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La culla 
Sarà così anche quest’anno: a Natale faremo una gran festa, abbagliante di lustri-

ni. Probabilmente però sarà assente il Personaggio nel cui nome risuonano già
da tempo i richiami alle coreografie dell’evento.

Forse Gesù non scenderà a rivisitare la culla di Greccio, fatta di paglia e avvolta nel si-
lenzio mistico pensato da San Francesco per rendere costante ed eterna la memoria di un
Bambino avvolto nelle fasce della nascita e nelle bende della morte-resurrezione: celebra-
zione dell’uomo redento.
Gesù non scenderà a Greccio: troppo accogliente il caldo della paglia e il respiro degli
animali in un tempo in cui per  molti  bambini vengono preparati ben altri presepi. Ge-
sù si fermerà davanti a nuove culle per suggerire una preghiera nuova.

Padre nostro, aiutaci a capire che il vano motore delle automobili non è un letto dove
raggomitolarsi per sfuggire agli orrori della guerra, ai proiettili di tutti contro tutti, sfi-
dando il rischio rovente della combustione, ben diversa dalle carezze del lino e della lana
che accolgono i neonati.

Padre nostro, sigilla le sponde dei tir prima che la cupidigia e il cinismo degli uomini li
trasformino in culle senz’aria e senza luce.

Padre nostro, concedi alle Marie nere di poter partorire i loro bambini in un letto anche
se povero, senza che, peraltro, siano da nessuno ignorati i prodigi di accoglienza e di tec-
nica che si materializzano nelle cabine delle navi di soccorso.

Padre nostro, fa’ che la culla delle onde di risacca,  stordita per aver custodito il sonno
gelido di Aylan - tre anni -, non accolga più bambini per respingerli con dolce-falso don-
dolio verso le spiagge  dalle quali essi vogliono partire per nascondersi alle traiettorie dei
proiettili, ai crampi della fame, alla mancanza di medicine, all’assenza di almeno un si-
mulacro di scuola.

Padre nostro, fa’ che l’uomo ritrovi il senso dell’umanità.  

GP. M.



D ico subito che, tra le parole regalo e dono,
che sembrano sinonimi, preferisco usare la
seconda. Mi pare che “ti porto un regalo”

abbia un senso più materialistico di “ti faccio un do-
no”: il primo impegna le mani e le convenienze o le
consuetudini, il secondo impegna anche il cuore.
Ma quale dono scegliere?

Le prime indicazioni sono chiare:
• fare attenzione a ciò che è adeguato all’eta, alle

abilità e alla comprensione del ricevente, per evi-
tare di fare un dono “più da bambina” a una ragaz-
zina adolescente o, viceversa, un giocattolo com-
plicato a un bambino ancora piccolo;

• qualcosa che corrisponda a ciò che interessa il desti-
natario in quel momento, con un primo avverti-
mento: le scelte dei giovanissimi cambiano rapida-
mente e sono influenzate dalla pubblicità, special-
mente quella televisiva da cui è bene fuggire; quin-
di i doni non si fanno a caso, ma su misura del
soggetto;

• padri e madri non si facciano influenzare da quello
che loro stessi avrebbero desiderato (e non avuto)
da bambini, ma tengano conto che i gusti e i tem-
pi sono cambiati; 

• un dono deve servire a l iberare e non a imprigio-
nare. Sono imprigionanti, ad esempio, tutti quei
giocattoli che fanno tutto da soli senza un interven-
to attivo del bambino, che non deve limitarsi a pi-
giare il bottone dell’accensione; parlo delle bambole
che camminano, parlano e fanno la pipì e dei robot
autosufficienti (meno male che, dopo un primo ap-
prezzamento per le loro abilità, i giovanissimi uten-
ti li rompano “per vedere che cosa c’è dentro”).

Poiché si delinea una tendenza prevalente verso gli
oggetti tecnologici, elettronici e informatici, è bene
che gli adulti siano consapevoli dei vantaggi e dei
rischi di ogni scelta. Mentre scrivo queste righe c’è

ancora l’eco della notizia di un ragaz-
zino che per ben 12 ore è stato fisso
su un gioco elettronico e quando la
madre, dopo cento raccomandazioni,
è tardivamente intervenuta impeden-
done l’uso, si è chiuso nel gabinetto
in segno di protesta rifiutandosi di
uscire (sono dovuti intervenire cara-

binieri e assistenti sociali). Questo è un episodio
esasperato,  ma accade spesso che regalare uno
smartphone a un figlio significhi “perderlo” per al-
cune ore giornaliere in cui è impossibile attirare la
sua attenzione senza suscitare risentimenti, anche se
ci sarebbero compiti da fare o aiuti da dare.

La soluzione di questo difficile problema non sta
nell’escludere gli apparecchi tecnologici, che hanno
grande utilità per la cultura,  l’informazione e
l’intrattenimento. Si tratta piuttosto di legare il do-
no e il possesso a un “patto d’onore” sul suo uso: a
quali scopi usarlo (evitare pornografia e violenza),
quando,  per quanto tempo… E bisogna che
l’adolescente abbia chiaro che i contatti via etere so-
no virtuali, vale a dire che “l’altro” ci appare come
vuole apparire lui, facendo di sé un ritratto ideale e
quasi mai dicendo com’è realmente: può avere
un’età, un aspetto, un sesso, un’intenzione, una
moralità diversi da quanto dichiara.

In realtà i doni migliori, non imprigionanti, sarebbero
quelli che richiedono un intenso apporto della fantasia
(la bambola di pezza) o un forte impegno da parte di
chi li riceve: un attrezzo sportivo, una costruzione da
allestire, materiali per modellare, fabbricare, pitturare,
ma anche quei videogiochi che richiedono
un’integrazione tra lo schermo e l’utente; penso, ad
esempio, alla possibilità di giocare a tennis o a basket
contro il computer, facendo i movimenti relativi e
quindi eliminando la passività fisica che caratterizza
gran parte dei videogiochi, non ultimo dei loro difetti.

Un alto numero dei nostri studentelli sono esperti di
videogiochi ma quasi analfabeti del loro uso cultura-
le e scolastico. A scuola, molti insegnanti si accor-
gono se un argomento è stato copiato di peso da in-
ternet, ma pochi di loro insegnano come si fa una
ricerca per vie informatiche, come si selezionano
versioni diverse, come si confrontano e come si co-
glie l’essenziale. In famiglia, quando sorge una di-
scussione o quando dalla tv emerge un elemento
nuovo, sarebbe bene che un adulto invitasse il ra-
gazzo ad andare insieme a verificare su Google o su
altro motore di ricerca l’informazione giusta. Che
poi wikipedia ci dia anche nozioni sbagliate è un al-
tro discorso, sul quale un giorno ci soffermeremo.

Regali e doni 
di Natale

di Domenico Volpi
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Da qui il richiamo, tanto frequente nel ma-
gistero di Papa Francesco, alla responsabi-
lità e ad una sana autonomia delle diverse
Chiese locali e dei rispettivi vescovi.
Secondo una opinione del tutto personale,
sono molto diversi i problemi e le questio-
ni che si agitano nei Paesi di gente con la
pancia piena, da quelli dei Paesi di gente
con la pancia vuota.
Infine, la natura stessa dell’argomento fa
comprendere come non si potessero attende-
re soluzioni esaurienti o ricette a buon mer-
cato per tutte le difficoltà della famiglia e
nemmeno normative univoche e generaliz-
zate per quanto attiene all’ordinamento ca-
nonico.
Forse, da questo punto di vista, possono es-
sere rimaste deluse sia le aspettative di chi
auspicava un deciso cambiamento, sia quel-
le di chi sosteneva la necessità di un assolu-
to mantenimento delle attuali disposizioni.
A monte, purtroppo, sussiste sempre la
tentazione di immaginare e trasporre nella
Chiesa schieramenti contrapposti, di “pro-
gressisti” e “conservatori”, cattolici “di de-
stra” e “di sinistra”, nel migliore dei casi
impegnati a raggiungere un accordo di com-
promesso e nel peggiore disposti a ricorrere
a qualunque mezzo per raggiungere i propri
obiettivi.
Basta leggere alcuni commenti giornalistici
pubblicati a caldo: basta, inoltre, ricordare
le operazioni mediatiche di disturbo che so-
no state messe in atto per tentare di condi-
zionare i lavori sinodali a partire proprio dal
loro inizio, definite con una felice espres-
sione da un giornalista di Avvenire “armi di
distrazione di massa” a cominciare dal “ca-
so” di mons. Charamsa e dalle indiscrezioni
sulla lettera di 13 cardinali, fino alle fanta-
notizie sulla malattia del Papa.
Una seconda tentazione, più subdola e gene-
ralizzata, che occorre tener presente in una
valutazione dell’opera sinodale, è quella di
rimanere esclusivamente in una prospettiva

Tre intere ed intense settimane è dura-
ta la XIV Assemblea generale ordi-
naria del Sinodo dei vescovi, nella

Basilica Vaticana, dal 4 al 25 ottobre, con-
cludendo un cammino iniziato esattamente
un anno fa, ma necessariamente… senza
concludere.
Necessariamente per tre fondamentali moti-
vi: il primo è che le conclusioni del Sinodo
non sono e non possono essere un docu-
mento autoritativo definitivo.
Basta leggere le prime e le ultime parole dei
vescovi: “Noi Padri, riuniti in Sinodo intor-
no a Papa Francesco, Lo ringraziamo per
averci convocato a riflettere con Lui, e sotto
la Sua guida, sulla vocazione e sulla mis-
sione della famiglia oggi... Concludendo
questa Relazione, chiediamo umilmente al
Santo Padre, che valuti l’opportunità di of-
frire un documento sulla famiglia, perché in
essa, Chiesa domestica, risplenda sempre
più Cristo, luce del mondo”.
L’ultima parola, in buona sostanza, spetta
proprio a Papa Francesco, nell’esercizio del
suo ministero apostolico petrino e questa è
la prima garanzia di ecclesialità, che rende
l’aula sinodale tanto diversa da un’aula par-
lamentare, come il Papa stesso ha tenuto a
sottolineare nel suo discorso introduttivo.
Il secondo motivo risiede nella complessità
e anche nella diversità dei problemi che la
famiglia è chiamata ad affrontare in situa-
zioni e culture tanto diverse tra loro: “Al di
là delle questioni dogmatiche  ben definite
dal Magistero della Chiesa, abbiamo visto
anche che quanto sembra normale per un
vescovo di un continente, può risultare
strano, quasi come uno scandalo – quasi! –
per il vescovo di un altro continente, ciò
che viene considerato violazione di un dirit-
to in una società, può essere precetto ovvio
ed intangibile in un’altra; ciò che per alcuni
è libertà di coscienza, per altri può essere
solo confusione” (Discorso conclusivo di
Papa Francesco”.

Famiglia: 
un atomo esplosivo
governabile
di Mons. Vincenzo Apicella *
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giuridica o moralistica: cosa è permesso e
cosa è vietato, fin dove ci si possa spingere
e dove comincia il peccato; è la ricerca di
una sicurezza che ci risparmi la fatica del di-
scernimento e ci metta al riparo di una leg-
ge “chiara e distinta”, dimenticando che pro-
prio l’ultimo rigo del Codice di Diritto Ca-
nonico dispone che nella Chiesa la legge
suprema è sempre e comunque la salus ani-
marum , la salvezza delle persone.

