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Giovani - sinodo dei vescovi

Ascolto, compagnia,
sinodalità

La lezione del Sinodo
di Don Antonio Mastantuono (*)

D

a pochi giorni - con la pubblicazione del Documento finale (=DF) - si è concluso il Sinodo dei vescovi
sul tema: Giovani, fede e discernimento vocazionale1. Il testo - attraversato dal filo rosso dell’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus - affronta temi caldi quali
gli abusi, la presenza della donna nella Chiesa, l’accoglienza
dei migranti, l’attenzione agli ultimi, l’omosessualità. Si articola in tre parti: la prima mette a punto la situazione contestuale in cui i giovani sono inseriti, evidenziandone i punti
di forza e le sfide; la seconda è interpretativa: muove dalla
fiducia che attraverso la creatività, l’impegno, le sofferenze
e le richieste di aiuto dei giovani Dio parla alla Chiesa e al
mondo; infine, la terza raccoglie le scelte per una conversione spirituale, pastorale e missionaria. Il testo si presenta
come «una mappa per orientare i prossimi passi che la Chiesa è chiamata a muovere» (DF 3), come ha ricordato papa
Francesco a chiusura dei lavori: «Il risultato del Sinodo non
è un documento - ha spiegato Papa Francesco a chiusura dei
lavori -: lo Spirito Santo ce lo affida perché lavori nei nostri
cuori. Siamo noi i destinatari del documento finale».
Più che una presentazione puntuale del testo segnaliamo alcuni temi che ne segnano il contenuto.

L’ascolto

Un atteggiamento che ha caratterizzato l’esperienza sinodale è stato l’ascolto: prima di interpretare o fare delle scelte
è necessario ascoltare. Il papa avvertiva la necessità di una
«Chiesa che si mette davvero in ascolto, che si lascia interpellare dalle istanze di coloro che incontra, che non ha
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sempre una risposta preconfezionata già pronta. Una Chiesa
che non ascolta si mostra chiusa alla novità, chiusa alle sorprese di Dio, e non potrà risultare credibile, in particolare
per i giovani, che inevitabilmente si allontaneranno anziché
avvicinarsi».
Il primo grande passo di questo Sinodo con i giovani è stato
l’ascolto di tante voci arrivate a Roma sin dal gennaio 2017
tramite costanti consultazioni, incontri internazionali, confronti sulle reti digitali.
Nella prima settimana di incontri i padri sinodali - tutti insieme o in gruppi linguistici - hanno discusso della realtà
che è sotto i loro occhi nei diversi continenti. L’esperienza e
il confronto sono spiazzanti. Questo è in fondo un punto di
forza unico della Chiesa: la sua voce è davvero universale.
E - caso più unico che raro - la sfida della diversità culturale
porta a scoprire non solamente le differenze, ma soprattutto
i desideri comuni.
Insieme, quasi mano nella mano, giovani e vescovi provenienti dai cinque continenti hanno attraversato insieme
la Chiesa intera e il pianeta, pur con tutte le sue diversità
persino di approccio ai problemi; hanno parlato delle grandi sfide del mondo, del presente e del futuro. Il Sinodo ha
affrontato le novità dell’ambiente digitale, i temi cruciali
delle migrazioni e degli abusi; ha parlato della famiglia e
dei rapporti intergenerazionali, del corpo e dell’affettività,
facendo emergere il «desiderio di confronto» che anima i
giovani (cfr DF 39). Si è parlato del lavoro, del disagio sociale, delle persecuzioni, della partecipazione sociale, del
ruolo della donna, dell’omosessualità.
Il documento finale stigmatizza gli atteggiamenti e le situazioni in cui, talvolta, la Chiesa non è stata capace di rendere
evidente l’atteggiamento del Risorto sulla strada di Emmaus,
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facendo prevalere «la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere le domande
giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione» (DF
8). Tutti abbiamo molto da imparare dalle inquietudini non
addomesticabili dei giovani, dentro e fuori la Chiesa. La parola «inquietudine» risuona nel testo del Documento finale 8
volte e in vari contesti; con i suoi sinonimi è una delle parole
chiave dell’intero documento.
L’ascolto è ciò che rende possibile un autentico incontro e
favorisce uno scambio di libertà, nel quale i giovani possono
sentire come sia importante il loro contributo all’interno della Chiesa specialmente nel porre domande inedite e forme
nuove di annuncio del Vangelo; dall’altra parte, la Chiesa
può sostenere con un discernimento illuminato le numerose scelte di vita che i giovani devono affrontare, talora in
condizioni di insicurezza, disagio e frammentazione sociale. Per questo ministero dell’ascolto però – e qui il sinodo
suggerisce già una pista – occorre maggiormente investire
nella formazione di pastori e laici esperti nell’accompagnamento. Ciò, a sua volta, «implica un ripensamento per
rinnovare le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si esprime e una verifica delle sue priorità. Inoltre il
sinodo riconosce la necessità di preparare consacrati e laici,
uomini e donne, che siano qualificati per l’accompagnamento dei giovani» (DF 9).

