ministeriali successivi) si è voluto in-
vece innovare, in modo sostanziale, la natura
dell‘attività dei volontari in questo ambito.
Un esempio di attuazione concreta fu il pro-
tocollo d’intesa fi rmato nel  1994 con
l’Associazione Nazionale Carabinieri, con il
quale si previde l’utilizzo di volontari a sup-
porto del personale,  nello svolgimento di
compiti ausiliari e di vigilanza nei musei
statali e nelle biblioteche pubbliche. 

Da allora il volontariato ha fornito apporti di
vario genere all’interno delle biblioteche. Il
supporto offerto ai bibliotecari di ruolo si è
spesso tradotto sia in attività legate al front
office (in particolare distribuzione di mate-
riale librario, documentario e multimediale,
ricollocazione e riordino del materiale stes-
so), ma anche in attività didattiche, educative
e di valorizzazione e sperimentazione dei ser-
vizi del sistema bibliotecario stesso.

Il fenomeno è stato peraltro disciplinato an-
che all’interno del Codice dei beni culturali e
del paesaggio: oltre ad affermare che viene
favorita la partecipazione dei soggetti priva-
ti, singoli o associati, nella valorizzazione
del patrimonio culturale, riconoscendone la
finalità di solidarietà sociale, il Codice pre-
vede esplicitamente all’art. 112 che lo Stato,
le Regioni e gli enti pubblici territoriali
possono stipulare accordi con le associazioni
culturali o di volontariato che perseguano fi-
nalità di promozione e diffusione della cono-
scenza dei beni culturali.

Una considerazione a margine è opportuna,
vedendo il fenomeno del reclutamento dei vo-
lontari in crescita negli ultimi anni. Si tratta
di capire se stiamo andando verso un modello
in cui le organizzazioni private della società
civile cooperano sempre di più con le istitu-
zioni in un regime di sussidiarietà, ai sensi

Biblioteche
e volontariato 
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artistici ivi esposti o conservati. Alcune as-
sociazioni, ad esempio, si stanno avvicinan-
do all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali
sia per consentire agli utenti di “vivere” le
opere in modo diverso (ad esempio per far
avvicinare i più giovani o i bambini alla let-
tura) ma anche per offrire maggiori possibi-
lità percettive a persone non vedenti.

Un esempio, nella stessa direzione, è quello
di associazioni che si occupano di l etture
animate nel l e bibl ioteche decentrate;
l’attività coinvolge molti volontari, bambi-
ni,  ragazzi e genitori, in contesti diversi
(compreso quello degli ospedali).  La parte
innovativa sta nell’offrire un servizio che la
biblioteca con le sue sole forze non riusci-
rebbe a portare avanti: un percorso costruito
con cura organizzativa, oltre che con una for-
mazione continua, perché gli obiettivi si rin-
novano nel tempo.

Anche i volontari  in servizio civi le pos-
sono essere impiegati in tutte le tipologie di
biblioteca, in virtù di specifici progetti. An-
che le scuole (individualmente oppure in rete)
possono ricorrere all’ausilio di volontari sulla
base di un formale accordo che ne definisca
chiaramente i compiti per l’erogazione dei
servizi della biblioteca scolastica. Anche in
questo caso va tenuto presente che i volontari
svolgono una funzione di supporto e non so-
stitutiva delle mansioni spettanti al personale
inquadrato, come recitano la Circolare mini-
steriale n.  127/1994 e le Linee guida
IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche.
A proposito di biblioteche scolastiche va
segnalata la petizione on line “Per leggere e
fare ricerca nella scuola italiana come in Euro-
pa”promossa da Torinoretelibri, rete di bi-
blioteche scolastiche. Tale iniziativa nasce
dalla rilevazione del progressivo impoveri-
mento culturale e materiale della scuola italia-
na, con la carenza di personale specializzato
che si occupi di educazione alla lettura: situa-
zione che, nonostante l’impegno di alcuni in-
segnanti e dirigenti particolarmente sensibili
al tema, ha sovente determinato l’interruzione
del servizio nelle biblioteche scolastiche (do-
vuto anche alla mancanza di un quadro legisla-
tivo organico di riferimento). Il volontariato,
in questi casi, potrebbe contribuire alla rea-
lizzazione di spazi educativi innovativi, col-
laborando all’innalzamento della qualità
dell’istruzione, anche mediante attività che
combattano, ad esempio, i nuovi analfabeti-
smi funzionali,  intesi come incapacità di
usare in modo efficace le competenze di let-
tura e scrittura.

dell’art. 118 della Costituzione (ipotesi che
non verrebbe smentita dalle proposte di rifor-
ma della normativa del terzo settore attual-
mente in discussione) o se, invece, stia a in-
dicare che funzioni rilevanti della pubblica
amministrazione vengono svolte grazie alla
generosità di gruppi di cittadini o mediante
utilizzo di professionalità non retribuite. Il
rapporto tra volontariato e istituzioni si deve
realizzare in via ausiliaria e non sostitutiva.
del servizio e delle funzioni spettanti all’ente
pubblico. I volontari possono essere una ri-
sorsa e un valore aggiunto, ma esclusiva-
mente in appoggio al personale specializzato
e prevalentemente in presenza di esso, così
come prescrive anche la normativa in vigore. 

La sottoscrizione di un protocollo di colla-
borazione o di una convenzione tra il singo-
lo istituto e l’associazione di volontariato
no n v a v i s t a,  pert ant o ,  co m e una
burocratizzazione del rapporto, ma come
strumento necessario nella definizione di un
progetto comune e degli obiettivi da rag-
giungere. In questi termini, per approfondi-
re il tema, si possono consultare anche le
Linee di indirizzo per l’attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale nelle bi-
blioteche italiane e per l’utilizzo di persona-
le a supporto dei bibliotecari, un documen-
to a cura dell’Osservatorio Lavoro e Profes-
sione dell’AIB (Associazione Italiana Bi-
blioteche).

Verifiche e animazione
Affinché la collaborazione funzioni al me-
glio è opportuna la programmazione di in-
contri periodici per discutere e verificare i ri-
sultati ottenuti, le eventuali modifiche o la
riprogrammazione degli obiettivi da rag-
giungere. Sarebbe auspicabile una comuni-
cazione interna e una circolazione delle
informazioni tra gli enti e le persone coin-
volte, così come è necessario che l’ente pub-
blico e l’associazione di volontariato indivi-
duino i loro referenti. I volontari dovrebbero
partecipare alle attività educative promosse
dall’ente pubblico e potrebbero essere ade-
guatamente utilizzati, come già avviene in
molti contesti museali o bibliotecari,  per
fornire informazioni sull’esposizione e per
svolgere visite guidate, oppure per realizzare
attività formative o laboratoriali afferenti
all’ambito museale o bibliotecario nel cui
contesto si trovano ad operare. 
Si delinea così il profilo di un volontario-
animatore e non solo custode, che consente
di allargare la fruibilità dei beni culturali e
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di Alessia Morici

Storicamente il libro è stato investito di un
ruolo simbolico che lo ha trasformato in

un oggetto sacro, attorno ai cui dettami si so-
no organizzate intere civiltà. Da sempre ap-
pannaggio del potere,  con l’avvento della
stampa, il libro diventa un oggetto accessibile
a tutti, ma non perde la sua aura di severo cu-
stode delle verità e dei saperi sul mondo.

Sia esso un oggetto di uso comune da con-
sultare,  leggere,  sottolineare,  o un’opera
d’arte, rara e preziosa, da esporre e custodire,
in ogni caso il libro è un oggetto da guarda-
re, toccare, annusare, dove il procedere della
mano del lettore coincide con il dipanarsi
dell’intreccio e lo sfogliare pagine equivale
al trascorrere del tempo. Leggere un libro
non è mai solo un atto visivo, ma quasi un
gesto magico, una sistematica investitura di
sensi,  che apre le porte di altri tempi, altri
mondi, la cui esistenza è fissata in maniera
imperitura e immutabile sulla carta. 
E proprio l’immutabilità è la caratteristica
principale del libro stampato, elemento che
determina il rapporto gerarchico tra autore e
lettore. Il libro cartaceo è un testo chiuso, in
cui l’autore,  dopo aver vagliato le diverse
possibilità narrative, ne sceglie una sola, per
dar vita a un racconto che termina inequivo-
cabilmente con una conclusione. L’autore
può evocare o suggerire altre possibilità di
intreccio, ma di fatto esiste solo ciò che è
stato realmente scritto. Il lettore non ha al-
cun potere di intervento e di interrelazione
con l’autore, né con il prodotto finale.

L’avvento dell’e-book ha generato nuove
modalità di lettura: se nella grafica aspira a
riprodurre le fattezze del classico volumen, di
fatto appartiene alla sfera dei “beni immate-
riali” e si caratterizza per la sua capacità di
aprirsi ad infinite possibilità di ricerca, gra-
zie all’ipertestualità, ovvero l’inserimento,
nel testo, di link ad altri contenuti. Ciò per-
mette al lettore di poter scegliere uno snodo

narrativo piuttosto che un altro o di  ap-
profondire un particolare argomento. 