Una metafora celeste
La primaria conversione a cui questo Sino-
do, insieme a tutto il Magistero di Papa
Francesco, ci richiama e che costituisce una
vera e propria rivoluzione copernicana con-
siste esattamente nel gesto di Gesù narrato
nell’Evangelo secondo Marco: “Entrò di
nuovo nella sinagoga. Vi era là un uomo
che aveva la mano paralizzata e stavano a
vedere se lo guariva in giorno di sabato.
Egli disse all’uomo che aveva la mano pa-
ralizzata: A lzati,  v ieni qui in m ezzo!”
(Mc.3,1-3).
Occorre chiedersi se il nostro interesse prin-
cipale, il centro delle nostre attenzioni, il
motivo ispiratore del nostro servizio sia la
legge o la persona; nessuno mette in dub-
bio la necessità e l’importanza della legge,
ma essa ha sempre valore di mezzo e non di
fine; il fine della legge è la crescita e la sal-
vezza della persona.
Da qui il frequente invito a non “puntare il
dito”, a non giudicare e condannare, a non
trasformare l’Evangelo in un pesante fardel-
lo da imporre, per lo più, sulle spalle al-
trui.
Il Sinodo non ha ceduto di un palmo, né si
poteva supporre che potesse farlo, sulla dot-
trina del Matrimonio cristiano e sulle sue
conseguenze, ha, casomai, sottolineato che
essa è “lieto annuncio” e come tale va pre-
sentato, accompagnando ciascuno con amo-
re e misericordia alla sua scoperta, nelle
concrete situazioni di sofferenza, di diffi-
coltà e anche di fallimento in cui ciascuno
si trova.
Opportunamente Papa Francesco, nel di-
scorso conclusivo, ha tenuto a sottolineare
che questo, lungi dall’essere una sua origi-
nalità,  è l’insegnamento costante della
Chiesa  e ha ripercorso  con puntuali cita-
zioni il Magistero di Paolo VI, di Giovanni
Paolo II e di Benedetto XVI.
I 270 Padri sinodali, insieme a 51 tra udito-
ri e uditrici, tra cui 17 coppie, e ai 14 dele-
gati fraterni, dopo 328 interventi in aula,
54 ore di ascolto in sede di Congregazione

generale e 36 nei Circoli minori linguistici
sono pervenuti ad una Relazione finale arti-
colata sul lo stesso schema tripart i to
dell’Instrumentum laboris e composta da
94 paragrafi, tutti approvati con la maggio-
ranza dei due terzi.
Non si può certo rendere conto, in questa
sede, di tutto il suo ricchissimo contenuto e
ci limiteremo ad accenni molto brevi.

Alcune brevi riflessioni
Nel la prima parte vengono analizzati i
problemi della famiglia nel contesto antro-
pologico-culturale, in quello socio-econo-
mico, in relazione ai suoi componenti e
sotto l’aspetto della vita affettiva e delle
nuove tematiche riguardanti la procreazione.
La famiglia appare come il luogo in cui si
evidenziano e si ripercuotono tutte le con-
traddizioni e le tensioni che agitano il nostro
mondo, ma anche come la risorsa indispen-
sabile per potervi far fronte; si risente in que-
sta parte l’eco delle lucide analisi proposte
dalla recente Lettera enciclica Laudato si’.
La seconda parte è dedicata alla presenta-
zione della visione cristiana della famiglia,
alla luce della Parola di Dio, della Tradizio-
ne e del Magistero della Chiesa.
Viene riproposta tutta la realtà sacramentale
del matrimonio cristiano, unico, indissolu-
bile e fecondo, riconoscendo, allo stesso
tempo, il valore del matrimonio naturale
come suo necessario presupposto, in cam-
mino verso il suo compimento.
Ne consegue la necessità, che il Sinodo av-
verte fortemente, di accompagnare in questo
cammino sia coloro che non sono giunti al-
la pienezza del matrimonio cristiano, sia
quei fedeli che hanno dolorosamente vissuto
il fallimento di un primo matrimonio.
L’Anno Santo della Misericordia sarà
un’occasione provvidenziale per testimonia-
re questa sollecita tenerezza per “i figli più
fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito,
ridonando fiducia e speranza” (n.55).
Nella terza parte si descrive la missione
della famiglia: “Non si tratta soltanto di
presentare una normativa, ma di annunciare
la grazia che dona la capacità di vivere i be-
ni della famiglia” (n.56).
Questo esige un impegno formativo, una
continua catechesi mistagogica, una pre-
parazione da parte dei presbiteri e di tutti
gli operatori pastorali, nella consapevolez-
za che “nella comunione delle vocazioni si
attua uno scambio fecondo di doni,  che
ravviva e arricchisce la comunità ecclesia-
le” (n.61).
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d’uomo”, si è portati a pensare che lo spiri-
to della legge sia quello di rendere il proces-
so meno burocratico e basato esclusivamen-
te su meccanismi giuridici, pur importanti
e necessari.
Alla valutazione meramente legale della fat-
tispecie, la presenza del vescovo dovrebbe
poter aggiungere un discernimento pastora-
le, che prenda in considerazione la storia di
quelle persone, il cammino interiore da essi
compiuto, i valori positivi su cui si fonda
la loro richiesta, le prospettive che sono lo-
ro dinanzi.
In altre parole, decretare la nullità di un ma-
trimonio significa non solo accertare ogget-
tivamente dei fatti con testimonianze e peri-
zie per “mettersi a posto” con la Chiesa e la
propria coscienza, ma sanare una ferita do-
lorosamente sentita da chi ha preso coscien-
za del proprio errore o della propria imma-
turità ad affrontare un cammino così impe-
gnativo come il matrimonio cristiano.
La Rel azi one fi nal e si chiude con il
necessario approfondimento della dimen-
sione spirituale della vita della famiglia,
del suo ruolo insostituibile come sogget-
to della pastorale, dell’evangelizzazione e
della missione della Chiesa: “La famiglia
s i  cos t i tui sce cos ì  come sogget to
dell’azione pastorale attraverso l’annuncio
esplicito del Vangelo e l’eredità di molte-
plici forme di testimonianza: la solida-
rietà verso i poveri, l’apertura alle diver-
sità delle persone, la custodia del creato,
la solidarietà morale e materiale verso le
altre famiglie soprattutto verso le più bi-
sognose,  l’impegno per la promozione
del bene comune anche mediante la tra-
sformazione delle strutture sociali ingiu-
ste, a partire dal territorio nel quale essa
vive, praticando le opere di misericordia
corporale e spirituale” (n.93).
“Co s a s i g ni f i cherà per l a Chi es a
ques to  S i nodo  dedi cato  al l a fami -
g l i a?”,  si  è chiesto papa F rancesco
nell’ultimo intervento.
Per sintetizzare la sua articolata risposta si
può dire che questo Sinodo ha testimoniato
la volontà della Chiesa di non “nascondere
la testa sotto la sabbia”,  ma di sapersi
“sporcare le mani” condividendo tutte le si-
tuazioni di sofferenza, di scoraggiamento e
di crisi, ma, allo stesso tempo, di saper leg-
gere i segni dei tempi alla luce dell’eterna
novità del Vangelo per poter camminare in-
sieme sotto l’azione e la guida dello Spirito
Santo, “che è il vero protagonista ed artefi-
ce del Sinodo” .

*Vescovo di Velletri-Segni

Dopo aver riaffermato i l  valore del -
la vi ta in tutte le sue fasi e, quindi, la re-
sponsabilità generativa ed educativa, il Si-
nodo si sofferma a considerare le situazioni
più complesse che si  presentano
nell’accompagnamento pastorale: matrimo-
ni civili, matrimoni misti o con disparità
di culto, unioni omosessuali, non assimila-
bili, neppure remotamente, al matrimonio.
Particolare attenzione viene riservata ai
fedeli divorziati e risposati civilmente, per i
quali emergono due esigenze: quella di una
maggiore integrazione nella comunità, poi-
ché essi continuano ad appartenere al Corpo
di Cristo, e quella del discernimento, che
implica una valutazione caso per caso, in
quanto “il giudizio su una situazione ogget-
tiva non deve portare a un giudizio sulla re-
sponsabilità soggettiva” (n.85).
Si auspica anche l’istituzione, in ogni dio-
cesi, di centri di ascolto e di mediazione
specializzati, che possano anche orientare
nella possibilità di avvalersi delle nuove di-
sposizioni introdotte da Papa Francesco per
i processi di nullità matrimoniale.
Le novità più importanti che vengono
introdotte dal Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus sono sostanzialmente di due
tipi: quello riguardante la durata dei proces-
si e quello più propriamente pastorale.
La brevità è stata perseguita attraverso la ri-
duzione ad un solo grado di giudizio, al po-
sto dei due che erano necessari fino ad oggi,
per accertare definitivamente la nullità di un
matrimonio ed anche con la distinzione tra
un processo ordinario ed uno più breve,
quando le due parti siano concordi nel ri-
chiedere la nullità e le motivazioni siano
particolarmente evidenti.
L’aspetto pastorale è rappresentato dal ruo-
lo che, a partire da questa riforma, è chia-
mato a svolgere il vescovo diocesano nei
processi di nullità matrimoniale: “Affinché
sia finalmente t radotto in prat ica
l’insegnamento del Concilio Vaticano II in
un ambito di grande importanza, si è stabi-
lito di rendere evidente che il vescovo stes-
so nella sua Chiesa, di cui è costituito pa-
store e capo, è per ciò stesso giudice tra i
fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che
nella grandi come nelle piccole diocesi lo
stesso vescovo offra un segno della conver-
sione delle strutture ecclesiastiche e non la-
sci completamente delegata agli uffici della
curia la funzione giudiziaria in materia ma-
trimoniale”(Motu Proprio).
A tale proposito, oltre a ringraziare il Si-
gnore che ci siano e siano mantenute anco-
ra delle diocesi “piccole”, cioè “a misura
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L‘informazione prodotta oggi dai
media, mondo sempre più ampio e
frammentato, non è, nel modo di

proporsi e nei contenuti, molto diversa da
quella di qualche decennio fa continuando
ad essere piuttosto enfatica,  selettiva e
superficiale.  I cambiamenti riguardano
soprattutto l’ampliamento dei mezzi di
comunicazione, da quelli cartacei ai digi-
tali e il rapporto tra i media stessi,  in
particolare tra carta stampata e uso di in-
ternet. I giornali vendono oggi meno co-
pie e tendono ad approfondire i fatti, pre-
sentando le diverse interpretazioni, mentre
le notizie spot, quelle più volatili, vengo-
no proposte nelle edizioni online con am-
pio uso dell’immagine, corredata da poche
parole, con il compito di evocare in modo
connotativo i fatti. 
Le testate onl ine,  come lo stesso
Facebook, comunicano con un impatto fi-
gurativo se non proprio televisivo. La tele-
visione generalista, d’altra parte, propone
in abbondanza nei propri palinsesti tra-
smissioni sportive, di intrattenimento ludi-
co (giochi a premi), di varietà, oltre alle
tradizionali fiction, veri e propri contenito-
ri per il consumo di massa a scopo edoni-
stico rafforzando il ruolo passivo degli
spettatori che possono al massimo identifi-
carsi nelle fortune e nei destini dei parteci-
panti ai vari giochi a premio, ai “talent
show” o con i protagonisti del “Grande fra-
tello” o dell’«Isola dei famosi». 
Da alcuni anni proliferano anche program-
mi di informazione politica - ovvero da
quando la politica ha nella TV il suo palco-
scenico ideale - ma è nel genere dei talk
show dove prevale la presa di posizione di
partito e chi viene invitato é, in genere, il
personaggio più comunicativo, quello che
“buca lo schermo”, come si dice. La sinte-
si-pensiero è allora per lo più affidata a slo-
gan petulanti, mentre la polemica esibita,
spesso sterile  e  stentorea tra gli ospiti, fi-
nisce per non far capire ai telespettatori pa-
role e significati di una narrazione connota-

ta, difensiva od offensiva. Trova poco spa-
zio invece chi, con onestà e dialettica, è in
grado di analizzare fatti, porre problemi e
indicare soluzioni, nel rispetto delle altrui
posizioni. 
Gli interventi di questi programmi politici
non sono utili perché non permettono un
approfondimento, si parla per slogan, e
quindi si mistificata la realtà, si fanno ana-
lisi incongrue, inverificate e inverificabili.
Anche i sondaggi proposti da queste tra-
smissioni sono deboli, solo indicativi, tal-
volta orientati da ipotesi precostituite. Non
a caso per il 66% del campione dei cittadi-
ni, interpellati dall’istituto di ricerca De-
mos,  i talk -show ut i l i  per farsi
un’opinione, perché troppo confusi e liti-
giosi, mentre per il 34% essi fanno emer-
gere chiaramente le diverse idee.  Poca
informazione e cattiva informazione diso-
rientano i telespettatori e, nel caso della
politica, li allontanano dall’esercizio del di-
ritto del voto e non meno dalla crisi dei
partiti.