La compagnia

La sfida posta alle comunità cristiane è quella di fare compagnia ai giovani e di accompagnarli per aiutarli a porsi e a
condividere tra loro le domande giuste, vere e fondamentali,
davanti a un mondo diviso, al vuoto interiore e al loro desiderio di vita piena e felice.
La comunità cristiana è, infatti, chiamata ad accompagnare
e discernere perché ogni uomo possa realizzare la propria
vocazione per esprimere pienamente la propria umanità e
offrire il proprio originale contributo alla società. Nel mondo contemporaneo, caratterizzato, da un lato, dalla disponibilità sempre più ampia di opzioni e dall’altro, da ostacoli
che impediscono ai giovani di realizzarsi, il tema delle scelte
di vita si fa importante e delicato; la Chiesa deve aiutare i
giovani a non pensare che la loro vita sia frutto del caso o
un destino già scritto, ma, al contrario, deve diventare uno
spazio familiare in cui essi sono accompagnati e sostenuti,
con amorevolezza e tenerezza, nel loro cammino verso il
futuro. Solo così essi potranno essere aiutati a inserirsi nella
società, nella vita professionale e anche nei cammini di speciale consacrazione (DF 91-94).
Questo accompagnamento richiede e include l’arte del discernimento spirituale, che inserisce le persone in quella
dinamica spirituale attraverso cui si diventa capaci di riconoscere la volontà di Dio sulla propria vita e di integrarla
nella propria situazione (DF 104). In particolare il Sinodo ha
riconosciuto l’importanza del discernimento spirituale, che
si presenta «come il sincero lavoro della coscienza, nel proprio impegno di conoscere il bene possibile in base a cui decidersi responsabilmente nel corretto esercizio della ragione
pratica, all’interno e alla luce della relazione personale con
il Signore Gesù» (DF 109). Parole che valorizzano la libertà

personale di ciascuno alla luce del proprio rapporto con il
Signore e la propria capacità di conoscere il bene. Questo
lo si applica alle varie situazioni, con attenzione ad aiutare
le persone – nessuna esclusa – «a leggere la propria storia;
ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il desiderio di appartenere e
contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori
forme per realizzarlo» (DF 150).
Un auspicato rinnovamento delle parrocchie e una maggiore creatività pastorale saranno l’ambiente ideale perché accompagnamento e discernimento possano realizzarsi.

La sinodalità

Il terzo tema è la sinodalità. Il Sinodo, con gli incontri quotidiani, è stato soprattutto esperienza di un «camminare insieme». I giovani hanno risvegliato la sinodalità della Chiesa
(DF 121); hanno aiutato la Chiesa a riscoprirla. Non potevano che essere loro a farlo. E a dirlo è stato papa Francesco.
Piace qui riportare alcune sue parole pronunciate durante
l’esperienza del pre-sinodo del marzo 2018, durante il quale ben 300 giovani (cattolici e di altre confessioni cristiane,
insieme a giovani di altre religioni e di orientamento ateo)
si sono ritrovati per dire la loro sulla e alla Chiesa cattolica.
In quell’occasione, il papa disse: «Questa riunione pre-sinodale vuole essere qualcosa di grande: la volontà della Chiesa
di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso. E
questo non per fare politica. Non per un’artificiale “giovano-filia”, no, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio
quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate
voi, ci manca parte dell’accesso a Dio […] Abbiamo bisogno di voi giovani, pietre vive di una Chiesa dal volto giovane, ma non truccato, come ho detto: non ringiovanito artificialmente, ma ravvivato da dentro...».
I padri sinodali hanno notato come la collegialità che unisce
i vescovi tra loro e con il Papa si sia articolata e si sia arricchita della pratica effettiva (e non solo delle affermazioni
teoriche) della «sinodalità a tutti i livelli» (DF 119) che ha
coinvolto i giovani. Riflettere con i giovani su «Giovani,
fede e discernimento vocazionale» ha aiutato a mettere a
fuoco la forma sinodale della Chiesa, «partecipativa e corresponsabile» (DF 123). Il Sinodo ha definito la Chiesa come
«spazio di dialogo e testimonianza di fraternità» (DF 1).
Certamente, quanto il sinodo è andato discutendo ed elaborando deve essere visto come un punto di partenza e non
come una mèta: la sinodalità deve uscire dall’aula sinodale
per essere incarnata nelle realtà diocesane, nel territorio evitando l’errore che, celebrata una bella assise come questa e
magari rilasciato un bel documento, il problema sia risolto.
Non occorrono né l’entusiasmo senza radici, che si spegne
in fretta, né la disillusione e la sfiducia di chi pensa che,
tutto sommato, stiamo bene così e tutto tornerà presto come
prima. Il sinodo è anzitutto una sfida aperta sul futuro della Chiesa. Una sfida appena iniziata. Come singoli e come
Chiesa, camminando sulle strade del mondo, è necessario
riconoscere che proprio questa è l’ora di affiancarci, camminare accanto, ascoltare, accompagnare e annunciare in modo
nuovo il Dio della vita.
(*) Vice Assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana.
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La Chiesa è giovane
con i giovani
di Renato Frisanco