La lettura non è più un percorso lineare, ma
un processo circolare, aperto ad infinite solu-
zioni narrative e il libro non è più un testo
chiuso, ma può essere sempre soggetto a re-
visioni. Questa sua natura dinamica e mute-
vole rende l’e-book un elemento completa-
mente diverso dal libro stampato. 
Quest’ultimo infatti è il frutto del pensiero e
dell’esperienza di un autore che si fa garante
delle verità da lui enunciate. Nel caso dell’e-
book, invece, il rapporto tra autore e lettore
si stravolge completamente: il lettore non è
più un semplice fruitore, ma si fa artefice del
testo scritto. Citiamo, a titolo esemplificati-
vo, due esperimenti di e-book personalizzabi-
li. Il primo è stato ideato da pediatri e psico-
terapeuti, per aiutare i bambini ad affrontare
argomenti difficili: i genitori,  da un sito,
possono accedere a diversi racconti, scegliere
il testo più adatto alle loro esigenze e perso-
nalizzarlo inserendo le caratteristiche del pro-
prio figlio: nome, colore dei capelli, genere
etc. (Redattore sociale 03/07/2015). Il secon-
do è rivolto per lo più ad adolescenti, che, tra-
mite una app, possono inserire foto, musi-
che, selfie, addirittura testi, tratti dal proprio
vissuto esperenziale, su una base narrativa
creata da un autore esterno e raggiungendo co-
sì un livello altissimo di immedesimazione
col racconto. Questi progetti vengono finan-
ziati con il crowdfunding e prenderanno quin-
di vita, solo se già esiste una comunità di let-
tori pronti ad accoglierli. Il lettore arriva così
ad avere un potere quasi assoluto sul testo:
egli è co-autore, produttore e può decidere di
esserne addirittura protagonista. 
Questo processo, se da una parte può dar esi-
to a prodotti estremamente creativi, dall’altra
rischia di minare l’autorevolezza di un testo,
che può essere continuamente modificato,
facendo perdere l’origine della fonte.
Proprio per questo, libro stampato ed e-book

Sfogliare il cartaceo,
accarezzare 

il digitale
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novative vanno dai laboratori di creazione di
un e-book, alle esperienze di self publishing,
che creano comunità di scrittori capaci di
produrre e immettere in autonomia le proprie
opere sul mercato.
Se poi le persone non vanno in biblioteca è
il libro stesso ad andare a cercare i suoi letto-
ri: alcune biblioteche hanno scelto di uscire
dai propri confini architettonici non solo vir-
tualmente, ma anche “fisicamente”.
Da qui nascono ad esempio le idee di biblio-
teca itinerante, che, periodicamente, raggiun-
ge luoghi lontani dai centri culturali, e di bi-
blioteca diffusa, ovvero, punti di consultazio-
ne e distribuzione di libri, negli spazi più im-
pensati: ospedali, parrucchieri, bar, spiagge.
In collaborazione con le comunità di lettori
si moltiplicano anche le iniziative di “scam-
bio” di libri usati: si possono organizzare in
occasione di  un evento,  nel la sede di
un’associazione, in locali di ospitalità o di
ristoro, ma se non ci si vuole affidare al ca-
so, si possono sempre consultare cataloghi
on line. BookMooch ad esempio è una co-
munità virtuale che permette ai lettori di
scambiare i propri libri con altri che si desi-
dera leggere,  di trovare testi  ormai fuori
stampa, o di far circolare quelli che si ritiene
importante diffondere. Ci sono poi i cosid-
detti libri “liberati”, libri che girano il mon-
do passando di mano in mano, letti, consu-
mati e poi lasciati sul sedile di un treno, su
una panchina, sul tavolo di un bar. Non è un
abbandono, ma un “dono”, sono lì a disposi-
zione del prossimo lettore di passaggio. Gra-
zie al sito Bookcross ing. com è possibile
assegnare un codice ad ogni libro e seguirne
il viaggio attraverso i commenti di coloro
che li ritrovano, è possibile cercare libri li-
berati e dialogare con altri bookcrosser, co-
me in una grande caccia al tesoro. 
La lettura, per sopravvivere, entra nei territo-
ri, nella quotidianità delle persone e si fa “re-
lazione”; la comunità, sia essa reale o virtua-
le, è la sua forza, perché leggere un libro è
un atto di libertà, che può cambiare il mon-
do, solo se lo si condivide con altri. 

sono da considerarsi due prodotti culturali
niente affatto oppositivi, ma interdipenden-
ti, la cui compenetrazione può avere esiti
importanti a livello globale.    
Da una parte, infatti, il testo virtuale può tu-
telarsi da eventuali manipolazioni, solo gra-
zie all’esistenza di un suo corrispettivo car-
taceo; dall’altra, la conversione digitale di
documenti scritti sta riuscendo dove il libro
stampato, da solo, ha fallito: sfuggire alla
censura dei regimi totalitari. Questo sta ac-
cadendo ad esempio in Iran, uno tra i dieci
paesi al mondo con la censura più severa,
dove anche la tv di stato ha individuato negli
e-book una nuova minaccia (Saeed Kamali
Dehghan, Proibiti ma non troppo, in Inter-
nazionale 1106, 12 giugno 2015 p.83- 84). 

Il libro, stampato o virtuale che sia, da sem-
pre è vissuto come uno strumento di potere,
che può minare la forza di autorità, sovverti-
re modelli sociali o legittimarne lo status
quo. I regimi dittatoriali esercitano un rigo-
roso controllo sulla produzione e distribu-
zione libraria.  Promuovere la lettura e favo-
rire la libera circolazione dei libri significa
quindi attivarsi per tutelare la democrazia e
per sancire il diritto alla lettura come univer-
sale. Il libro un “bene comune” da tutelare e
diffondere, deve circolare tra la gente, perché
la sua missione si compia.
Ecco perché le biblioteche oggi devono es-
sere pensate come laboratori di promozione
e diffusione della lettura, in tutte le sue for-
me: esperienze di lettura e scrittura colletti-
va, letture teatralizzate, musicate, animate,
letture-gioco, gare di lettura, reading con gli
autori, sono solo alcuni esempi delle inizia-
tive che oggi animano questi luoghi, spesso
grazie alla collaborazione col terzo settore. 
L’avvento del digitale ha poi trasformato il
volto delle biblioteche che si sono attrezzate
con cataloghi, servizi on line e app; si sono
dotate di strumentazioni adatte alla lettura di
testi virtuali.  Sono diventate mediateche,
luoghi in cui imparare a leggere e produrre
documenti in digitale: le esperienze più in-
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di Giulia Forino

Diventare un assiduo let tore rispon-
de ad una necessità per vivere nella

società,  come imparare a leggere e scri-
vere,  oppure rientra nel la sfera dei  pia-
ceri e del  lusso… S i  può educare ad un
piacere?
Si può obbligare a leggere perché fa bene,

ma al lora do-
vremmo obbli-
gare anche a ve-
dere spet tacol i
di  danza,  con-
cert i  di  musica
classica,  o mo-
stre d’arte? Sa-
rebbe inut i le o
quasi.
Tutto  ci ò  che
è  b e l l e z z a,

es pres s i o ne  creat i v a e  che  c i  per-
mette di  v i v ere i n una di mens i o ne
di v ers a da que l l a de l l a real t à può
es s ere tras feri to  s o l o  per amo re,  e
sol o  da parte di  chi  ne ha pass i one.
P ossiamo studiare a memoria la storia
dell’arte, ma se avremo  avuto la fortuna di
incontrare un professore che ama l’arte e
che sa l eggere at t raverso quel l a
l’evoluzione dell’uomo, la sua capacità di
trasformare, creare, inventare, allora e solo
allora avremo voglia di continuare ad ap-
profondire, senza che nessuno ci obblighi.
Ascoltare Benigni che descrive e racconta
la Divina Commedia, ci permette di entra-
re in un mondo che fino ad allora credeva-
mo arido e noioso.
Ascoltare Baricco che legge l’Odissea ci
permette di viaggiare, di sognare, come
prima non credevamo fosse possibi le,
comprendendo il senso di un testo che ci
era sembrato solo parte di un programma
scolastico obbligatorio.
Queste esperienze ci spingono ad avere vo-
glia di riprendere quei testi, per rileggerli
con una apertura ed una disponibilità che
prima non avevamo,  perché ascoltandoli
pensiamo che sono opere bellissime,  co-
me mai avremmo immaginato  e rimania-