I tele-visionari
La televisione, d’altra parte, se è ancora
centrale nella formazione delle opinioni da-
to che l’81% dei telespettatori la utilizza
tutti i giorni per tenersi informato - al con-
trario del 49% degli internauti (ricerca De-
mos 2014) - lo è in modo sempre meno
esclusivo (-4% rispetto a 3 anni fa), mentre
i “net-ibridi” (chi usa il web insieme a un
altro media) salgono negli ultimi tre anni di
otto punti percentuali (44%). Tuttavia la
TV ha un pubblico sempre meno fidelizzato
e più selezionato, soprattutto di età matura
e anziana. Ad esempio,  la fiducia
al Tg1 scende dal 65% del 2009 all’attuale
51%, quella per il Tg5 passa dal 57% al
44%. L’ascolto dei principali Tg della sera
(dati dell’osservatorio Econmedia) conferma
il processo d’invecchiamento della televi-
sione. Il telegiornale più “giovane” è il
Tg5, con un’età media pari a 51 anni. Il più

Informazione,
cultura e media 

di Renato Frisanco
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moderna, della poesia e di tutte le arti (dalla
presentazione di mostre di/per autore ai siti
archeologici). Riproponendo anche i pro-
grammi a orari diversi per pubblici diversi. 
La televisione, soprattutto quella “pubbli-
ca“, dovrebbe farsi carico di promuovere e
soddisfare una domanda di cultura attraverso
un’offerta ampia e di qualità a disposizione
di tutti. Il “bello” è una componente della
nostra cultura che va perseguito perché
condiziona anche il gusto estetico che ben
si esprime in quello che produciamo, come
testimoniano i marchi italiani della moda,
delle calzature e del design. Si dovrebbe
inoltre accompagnare la promozione della
cultura con la didattica per aiutare gli spet-
tatori a impadronirsi  degli strumenti critici
ed estetici utili a leggere le opere d’arte, gli
spartiti musicali, a comprendere i testi poe-
tici nei contesti spazio-temporali in cui so-
no stati prodotti e quindi a goderli in una
dimensione culturale più ampia di quella
specificamente tecnica.

Cittadini attivi e responsabili 
Tra i programmi di informazione culturale
ci potrebbero essere anche quelli che aiutano
la formazione di una cittadinanza attiva e re-
sponsabile. E’ curioso che mentre abbonda-
no le trasmissioni finalizzate a fare dei citta-
dini dei provetti cuochi, tipo “Master Chef“
ed altre divenute ormai seriali, manchi qua-
lunque vera informazione su come si debba
fare correttamente la raccolta differenziata di
rifiuti, mentre poche e sparute sono quelle
sui temi ambientali (dopo gli esempi di
“Gaia, il pianeta che vive” e “Fuori luogo”),
su come rapportarsi al meglio con la pub-
blica amministrazione, sui diritti e le prero-
gative dei consumatori, sull’educazione fi-
nanziaria - oggi quanto mai necessaria per
gestire le risorse familiari e capire potenzia-
lità e limiti dell’euro - o sull’educazione ci-
vica - dall‘applicazione concreta della Costi-
tuzione alla conoscenza delle “buone prati-
che“ di cittadinanza attiva e di volontariato -
con le relative possibilità di impegno per
elevare la qualità della vita della comunità
territoriale di appartenenza (cura dei beni co-
muni come verde, arredo urbano, sicurezza,
salute...) fino alla comprensione del signifi-
cato e del valore della cittadinanza europea. 
In un frangente in cui l’informazione è
spesso superficiale, banalizzata, non ap-
profondita, oltre che frammentata in tante
sorgenti generative, serve un’inversione di
rotta per rafforzare l’identità di cittadini den-
tro una comunità di persone responsabili.

“vecchio” è il Tg3 con un’età media di 64
anni, mentre il Tg1 ha un’età media di 61
anni e la probabilità che un ventenne guardi
il Tg1 è pari a quella di un centenario. Così
come sono i soggetti più anziani che prefe-
riscono acquistare il quotidiano in edicola.
Si conferma come l’età - andrebbero ag-
giunte anche le condizioni economico-so-
ciali - sia un fattore discriminante sul con-
sumo di televisione e sulla ricerca delle
fonti alternative dell’informazione. In gene-
rale, solo i giovani e i ceti più istruiti vi-
vono quasi a tempo pieno interconnessi nel
nuovo mondo della comunicazione. Essi in
buona misura combinano vecchie e nuove
modalità dell’informazione e seguono poco
la televisione; più della metà si dice inte-
ressato alla politica (rispetto al 36% degli
altri) e in sei casi su dieci ritengono che la
rete sia il luogo dove l‘informazione è più
libera e indipendente. Per essi informarsi
via Internet e mobilitarsi online (e anche
offline) è tutt’uno, così partecipano fre-
quentemente a campagne via internet, fir-
mando petizioni, ma anche a concrete ma-
nifestazioni di protesta sul territorio.
L’osservatorio Demos-Coop evidenzia che
la partecipazione ad iniziative politiche e di
partito coinvolge di più quanti, oltre al
web, si informano con il quotidiano tradi-
zionale. Questo significa che l’intreccio tra
informazione “virtuale” (fatta di notizie, ap-
pelli e identitaria) e “reale” (di approfondi-
mento) è in grado di innescare un circolo
virtuoso per la partecipazione.

Piccoli spazi, 
grandi argomenti
I programmi culturali che spazio trovano
nella nostra televisione? E’ quello più ri-
stretto anche se la TV nazionale è riuscita
con il tempo a promuovere e a portare al
successo, anche in prima fascia serale, pro-
grammi di informazione come “Report“ e
di divulgazione scientifica come “Quark“,
“SuperQuark“, “Ulisse” e “Il piacere della
scoperta”. Ma costituiscono un’eccezione
come lo è “Elisir“ per l’informazione sui
temi della salute. Negli ultimi anni si è vi-
sto che quando si è provato ad avvicinare il
pubblico al teatro d’autore (De Filippo) e
sui temi della cultura letteraria, religiosa e
civile (dalla Divina Commedia, ai Dieci
Comandamenti, alla Costituzione) la ri-
sposta è stata entusiasmante e di massa. E’
un impegno che andrebbe intensificato così
come si dovrebbe fare con più coraggio nel
campo della musica, non solo di quella
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di Paola Springhetti

Pare che l’ultima moda tra le ragazze
negli States sia di avere un doppio
profilo su Facebook: uno per bene e

uno per male. Nel primo, pubblico, metto-
no le foto in cui vengono bene, i messaggi
positivi e tutto ciò che può servire per dare
un’immagine educata e intelligente di sé.
Nell’altro,  riservato rigorosamente agli
amici stretti, postano le foto con le lin-
guacce, i post con le parolacce, i messaggi
di sexting (cioé sessualmente espliciti) e
tutto quanto può essere trasgressivo. 
Sono le due facce di Facebook e degli altri

social network, che
da una parte hanno
dato libertà di parola
e possibilità di co-
municare ad ampio
raggio,  dall’al tro
hanno scatenato il
peggio del peggio
in moltissime per-
sone e gruppi.  La

libertà, si sa, richiede un forte senso di re-
sponsabilità per essere esercitata e altrettanta
ne richiedono anche strumenti di comunica-
zione potentissimi e alla portata di tutti co-
me i social network.
Purtroppo questa responsabilità non c’è,
probabilmente perché non c’è consapevolez-
za del danno che si può fare, o forse perché
gli italiani sono proprio così, come ce li
mostrano i social network, che evidente-
mente spingono a lasciar cadere i propri fre-
ni inibitori – forse anche grazie al fatto che
davanti non hanno una persona in carne e
ossa, ma lo schermo di un cellulare o di un
computer. E questo non vale solo per i ra-
gazzi, a cui si potrebbe perdonare una certa
incoscienza, o per i comuni cittadini, ma
anche per rappresentanti delle istituzioni,
politici, uomini pubblici a cui è più difficile
perdonare intemperanze e offese via Twitter.
Nel gennaio scorso, Vox-Osservatorio ita-
liano sui Diritti ha pubblicato una mappa
dell’intol leranza in Twit ter (i l  social
network più diffuso dopo Facebook): dopo
aver monitorato i messaggi in italiano per

otto mesi, ha raccolto 1 milione di insulti
contro le donne, 150 mila frasi razziste, ol-
tre 100 mila omofobe e perfino 500 mila
contro i disabili. Dagli insulti alla Kyenge
quando era Ministra fino al linciaggio mo-
rale dell’imprudente (e inconsapevole, anche
lei) miss Italia che ha dichiarato che avreb-
be voluto vivere «Nel ’42 per vedere real-
mente la seconda guerra mondiale... tanto
‘so donna e il militare non lo avrei fatto e
sarei stata a casa...», scatenando sul web
non solo ironia (che ci starebbe pure) ma
ogni tipo di insulto.
E non c’è solo l’intolleranza, nei social: la
forza delle parole e soprattutto quella delle
immagini si trasforma facilmente in quel
cyber bullismo che tanti problemi crea ai
nostri adolescenti; nelle pratiche di sexting
che spesso sfuggono al controllo dei prota-
gonisti stessi; in forme di diffamazione che
lasciano danni spesso indelebili e così via.
Eppure... Eppure ci sarà un motivo se la
maggior parte delle aziende, ma anche dei
politici e dei personaggi pubblici, delle isti-
tuzioni, delle organizzazioni non profit so-
no sui social, se perfino il Papa ha un pro-
filo Twitter (con oltre tre milioni di fol-
lower, in italiano). Il motivo è che quegli
stessi strumenti che possono fare tanto ma-
le, possono anche fare tanto bene. Alle sin-
gole persone, ma anche alle organizzazioni.
I social network possono essere davvero so-
cial, in molti sensi. I ragazzi organizzano le
loro feste di compleanno creando gruppi se-
greti su Facebook; le donne straniere che
non riescono mai a incontrarsi perché fanno
le badanti e hanno orari di lavoro pesanti,
organizzano i loro gruppi; chi ha un hobby
specifico, trova su Facebook gli altri appas-
sionati; nascono pagine o gruppi per discu-
tere di libri, per aggiornarsi su quello che
funziona o non funziona nel quartiere; per
prendere in giro i romani; perfino per evan-
gelizzare. Ci sono spazi dei disabili, delle
comunità migranti, degli operatori di strada,
delle famiglie numerose...
Non è un caso se anche le organizzazioni
non profit ormai investono tempo e risorse

Miliardi di parole 
e di immagini

Dedicato agli educatori,
agli operatori sociali e cul-
turali… e a tutti coloro che
possano contribuire a dare
ai mezzi di comunicazione il
calore del buon senso.
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Reagisce a quelli che pubblichiamo? Co-
me? Che cosa pensa di noi? La rete ci da
quei feedback che normalmente ci manca-
no e che possono aiutarci a rendere meno
autoreferenziale la comunicazione. 