I

n un precedente contributo sulla domanda
di spiritualità dei giovani (maggio 2018)
si evidenziava come dalla ricerca sociale
emerga che, nonostante i loro comportamenti
apparentemente agnostici, vi sia tra i giovani
un diffuso senso di religiosità, per cui non negano affatto il bisogno di sacro e di riferimenti
morali, così come il desiderio di appartenenza
ad una identità culturale in un mondo complesso e multireligioso. Si sottolineava pertanto che il loro bisogno di adesione ad un set
di valori e la loro domanda di spiritualità potevano trovare sostegno solo in adulti capaci
di ascolto e testimoni di un futuro possibile,
in grado di illuminare e orientare il cammino
presente. Tale considerazione è assonante con
il “proemio” del documento conclusivo del
Sinodo dei vescovi che richiama l’incontro
di Gesù con i discepoli di Emmaus. Gesù va
loro incontro e camminano insieme, li ascolta
e dialoga finché gli “si aprirono gli occhi” e
poterono così riprendere la loro strada senza
indugio. E’ un racconto paradigmatico della
missione ecclesiale in relazione alle giovani
generazioni.
Il Sinodo ha rappresentato una Chiesa “che è
per il mondo e non per sé stessa” e non a caso
Francesco appena eletto papa ha auspicato una
Chiesa in uscita, l’ha invitata a uscire dalle
sacrestie, ad andare nelle periferie, sia quelle
geografiche che quelle dell’anima dove c’è la
fragilità, alla ricerca di senso e di significato
delle persone.
Il Sinodo sui giovani prende atto della necessità che famiglie, parrocchie e personale religioso recuperino il loro ruolo educativo e la capacità di trasmissione dei valori spirituali e delle
pratiche di fede. Negli ultimi anni le statistiche
rilevano una ridotta partecipazione dei giovani
ai momenti liturgici e una decrescente opzione
alla vocazione presbiteriale e alla vita religiosa, con un problema di ricambio generazionale nel personale della Chiesa non compensato
dall’apporto dei laici (come il diaconato).
Il Sinodo di ottobre su “i giovani, la fede e il
discernimento vocazionale” ha ripercorso i
temi posti nei due anni di preparazione ed ha
elaborato un Documento con i risultati emersi
e le proposte avanzate. La tappa finale del Si-

