
QUELL’INTIMA
GRATUITÀ DEL DARE

REMIGIO RUSSO

Per il non profit sociosanitario
al via la federazione Uneba Lazio

Eletto il primo consiglio regionale. L’obiettivo è essere presenti sul territorio con una sola voce

l volontariato, un bell’esempio
italiano di impegno civico, di
cittadinanza attiva. I numeri delle

statistiche parlano chiaro, secondo
l’Istat – solo nel 2013 – poco più del
16% di «persone di 14 anni e più
hanno svolto attività gratuite tramite
gruppi o organizzazioni». C’è da
giurare che dopo quattro anni il dato
percentuale non sia cambiato di
molto. Oltretutto, c’è anche
l’imbarazzo della scelta riguardo al
settore in cui impegnarsi. Da quello
tradizionale in ospedale, ad aiutare i
malati nelle piccole incombenze della
vita da ricoverati, alla cura e
valorizzazione dell’ambiente passando
per l’assistenza ai poveri e ai carcerati.
Per lo Stato questa modalità di
mettersi a disposizione della
collettività è così importante che nel
1991 fu approvata la legge quadro sul
volontariato. Non accontentandosi, da
allora ad oggi sono state varate tante
altre norme per disciplinare settori e
modalità particolari del non profit.
Questo è un nodo cruciale nel
rapporto tra l’organizzazione statale e
i cittadini che vogliono mettersi a
disposizione della collettività. È vero,
non va mai dimenticato, che il
volontariato non è improvvisazione. Il
volontario presta la sua opera o
servizio gratuitamente fermo restando
però la professionalità di quanto va a
svolgere. Allo stesso tempo, però,
l’assetto delle regole non deve crescere
a dismisura tanto da impedire l’attività
operativa se non proprio l’esistenza
delle piccole associazioni che magari,
anche se solo a livello locale, svolgono
comunque un’opera meritoria. Così si
arriva a qualche stortura che può
verificarsi in alcuni casi. Come quelli
in cui la Pubblica Amministrazione o
gli Enti Locali di fatto non gestiscono
più alcuni ambiti affidandosi in modo
non marginale al volontariato, con
interi settori che devono essere coperti
con gli operatori del Terzo Settore. C’è
il fondato rischio che il volontariato
diventi una modalità occulta – ma
non più di tanto – per raggranellare
qualche soldo, ancor più in questo
periodo di precarietà economica.
L’ideale romantico di «dare
gratuitamente» parte del proprio
tempo libero o delle proprie capacità
rischia di perdersi abbastanza. In
questa situazione si trova anche il
cristiano il quale è chiamato a
interrogarsi con maggior decisione sul
senso di questi impegni. Ci si deve
sempre chiedere qual è il significato
profondo di mettersi a disposizione in
molteplici attività, dopo che si è
comunque fatto il proprio dovere
anche di cittadino. Giusto per
sintetizzare gli esempi. Indossare un
camicie di volontario ospedaliero o la
divisa per andare a spegnere un
incendio boschivo serve a soddisfare il
proprio ego, a risolvere le frustrazioni
che ciascuno si porta dentro, oppure ci
si muove perché negli occhi del
malato si riconoscono gli occhi di
Cristo sofferente, o perché di fronte al
bosco che brucia si sente la
responsabilità della custodia di quella
parte di Creato? A volte può essere
necessario guardarsi un po’ dentro e
chiarirsi con se stessi.

I

DI ROBERTA CECCARELLI

nata ufficialmente Uneba Lazio,
sancita dall’assemblea degli as-
sociati svoltasi giovedì 22 giugno