4. Coinvolgere nelle proprie cause. È vero
che su Facebook i messaggi più popola-
ri sono quelli che hanno per protagonisti
gatti furbacchioni, ma se si usa il lin-
guaggio giusto, anche messaggi più im-
pegnativi possono raggiungere una gran-
de diffusione e, di conseguenza, far co-
noscere la nostra organizzazione, sensi-
bilizzare a una causa, suscitare desideri e
a volte anche gesti concreti di partecipa-
zione.

Quest’ultimo è un aspetto da non trascura-
re: per i cittadini i social network possono
rappresentare occasioni di partecipazione, in
varie forme. Dalle più “leggere” e meno
impegnative, come può essere semplice-

mente mettere un “like” o
condividere un messaggio
(chi lo fa sa che contribuisce
a renderlo più visibile e a
diffonderlo), a quelle che ri-
chiedono un passaggio in
più, come accettare di firmare
una petizione on line, che ci
arriva appunto attraverso un
social,  oppure rispondere a
raccolte fondi; fino a quelle
più impegnative, come deci-
dere di uscire di casa per par-

tecipare a un appuntamento o a una manife-
stazione organizzati anche con il sostegno
dei social.
Un esempio? Greenpeace Italia, che su Fa-
cebook ha più d 530mila “like”, ha lanciato
la campagna “Diventa cyberattivista di
Greenpeace”. Il sito spiega: «Unisciti al
movimento online in difesa del Pianeta: di-
venta Cyberattivista Greenpeace. Noi ti
informeremo sulle nostre campagne e tu
potrai partecipare alle petizioni online e
diffonderle ai tuoi amici e familiari via
email, sms o social network. Più siamo,
più forte sarà la nostra voce: ogni firma è
un passo verso il cambiamento, ogni condi-
visione ci aiuta a fare luce sui crimini am-
bientali».
Una campagna di questo genere raggiunge
in un colpo solo più obiettivi: assicurarsi
una diffusione più ampia – e gratuita – dei
propri messaggi e coinvolgere persone, che
si sentiranno così parte del movimento.
Molti di loro, probabilmente, si coinvolge-
ranno anche in altri modi, quali manifesta-
zioni, iniziative, vita di gruppo.

umane nei social, che solo apparentemente
molto facili da usare – oltre che gratuiti –
ma in realtà richiedono attenzione e compe-
tenza se si vuole che il proprio messaggio
vada davvero in giro e ottenga attenzione. E
i risultati si vedono, almeno per quelle or-
ganizzazioni che hanno capito che i social
non sono soltanto strumenti da usare, ma
ambienti da abitare: scegliendo chi frequen-
tare, intervenendo nelle conversazioni, di-
vertendosi, sfogandosi, partecipando. E an-
che lanciando messaggi; ma questo funzio-
na solo se si conosce bene l’ambiente, e se
si è costruita la rete che può recepirli e ri-
lanciarli.
A che cosa possono servire, dunque? Ecco
alcuni obiettivi
1. Rafforzare relazioni. Il mondo virtuale

non è un mondo “altro” rispetto a quello
reale. I ragazzi escono da scuola e si ri-
connettono con gli amici, che hanno la-

sciato pochi minuti prima, attraverso il
cellulare collegato a WhatsApp, Face-
book, Instagram. Continuando a restare
in comunicazione rafforzano il loro lega-
me. Lo stesso vale per le organizzazio-
ni, che attraverso i social possono man-
tenere i contatti con utenti, donatori, so-
stenitori, stakeholder vari, rendendo me-
no occasionale e più fluido il loro coin-
volgimento nella propria vita. I legami
che si creano on line non possono sosti-
tuire quelli che si coltivano nella vita
“reale”, ma contribuiscono a rafforzarli.

2. Costruire relazioni nuove. Attraverso i
social si possono coinvolgere persone
che non ci conoscono direttamente, ma
che sono per qualche motivo interessati
alla nostra causa, al nostro servizio, ai
nostri progetti.  Così la rete si allarga.

3. Ascoltare. Sui social tutti parlano. C’è
qualcuno che ascolta? Proviamo a farlo e
scopriremo che può essere molto inte-
ressante. Di che cosa discute la gente?
Che cosa pensa riguardo ai temi di cui ci
occupiamo? Quali messaggi condivide?
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Il nostro Paese presenta segnali di ripresa do-
po una lunga crisi economica che, partita co-
me altrove in occidente nel 2008, ha avuto i

suoi effetti più negativi nel biennio 2012-2013.
Si tratta di una crisi strutturale dovuta ad un mo-
dello di sviluppo insostenibile rispetto alle dina-
miche socio-economiche del mondo intero. Si
pensi alla crescente industrializzazione e forte
concorrenza delle nazioni del BRICS1 che riduco-
no le nostre quote di mercato, così come alla
delocalizzazione di molte imprese - a vantag-
gio dei Paesi dell’Est Europa dove i fattori pro-
duttivi,  e in primis la manodopera,  costano
meno - alla migrazione forzata di centinaia di
migliaia di profughi,  all’invecchiamento de-
mografico, con perdita di popolazione attiva e
crescente spesa assistenziale per quella anzia-
na, alla crisi dell’istituzione-famiglia indebo-
litasi strutturalmente. Negli anni della crisi,
dell’indebitamento pubblico e della spesa pen-
sionistica fuori controllo si è fatto ricorso a
poli t iche di  austeri ty che hanno finito per
comprimere, oltre ai consumi - con effetti re-
cessivi sull’economia - i diritti sociali e di cit-
tadinanza garantiti dal Welfare,  hanno allunga-
to la vita attiva dei lavoratori (a scapito di
quella giovanile con accresciuta disoccupazio-
ne) e ridotto le tutele sindacali. In questo perio-
do è lievitata la diseguaglianza dei cittadini sul
piano del reddito e si è accentuato il fenomeno
delle povertà relative e assolute.

Il rapporto sulla povertà

Il recente rapporto Caritas 2015 sulle politiche
contro la povertà (11 capitoli) dal titolo “Dopo
la crisi costruire il Welfare“, mette bene in evi-
denza il fenomeno della povertà, definita in ter-
mini di reddito, ovvero di incapacità di acquista-
re beni e servizi, e analizza le politiche pubbli-
che di contrasto in particolare degli ultimi due
anni. Anche per avviare proposte che, a partire
da una concezione di politiche nazionali speci-
fiche, continuative e organiche per il supera-
mento della povertà, puntino ad un «wel fare
comuni tario -co l laborativo» dove, oltre al-
la pluralità dei soggetti coinvolti,  contino le
modalità effettive di costruzione condivisa di
una programmazione locale degli interventi.
I dati riportati fotografano in modo impietoso la

crescita della povertà assoluta in Italia, raddop-
piata tra il 2008 (3,6%) e il 2013 (7,3%) con al-
meno 5 milioni di persone coinvolte. A tale au-
mento del fenomeno non è corrisposto un analo-
go sforzo in termini di stanziamenti statali e co-
munali per fronteggiarlo, oppure si è fatto ricor-
so a misure temporanee (es. “bonus bebé“ o alle
famiglie numerose). Tuttavia alcuni impegni so-
no stati presi e alcune misure hanno inciso sul
fenomeno ridimensionandolo; altre sono state
poco efficaci o perché al di fuori di una visione
organica del problema, ovvero settoriali, cate-
goriali oppure perché, pur potenzialmente effica-
ci, avevano una dotazione finanziaria insuffi-
ciente. In effetti mancano da sempre nel nostro
Paese politiche nazionali dedicate al contrasto
della povertà che l’affrontino in modo sistemati-
co e con un mix di trasferimenti monetari e di
forme di sostegno sociale. Per ora è stato costi-
tuito un “tavolo di lavoro“ sul tema della povertà
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali che predisporrà anche un Piano nazionale
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
in attuazione del Programma operativo naziona-
le (Pon) Inclusione cofinanziato dal Fondo so-
ciale europeo e approvato a dicembre 2014 per il
nostro Paese. Il Pon per la prima volta è intera-
mente dedicato all’inclusione sociale è uno degli
ob iet t iv i  speci fi ci  del l ’Unione europea
nell’ambito della politica sociale . Il nuovo ciclo
di programmazione 2014-2020 prevede infatti
un obiettivo di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, collegato alla Strategia Europa 2020, e
il nuovo regolamento del Fse stabilisce che ogni
Stato membro dedichi almeno il 20% dei finan-
ziamenti a «promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione».
La finalità principale del Pon è di contribuire alla
definizione dei livelli minimi di alcune presta-
zioni sociali, affinché queste siano garantite in
modo uniforme in tutte le regioni italiane, supe-
rando l’attuale disomogeneità territoriale. Oltre
l’80% delle risorse, che in totale ammontano a
circa 1,2 miliardi di euro, è destinato quindi a
supportare l’estensione sull’intero territorio na-
zionale del Sostegno per l’inclusione attiva
(SIA), una misura di contrasto alla povertà asso-
luta che nel 2014 il Ministero ha avviato in for-

Povertà tra crisi
e politiche sociali 

di Renato Frisanco

1 BRICS è l’acronimo di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica.
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mo gennaio 2015 alla fine del 2017 ha ridotto la
diffusione della povertà di circa 40 mila nuclei,
con un reddito medio dei poveri assoluti che au-
menta del 2,6%. Infine il Jobs Act istituisce
l‘Asdi, sussidio decisamente concentrato a favo-
re della parte più povera della popolazione e  mi-
sura che si avvicina ad una forma di reddito mini-
mo contro la povertà. Tuttavia ha il limite di es-
sere destinata solo agli ex-lavoratori dipendenti
e non tocca chi non ha mai lavorato o chi non ha
determinati requisiti anagrafici per cui il numero
di famiglie in povertà coinvolte è basso. Com-
plessivamente non più di un quinto dei nuclei in
povertà assoluta e un terzo di quelli in povertà
relativa ricevono almeno uno dei tre sussidi.

Il dilemma dei Comuni

Sul fronte dei Comuni italiani le note sono for-
se più dolenti essendo queste istituzioni le più
vicine ai problemi delle famiglie in difficoltà
economica e in stato di povertà assoluta. Il loro
impegno finanziario si è al riguardo ridotto nel
tempo tra vincoli di bilancio a cui essi sono
soggetti con il Patto di Stabilità interno, e con-
trazione dei trasferimenti statali. Inoltre si con-
fermano i profondi divari territoriali tra le di-
verse aree del Paese (elaborazione Caritas su da-
ti ISTAT): nel 2012 i comuni del Sud spendeva-
no 51 euro a persona per il sociale, mentre quel-
li del Nord-Est arrivavano a spendere fino a 159
euro. Tra le più interessanti evidenze empiriche
emerge che la povertà è uno dei settori a cui i
Comuni destinano meno risorse: a fronte delle
130 euro pro-capite della spesa corrente sociale
solo 15 euro sono destinati a servizi/interventi
sulla povertà, ma sono di 22 euro a persona al
Centro e 6 al Sud, dove invece l’incidenza di
persone e famiglie in povertà assoluta sono le
più alte del Paese. Inoltre i Comuni sono stati
costretti, per evitare il rischio di una paralisi
operativa, ad incrementare le entrate tributarie
sottoponendo i cittadini ad una forte pressione
fiscale (dal 2011 al 2014 un aumento medio sti-
mato del 22%) ma senza risolvere il problema
del sottofinanziamento del sociale in ragione di
quella politica per l’austerity che ha azzerato le
maggiori entrate che essi hanno pure avuto ne-
gli ultimi anni. In definitiva dal Rapporto Cari-
tas emerge che l’impatto delle misure di contra-
sto alla povertà, sia a livello nazionale che mu-
nicipale, è basso perché la spesa complessiva è
ancora insufficiente, le misure sono tempora-
nee,  segmentate o il bersaglio della povertà
non è ben focalizzato. Vi è infatti la necessità
di pervenire ad una misura di contrato della po-
vertà che consideri le effettive condizioni di vi-
ta della famiglia indipendentemente dalla storia
lavorativa e dall’età della persona in povertà.

ma sperimentale nelle 12 città d’Italia più popo-
lose.  Fino ad un recente passato era at t iva
un‘apposita Commissione nazionale sul tema
che costantemente chiudeva i lavori sostenendo
l‘introduzione del “reddito minimo di inserimen-
to“ per i soggetti privi di risorse autonome e
sotto la soglia di povertà assoluta, per accompa-
gnarli verso un’occupazione.