nodo, che ha abbracciato il mondo nelle sue
diverse realtà geografiche e continentali, sarà
ora quella di calare le proposte emerse tenendo conto delle condizioni, delle possibilità e
delle necessità dei giovani dei diversi contesti
territoriali dove verranno elaborate e realizzate concrete e mirate iniziative. Il primo risultato del Sinodo è di aver costituito un momento
di riflessione che ha saputo valorizzare l’apporto dei giovani, interlocutori e protagonisti
sia in fase di analisi che di proposta per cercare le strade di una catechesi più aderente
al loro mondo e alla società odierna. Se un
primo punto di crisi consisteva nella distanza
tra i giovani e la Chiesa, ebbene, il Sinodo ha
sperimentato un clima di interazione dove non
è andata disattesa l’aspettativa dei giovani ad
essere “ascoltati”, “riconosciuti” e “accompagnati, tre parole chiave del processo sinodale
insieme a “corresponsabilità” per l’affermazione del loro diritto di parola nelle sedi deputate alla partecipazione. Il contributo dei
giovani è stato considerato “essenziale” come
nel racconto evangelico del miracolo della distribuzione dei pani e dei pesci alla folla affamata, lo è stato il contributo di generosità
di un ragazzo che ha offerto quanto aveva. Il
Sinodo afferma così la necessità di superare il
ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno
della comunità cristiana, così come lo scarso
riconoscimento della loro creatività e responsabilità a fronte di un certo autoritarismo e
della sfiducia di adulti e pastori. La centralità dei giovani nella Chiesa viene ribadita dal
fatto che essi rappresentano le attese e le sfide
per costruire il domani e permettono di leggere profeticamente la nostra epoca prefigurando
i segni dei tempi. Una Chiesa è giovane con i
giovani. Non solo, la Chiesa ha preso atto che
la “sinodalità” è la sua dimensione costitutiva
nella misura in cui incarna la sua autorità in
ottica di “servizio” e con la partecipazione di
tutti: parrocchie, istituti religiosi, associazioni,
movimenti, scuole, famiglie e i giovani stessi.
Una comunità ecclesiale capace di ascolto e
che opera in un clima di collaborazione, favorisce un contesto di fiducia e di libertà nella
ricerca della vocazione di ciascuno.
L’ascolto è stata la parola d’ordine del Sinodo,
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la chiave necessaria per aprire un dialogo tra
gli adulti e i giovani dove i primi non danno
risposte preconfezionate e ricette pronte ma, al
contrario, favoriscono un contesto di empatia
dove vi è reciprocità e “scambio di doni” tra le
generazioni. Viene ribadito che per compiere
un cammino di maturazione i giovani hanno
bisogno di adulti autorevoli, capaci di sostenere scelte che rafforzano non solo l’identità
(“Chi sono io?”), frutto di un percorso evolutivo, ma anche la missione (“Per chi sono
io?”) e quindi la propria vocazione “osando”
responsabilmente, facendo i conti - senza scoraggiarsi - per i propri limiti ed errori e per le
delusioni rispetto ad una società ad impronta
individualistica e che produce diseguaglianza
ed emarginazione. Solo così si cresce. Nel Sinodo si è parlato molto anche delle famiglie,
da recuperare come luogo dove i giovani “sperimentano il realismo quotidiano della fede”
e quindi da coinvolgere perché assumano “in
modo più chiaro una concezione della vita
come vocazione”. Si tratta di riscoprire la loro
“vocazione nuziale” aiutando le coppie fin
dal loro cammino di preparazione e accompagnandole nei primi anni di matrimonio. La
“missione di accompagnare” è un capitolo importante del documento sinodale per guidare i
giovani nella crescita umana e cristiana verso
la vita adulta e quindi la progressiva assunzione di responsabilità all’interno della società
facendo una scelta vocazionale secondo propri
carismi. Si tratta di un accompagnamento integrale dove gli aspetti spirituali non ignorano
quelli umani e sociali di ogni soggetto.
Per questo il Sinodo propone la formazione
specifica e la supervisione degli adulti accompagnatori - oltre che dei catechisti, da riconoscere come ministero - che con specifiche
competenze e capacità si mettono al servizio
della persona e sono disponibili a lavorare
in équipe. Viene riconosciuta l’importanza
dell’inserimento dei giovani in gruppi e associazioni di vario genere dove viene sollecitata