nella sede nazionale di Uneba in via Gio-
berti a Roma.
L’acronimo Uneba originariamente stava per
“Unione Nazionale Enti di Beneficenza e As-
sistenza”. In seguito il nome fu cambiato per
l’attuale “Unione Nazionale Istituzioni e Ini-
ziative di Assistenza Sociale” per una chiara
apertura alle nuove realtà del volontariato as-
sistenziale.
L’Uneba (www.uneba.org), la più longeva e
rappresentativa organizzazione di categoria
del settore sociosanitario, assistenziale, edu-
cativo, con centinaia e centinaia di enti as-
sociati in tutta Italia, quasi tutti enti non pro-
fit di matrice cattolica. E’ nata, infatti, nel 1950
per iniziativa dell’Istituto Cattolico di Attività
Sociali e di alcune opere assistenziali carita-
tive di ispirazione cattolica, si è sviluppata
per impulso dell’arcivescovo di Milano Gio-
vanni Battista Montini, che continuò a so-
stenere l’Uneba anche quando divenne
Papa Paolo VI. Anche i suoi successori al
soglio di Pietro hanno sempre espresso
sostegno e stima per l’Uneba.
Associati dell’Uneba sono enti, istitu-
zioni, associazioni, fondazioni, impre-
se sociali ed altre realtà operanti nel
campo sociale, socio–sanitario ed edu-
cativo degli interventi e dei servizi alla
persona. Programmi e finalità degli en-
ti associati all’Uneba sono coerenti con
i principi cristiani.
La mission dell’Uneba è concorrere, at-
traverso l’azione degli associati, al miglio-
ramento morale, materiale e sociale della
condizione delle persone e delle famiglie
in situazioni di difficoltà, promuovendo-
ne la responsabile ed integrale partecipa-
zione alla società.
Uneba firma assieme ai sindacati il proprio
contratto collettivo nazionale di lavoro: il
contratto Uneba è applicato in centinaia
di enti privati in tutta Italia, ed è studiato
proprio per andare incontro alle loro esi-
genze di organizzazione del lavoro.
La federazione regionale laziale va ad ag-
giungersi a quelle di Calabria, Campania,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia e
Veneto. Primo presidente di Uneba Lazio è
Alessandro Baccelli, consulente del lavoro,
già commissario per il Lazio di Uneba, attuale
tesoriere di Uneba nazionale. Vicepresiden-
te è Carmine Chirico Pisacane, dell’Opera Na-

’E

zionale per le Città dei Ragazzi; consiglieri so-
no Flavio Santurri, Francesca Guidoni, Mas-
similiano Celletti e Massimo Scarpetta. Revi-
sore unico è Mauro Berardi.
Prima della sua costituzione ufficiale, Uneba
Lazio era comunque attiva attraverso la ge-

stione di un commissario, e si è impegnata,
ad esempio, ad analizzare la riforma del wel-
fare e del sociale e  le nuove regole sull’ac-
creditamento delle strutture socio–assisten-
ziali, dando voce ai dubbi e alle difficoltà de-
gli enti associati Uneba nell’applicazione del-
la normativa.
Ora che è fresca di approvazione l’intera
Riforma del Terzo Settore, compresi i decre-
ti attuativi, Uneba Lazio, spiega il presidente
Baccelli, intende organizzare occasioni di for-
mazione per gli enti associati su come la nuo-
va normativa nazionale avrà impatto sull’o-
peratività quotidiana, dal regime fiscale fino,
ad esempio, alla necessità di modificare lo
statuto dell’ente..
Inoltre Uneba Lazio intende incentivare i con-
tatti e il gioco di squadra tra gli enti associa-
ti – perché  facendo rete è più facile ottenere
risultati, ottenere efficienza gestionale, otte-
nere ascolto dalle istituzioni– e promuovere
occasioni che permettano agli enti di far co-
noscere ad un più vasto pubblico il loro im-

pegno a favore delle persone fragili, siano es-
se anziani non autosufficienti, minori senza
il sostegno stabile di una famiglia, persone
con disabilità, madri sole...
In quest’ambito Uneba Lazio punta a
rafforzare la collaborazione con le altre
realtà di Retinopera, il gruppo di organiz-
zazioni cattoliche , che operano per dare
concretezza ai principi e ai contenuti del-
la dottrina sociale della Chiesa, di cui U-
neba nazionale fa parte.
A livello nazionale, Uneba è presieduta da
Franco Massi, lombardo, eletto a marzo 2017,
che succede al romano Maurizio Giordano,
che ha guidato l’associazione per più di
vent’anni.
Per informazioni su Uneba Lazio – la cui se-
de regionale si trova a Roma in via Gioberti
n.60 – si può visitare il sito internet all’indi-
rizzo http://www.uneba.org, oppure scrive-
re una email all’indirizzo di posta elettroni-
ca info.lazio@uneba.org, visitare i profili su
Facebook e Twitter (@unebanazionale).