Il primo ammortizzatore sociale

Guardando alla politica sociale del nostro Paese
si nota nel tempo qualche intervento indiretto
nel contrasto alla povertà e finalizzato a soste-
nere la famiglia - o alcuni tipi di famiglia - dele-
gata a primo «ammortizzatore sociale» nel-
lo scenario delle crisi economiche e produttive
del Paese. Negli ultimi due anni le misure gover-
native prese per fronteggiare la povertà hanno
riguardato la “ricapitalizzazione“ degli stanzia-
menti statati sulle politiche sociali, recuperando
delle posizioni rispetto alla migliore situazione
pre-crisi, come conferma la previsione di uno
stanziamento di 1,22 miliardi per le politiche
sociali nell’anno in corso. Tale onere è stato as-
sunto dal governo in concomitanza con le misu-
re prese sul comparto disoccupazione e degli am-
mortizzatori sociali.  Nel 2014 il governo ha
rimpinguato il Fondo per la Famiglia, il Fondo
per le pari opportunità, il Fondo politiche gio-
vanili, altri li ha ripristinati come il Fondo affit-
to, il Fondo minori stranieri non accompagnati,
il Fondo nuovi nati con il “bonus bebè“ (202
mil ioni  con s tanziament i  fino  al  2017) e
l’introduzione di un assegno per le famiglie nu-
merose (4 o più figli, stanziamento di 45 milio-
ni, per il 2015) mentre altri fondi sono stati ri-
dotti: dal Fondo Politiche sociali, al Fondo In-
fanzia e Adolescenza e al Fondo Servizio Civile.
Altri stanziamenti sul sociale fissati nella legge
di stabilità 2015 prevedono la stabilizzazione
del Fondo per le politiche sociali, del Fondo per
la non autosufficienza e il rifinanziamento della
Carta acquisti ordinaria (300 milioni di euro) co-
sì come del Fondo derrate alimentari (12 milioni
di euro). Anche le scelte governative di politica
economica hanno in qualche modo inciso sulla
povertà nel nostro Paese. Le misure più specifi-
che sono state nel dettaglio: i due “bonus“ da 80
euro al mese, quello per i dipendenti a basso red-
dito e quello per i nuovi nati e la riforma dei sus-
s idi  di  di soccupazione,  in  part i co lare
l’introduzione dell’Asdi, che hanno avuto un ef-
fetto redistributivo complessivamente modesto.
Secondo le simulazioni della Caritas il primo
bonus ha diminuito di poco la quota di famiglie
in povertà assoluta (da 6.97% a 6.75%, pari a 60
mila famiglie povere in meno). Il “bonus bebè“
a favore di ogni bambino nato o adottato dal pri-
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di Francesco Santanera*

Titolari dell’istanza
L’istanza delle persone non autosufficienti
(soggetti con disabilità intellettiva o con au-
tismo e limitata o nulla autonomia, anziani
malati cronici, infermi colpiti dal morbo di

Alzheimer o da altre for-
me di demenza senile,
ecc.) volta ad ottenere le
prestazioni socio-sanita-
rie domiciliari, semiresi-
denziali (ad esempio la
frequenza dei centri diur-
ni da parte dei soggetti

con disabilità intellettiva o con autismo) e
residenziali deve essere inviata dalla persona
interessata o da chi la rappresenta.

Al riguardo si ricorda che le persone mag-
giorenni parzialmente o totalmente incapaci
possono essere giuridicamente rappresentate
soltanto dagli amministratori di sostegno o
dai  tutori  la cui  nomina compete
all’Autorità giudiziaria. Per maggiori infor-
mazioni  si  può consultare i l  si to
www.tutori.it.

Pertanto in base alle leggi vigenti, i genito-
ri, i figli, i coniugi e gli altri congiunti del-
le persone maggiorenni non rappresentano i
loro familiari incapaci in tutto o in parte di
programmare e gestire il loro presente o il
loro futuro. Ne co ns eg ue che le loro
istanze presentate senza essere stati nomina-
ti tutori o amministratori di sostegno, pos-
sono essere ignorate dalle istituzioni.

Destinatari dell’istanza
Con raccomandata A/R o con invio tramite
Pec (Posta elet t ronica cert i ficata),

l ’i stanza deve essere indirizzata im-
personalmente al Direttore generale dell’Asl
di residenza della persona interessata.

Qualora per la prestazione richiesta sia pre-
vista dalla legge una partecipazione econo-
mica e la persona interessata non disponga
delle risorse necessarie per versare l’intera
quota a suo carico, occorre inviare la racco-
mandata A/R di cui sopra anche al respon-
sabile dell’ente (Comune o Consorzio di
Comuni) gestore delle attività socio-assi-
stenziali. L’istanza deve contenere l’elenco
di tutti i destinatari e i relativi indirizzi, di
modo che le varie autorità siano portate a
conoscenza di tutti i soggetti coinvolti a di-
verso titolo.

È opportuno inviare l ’i stanza agli As-
sessori regionali alla sanità e alle politiche
sociali, e al Difensore civico regionale con
la richiesta del suo intervento a tutela delle
esigenze e dei diritti del soggetto, nonché
alla propria organizzazione sociale o sinda-
cale di appartenenza.

Nell’istanza devono essere precisate le
condizioni socio-sanitarie della persona in-
teressata, allegando la relativa certificazione
rilasciata dal proprio medico di fiducia, con-
tenente non solo la descrizione delle esigen-
ze del soggetto ma anche – se del caso – la
precisazione dell’assoluta indifferibilità del-
le prestazioni richieste. 

Ad esempio è opportuno preci sare che
si tratta di una persona anziana (nata il….)
affetta da patologie (da elencare) invalidan-
ti che l’hanno resa totalmente non auto-
sufficiente, e quindi completamente dipen-
dente dagli altri, per tutte le sue funzioni

Appunti sui diritti
socio-sanitari

delle persone
non autosufficienti

Parte seconda: le 
procedure da seguire
per richiedere ed
ottenere le prestazioni
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Qualora dopo 90 giorni dal ricevimento del-
le raccomandate A/R non venga comunicata
alcuna risposta, occorre sollecitare il riscon-
tro segnalando che, trascorsi 15 giorni sen-
za riceverlo, verrà inoltrato un esposto dalla
Procura delle Repubblica per la violazione
delle norme della legge 241/1990. 
Nei casi di omessa risposta o di riscontro
negativo in relazione alle prestazioni ri-
chieste occorre anche rivolgersi al Giudice
del lavoro.
Occorre tener presente che l’articolo 23 del-
la Costituzione  stabilisce che «nessuna
prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge» e
che non vi sono disposizioni che obblighi-
no i congiunti delle persone non autosuffi-
cienti a svolgere le attività socio-sanitarie
che devono essere assicurate dal Servizio sa-
nitario nazionale e dai Comuni in base alle
leggi vigenti. Pertanto, mentre le prestazio-
ni domiciliari non possono essere imposte,
esse devono essere promosse anche median-
te il rimborso delle spese vive sostenute da-
gli accuditori che volontariamente assumo-
no questo importante e frustrante compito.

* CSA – Coordinamento Sanità e Assi-
stenza fra i movimenti di base.

** La prima parte degli “Appunti” è stata
pubblicata sul numero 9/10 - 2015 di
Nuova Proposta.

vitali, per cui necessita di prestazioni so-
cio-sanitarie indifferibili che, se non sono
fornite, l’infermo è condannato a morire
nel giro di pochi giorni. Le esigenze in-
differibili riguardano la diagnosi (resa an-
cora più complessa se il paziente non è in
grado di segnalare la localizzazione e
l’intensità in cui sono sopraggiunti i do-
lori) e le terapie (in primo luogo quelle
dirette alla massima riduzione possibile
delle sofferenze psico-fisiche), nonché le
prestazioni occorrenti per evitare compli-
canze e riacutizzazioni, per la mobilizza-
zione allo scopo di impedire l’insorgere
delle piaghe da decubito e l’anchilosi, per
la somministrazione diretta dei farmaci,
per l’idratazione, per l’alimentazione (e se
occorre l’imboccamento), per l’igiene per-
sonale, ecc. 

Al fine di ottenere un riscontro da parte del
Direttore generale dell’Asl e del responsa-
bile dell’Ente gestore delle prestazioni so-
cio-assistenzial i ,  o c c o rre  c he
nel l ’i stanza s ia inseri ta la seguente
frase: «Ai sensi e per gli effetti della leg-
ge 241/1990 lo scrivente chiede una rispo-
sta scritta e fin d’ora segnala che non accet-
terà riscontri verbali o telefonici». Affin-
ché questa richiesta non venga invalidata
occorre che la persona che ha inviato
l’istanza non accetti risposte verbali o te-
lefoniche.



FI
S

C
O

15

di Federico Rossi e Fabio Rocci*

Recentemente (sentenza n. 16726 del
12/08/2015) la Corte di Cassazione
ha affermato che l’obbligo di reda-

zione del bilancio o del rendiconto è stru-
mentale alla dimostrazione del rispetto del
divieto di distribuire, anche in via indiretta,
utili e avanzi di gestione.
Per capire meglio cosa ha stabilito la Cas-
sazione analizziamo il regime agevolato che
possono adottare le Onlus.
Dobbiamo innanzitutto fare riferimento alle
seguenti norme generali:
• D. Lgs. 460/1997 (art. 10, art. 25);
• Artt .  143,  148,  149 DPR 917/1986

(Tuir).
In sintesi, ai fini delle imposte dirette:
• non è considerata attività commerciale lo

svolgimento di attività istituzionali;
• non concorrono alla formazione della base

imponibi le i  proventi  derivanti
dall’esercizio di attività connesse o le
somme versate dagli associati o parteci-
panti a titolo di contributo o quote asso-
ciative;

• non concorrono alla formazione del red-
dito i fondi raccolti durante manifestazio-
ni pubbliche occasionali,  anche se in
contropartita di beni di modico valore o
di servizi;

• non concorrono alla formazione del reddi-
to i contributi corrisposti da amministra-
zioni pubbliche in regime convenzionale.

Ai fini delle imposte indirette, invece, 
• per quanto riguarda l ’Iva non c’è

l’obbligo di ricevuta o scontrino fiscale
per le operazioni riconducibili alle attività
istituzionali;

• per le altre i mpo s te i ndi rette vi è
l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla
tassa sulle concessioni governative.