mo incollati alla televisione scoprendo un
nuovo modo di stare davanti a questo og-
get to spesso demonizzato,  perché loro
amano quel lo che s tanno leggendo,  lo
amano come si ama una donna o un uomo.
Quando si  ama, infat t i ,   non si  parla di
quella persona come se si  dovessero di-
chiarare le sue generalità: altezza,  peso,
colore dei capelli e degli occhi, stato civi-
le,  così come ci viene spesso di parlare a
scuola dei libri letti  identificando nome
dell’autore, tempo storico, genere, scopo.
Di una persona che amiamo se ne racconta
la bellezza, il modo di essere, le cose buf-
fe; si sorride, si è felici di parlarne e la pas-
sione che passa dal racconto ci permette di
conoscere quella persona.  Lo stesso vale
per i libri, infatti non siamo innamorati
tutti degli stessi libri ma di libri e generi
diversi e solo noi sappiamo trovarci qual-
cosa che gli altri trovano insignificante.
Allora, forse, non si riesce a diventare una
nazione che legge,  perché non ci  sono
molte persone che amano leggere, perché i
genitori ritengono che questo rientri nelle
cose che i figli devono  fare per imparare,
per dovere e non per amore,  perché loro
non lo fanno perché a loro volta gli è stato
imposto ed ora, da adulti, fanno quello che
vogliono. Anche fra gli insegnanti c’è chi
non ha ancora compreso la differenza fra
piacere e dovere di leggere e che quindi av-
via ai  P romess i  S posi ,  al l ’Il i ade,
all’Odissea, ai poeti maledetti, solo perché
sono inclusi nel programma ministeriale,
se non ci fossero insegnerebbero altro.
Quando invece si entra in una famiglia do-
ve si  ama leggere si  vede che i  bambini
amano la lettura fin da piccoli, e sono av-
vicinati a questa esperienza così natural-
mente come tante altre,  perché i genitori
amano scegliere, regalargli e leggergli dei
libri. Non è una punizione.
Quando si entra in una classe dove gli in-
segnanti amano leggere,  la maggior parte
dei  ragazzi  sanno scegl iere i  loro l ibri ,
amano andare in libreria, usano il telefoni-
no anche per leggere!

Fahrenheit 2000?

Perché siamo una nazione 
che legge poco?

Perché non si riesce a
promuovere la lettura?

Si può educare alla lettura? 
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tutti i bambini che non hanno una biblio-
teca.
Esiste un progetto della Casa Editrice Sin-
nos che si chiama le “Biblioteche di Anto-
nio” che ha come scopo quello di portare
libri  per ragazzi in zone dell’Italia dove
non ci sono libri per bambini.
Stanno nascendo sempre più librerie indi-
pendent i  per ragazzi ,  fuori  dai  ci rcui t i
commerciali delle grandi catene, gestiti da
librai attenti e appassionati che vogliono
far conoscere questo mondo attraverso le
storie più belle.
Sempre più si stanno aprendo luoghi che
non sono più solo librerie ma centri di ag-
gregazione che gravitano intorno al libro
ma dove si può conversare, ascoltare musi-
ca, vedere una piccola performance teatra-
le, che dimostrano che qualcosa sta cam-
biando. Che l’amore per la lettura non è
più per una stretta minoranza.
Prima di concludere devo sottolineare che
anche per la lettura come per l’amore,  do-
po l’entusiasmo iniziale serve la cura ed il
desiderio di mantenere vivo quel piacere.
In conclusione il mio suggerimento è di
cercare ovunque,  part endo anche
dall’enorme panorama di internet,  tutte le
manifestazioni pensate da chi ama la lettu-
ra: diffondiamole e condividiamole con al-
tri, diventiamo i piccoli virus della passio-
ne della lettura.

Anche se siamo molto indietro e non pos-
siamo recuperare attraverso campagne pro-
mozionali del tipo “leggete perché è bel-
lo!”, non dobbiamo disperare.
La passione è una dimensione contagiosa,
e qualche focolaio significativo si vede an-
che in Italia: stanno nascendo diversi mo-
vimenti dal basso o da figure professionali
che ritengono bellissimo leggere e neces-
sario per il  benessere delle persone,  per
costruire una società più attenta, curiosa,
capace di rigenerarsi e innovare.
Esiste un progetto che si chiama “Nati per
leggere” dell’Associazione Nazionale Pe-
diatri che ha lo scopo di far comprendere
l’importanza di leggere ai bambini fin da
piccoli e che con diversi modelli ed azioni
cerca di  insegnare ai  genitori  come tra-
smettere questa passione.
Ci sono piccolissimi progetti come “Sto-
rie P iccine” della “Scuola dell’Infanzia
Comunale L’Allegro Salice” di Roma, in
cui  i  bambini  di  5  anni  raccontano ai
bambini più piccoli e ai genitori le loro
storie preferite,  che altri adulti gli hanno
letto.  Le letture sono svolte nel Centro
Anziani e in mezzo alle strade del quartie-
re insieme agli insegnanti.
Esiste una piccola “Apetta” piena di libri
con cui  un maestro di  un piccolo paese
italiano va in giro nelle frazioni del suo
terri torio a portare e leggere i  l ibri  per



di Renato Frisanco

Ricorrono quest’anno i 750 anni della nascita di
Dante Alighieri, padre della lingua italiana e au-

tore della “Divina Commedia”, universalmente consi-
derata la più grande opera scritta nella nostra lingua.
Con la promozione divulgatrice operata da Roberto
Benigni, l’Autore della Commedia è entrato a far parte
della cultura di massa, mentre è sempre attiva la ‘So-
cietà Dante Alighieri‘, ente che promuove la diffusio-
ne della lingua italiana nel mondo. Un‘eredità cultura-
le importante, quella di Dante, perché il linguaggio
concorre a determinare l’identità di una nazione e per-
mette di elaborare e coagulare sentimenti di naziona-
lità, intesa soprattutto in senso culturale, che nel caso
dell’Italia hanno preceduto e favorito la sua stessa uni-
ficazione politica.

La lingua italiana ha primeggiato sei volte nelle 106
edizioni della storia del Premio Nobel per la letteratura
ed è al quinto posto nella graduatoria delle 25 lingue
premiate, dopo quella inglese (28 assegnazioni), fran-
cese (15), tedesca (13) e spagnola (11). L’ultimo rico-
noscimento internazionale è andato a Dario Fo nel
1997. Se manca attualmente un letterato italiano di ri-
conosciuta fama mondiale,  mentre è ambizione di
molti scrivere e pubblicare libri, quale è il rapporto
che gli italiani hanno con la lettura?

Meno libri, meno liberi
Ci ha pensato l’ISTAT nel 2014 a sondare gli italiani
per ri levare la loro propensione al la l e t t ura di
l ibri 1. Il riscontro è di segno negativo perché sei ita-
liani su dieci non aprono nemmeno un romanzo o un
saggio e quelli che hanno dichiarato di aver letto alme-
no 1 libro nei 12 mesi precedenti l’intervista, per mo-
tivi non strettamente scolastici o professionali, sono
scesi di due punti percentuali rispetto al 2013 consoli-
dando la tendenza negativa avviata nel 2010 e regre-
dendo sulle posizioni del 2003 (Tab. 1). Leggono più
le femmine dei maschi, i residenti nel Nord-Est rispet-
to ai meridionali, i cittadini metropolitani dei residen-
ti nei centri minori (meno di 2.000 abitanti), mentre

la forbice maggiore è tra i laureati e i
meno istruiti (non oltre la licenza ele-
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mentare). Gli adolescenti (11-19 anni) leggono più di
tutti - e non a caso l’editoria per ragazzi mostra una
netta ripresa (+18,6% il numero dei titoli pubblicati
rispetto al 2012) - come se l’interesse per i libri si ri-
dimensionasse dopo il periodo formativo-scolastico.
Ciò significa forse che diventando adulti molti cittadi-
ni si disaffezionano? Hanno meno tempo per leggere?
O forse perché non vi è un’efficace educazione in tal
senso? Così non si acquisisce il gusto di leggere pro-
prio quando la lettura è di fatto un’attività parascola-
stica, quasi “obbligata”, finendo per apprendere più la
tecnica della lettura che il piacere di leggere. 
Quello che sembra certo è che, al  contrario, il libro
è un piacere e conquista i giovani quando diventa
“un’avventura“ - per chiosare una recente pubblica-
zione sul tema2 - dopo che essi hanno avuto la possi-
bilità di scegliere tra libri diversi, di scoprire i propri
gusti, senza condizionamenti di classifiche e di mer-
cato. Invece proprio i giovani rivelano la flessione
maggiore nella lettura, nonostante rappresentino la
generazione del digitale che permette di leggere più
comodamente su un tablet e su di un smartphone. E’
però vero anche il contrario: che molti leggono inve-
ce solo le chat di WhatsApp,  le notifiche di Face-
book , la timeline di Twitter e LinkedIn. Sono abba-
cinati dalla narrativa del telefono che portano in tasca
fatta di personaggi conosciuti, ritmo incalzante e
continue sorprese.  Sono oggi questi gli avversari
con cui deve misurarsi il libro. E’ evidente poi che il
piacere di leggere si apprende per cui se un insegnan-
te o un genitore non legge mai un libro per piacere
come potrà convincere un ragazzo che la lettura è un
buon modo per passare il tempo? Infatti l’indagine
ISTAT rileva che legge il 67% dei ragazzi tra i 6 e i
14 anni con entrambi i genitori lettori, di contro al
33% di quelli i cui genitori non leggono. Su 100 fa-
miglie 10 non hanno alcun libro in casa, nemmeno
come oggetto decorativo, mentre 15 ne hanno più di
200, anche se possedere libri non vuol dire necessa-
riamente leggerli, come dimostra la stessa indagine.
Si verifica poi che chi legge, legge molto, così che
la crisi della lettura è imputabile ai “lettori deboli”
(max 3 libri in 1 anno) che sono tre volte di più di
quelli “forti” (almeno 12 libri letti nell’anno).