Musiche dall’Olocausto
i intitola “Le Musiche di Auschwitz” il
convegno in programma oggi alle 18.30

nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri
(Latina). L’incontro è coordinato dal vatica-
nista Orazio La Rocca e vede come ospite
d’eccezione il maestro Francesco Lotoro, pia-
nista, docente del Conservatorio di Foggia ed
esponente della Comunità ebraica di Trani. 
Lotoro con passione, competenza e spirito
di servizio ha salvato circa 5 mila spartiti
composti da musicisti ebrei nei campi di
concentramento di tutta Europa, a partire da
Auschwitz–Birkenau, dove erano state or-
ganizzate dai nazisti apposite sezioni per in-
ternarvi compositori, cantanti, gruppi mu-
sicali di origini ebraiche. Intervengono i-
noltre Piera Levi Montalcini, padre Gian-
franco Grieco e la cantante Irene Fornacia-
ri. Ai relatori sarà regalato un bassorilievo
dello scultore Vito La Rocca. 

(M.D.R.)
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I membri del nuovo consiglio regionale

◆ ALBANO
AVERE CURA
DELLE COMUNITÀ
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◆ ANAGNI
IN «DIALOGO»
TORNA LA SPERANZA
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◆ C. CASTELLANA
I GIOVANI
E LA FEDE
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◆ CIVITAVECCHIA
RINASCERE
NELLA MISSIONE
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◆ FROSINONE
LAVORARE INSIEME
COME MISSIONARI

a pagina 7

◆ GAETA
MISSIONARIO
TRA GLI INDIOS
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◆ LATINA
LA DEVOZIONE
PER «MARIETTA»
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◆ PALESTRINA
L’UNITALSI
A OLEVANO
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◆ PORTO-S. RUFINA
SI CELEBRANO
LE PATRONE
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◆ SORA
RINNOVARE
L’ECONOMIA
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◆ TIVOLI
AC, A LORETO
IL CAMPO SCUOLA
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LAZIO
SETTE

on possiamo tacere sulla vicenda del piccolo Charlie. È que-
stione di amore e di difesa della vita. Però dovremmo guar-

dare oltre il caso singolo. Come altre storie, questa ha acquistato
un valore simbolico così forte da segnare la coscienza dell’uomo
europeo e, probabilmente, occidentale. La questione è questa: pos-
siamo lasciare che protocolli medici, procedure scientifiche, strut-
ture giuridiche annullino la volontà dell’uomo di amare? Anche
quando è senza utilità, senza speranza di risoluzione storica? Pos-
siamo permettere a due genitori di amare un figlio e di desiderare
che la sua vita duri fino al suo giusto termine? O dobbiamo spie-
gare loro, con molto garbo e “carità”, che sarebbe inutile, che lo fa-
rebbero solo soffrire, che è meglio che muoia? Qualcuno disse che
la tolleranza è una tragica supremazia. Una ignobile dittatura. Io,
che capisco (più di te), tollero la tua ignoranza. Sono superiore a te.
Dall’alto, benevolmente, accondiscendo anche alle tue richieste un
po’ naïf. E potrebbe anche nascere un accordo “tollerante”. Però la
questione è più radicale per chi crede. E ci interroga: dinanzi a que-
sto neo positivismo radicale, come possiamo affermare nuova-
mente l’amore? Come porre l’attenzione sulla persona che ama e
che è il centro di ogni cosa? Come fare della vicenda di Charlie l’an-
nuncio di un umanesimo possibile? Molte domande che ci inter-
pellano, che ci dicono, di non tacere, di accogliere le sfide della sto-
ria e di offrire la sapienza evangelica. Non come tolleranza strate-
gica o ideologia impositiva ma come unica via di amore vero.

Francesco Guglietta

N

NELLE DIOCESI

◆ RIETI
IN FESTA
PER S. ANTONIO
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Charlie interroga le coscienze
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◆ IMPIANTI RICICLO
COMPOSTAGGIO NELLA PERIFERIA
DI ROMA. MA GLI ALTRI SERVIZI?
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