Gli enti associativi, poiché perseguono fini
di rilevanza sociale meritevoli di tutela,
possono godere del particolare regime di fa-
vore previsto dal Tuir solo se negli atti co-

stitutivi o negli statuti associativi sono
presenti delle precise clausole (aspetto for-
male) e, in caso di accertamenti o contesta-
zioni, il giudice di merito accerti il corretto
svolgimento delle attività istituzionali in
conformità alle disposizioni incluse nelle
clausole (aspetto sostanziale). 
La conformità degli statuti ai principi legi-
slativi comporta una presunzione relativa
(non assoluta) di spettanza delle agevolazio-
ni tributarie: l’Amministrazione potrebbe
disconoscere le agevolazioni nel caso riu-
scisse a dimostrare che la qualifica di Onlus
rappresenta una copertura a una normale at-
tività imprenditoriale.
L’onere della sussistenza di requisiti incom-
be su chi ne invoca il riconoscimento, ov-
vero l’ente stesso. La mancanza di uno solo
dei requisiti previsti dall’Art.  10 del D.
Lgs. 460/1997 comporta sia la cancel la-
zione dal l ’Anagrafe Onlus , sia il venir
meno del regime “di  favore”.

Torniamo alla sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 16726 del 12/08/2015.
Tutto trae origine da un procedimento di
notifica di un avviso di accertamento da par-
te dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di
un’associazione, a rettifica della dichiarazio-
ne presentata ai fini Irpeg,  Irap e Iva.
L’Ufficio negava la qualità di ente non
commerciale. L’associazione proponeva ri-
corso, respinto dalla Commissione tributa-
ria di primo grado.
La Commissione tributaria Regionale acco-
gl ieva invece i l  successivo appel lo
dell’associazione, sostenendo che, anche se
la tenuta dei libri contabili non potesse
considerarsi del tutto ineccepibile, le presta-
zioni erogate non erano da ritenersi estranee
al l’at t ivi tà ist i tuzionale e i l  quadro
d’insieme non era tale da far ritenere sussi-
stenti violazioni della normativa sulle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agevolazioni fiscali
alle Onlus
Il bilancio è indispensabile
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terpretare le regole statutarie de-
gli enti associativi in maniera
non puramente formale, favoren-
do una effettiva verifica della sus-
sistenza dei requisiti necessari
all’applicazione della normativa
in materia Onlus, la Cassazione,
contrariamente a quanto stabilito
dalla commissione di secondo
grado, sostiene la tesi che non
s i  può  as s o l utamente pre-
s ci ndere dal  ri s petto  deg l i
el ementi  necessari  anti el u-
s ivi  rigorosamente previ s ti
dal la l egge.
Per la corretta gestione di una On-
lus, pertanto, a pena di decadenza
dei benefici fiscali per esse previ-
sti, tutte le attività della Onlus de-
vono essere rappresentate da scrit-

ture contabili sistematiche e cronologiche
atte a esprimere con compiutezza e analiti-
cità gli accadimenti della gestione; la norma
non indica il metodo con cui le scritture de-
vono essere tenute, ma si ritiene si debba
fare riferimento alla tecnica contabile (art.
25, D. Lgs. 460/1997).

Anche i consultori
familiari tra le Onlus
Affinché un consultorio familiare possa es-
sere considerato Onlus (set tore
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria - ar-
ticolo 10, comma 1, lettera a), D. Lgs.
460/1997), risultano determinanti il rispet-
to dei principi fissati dalla legge 405/1975
e l’assenza di oneri a carico dell’utente. 
Questo è quanto stabilito dalla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n.  70/E del
20/03/2009: un’associazione che gestisce
un consultorio può essere iscri t ta
nel l’anagrafe del le Onlus nel  set tore
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, qua-
lora il consultorio realizzi gli scopi previsti
dall’articolo 1 della legge 29 luglio 1975,
n.  405 senza oneri economici a carico
dell’utente.
Nel caso dei consultori privati, la solida-
rietà sociale è assicurata dal rispetto dei
principi  contenuti  nel la ci tata legge
405/1975 (legge istitutiva dei consultori fa-
miliari), nonché nelle leggi regionali di set-
tore, che prevedono il servizio di assistenza
alla famiglia e alla maternità, e dall’assenza
di oneri economici a carico dei destinatari
del servizio.
L’Amministrazione evidenzia inoltre che i
consultori privati che svolgono assistenza

A seguito di tale pronuncia l’Agenzia delle
Entrate proponeva ricorso per Cassazione, e
i motivi addotti dall’Agenzia stessa, di se-
guito riportati, venivano ritenuti manifesta-
mente fondati:
1. violazione e falsa applicazione

dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 e
degli  art icoli  20 e 20-bis del DPR
600/1973. La mancata tenuta delle scrit-
ture contabili obbligatorie e dei libri so-
ciali, in particolare il bilancio e il rendi-
conto annuale è sufficiente per il disco-
noscimento tout court del regime fiscale
agevolativo previsto per le Onlus;

2. violazione e falsa applicazione degli arti-
coli 143 terzo comma, 148 terzo e otta-
vo comma, e 149 del Tuir (vigente ra-
tione temporis). L’assenza di bilancio e
rendiconto annuale dei versamenti in
contanti risultanti dalle varie raccolte
fondi preclude la possibilità di verificare
l’effettiva inesistenza di distribuzione,
anche indiretta, di utili e avanzi di ge-
stione, riserve o capitale;

3. i giudici di appello non avevano effet-
tuato una equilibrata ricostruzione dei
fatti di causa, analizzando sommaria-
mente la sussistenza dei requisiti e dei
presupposti necessari a poter qualificare
l’associazione quale Onlus.

Emerge una importante indicazione:
per assicurare il regolare adempimento delle
disposizioni che garantiscono l’applicazione
del regime agevolato, appare strumentale
l’obbligo di redazione del bilancio o del ren-
diconto annuale,  così come stabili to
dall’articolo 10,  lettera g),  D.  Lgs
460/1997.
In conclusione, anche se è preferibile in-
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alla famiglia e alla maternità, in conformità
ai principi della legge 405/1975, perseguo-
no finalità solidaristiche, assicurando prote-
zione sociale a particolari soggetti merite-
voli di sostegno sociale senza oneri econo-
mici a carico degli assistiti (articolo 10, D.
Lgs. 460/1997).
Nel caso in cui le Onlus svolgano la pro-
pria attività in regime di convenzione con
le Amministrazioni pubbliche, in base al
disposto dell’articolo 143, comma 3, lettera
b) del Tuir, i contributi corrisposti dalle
stesse Amministrazioni per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamen-
to di attività aventi finalità sociali, non
concorrono alla formazione del reddito.
Va segnalata la risoluzione dell’Agenzia n.

10/E del 23/01/2015: non perde la qualifica
di Onlus la fondazione che, per assicurare il
completamento e l’efficacia di una terapia
in corso,  a determinate condizioni ,
nell’ambito delle attività svolte come con-
sultorio, effettua prestazioni con corrispetti-
vo a carico del paziente, in aggiunta rispet-
to a quelle rimborsate dalla Regione.
Il consultorio che presta interventi aggiunti-
vi a carico dell’utente non perde la qualifica-
zione di Onlus e le relative agevolazioni sta-
bilite dall’articolo 150, comma 2 del Tuir (e,
pertanto, i corrispettivi incassati non concor-
rono alla formazione del reddito imponibile)
se le prestazioni erogate dalla Onlus, a carico
dell’utente privato e ad integrazione di quelle
rimborsate dalla Regione, sono necessarie al

ristabilimento del paziente e,
perciò, rientranti nell’ipotesi
prevista dal comma 5,
dell’articolo 10 del Dlgs
460/1997.
La disciplina, però, pone due
condizioni: le prestazioni ag-
giuntive non devono essere
prevalenti rispetto alle attività
istituzionali e i relativi pro-
venti non devono superare il
66% delle spese complessive
dell’organizzazione (articolo
10, comma 5, ultimo periodo,
del Dlgs n. 460/1997).

* Studio Curina et Rossi –
www.consulenzaentireligiosi.it

BUONA SCUOLA - NORMATIVA INCLUSIVA

La legge sulla “buona scuola” appena pubblicata non è ancora sorretta dal supporto

di interpretazioni giurisprudenziali. Salvatore Nocera e Nicola Tagliani ne hanno

tentato una lettura a caldo, basata sull’esperienza quotidiana di consulenza a famiglie, di-

rigenti scolastici, docenti e operatori di associazioni, enti e istituzioni territoriali, realiz-

zata presso la sezione legale e psicologica dell’Osservatorio scolastico AIPD (Associa-

zione Italiana Persone Down).

Non vi è dubbio, infatti, che i 212 commi dell’unico articolo di cui si compone la nuo-

va legge necessitano di un approccio “volgarizzato” a una materia tanto vasta e varia.

La descrizione delle novità introdotte e l’analisi dei possibili contenuti del decreto dele-

gato, che la legge prevede debba essere emanato sulla revisione della normativa inclusi-

va, sono estraibili da un testo cartaceo + e book (editrice Key) il quale ipotizza soluzio-

ni - de jure condendo - che potrebbero risultare interessanti per gli estensori istituzio-

nali del decreto delegato. La comprensione e l’utilizzo della nuova legge di riforma coin-

volgono infatti non solo gli operatori della scuola, ma anche le famiglie e gli operatori

delle organizzazioni del terzo settore. Di essi la legge medesima auspica, con continui

riferimenti, la collaborazione circa le attività che riguardano l’apertura pomeridiana delle

scuole, durante le vacanze e l’alternanza scuola-lavoro, fortemente volute dal legislatore.
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ciò implica che i pagamenti previsti non su-
perino il rimborso delle spese sostenute,
non siano previsti in via forfettaria e quindi
non costituiscano una contropartita dei ser-
vizi  di  trasporto sanitario,  al trimenti
l’accordo avrebbe dovuto configurarsi a tito-
lo oneroso.

La Corte di Giustizia Europea, interpellata,
ha affermato che le disposizioni dell’Unione
Europea in materia di appalti pubblici non
si contrappongono ad una normativa nazio-
nale nella quale la fornitura dei servizi di
trasporto sanitario di urgenza ed emergenza
sia attribuita in via prioritaria e con affida-
mento diretto,  in mancanza di qualsiasi
pubblicità, alle associazioni di volontariato
convenzionate; purché l’ambito normativo
e convenzionale in cui si svolge l’attività
delle associazioni in parola contribuisca ef-
fettivamente alla finalità sociale e al perse-
guimento degli obiettivi di solidarietà ed ef-
ficienza di bilancio su cui detta disciplina è
basata. E’ da ritenere da questo punto di vi-
sta senz’altro coraggiosa ed apprezzabile la
scelta della Regione Liguria che ha saputo
ben relazionarsi con le organizzazioni di vo-
lontariato, mentre sempre più spesso abbia-
mo assistito ad enti pubblici che per servizi
anche più leggeri hanno gestito le attività
passando per la gara d’appalto e costringen-
do le organizzazioni di volontariato a com-
piere atti non in linea con la propria natura,
come ad esempio l’apertura di partita Iva. 

Alla luce di quanto successo soprattutto con
il caso di Mafia Capitale, si aprono da que-
sto punto di vista nuovi scenari in cui la ga-
ra d’appalto con tutte le sue clausole di ga-
ranzia, pubblicità e trasparenza non hanno
effettivamente premiato e tutelato le realtà
meritevoli. Le organizzazioni di volontaria-
to possono aprire una nuova frontiera: di-
mostrare che lo strumento più onesto e me-
ritocratico per assegnare servizi in conven-
zione con l’ente pubblico  è l’affidamento
diretto, cosa di cui sono abbastanza convin-
to, fosse solo per il fatto che non ho mai
visto un disonesto lavorare gratis.