1 Cfr. ,  La produzione e la lettura di libri in Italia,  anni 2013 e 2014,  Report Statistiche ISTAT, 15
gennaio 2015.

2 Birattari M., Leggere è un’avventura,  Milano, Feltrinelli Kids, 2014.

Leggere stanca?



Narcisi e mediatori di cultura
L‘analisi sulla modesta lettura di libri, oltre ad evi-
denziare il deficit di domanda, non può ignorare i li-
miti dell’offerta. Non si legge anche perché molti li-
bri sono impegnativi, scritti male, troppo densi di pa-
gine. Se molti titoli in uscita rinunciassero a un terzo
delle pagine probabilmente ne guadagnerebbero. Tan-
ti autori, si sa, non sembrano scrivere per comunicare
qualcosa agli altri: si innamorano delle proprie paro-
le. Vi è poi il problema di una critica spesso capziosa
per cui si parla bene dei brutti libri di “amici” o se ne
tace la bruttezza perdendo così la fiducia dei lettori.
La peggiore recens ione avviene tramite segnala-
zione televisiva quando uno splendido libro o un pes-
simo libro vengono trattati allo stesso modo dal con-
duttore (che magari non ha il tempo di leggerli) con
l’esito dell‘inevitabile delusione dell’acquirente-letto-
re. Ci si mettono poi le case editrici che pubblicano a
valanga, alla spasmodica ricerca del bestseller salva-
fatturato, piuttosto che seminare con prudenza e pas-
sione per fidelizzare il lettore. 

L’Audipress fotografa trimestralmente la propen-
s i one alla l ettura di  quoti di ani  e setti manal i
interpellando un campione di oltre 48 mila italiani.
Anche in questo caso si nota una flessione rispetto
al totale dei lettori di un giorno medio rispetto alle
rilevazioni 2014 (-1,8%, il 36% dei cittadini), men-
tre su 100 lettori, quelli fidelizzati, ovvero che com-
prano il giornale, sono 48 - gli altri sfogliano i quo-
tidiani che trovano o che ricevono in prestito - e di
essi 67 dichiarano di leggerli frequentemente. Il let-
tore prevalente di giornali, diversamente dai libri, è
di genere maschile (61 lettori su 100), mentre rima-

ne invariato il vantaggio noto del ce-
to sociale medio-al to e di  chi  ha
un’istruzione superiore.  Alle disu-
guaglianze socio-economiche si ag-
giungono quelle territoriali dato che,
come per i libri,  i  quotidiani sono
let t i più al  Nord (in testa i l  F riu-
li.V.G) che al Sud (in coda la Sici-
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lia). Per i settimanali la tendenza non cambia ma ri-
guarda una platea di lettori ancora minore. Di fatto
emerge che chi legge più quotidiani legge anche più
rotocalchi settimanali o periodici.
A fronte di uno scenario declinante per interesse e fre-
quenza alla lettura, l’indagine ISTAT segnala una ri-
presa della produzione editoriale nel 2013, sia per tito-
l i  pubblicat i  (+6,3%) che per copie stampate
(+2,5%), così come continua a crescere il mercato di-
gitale, dato che 1 libro stampato su 4 è diffuso anche
in formato e-book. In crescita è pure l’editoria educa-
tivo-scolastica. Su cosa si basa tale fiducia della pro-
duzione editoriale,  peraltro non supportata da un
marketing diffuso? La risposta forse sta nella strategia
delle case editrici di puntare più sulla quantità che sul-
la quali tà dell’offerta editoriale, ovvero sul lato
dell’offerta trascurando il target dei lettori con la loro
domanda inesplorata. 

Infine anche i dati su altri consumi culturali (ISTAT
2013) non sono molto positivi visto che soltanto il
25,9% degli italiani ha frequentato almeno 1 volta un
museo e ancora meno, il 18,5%, sono quelli che sono
andati a teatro. 
Oggi non può sfuggire a nessuno che la conoscenza e
la cultura sono fattori decisivi per l’elevazione dei
cittadini e per affrontare con strategie adeguate la cri-
si del modello di sviluppo economico che contrasse-
gna la nostra società. Per un cittadino leggere signi-
fica inevitabilmente essere partecipe della vita cultu-
rale,  come conferma la correlazione tra scarsa pro-
pensione alla lettura e difficoltà di accesso ad altre
opportunità e risorse culturali. E’ dimostrato che chi
ha poca confidenza con la pagina scritta visita meno
musei e mostre, siti archeologici e monumenti, così
come partecipa meno a spettacoli teatrali. Leggere
significa invece aumentare il proprio “capitale cultu-
rale” e partecipare agli eventi della vita sociale, an-
che in virtù della maggiore informazione dei lettori.
E’ sicuramente un’esperienza che contribuisce ad
educare la mente e apporta benefici per la società non
solo di natura sociale ma anche in termini di svilup-
po economico.
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di Giovanni Santone

Ho sottomano una pubblicazione di G.
Cattaui  De Menasce dal  t i tolo

“L’assistenza ieri e oggi”. E’ di qualche anno
fa, ma la trovo interessante per le informa-
zioni sulla storia dell’assistenza.  Alcuni
spunti, riferiti al periodo del primo medioe-
vo, sono ancora attuali. Stralcio dal citato li-
bro di De Menasce (pag. 31) quanto afferma
Giovanni il Teutonico: “Nei tempi di neces-
sità nessuno può chiamare suo ciò che è co-
mune e ciò significa che tutto deve essere
condiviso …, né si ha il diritto di conservare
per sé ciò che è superfluo”. E nelle pagine
successive (42 e segg.) si elencano i soggetti
di quel periodo destinatari dell’assistenza:
neonati illegittimi, orfani, bambini abban-
donati, vedove, vecchi, invalidi, ciechi, ma-
lati incurabili, viaggiatori.
L’assistenza ai bambini con il nome di tro-
vatelli (bambini abbandonati o non ricono-
sciuti) nei secoli dal XI al XIII è un esempio
della diffusione delle relative istituzioni, sia
in Italia (Roma, Padova,  Firenze,  Parma,
Venezia…), che in altri Paesi (Marsiglia,
Parigi e Lione in Francia e anche in Spagna,
in Austria e in Russia).
Nello stesso periodo interessante è la nascita
delle Misericordie (la prima a Firenze nel
1244), confraternite che svolgono tuttora at-
tività nell’emergenza sanitaria, nel trasporto
socio-sanitario, nella gestione di poliambu-
latori e centri sociali in particolare per anzia-
ni. Tali organizzazioni, come forma di parte-
cipazione dei cittadini alla vita della comu-
nità, pur con denominazioni diverse, trovano
larga diffusione anche in Spagna, nel Porto-
gallo e in Germania.

Ma c’è da ricordare che S. Francesco è andato
ben oltre nell’attenzione ai poveri se leggia-
mo nella Divina Commedia (Paradiso, Canto
XI) quello che viene definito lo sposalizio di
Francesco con Madonna Povertà e ai frati
suoi, sì com’a giusta rede, raccomandò la don-
na sua più cara. Dante si sofferma nell’elogio
alla povertà come distacco e libertà dalle cose.
Perché tanta insistenza? Il sommo Poeta rite-
neva che la decadenza morale derivasse dalla
cupidigia, dall’attaccamento al potere, tanto

più grave quando erano coinvolti uomini di
Chiesa. Un messaggio sempre attuale e che
ha fatto proprio Papa Francesco.

Qualche secolo dopo, la riforma protestante
con Giovanni Calvino (1509 – 1564) rove-
scia completamente il concetto: il povero,
che nel medioevo cattolico e cristiano era
considerato come presenza di Cristo,  con
Calvino non è più così. Invece è la ricchezza
il segno visibile della grazia divina.
Da qui il passaggio al concetto, successiva-
mente diffuso e condiviso fino a non molto
tempo fa,  che le persone diverse e povere,
compresi i bambini, vanno ricoverate come
soggetti pericolosi per l’ordine pubblico e
per il vivere tranquillo dei signori “normali”.
In tal senso va interpretata in Italia la collo-
cazione della struttura amministrativa dele-
gata all’assistenza sociale alle dipendenze del
Ministero degli Interni, che ancora nel 1969
indicava come funzione degli interventi so-
ciali alle persone in difficoltà,  anche solo
economiche,  quel la del  mantenimento
dell’ordine pubblico.

La separazione tra persone benestanti e quel-
le povere è rimasta fino a mezzo secolo fa
negli istituti per orfani e illegittimi anche
nei segni esterni, come una divisa diversa e
più modesta rispetto a quella dei bambini/e
affidati direttamente alle famiglie.
Ma esisteva fino alla metà del 1800 ancora
una separazione tra i figli e le figlie dei bene-
stanti.  Infatti le ragazze, che non avessero
avuto un buon partito nel matrimonio com-
binato,  erano destinate al  convento.  Un
esempio in Italia è la monaco di Monza nei
Promessi Sposi di Manzoni, ma il fenome-
no era diffuso in molti Paesi dell’Europa.
Queste alcune storie di ieri sulla povertà in
epoche diverse, ma anche sulle categorie di
persone considerate dalle istituzioni merite-
voli di intervento.

E oggi? Si scoprono ulteriori forme di po-
vertà, in aggiunta a quelle eclatanti del mini-
mo indispensabile per sopravvivere, che af-
fliggono molte persone, come ad esempio la

Povertà: inferno
e paradiso
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vero che molti Paesi europei,  come quelli
Scandinavi e la stessa grande Grecia,  con
meno popolazione, ci superano per numero
di presenze straniere.
Colpisce ancora il fatto che, sia in Europa
che nelle nostre regioni, l’accoglienza non
rispetta il criterio della proporzione rispetto
alla popolazione. Da dati recenti risulta inve-
ce che le Regioni più povere (e quelle del
Meridione) offrono maggiore disponibilità
dell’accoglienza.
E ancora è da segnalare che semplici cittadi-
ni, organizzazioni di volontariato, istituzio-
ni private religiose e laiche, danno un esem-
pio di  disponibi l i tà a farsi  carico
dell’accoglienza di persone, soprattutto don-
ne e bambini, che fuggono dai loro Paesi per
motivi umanitari. E lo fanno spesso anche
nel disinteresse (si far per dire) delle istitu-
zioni pubbliche ai vari livelli.
E Dante, dove collocherebbe quelli che rifiu-
tano accoglienza (i molti) e quelli (ancora
pochi) che, nonostante difficoltà e ostacoli,
si impegnano a trattare queste persone come
esseri umani?
La risposta non è difficile.

solitudine, la mancanza di rapporti affettivi e
di amicizia, l’assenza di relazioni con gli altri.
Ma più clamore suscita giustamente chi è
colpevole e provoca le nuove situazioni di
povertà.
Al riguardo fa riflettere molto il ripetuto
messaggio di Papa Francesco quando si sca-
glia contro i corrotti, affermando che “sono i
poveri che pagano la festa dei corrotti.  Il
conto va a loro”. E continua: “cosa spetta ai
corrotti? (ivi compresi alcuni prelati): la
maledizione di Dio, perché hanno sfruttato
gli innocenti”.

Cosa direbbe oggi Dante Alighieri? Quali
al t ri  personaggi  manderebbe oggi
all’inferno?
A suo tempo non risparmiò nessuno né del-
la Chiesa, né del Potere civile.
Oggi la diffusione della cupidigia è molto
più eclatante se consideriamo che con la cor-
ruzione e l’evasione viene sottratta allo Sta-
to (e quindi ai cittadini) una cifra di ben 236
miliardi di euro (sono cifre diffuse dalla
stampa di questa estate). E se si aggiungono
mafia, camorra e ndrangheta i soggetti ai no-
stri tempi coinvolti non sono
pochi e l’Inferno dovrebbe avere
gironi molto più ampi, ma an-
che dotati di più raffinata pena
in base alla legge del contrap-
passo.
L’inferno sarebbe riservato da
Dante anche ad altre categorie di
soggetti che praticano la fami-
gerata pedofilia,  che lascia se-
gni indelebili nelle persone che
da bambini sono stati oggetto
di tale sofferenza.

Ma occorre soffermarsi anche
sullo spettacolo al quale assi-
stiamo: il rifiuto di ospitalità,
anche temporanea,  di persone
che fuggono dai loro Paesi per
violenze  e trattamento inuma-
no e cercano in Europa un lavo-
ro e una vita dignitosa. Colpi-
sce la tragedia e il deplorevole
comportamento delle pubbliche
istituzioni ai vari livelli,  che
negano l’accoglienza.
Certamente Giovanni il Teuto-
nico, citato all’inizio di queste
note, se vivesse oggi, include-
rebbe nell’elenco delle categorie
da assistere gli immigrati,  la
cui  presenza in Ital ia non va
considerata un invasione se è

C’è un angolo della vecchia Firenze – nei pressi

della casa di Dante, di fronte alla Torre della ca-

stagna – dove ancora si toccano con mano, in forme

nuove, le invenzioni della solidarietà, iniziate intorno

al 1440 per l’intuizione del Vescovo S. Antonino e per

iniziativa della “Compagnia de l i  boni omini per

l’assistenza ai poveri vergognosi”.  Dodici persone

“dabbene” disponibili ad aiutare chi, già forte e potente,

non aveva il coraggio di mostrare la propria sopravve-

nuta indigenza (poveri vergognosi) e che per questo

aprirono due fori nel muro della chiesa di S. Giovanni-

no: un foro per dare e l’altro per ricevere.

Spia visibile dei “boni omini” era un cero con una ban-

da verde alla base, che veniva esposto acceso quando le

sostanze da distribuire avvicinavano o toccavano lo ze-

ro. Da qui il detto “essere al lumicino” oppure “essere

al verde” prontamente coniato dalla fantasia dei fioren-

tini.

E’ la spia – mai spenta oltre l’attimo dell’intermittenza

– di una storia che si riscrive da sempre intorno alla ve-

rità che “non si può impedire all’uomo di soccorrere

l’uomo”.

(Dalla tesi di laurea di Mauro Manganozzi su “Le orga-

nizzazioni di volontariato come soggetti di diritto”)
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di Francesca Succu*

Superati i primi dieci anni di applicazione
del “nuovo” istituto di protezione  delle

persone, possiamo definire positivo il risul-
tato dell’applicazione della legge n. 6/2004,
sia  in termini quantitativi che qualitativi.
Le persone che accedono a questa misura di
protezione mite, flessibile ed appropriata al-
le necessità e bisogni del singolo  soggetto,
sono sempre più numerose e
l’Amministratore di Sostegno  ha   dimo-
strato  che sono in via di definitivo supera-
mento le misure obsolete dell’ interdizione e
dell’inabilitazione.
L’applicazione della legge  si estende a fasce
sempre più ampie di soggetti bisognosi di
tutela a causa di  fragilità, disabilità, dipen-
denze ecc. 
Le buone  prassi, praticate e diffuse in molta
parte del territorio nazionale,  non impedi-
scono però, di constatare che permangono si-
gnificative differenze nell’applicazione di ta-
le legge nelle diverse regioni: alcune  virtuo-
se hanno approvato leggi e specifiche nor-
mative  di promozione  e buona applicazione
mentre per altre dove, accanto  a punti di ec-
cellenza, sono presenti rilevanti   disugua-
glianze  che si riflettono direttamente sulle
famiglie e  sui beneficiari  interessati alla
tutela con la minore limitazione possibile
della loro capacità di agire. Il confronto  delle
buone  esperienze e delle leggi e normative
regionali  restituisce un panorama a macchia
di leopardo  dove i vuoti  appaiono nel loro
evidente bisogno di essere colmati con  un
maggiore impegno istituzionale e sociale. 
Le potenzialità applicative dell’istituto
dell’AdS -che ha finito per assolvere a molte
più istanze  rispetto a quelle per le quali era
stato previsto- e  il numero  crescente dei ri-
corsi  triplicato rispetto   all’entrata in vigo-
re della legge 6/2004, ha comportato  per   il
sistema giuridico  e per quello dei servizi alla
persona  impegni   di particolare comples-
sità, che per le loro implicazioni multidisci-
plinari richiedono  specifiche risorse,  espe-
rienze e competenze.