Possiamo definire storica la sentenza
3208 della III Sezione del Consiglio di
Stato relativa alla questione che da

sempre ha interessato le associazioni che ef-
fettuano il trasporto infermi con ambulanza.
Tale attività è stata nel corso degli anni eser-
citata nelle modalità più disparate e ha spesso
destato sospetto sulle organizzazioni che la
esercitano, arrivando finanche a mettere in di-
scussione nella sostanza la loro natura di or-
ganizzazioni di volontariato. Il Consiglio di
Stato ha definito legittimo l’affidamento
del servizio di trasporto e soccorso sanitario
in via prioritaria alle organizzazioni di vo-
lontariato, previsto e attuato dalla Regione
Liguria, configurando in sostanza una mo-
dalità di affidamento diretto del servizio sen-

za passare per la gara d’appalto ad evidenza
pubblica. Ciò comporta come conseguenza
l ’esclusione, in prima battuta, di  sog-
g ett i  a carattere i mprendi to ri al e,
quali  le cooperative social i , nei con-
fronti dei quali il servizio può essere co-
munque affidato, ma, in questo caso, nel ri-
spetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici di servizi e forniture.  Si-
curamente la disposizione avrà una diffusio-
ne di carattere nazionale e potrà essere ripre-
sa anche dalle altre regioni. Giova tutta-
via ricordare che negli atti dispositivi la
Regione Liguria ha impostato la convenzio-
ne con l’organizzazione di volontariato non
come contratto a titolo oneroso, bensì come
accordo in cui  vengono rimborsate
all’Associazione solo le spese effettivamen-
te sostenute, quindi il rapporto fra ente pub-
blico ed Associazione si basa su criteri di
non commercialità dell’attività esercitata:

L’annosa questione 
delle ambulanze

di Sergio Zanarella
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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’8 settembre 2015 la Leg g e n.  1 1 4
del  1 8  ag o s to  2 0 1 5 che disciplina la

materia dell’agricoltura sociale.
Fino ad oggi, in assenza di riferimenti norma-
tivi specifici, le attività di agricoltura sociale
si erano sviluppate grazie a forme di collabora-
zione tra agricoltori e enti operanti in ambito
sociale.
Il fenomeno aveva comunque trovato defini-
zione nell’ambito del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e, con la nuova program-
mazione dei Fondi europei e con l’ Accordo di
partenariato, rientra negli obiettivi strategici
2014-2020. Le risorse europee assegnate a tale
Fondo, pari a circa 10 miliardi e 430 milioni
(ai quali va ad aggiungersi una corrispondente
quota di cofinanziamento nazionale), risulta-
no,  infatti,  des ti nate anche a mi s ure di
i ncl us i o ne s o ci al e e ri duzi o ne del  di v a-
ri o  eco no mi co  e s o ci al e del l e zo ne ru-
ral i , interessando direttamente le attività di
agricoltura sociale.
In Italia, prima di questa nuova legge, che ora
si pone come normativa statale-quadro in ma-
teria, numerose regioni avevano comunque già
emanato norme per regolare questo tipo di atti-
vità.

Cos’è l’agricoltura sociale
Come è noto, la nozione di imprenditore agri-
colo è andata nel corso degli anni definendosi
in un’accezione più ampia rispetto a quella tra-
dizionale, legata alla coltivazione dei campi ed
all’allevamento del bestiame. Col tempo si so-
no aggiunte nuove forme di attività: ad esem-

pio attività di trasformazione dei prodotti,  di
corretta gestione del territorio e di ricezione ed
ospitalità, attraverso l’attività di agriturismo.
La nuova legge arricchisce tale panorama, in-
serendo ulteriori forme di attività definite di
“agricoltura sociale” che si sostanziano:
• nelle attività dirette all’inserimento socio

lavorativo di lavoratori con disabilità e di
lavoratori svantaggiati1;

• nelle prestazioni ed attività sociali e di ser-
vizio, volte allo sviluppo di abilità e di ca-
pacità, di inclusione sociale e lavorativa, di
ricreazione e di servizi utili alla collettività
locale, svolte attraverso l’utilizzazione delle
ri s o rs e mat eri al i  ed i mmat eri al i
dell’agricoltura;

• nelle prestazioni di servizi di affiancamento
e supporto a terapie mediche psicologiche e
riabilitative per il miglioramento delle con-
dizioni di  salute e delle capacità sociali ,
emotive e cognitive dei soggetti beneficiari
delle prestazioni;

• nei progetti finalizzati all’educazione am-
bientale ed alimentare, alla salvaguardia del-
la biodiversità nonché alla diffusione della
conoscenza del territorio,  anche attraverso
l’organizzazione di fattorie sociali e didatti-
che riconosciute a livello regionale, quali le
iniziat ive di  accoglienza e soggiorno di
bambini in età prescolare (agri-nido e agri-
asilo) e di persone in difficoltà sociale, fisi-
ca e psichica.

Si demanda ad un Decreto del Ministero della
Politiche agricole, previa intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni, la definizione dei requisi-
ti minimi e delle modalità per lo svolgimento
di tali attività.

Agricoltura sociale: 
novità per 

il terzo settore
di Alessio Affanni

1 Il testo fa riferimento ai lavoratori con disabilità e ai lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo

2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Viene, inol-

tre, richiamato l’ art. 4 della legge n.381/1991, legge di disciplina delle cooperative sociali, che definisce

persone svantaggiate, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche

giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa

in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e

gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Si richiamano inoltre i

minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

La legge
n.114/2015 
interessa le associa-
zioni di promozione
sociale, le cooperative
sociali, le organizza-
zioni di volontariato, 
le fondazioni.
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misure di valorizzazione dei prodotti in esa-
me nel commercio su aree pubbliche;

• per gli enti pubblici territoriali e non, nel
prevedere cri teri  di  priori tà per favori re
l’insediamento e lo sviluppo di queste atti-
vità nell’ambito delle procedure di alienazio-
ne e locazione dei terreni pubblici agricoli;

• per gli enti pubblici territoriali, nel poter dare
in concessione a titolo gratuito, anche agli
operatori dell’agricoltura sociale, i beni im-
mobili confiscati alla criminalità organizzata.

Viene inoltre previsto che, con successivo de-
creto interministeriale, siano definiti i criteri
ed i requisiti per l’accesso ad ulteriori agevola-
zioni ed interventi di sostegno,  nell’ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.
A proposito di misure di sostegno, si segnala
il Decreto  del  Mi ni s tero  del l o  s v i l uppo
eco no mi co  del l ’8  l ug l i o  2 0 1 5  n.  1 4 0
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 set-
tembre 2015) che stabilisce i criteri e le moda-
lità per la concessione delle agevolazioni vol-
te a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto
il territorio nazionale, attraverso la creazione
di micro e piccole imprese competitive, a pre-
valente o totale partecipazione giovanile o
femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraver-
so migliori condizioni per l’accesso al credito.
L’agevolazione consiste in un finanziamento
agevolato per gli investimenti, a un tasso pari
a zero,  della durata massima di otto anni e di
importo non superiore al 75% della spesa am-
mi s s i b i l e,  ch e do v rà es s ere res t i t ui t o
dal l ’impresa benefi ci ari a,  s enza in t eres -
si, secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate, scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno.
Sono agevolabili le iniziative che prevedono
programmi di investimento non superiori a
1.500.000,00 euro relativi:
• al l a p ro duzi o n e di  b en i  n ei  s et t o ri

dell’industria, dell’artigianato, della trasfor-
mazione dei prodotti agricoli;

• alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• al commercio e al turismo;
• alle attività riconducibili anche a più settori

di  part icolare ri levanza per lo  sv i luppo
dell’imprenditorialità giovanile,  riguardan-
ti:

1) la filiera turistico-culturale, intesa come at-
tività finalizzate alla valorizzazione e alla frui-
zione del patrimonio culturale,  ambientale e
paesaggistico,  nonché al miglioramento dei
servizi per la ricettività e l’accoglienza;
2) l’innovazione sociale,  intesa come produ-
zione di beni e fornitura di servizi che creano
nuove relazioni  social i  ovvero soddisfano
nuovi bisogni sociali,  anche attraverso solu-
zioni innovative.

Salvo che per l’inserimento socio-lavorativo
dei soggetti svantaggiati, tutte le altre attività
di agricoltura sociale sono definite come atti-
vità connesse all’attività agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile.

Chi può fare 
agricoltura sociale
La legge prevede che,  oltre all’imprenditore
agricolo,  possano svolgere le attività sopra
menzionate anche le cooperative social i di-
sciplinate dalla legge 381 del 1991, purché il
fatturato derivante dall’esercizio delle attiv ità
agricole svolte sia prevalente, o, nel caso in cui
lo stesso fatturato sia superiore al 30% di quello
complessivo, le medesime cooperative siano
considerate operatori di agricoltura sociale in
misura corrispondente al fatturato agricolo.
Resta fermo che le attività di agricoltura sociale
possano essere svolte in associazione con altre
cooperative sociali,  con imprese sociali,  con
soggetti pubblici e, in generale, con gli enti del
terzo settore, incluse associazioni di promozio-
ne sociale iscritte al registro nazionale, orga-
nizzazioni di volontariato e fondazioni.
Viene anche previsto che le regioni e le pro-
v i n ce aut o n o me di  Tren t o  e Bo l zan o  -
nell’ambito delle proprie attribuzioni - adegui-
no, qualora necessario, le proprie disposizioni
in materia al fine di consentire un’uniformità
nel riconoscimento degli operatori del settore.
In base alle linee guida che saranno elaborate
dall’Osservatorio sull’agricoltura sociale (isti-
tuito presso il Ministero delle politiche agri-
cole e costituito anche da rappresentanti delle
organizzazioni del terzo settore) i soggetti
competenti per il riconoscimento sono chia-
mati a monitorare e valutare i servizi e le pre-
stazioni svolte.

Gli interventi di sostegno
Il testo dispone che mantengono il requisito
della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbri-
cat i  rural i  g i à des t i nat i  al l ’eserci zio
dell’agricoltura sociale.  Le regioni,  inoltre,
possono promuovere il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso degli imprenditori agri-
coli ai fini delle attività di agricoltura sociale.
Gli interventi di sostegno previsti nella nuova
legge si sostanziano:
• nella facoltà per le istituzioni pubbliche che

gestiscono mense scolastiche ed ospedalie-
re,  di inserire come criteri di priorità per
l’assegnazione delle gare di fornitura,  la
provenienza dei prodotti agroalimentari da
operatori di agricoltura sociale;

• per i comuni, nella previsione di specifiche
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di Cristina Leggio - Silvia Fanella
- Fabio Tufo - Manuela Cocco

L’agricoltura sociale costituisce un feno-
meno ampio ed emergente nel panora-
ma nazionale e comprende diversi am-

biti di intervento. Ma cosa si intende nello
specifico quando si parla di agricoltura sociale
(AS) all’interno di un’impresa agricola? E’
una nuova modalità di fare impresa nella quale
le logiche del mercato, dell’integrazione e della
ricerca del benessere collettivo si incontrano e
operano per costruire una nuova cultura della
produttività e dell’inclusione sociale di persone

con disabilità. 
I protagonisti di un pro-
getto di AS non fanno
semplicemente impresa,
non si occupano solo di
assistenza, non giustap-
pongono queste due

esperienze, ma costruiscono insieme un
nuovo campo d’azione. Un’azienda che fa
AS è un’azienda che ha un’identità diversa
dalle altre: sceglie di unire alla funzione
produttiva e commerciale quella sociale, ov-
vero di affiancare alla produzione di beni e
reddito quella di benessere ed emancipazione
per particolari beneficiari e per la colletti-
vità. Si fa questo a partire da una vocazione
“macro” culturale e sociale a cui il mondo
agricolo può assolvere, quale spazio versati-
le e per sua natura inclusivo, e dall’idea che
in una società aperta a tutti sia responsabi-
lità condivisa garantire a ciascuno una col-
locazione all’interno del tessuto sociale e
produttivo. 