Impegno e criticità
Dal confronto delle  diverse esperienze e dei
modelli relativi ai servizi e ai percorsi for-
mativi, necessari per esercitare in modo ap-
propriato la funzione di Amministratore di
sostegno, si è potuto constatare il rafforza-
mento dell’impegno dei Tribunali e quello di
organizzazioni  di volontariato a supporto
delle attività di diffusione delle conoscenza
sui valori e principi della legge 6/2004, di
sensibilizzazione, di formazione e di  consu-
lenza rivolta alle persone interessate alla no-
mina di Amministratore.
Molto però resta ancora da fare  a partire dalla
centralità della persona  debole, da proteggere
e tutelare nel massimo rispetto della sua di-
gnità, dei suoi diritti e nell’offerta di oppor-
tunità non solo per il riconoscimento delle
sue capacità e potenzialità, ma per il soste-
gno allo  sviluppo dell’autonomia, della par-
tecipazione e dell’inclusione in ogni am-
biente di relazione e di vita.
Le fondamentali criticità che richiedono
un’accurata riflessione e un deciso  impegno
istituzionale  possono essere rappresentate
nelle seguenti:
• richiesta obbligatoria  di “assistenza tecni-

ca-legale” nella presentazione del ricorso
alla misura di protezione,  che crea disu-
guaglianza di accesso e di trattamento dei
cittadini interessati rispetto al tribunale di
riferimento;

• obbligo di  audizione della persona benefi-
ciaria da parte del giudice tutelare, che  de-
ve assumere la responsabilità di  sentire la
persona  prima di “confezionare il decreto
di AdS” come un abito su misura ritaglia-
to  sui bisogni  e aspirazioni del beneficia-
rio da proteggere   e valorizzare, attraverso
interventi temporanei o permanenti di so-
stegno;

• la conservazione della titolarità del benefi-
ciario nell’esercizio degli atti personalissi-
mi   (testamento, matrimonio, riconosci-
mento di  figlio naturale…);

Amministratore
di sostegno tra 
diritti e… rovesci

* presidente Ass. Amministrazione di Sostegno della regione Veneto
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l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana.

In un recente convegno (11 aprile 2015) in
tema di  “Buone prassi  e disuguaglianze
nell’Applicazione della legge 6/2004” le as-
sociazioni di Volontariato, impegnate da ol-
tre un decennio nella promozione dell’AdS,
hanno espresso l’esigenza di: 

• creare occasioni di sensibilizzazione della
opinione pubblica per una appropriate ed
efficace applicazione della legge 6/04 isti-
tutiva dell’Amministrazione di Sostegno;

• rivolgere alle istituzioni competenti un
deciso invito ad adottare tutte le iniziative
idonee ad assicurare le condizioni perché
l’istituto dell’Amministrazione di Soste-
gno  possa esplicare pienamente le proprie
potenzialità;

• garantire  uniformità di criteri applicativi,
appropriatezza di strumenti e adeguatezza
di risorse per l’informazione, la formazio-
ne e la consulenza necessaria a chi intra-
prende percorsi e processi  relativi a soddi-
sfare  le esigenze di protezione giuridica
con la minore limitazione possibile delle
capacità di agire dei beneficiari;

• ottenere  uno strumento normativo regio-
nale idoneo a raccordare operativamente le
soggettività coinvolte (tribunali, enti lo-
cali,  servizi territoriali e formazioni del
volontariato)  e a regolare la disponibilità
di sportelli  informativi, la preparazione
degli aspiranti amministratori e la congrua
dotazione di risorse.

• l’espressione del consenso informato alle
cure sanitarie da parte dell’AdS, con parti-
colare attenzione a quanto previsto dalla
art.32 della Costituzione e dalla conven-
zione di Oviedo  riguardo anche alle  indi-
cazioni  anticipate di fine vita;

• l’esigenza di predisporre  in modo appro-
priato ed efficace un   progetto di sostegno
come parte integrante del progetto di vita
della persona beneficiaria,   che  richiede
una operatività sinergica e  integrata da
parte dei  tribunali, dei servizi  socio sani-
tari territoriali, del volontariato con la par-
tecipazione attiva dello stesso  beneficia-
rio e della sua famiglia nel contesto di ri-
ferimento;

• la presenza del  giudice tutelare,  che nelle
sue funzioni  (art.344 c.c.) sovrintende al-
le tutele e curatele ed esercita le altre fun-
zioni affidategli dalla legge, con il potere
di chiedere l’assistenza degli organi della
pubblica amministrazione e di tutti gli en-
ti i cui scopi corrispondono alle proprie
funzioni,  in rapporto  adeguato al rilevan-
te numero di  richieste provenienti da per-
sone bisognose   di  protezione e tutela.

Le regioni italiane che hanno approvato leg-
gi (Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giu-
lia, Provincia Autonoma di Trento, Liguria)
o specifiche normative (Veneto, Lombardia,
Toscana...) in tema di AdS hanno cercato di
affrontare singolarmente queste tematiche,
che devono essere  validate e diffuse al fine
di  rimuovere effettivamente gli ostacoli,
che,  l imitando di  fat to la l ibertà e

Ri feri menti  l eg i s l ati v i  e no rmati v i  reg i o nal i  
i n appl i cazi o ne del l a l eg g e 6 / 0 4  i s ti tuti v a del l ’ammi ni s trazi o ne di  s o s teg no

Regione Emilia Romagna, L.R 24 luglio 2009, n.11
Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 16 novembre 2010, n.19 e regolamento attuativo;
Provincia autonoma di Trento, L.P 16 marzo 2011, n. 4
Regione Liguria, L.R 28 gennaio 2015 , n. 2
Pro v v edi menti  no rmati v i  s peci fi ci
- Regione Veneto, DGR 4471/2006 e DGR 4257 n. 2008
- Regione Lombardia ,  attraverso l’istituzione dell’Ufficio di protezione giuridica,  Circolare n.9 del 28 giugno 2008 e delibe-
razione IX/4696 del 16 gennaio 2013 “Linee Guida AdS”
- Regione Toscana, attraverso l’introduzione di un’azione specifica nel piano integrato sociale 2007/2010 (pr.2.3.2.4).
I numeri  del l e Ammi ni s trazi o ni  di  s o s teg no  aperte i n Ital i a dal l ’appro v azi o ne del l a l eg g e 6 / 2 0 0 4 .

Dati  AdS (fo nte Mi ni s tero  di  Gi us ti zi a-el abo razi o ne e pubbl i cazi o ne Fo ndazi o ne Zancan, Pado v a, Es pe-
ri enze n.  1 5  e s ucces s i v e i nteg razi o ni )*

Anni  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1   2 0 1 2   To tal e anni  2 0 0 5 / 1 2
Ads 12.583 14.406 18.613 20.752 24.822 27.967 29.356  36.997   185.496

n. b. i dati dell’anno 2013 sono disponibili,  ma non comparabili a causa della modificata geografia delle sedi di Tribunale.
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di Sergio Zanarella

E’ po s s i bi l e  per una Onl us  g e-
s ti re una cas a di  ri po s o  per g l i

anzi ani ? La risposta non è cosi semplice
soprattutto grazie al fatto che non ci sono
indicazioni e riferimenti precisi.  Ovvia-
mente come tutte le questioni che vengono
sollevate intorno al mondo delle Onlus il
problema è s o l amente f i s cal e ed eco -
no mi co e tutto ciò è un pò svilente poi-
ché la solidarietà passa sempre in secondo
piano e ci costringe a fare ragionamenti ca-
villosi su argomenti tecnici. 

Nello specifico, la Corte di Cassazione con
la sentenza 6505 del 31 marzo 2015, ha ri-
t enuto ammissibi le l a cancel lazione
dal l ’anagrafe unica del le Onlus  di
un’Associazione che gestiva una casa di ri-
poso per anziani,  poiché “non può essere
riconosciuto il regim e di favore prev isto
per le Onlus alle case di riposo per anziani
che applicano rette corrispondenti ai prezzi
di mercato e senza differenziazioni in ragio-
ne delle condizioni oggettive di disagio dei
destinatari”. La Corte ha poi ribadito che le
finalità di solidarietà sociale si intendono
perseguite quando l’attività è diretta ad arre-
care benefici a persone svantaggiate “in ra-
gione di condizioni fisiche, psichiche, eco-
nomiche, sociali o familiari”. In pratica ha
pesato l’applicazione di tariffe a regime di
mercato delle prestazioni fornite dalla orga-
nizzazione.

Vocabolario
dello svantaggio
L’Amministrazione finanziaria ha procedu-
to alla cancellazione dall’anagrafe unica
delle Onlus poiché,  nel caso di specie,  la
qualità di soggetto anziano non appare di
per sé sufficiente a ricondurlo tra i soggetti
in condizione di bisogno ovvero tra i sog-
getti “destinatari di assistenza socio sanita-
ria” secondo i criteri richiesti dalla norma-
tiva di favore di settore; inoltre tra gli altri
elementi a favore della cancellazione veni-
vano riportati anche: erogazione di servizi
anche a soggetti che non presentavano con-
dizioni di bisogno o di svantaggio; appli-

cazione di tariffe mensili in linea con quel-
le richieste da analoghe attività imprendito-
riali commerciali; previsione di tariffe non
differenziate rispetto alle concrete situazio-
ni personali,  familiari ed economiche dei
singoli ospiti. 

I giudici della Cassazione hanno avallato le
obiezioni della Direzione regionale delle
entrate ed hanno considerato legittima la
procedura di cancellazione, tutto ciò andan-
do anche in contrasto con altre pronunce
della Cassazione stessa,  una del 2008 ed
una del 2009, in cui invece veniva ammes-
sa la possibilità di una coesistenza tra il
raggiungimento del fine solidaristico e la
realizzazione di un vantaggio economico da
parte dell’ente non profit  nella gestione
della propria attività; in quell’occasione i
giudici erano giunti alla conclusione che le
attività di una casa di riposo possono esse-
re considerate di solidarietà sociale anche a
prescindere da una situazione di svantaggio
economico.  Tuttavia,  più di recente (sen-
tenze 12501/2014,  7311/2014 e
3789/2013), la Cassazione ha precisato che
“la nozione di svantaggio va intesa in sen-
so rigoroso,  essendo volta ad indiv iduare
categorie di persone in condizioni oggetti-
ve di disagio per situazioni psicofisiche
particolarmente invalidanti oppure per si-
tuazioni di devianza, degrado, grave preca-
rietà economico-familiare, emarginazione
sociale”.

In particolare, con la sentenza 7311/2014,
la Corte ha evidenziato che lo svantaggio
che la legge prende in considerazione deve
consistere “in una condizione che risulti
obiettivamente deteriore rispetto a quella
della generalità dei consociati”. Quindi,
“soltanto una situazione di tal fatta, ogget-
tiva e percepibile, giustifica la scelta di as-
segnare rilevanza,  anche ai fini tributari,
all’espletamento di finalità di assistenza e
di solidarietà sociale”.

Per meglio comprendere la questione va
chiarito che le Onlus possono perseguire
solo fini  sol idarietà sociale e ai  fini

Onlus e anziani
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disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno
economico”. Ciò in quanto, chiarisce la ri-
chiamata risoluzione,  “La qualità di sog-
getto ‘anziano’ non appare di per sé suffi-
ciente a ricondurre lo stesso tra i soggetti
in condizioni di bisogno”.

Con la circolare 48/2004, è stato ribadito
che rientra nell’attività istituzionale della
casa di riposo – Onlus,  l’attività di assi-
stenza sociale e socio-sanitaria svolta nei
confronti di soggetti che versano in condi-
zioni  personal i  di sagiate anche sot to
l’aspetto economico.  In relazione a que-
st’ultimo è stato precisato che tale condi-
zione ricorre nel caso in cui la retta di rico-
vero praticata dalla Onlus (ed eventualmen-
te assunta come base di riferimento per la
determinazione del  contributo dell’ente
pubbl ico) non venga fat ta gravare
sull’ospite, ovvero venga fatta gravare su
quest’ultimo in misura inferiore alla metà
del suo ammontare.  Ciò non toglie che le
“case di  riposo” possano indi rizzare
l’attività tipica anche a beneficio di sogget-
ti che non versano in condizioni di svan-
taggio economico,  ponendo in essere,  in
tal caso, un’attività direttamente connessa
ai fini del reperimento di risorse da impie-
gare per le attività istituzionali e comun-
que nel limite del 66%delle spese sostenuto
per ciascun esercizio finanziario. 

La risoluzione 148/2006, ha ulteriormente
precisato che il disagio sotto l’aspetto eco-
nomico indicato nella circolare 48/2004
“può concorrere con altri criteri volti a co-
gliere ulteriori aspetti di disagio parimenti
tutelati in quanto riferibili ai soggetti che
beneficiano dell’attività istituzionale delle
ONLUS ”.  S i  trat ta,  in sostanza,  di  enti
che rendono prestazioni assistenziali e so-
cio-sanitarie a soggetti anziani in condi-
zione di non autosufficienza riconosciuta e
documentata come grave,  nel qual caso si
prescinde dal l’aspetto economico del lo
svantaggio e dall’ammontare della retta di
ri covero eventualmente corri spos ta
dall’assistito.

Un’ultima precisazione fornita dalla sud-
detta circolare si riferisce alle attività in re-
gime di convenzione (quando a fronte della
prestazione offerta viene corrisposto un
contributo pubblico). Le prestazioni in re-
gime di convenzione sono riconducibili
nell’ambito dell’attività istituzionale, fatta
salva la condizione che l’assistito versi una
quota inferiore alla metà della retta.

dell’individuazione di tali finalità gli undi-
ci settori di attività in cui le Onlus posso-
no operare sono distinti in due categorie:
• settori per i quali le finalità di solidarietà

sociale si considerano immanenti (ovve-
ro assistenza sociale e socio-sanitaria;
beneficenza; tutela, promozione e valo-
rizzazione delle cose di interesse artistico
e storico; tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente; attività di pro-
mozione della cultura e dell’arte,  per le
quali sono riconosciuti apporti economi-
ci da parte dell’Amministrazione dello
Stato; ricerca scientifica di particolare
interesse sociale); 

• settori in cui il medesimo fine non è pre-
sunto,  in quanto la condizione di svan-
taggio dei destinatari è requisito essen-
ziale dell’attività stessa. Le case di  ri -
po s o  per anzi ani ,  pertanto ,  ri en-
trano in questa seconda categoria.

Circolari dell’Agenzia 
delle Entrate
Riguardo alla questione “casa di riposo”,
l’Amministrazione finanziaria è interve-
nuta più vol te per di  chiarire quando si
può considerare realizzata la finalità di so-
lidarietà sociale, cioè quando possa essere
riconosciuta una situazione di “svantag-
gio” in capo ai  dest inatari  del l ’at t ivi tà
dell’organizzazione. Le “case di riposo”
sono strutture organizzate essenzialmente
per ospitare anziani che siano almeno par-
zialmente autosufficienti e che non neces-
sitino di particolari  aiuti  per lo svolgi-
mento delle attività quotidiane.  Si diffe-
renziano in ciò dal le al t re t ipologie di
strutture, come ad esempio le residenze sa-
nitarie assistenziali,  nelle quali vengono
ospitati anziani non autosufficienti,  che
necessitano di assistenza in tutte le atti-
vità quotidiane,  e le case di cura.  Occorre
quindi verificare se la qualità di anziano
possa essere ritenuta di per sé integrante
una si tuazione di  svantaggio ovvero se
debba concorrere con altri elementi.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito già una
ri sposta negat iva con la ri soluzione
189/2000, nella quale è stato precisato che
l’attività delle “case di riposo”, in quanto
rivolta a soggetti “anziani”, non può di per
sé ricondursi tra le attività di assistenza so-
ciale e socio-sanitaria tipiche delle Onlus,
essendo a tal fine necessario che le stesse
case di riposo “si facciano carico di situa-
zioni personali effettivamente marginali e
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di Francesco Santanera*

Per le persone non autosufficienti, e quin-
di impossibilitate a provvedere autono-

mamente alle proprie esigenze fondamentali
di vita, sono di estrema importanza le norme
concernenti i Li v el l i  es s enzi al i  del l e
pres tazi oni  sani tari e e soci o-sani ta-
ri e, di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le
cui norme sono cogenti in base all’articolo
54 della legge 289/2002.

Al riguardo si evidenzia che nella sentenza
numero 36/2013 la Corte costituzionale ha
precisato che «l’attività sanitaria e socio-sa-
nitaria a favore di anziani non autosufficienti
(identiche sono le norme concernenti le per-
sone disabili non autosufficienti) è elencata
tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa
sentenza la Corte costituzionale ha definito
non autosufficienti le «persone anziane o di-
sabili che non possono provvedere alla cura
della propria persona e mantenere una nor-
male vita di relazione senza l’aiuto determi-
nante di altri».

Si osservi che la sopracitata definizione della
Corte costituzionale è quasi identica a quella
prevista dalla legge 18/1980 per la conces-
sione dell’indennità di accompagnamento al-
la persona «che abbisogna di un’assistenza
continua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita». 

Prestazioni sanitarie 
Ad esclusione degli aspetti economici le nor-
me dei Lea (livelli essenziali di assistenza)
non modificano in nessuna parte le disposi-
zioni della legge 833/1978 istitutiva del Ser-
vizio sanitario nazionale.
Al riguardo si ricorda che il Servizio sanita-

rio nazionale deve assicurare «la diagnosi e
la cura degli eventi morbosi quali che ne sia-
no le cause, la fenomenologia e la durata» e
deve operare «senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei
confronti del servizio» sanitario nazionale.
Ne consegue che le prestazioni diagnostiche,
preventive, terapeutiche e riabilitative devo-
no obbligatoriamente essere fornite a tutti i
cittadini senza alcuna limitazione, nonché
senza alcuna riserva nei confronti delle pato-
logie (malattie rare, ecc.) e delle condizioni
psicofisiche  degli utenti. 