Un diverso modello di impresa
Si realizza così un modello di impresa capa-
ce davvero di far “guadagnare” tutti. Il lavo-
ratore con disagio guadagna stipendio e au-
tostima, nuovo ruolo sociale e senso di
competenza; si emancipa, diventa più auto-
nomo e diminuisce il bisogno assistenziale.
L’impresa guadagna in termini di clima e
identità, la responsabilità sociale  ne au-
menta la competitività e può usufruire di

agevolazioni e accedere a particolari canali
di finanziamento pubblico. Non bisogna
poi dimenticare che la persona disabile (o
con altro tipo di svantaggio), adeguatamen-
te formata e sostenuta, è forza lavoro com-
petente con risorse da mettere in campo.
Gli altri dipendenti dell’azienda guadagnano
una nuova cultura del lavoro, un buon cli-
ma lavorativo, l’abbassamento della conflit-
tualità e un aumento della collaboratività.
La società guadagna una cultura inclusiva e
multifunzionale del mondo del lavoro, un
abbassamento indiretto dei costi sociali
(minori costi per assistenza e sussidi), una
nuova cultura del disagio.

Perché un progetto così ambizioso possa
diventare realtà e continui a funzionare nel
tempo è necessario un lavoro intenzionale
di programmazione e progettazione in am-
bito sociale delle attività aziendali. In paro-
le semplici, vuol dire che decidendo di fare
AS si sceglie consapevolmente di inserire
nel gruppo di lavoro persone con caratteri-
stiche e bisogni particolari, di adeguare il
processo produttivo alle esigenze della per-
sona con disagio (tempi, strumenti, proce-
dure, spazi devono essere calibrati sulle ca-
ratteristiche dei lavoratori) e di inserire una
funzione educativa e riabilitativa nel proces-
so aziendale. Si apre così la strada alla co-
struzione di un progetto multifunzionale
che vede imprenditori, lavoratori apparte-
nenti alle categorie protette, enti territoriali,
personale dell’azienda, operatori del mondo
sociale ed educativo integrare bisogni, com-
petenze e risorse. Per la buona riuscita di
questa co-costruzione tutti gli attori devono
responsabilizzarsi e partecipare attivamente,
nel rispetto ciascuno del proprio ruolo, per
realizzare l’incontro tra due realtà che si
fondano su logiche diverse che possono in-
tegrarsi, ma anche essere antagoniste. 
Nella nostra esperienza in aziende già avvia-
te che hanno deciso di virare la loro attività
verso l’AS, questo cambiamento ha com-

Agricoltura sociale:
una scelta

di campo!

Breve viaggio tra vantaggi,
responsabilità e questioni
aperte nel mondo
dell’impresa sociale.
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ferenti dal mondo del sociale per garantire
successo e continuità degli inserimenti la-
vorativi protetti, ma in esse ci si scontra
continuamente con la precarietà tipica dei
progetti finanziati e delle collaborazioni
esterne. Ecco quindi che a fatica si riesce a
coinvolgere personale qualificato solo in al-
cune fasi del progetto, oppure per un tempo
insufficiente o discontinuo.

Dall’altro lato ci sono le aziende che, pur
perseguendo l’obiettivo nobile di inserire
lavoratori con disagio, ritengono la figura
dell’operatore socio-educativo non necessa-
ria o secondaria tanto da poterne fare a me-
no. In queste realtà, in assenza di un proget-
to ragionato ed intenzionale di integrazione
del mondo aziendale con quello del sociale,
non si può parlare di AS e il rischio di fal-
limento è davvero dietro l’angolo.

Diverse esperienze ci hanno confermato co-
me in entrambi i casi, laddove la figura spe-
cializzata sia presente in modo discontinuo
(o, ancor peggio, non ci sia affatto) in un
arco di  tempo abbastanza breve
l’inserimento si risolve in un burn out di
tutte le figure coinvolte: l’azienda fatica a
strutturare il lavoro in modo da favorire
l’inserimento; il lavoratore con disagio, in
difficoltà in una situazione nuova e com-
plessa, sente confermato il proprio copione
d’incapacità e spesso irrigidisce il proprio
comportamento; i colleghi di lavoro vengo-
no ostacolati nelle proprie mansioni e non
sostenuti nella comprensione della dinamica
in atto. Le tensioni che si vengono a creare
in queste circostanze minano profondamente
il clima aziendale e mettono a rischio la
produttività stessa dell’azienda e il benesse-
re di tutti gli attori coinvolti.
La questione qui appena sollevata rappre-
senta un aspetto centrale della riflessione
ancora da portare avanti sull’AS: partendo
dal presupposto che è imprescindibile la
presenza di personale professionale qualifi-
cato, come renderne sostenibili i costi per
le aziende? Oppure, come garantire conti-
nuità alla rete di collaborazione tra aziende
ed enti territoriali?
S iamo quat tro psicologi  e lavoriamo
nell’ambito dell’AS dal 2007. Questo con-
ferma che, pur tra molte difficoltà, esiste
già una stretta collaborazione tra mondo
delle imprese e mondo del sociale. Ma ci
auguriamo si possa fare ancora meglio, an-
che a partire dalla legge in materia appena
approvata,  perchè, vi assicuriamo, ne vale
la pena!

portato un lungo e complesso lavoro di ri-
definizione degli spazi aziendali, delle prio-
rità d’azione e della cultura aziendale. Allo
stesso tempo, non sono mancati momenti
di crisi e di importanti mediazioni che han-
no richiesto da parte di tutti gli attori coin-
volti (imprenditori, lavoratori, servizi terri-
toriali e personale socio-educativo) la dispo-
nibilità a fermarsi e mettersi in discussione. 

Se si parte da questo concetto di agricoltura
sociale,  assume un ruolo determinante
all’interno dei vari progetti la presenza di
personale specializzato  appartenente al
mondo socio-educativo. A queste figure
spetta il compito di accompagnare l’azienda
nella definizione di strategie e di strumenti
adeguati alle caratteristiche dei lavoratori,
nella pianificazione delle attività aziendali,
nella riorganizzazione del gruppo di lavoro
e, non in ultimo, nella promozione di una
cultura del disagio e della disabilità così che
tutta l’azienda è coinvolta nell’imparare un
nuovo linguaggio.  Allo stesso tempo,
l’operatore sociale, affianca i lavoratori nella
gestione delle proprie difficoltà e
nell’acquisizione delle competenze personali
e professionali necessarie per sostenere
l’impegno del lavoro, nell’inserimento nel
gruppo, nella comprensione delle questioni
burocratiche, nell’elaborazione dei vissuti e
delle difficoltà incontrate, nella mediazione
con l’azienda. 

Il ruolo degli operatori
socio-edicativi
Con questi presupposti, l’inclusione delle
figure socio-educative all’interno del pro-
getto aziendale di AS potrebbe sembrare
fuori discussione. Tuttavia si devono fare i
conti con un’importante criticità: il costo
di queste figure si aggiunge a quelli canoni-
ci dell’azienda e non sempre è possibile far-
sene carico. La loro presenza è determinante
per il funzionamento del progetto ed ha ef-
fetti indiretti sulla produttività dell’azienda,
ma non genera “direttamente” un introito.
L’esperienza ci ha mostrato due strade che
solitamente si intraprendono per far fronte
alla questione. 

Da un lato ci sono le aziende che ricono-
scono l’importanza del supporto del perso-
nale socio-educativo e attingono a risorse
provenienti da progetti integrativi o lavo-
rando in rete con altre esperienze del territo-
rio. In queste realtà è riconosciuta la fun-
zione imprescindibile delle competenze af-
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Codice civile art. 2120.
Art.1, commi da 26 a 35 legge 23 dicembre 2014, n.190 – Legge di Stabilità 2015.

Sperimentale. Periodo MARZO 2015 – GIUGNO 2018 

Dipendenti pubblici – settore agricolo- lavoro domestico- dipendenti da imprese soggette a pro-
cedure concorsuali o da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accor-
do di ristrutturazione dei debiti, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati
autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria anche in deroga.

Lavoratori con un’anzianità contrattuale di almeno sei mesi presso i datori di lavoro ai quali la
richiesta deve essere destinata. La richiesta riguarda la quota maturanda. 

Per i lavoratori con rapporto a termine i sei mesi decorrono dal contratto in corso, senza considerare
eventuali contratti anteriori.

Il lavoratore potrà richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine
rapporto  con periodicità mensile (Qu.I.R.)

La novità non modifica in via definitiva la disciplina vigente ma si limita esclusivamente a so-
spenderne gli effetti. Pertanto è sospeso, per il periodo transitorio, l’effetto della legge n.296/2006,
che dava la possibilità al lavoratore di disporre del proprio TFR maturato, scegliendo se mantenere
il regime di erogazione a fine rapporto ovvero di destinarne il relativo importo al finanziamento
della previdenza complementare.

Il lavoratore non potrà decidere di revocare la scelta una volta che l’abbia manifestata. Que-
st’ultimo dovrà necessariamente attendere il mese di giugno 2018 data in cui, cessato il periodo
transitorio, tornerà alle precedenti scelte.

I lavoratori che intendono manifestare la scelta procedono attraverso la presentazione al datore di
lavoro di apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta,  utilizzando
l’apposito modulo di richiesta allegato al DPCM n.29/2015.

A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della
istanza, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R. al lavoratore
dipendente.

Il trattamento fiscale del TFR mensile è quello ordinario e quindi concorre a determinare il reddito
complessivo del contribuente ai fini delle relative imposte sui redditi (Irpef e addizionali regionali e
comunali).

E’ espressamente prevista l’esenzione della Qu.I.R. ai fini contributivi e quindi nonostante sia parte
integrativa della retribuzione non si applicheranno i contributi previdenziali, nemmeno quelli a carico
del lavoratore.

I datori di lavoro con meno di 50 addetti, allo scopo di finanziare l’anticipazione del TFR ai di-
pendenti che ne facciano richiesta, potranno accedere al finanziamento assistito da garanzia rila-
sciata da Fondi di Garanzia. La misura del finanziamento non potrà eccedere l’importo della
Qu.I.R. certificato dall’INPS mensilmente. In questo caso la prima rata di TFR maturando verrà
erogata entro il terzo mese successivo alla richiesta effettuata dal dipendente.
Per i datori di lavoro che accederanno a tale finanziamento è inoltre previsto il versamento di un
contributo mensile a favore del Fondo di Garanzia pari allo 0,2% da calcolarsi sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.

Il TFR in busta-paga
Rif. legislativi

Natura del 
provvedimento

Esclusioni

Aventi diritto

Contratti 
a termine

Facoltà per 
il lavoratore

Effetti 
sulla situazione 
in atto

Irreversibilità

Formalità

Obblighi 
del datore 
di lavoro

Regime fiscale

Regime 
previdenziale

Finanziamento



C
O

LP
O

 D
’A

LA

Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale
Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO
Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303
e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 88 del 21/2/1991
Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it
Stampa: Arti Grafiche Pomezia (Roma) 

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBA
Finito di stampare nel novembre 201524

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

da: “Sorridi a Natale” di Clericetti - Interlinea Edizioni, Novara 2005.

...Buon Natale


	nuovapropo11_12_x