Persone non autosufficienti 
Schematicamente si può affermare che vi so-
no due tipologie delle persone non autosuffi-
cienti: i soggetti capaci di esprimere le loro
esigenze (fame, sete, caldo, freddo, ecc.), ma
non in grado di provvedervi autonomamente;
gli individui impossibilitati, a causa della
gravità delle loro condizioni di salute, di se-
gnalare i loro bisogni vitali.   Tutte queste
persone hanno, com’è ovvio e come è anche
certificato da competenti medici, necessità di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie indiffe-
ribili,  cioè assolutamente non rinviabili.
Pertanto essi non possono legittimamente
essere inseriti in liste di attesa come quelle
per le prestazioni diagnostiche o terapeutiche
per persone che hanno necessità sanitarie rin-
viabili.

Competenze del 
Servizio sanitario nazionale 
Di fondamentale importanza è l’articolo 32
della Costituzione così redatto: «La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della colletti-
vità, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Livelli di assistenza
socio-sanitaria
Appunti sui diritti socio-sanitari 
delle persone non autosufficienti
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servato che compete allo Stato (e non ai fa-
miliari) provvedere al mantenimento degli
inabili al lavoro che hanno superato il di-
ciottesimo anno di età.

Diritti sanciti dai Lea 
In base ai  Lea (al legato 1.C Area
dell’integrazione socio-sanitaria) le Asl sono
obbligate a fornire alle persone non autosuf-
ficienti i seguenti servizi pienamente ed im-
mediatamente esigibili: 
1. gli interventi territoriali (assistenza domi-

ciliare integrata e programmata – Adi e
Adp) comprendenti le attività gratuite di
medicina generale e specialistica, le pre-
stazioni infermieristiche e riabilitative,
nonché quelle «di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare alla persona» con i re-
lativi oneri a carico delle Asl nella misura
del 50%, anche laddove prestati da fami-
liari e/o assistenti familiari e badanti (al
riguardo si veda la legge n. 10/2010 della
Regione Piemonte e le sentenze n. 1554,
156 e 157 del Tar del Piemonte);

2. «le prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per
non autosufficienti in regime semiresi-
denziale (centri diurni in genere aperti 40
ore settimanali), ivi compresi interventi
di sollievo»; 

3. le prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socio-riabilitative in regi-
me residenziale, per le persone con disabi-
lità grave, con oneri a carico delle Asl nel-
la misura del 70%; del 40% nei casi in
cui si tratti di soggetti privi di sostegno
familiare;

4. le prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per
gli anziani non autosufficienti  in regime
residenziale, ivi compresi gli interventi di
sostegno, che sono a carico delle Asl nel-
la misura del 50% della retta totale di rico-
vero. Da parte di quasi tutte le Asl le suc-
citate norme sono applicate anche alle
persone colpite da morbo di Alzheimer o
da altre forme di demenza senile.
Le rimanenti somme, non corrisposte da-
gli utenti in base alle norme sull’Isee, so-
no obbligatoriamente a carico dei Comu-
ni.

Nel prossimo numero saranno segnalate le
pratiche da seguire per richiedere e ottenere le
prestazioni.

* CSA – Coordinamento Sanità e Assisten-
za fra i movimenti di base.

Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto del-
la persona umana».
A proposito, è da sottolineare che la parola
“fondamentale” è stata utilizzata dai nostri
Padri costituenti solamente nel sopra citato
articolo 32,  e che la tutela garantita dallo
Stato non riguarda solo le malatt ie, ma
comprende tutte le situazioni in cui vi è una
carenza di salute e cioè una limitazione del
nostro benessere psicofisico.
Ne consegue che, come stabilito dai Lea, il
Servizio sanitario nazionale deve fornire le
necessarie prestazioni domiciliari, semiresi-
denziali e residenziali anche per quanto con-
cerne il settore socio-sanitario al quale affe-
riscono le persone con disabilità intellettiva
o con autismo e limitata o nulla autonomia,
gli anziani malati cronici non autosufficien-
ti e le persone colpite dal morbo di Alzhei-
mer o da altre forme di demenza senile.
Si tratta di una “rivoluzione” culturale e
operativa in quanto per le succitate persone
con disabilità i compiti di intervento erano
stati fin dall’Unità d’Italia assegnati al com-
parto dell’assistenza sociale. A questo  ri-
guardo occorre tener conto che i l  primo
comma dell’articolo 38 della Costituzione
recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza so-
ciale». Ne consegue che gli inabili al lavoro
in possesso delle risorse economiche (redditi
e beni) sufficienti per le loro esigenze non
potrebbero ricevere alcuna prestazione dal
settore dell’assistenza sociale. Va altresì os-
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Con don Giuseppe se ne è anda-
to un altro grande protagoni-

sta dell’impegno nella carità, del
dono volontario di sè fondato su
una profonda fede. Confesserà a
Papa Francesco che lo aveva chia-
mato al telefono un mese prima
della sua morte: Santità, il fatto
della Sua elezione è stato per me li-
berante. In quel momento ero in
gran confusione, poi ebbi una illu-
minazione e pensai: “Offro le mie
sofferenze a Dio per il Papa, perché possa com-
piere il suo enorme compito di riforma della
Chiesa”. Dopo mi fu tutto più chiaro: la mia
malattia non cadeva nel vuoto, ma aveva un
compito nella Chiesa e nel mondo. 
La sofferenza di don Giuseppe non era vana,
ma  consapevolmente radicata nella società
civile e nei valori costituzionali: un vero pre-
te e un laico convinto.
Ed anche un grande amico ed un sincero (e
spesso dialettico…) sostenitore dell’UNEBA

Piccola biografia

Don Giuseppe Pasini era nato a Piove di Sacco (Pd) il 26 dicembre 1932.
Entrò in seminario subito dopo la guerra e fu ordinato sacerdote l’8 luglio 1956. Negli anni
’50 e ’60 è stato coadiutore della parrocchia di S. Daniele a Padova e animatore pastorale nella
nascente zona industriale padovana che contava più di 300 aziende e 7000 dipendenti.
Contemporaneamente ha insegnato dottrina sociale della Chiesa presso la scuola superiore di
servizio sociale di Padova, città nella quale ha frequentato la facoltà di scienze politiche. La re-
lativa laurea fu invece conseguita a Roma dove fu chiamato nel settembre 1967 come vice as-
sistente nazionale delle Acli, con l’incarico di seguire la formazione dei quadri nazionali e pro-
vinciali del Movimento. Erano gli anni più delicati dell’organizzazione aclista, che videro la
famosa “sconfessione” delle Acli da parte di Paolo VI e il conseguente ritiro degli assistenti
ecclesiastici nazionali e provinciali.
Nel 1972 Mons. Giovanni Nervo chiese al Vescovo di Padova di avere Mons. Pasini come
collaboratore nell’importante istituzione nata da poco per volere dello stesso Papa Paolo VI e
della quale Nervo era presidente: la Caritas Italiana. Iniziò così il nuovo impegno di don Giu-
seppe Pasini come responsabile del settore “studi, formazione e documentazione”. 
Nel 1976 Mons. Nervo lasciò per scadenza, a norma di statuto, la Caritas Italiana e la Cei ne
nominò direttore  Mons. Giuseppe Benvegnù Pasini.
Negli anni 1982-2002 Mons Pasini è stato anche docente della Pastorale della Carità presso la
Pontificia Università Lateranense.
Nel 1997, in coincidenza con le proprie dimissioni  dalla Fondazione Emanuela Zancan,
Mons. Nervo chiese al Vescovo di nominare Mons. Pasini nuovo presidente.
Don Pasini ha concluso la sua vita terrena il giorno di inizio della primavera 2015 presso
l’Opera Immacolata Concezione di Padova, dove era stato accolto.

Ricordare
don Giuseppe

nel suo ruolo di rappresentanza e
sostegno delle istituzioni assi-
stenziali quale libera espressione
del l’impegno dei  ci t tadini
nell’organizzazione e gestione di
iniziative a servizio della persona.
Era con noi nei Congressi di Ca-
stellammare  e di Roma, quando
gettammo le basi della riforma
dell’UNEBA; era con noi
nell’intuizione della attuale Con-
sulta  ecclesiale delle opere assi-

stenziali; era con noi nelle battaglie per la
legge quadro, per gli standard di qualità nei
servizi,  per la difesa del pluralismo, per la
valorizzazione del terzo settore…
Tavazza, Nervo, M. E. Martini, Pasini …:
la storia sociale di questi ultimi decenni è
strettamente legata alle loro storie. E anche
la piccola cronaca di tanti che come me han-
no avuto la grazia di incontrarli, conoscerli,
frequentarli.

Maurizio Giordano
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Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”, 
cioè una proposta per un momento di riflessione. 

Il Cielo, sempre

Ogni occhio si prende 

ogni cosa e non manca mai niente: 

chi guarda il cielo per ultimo 

non lo trova meno splendente

(G. Rodari)