anche la presenza di persone consacrate, più
visibili, vicine ai giovani e capaci di condivisione oltre che di far comprendere ad essi
la loro scelta vocazionale. “Camminare con
i giovani” è un traguardo imprescindibile di
una Chiesa e viene perorata la formazione
congiunta di adulti, giovani e religiosi per promuovere il “noi” ecclesiale, la pratica del dialogo e la ricerca di soluzioni condivise uscendo
dall’autoreferenzialità. Ma anche dalla “delega” alla parrocchia di ogni funzione pastorale.
Camminare insieme nel quotidiano significa
rivitalizzare la Parrocchia come soggetto che
sviluppa sinergie sul territorio e intercetta la
vita dei giovani. In particolare si chiede alla
Parrocchia di costruire comunità affrontandone i problemi e incoraggiando la diakonia dei
giovani, disponibili se sollecitati, a impegnarsi
nel volontariato e nel “servizio fraterno e prossimo” ai portatori di ogni tipo di povertà visto
come “spazio privilegiato per il discernimento della propria chiamata”. Il Sinodo presenta
infine richieste di: rinnovamento creativo dei
Centri giovanili in dialogo con tutti i luoghi di
vita ordinari dei giovani; rilancio della cultura e dell’evangelizzazione digitale da affidare
alla competenza giovanile; valorizzare maggiormente la presenza femminile; affrontare i
temi della sessualità secondo la visione cristiana e come scelta propositiva uscendo da una
morale sessuale dai giovani “percepita come
uno spazio di giudizio e di condanna”; porsi
i temi della promozione ad una vita sociale in
cui hanno spazio il lavoro, l’economia, la giustizia e la solidarietà, il rispetto dell’ambiente,
fino al dialogo interreligioso e interculturale.
Viene formulata la proposta di istituire in seno
alla Conferenza Episcopale un “Direttorio di
pastorale giovanile” per coordinare le diverse pastorali secondo un lavoro per progetti. In
sostanza, il Sinodo è stato un’occasione di dialogo costruttivo in seno ad una Chiesa a cui è
oggi chiesto di rinnovarsi, considerando i giovani una risorsa del suo rinnovamento.
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ent’anni. Sono passati vent’anni dall’ultima “riforma” strutturale
dell’esame di maturità in cui l’allora
ministro Berlinguer aveva introdotto un tema
che prevedeva diversi tipi di scrittura del testo: il saggio breve, l’analisi… e la famigerata
terza prova, con una serie di domande sul programma svolto nel quinto anno. Quest’ultima
una specie di terno al lotto, perché avere presente tutto il programma di tutte le materie e
doverne rendere conto con testo scritto (della
serie carta canta) ha tolto il sonno a migliaia
di studenti… senza contare che le tipologie di
risoluzione di questa terza prova erano ben 6
(trattazione sintetica oppure domande a risposta multipla oppure analisi di casi pratici…)!
È stato Luca Serianni, noto linguista, a guidare il gruppo di lavoro del MIUR per rivedere
queste prove, dunque possiamo condividere
la revisione nel senso dell’approfondimento e
della ricerca della coerenza testuale, che sembra sia grande assente tra gli studenti.
Ma c’è un’aggiunta, nel 2015. La Riforma che
nella storia dell’istituzione scolastica italiana
passerà come “Buona scuola” e nell’elenco
delle leggi dello Stato riporta il numero 107/15,
aveva previsto anche che nell’attribuzione dei
crediti formativi, cioè concorrenti al voto finale, fosse inserita l’alternanza scuola-lavoro.
Si tratta di un monte ore diversificato (200 ore
per i licei e 400 per gli istituti tecnici e professionali) per due anni facoltativo poi reso obbligatorio dall’anno scolastico 2017/18 , che
rientrava nel conteggio dei crediti per arrivare
al voto finale. Oltre a questa aggiunta, sarebbe
cambiato anche il criterio di attribuzione dei
punteggi: le prove scritte curricolari avrebbero
contato per 25 punti e il resto rimaneva diviso
tra crediti formativi accumulati dallo studente negli ultimi tre anni e punteggio attribuito
all’esperienza dell’alternanza.
2018: da quest’anno si cambia. Le prove saranno tre: italiano, seconda prova di indirizzo
e colloquio orale e a ciascuna verranno attribuiti 20 punti. Il resto per arrivare a 100 sarà
costituito dai punti accumulati negli ultimi tre
anni a seconda della media dei voti: fino a 12 il
terzo anno, 13 il quarto e 15 il quinto. La terza

prova viene abolita (tra gli urrà dei ragazzi)
come anche la valorizzazione delle esperienze
di alternanza scuola lavoro sulla quale si basava parte del colloquio orale. Quindi non sono
vent’anni, ma molti meno tra una modifica e
l’altra e tanta acqua è passata, nel frattempo,
sotto ai ponti malmessi della scuola: leggi di
riordino dei licei, accordi stato/regioni sull’istruzione professionale, nuove indicazioni
nazionali in tema di curricolo dello studente,
autonomia scolastica e, non ultima, la Raccomandazione del Parlamento europeo del 2008
sulla costituzione di un Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente
con relativa definizione di competenza che poi
è rientrata nella normativa italiana, dove per
competenza si intende la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio o lavoro”. Ed ecco che anche l’Invalsi – che si svolge in itinere e non alla fine
dell’anno - vale come certificazione di competenza in italiano, materia di indirizzo e inglese.
Ancora 2018. Il Decreto Milleproroghe a inizio ottobre spariglia le carte. Alternanza? Non
le si dà voto. Comunque, la parola d’ordine
è spending review? Tagliamo i fondi … alla
Scuola, ovviamente! E l’alternanza con meno
soldi sarà mal fatta…
Fin qui date e leggi. Passiamo alla vita vera.
“Allora che pensi? Meglio o peggio?” chiedo
a mio figlio che è – guarda un po’ che fortuna –
uno dei maturandi di quest’anno. E apro il rubinetto delle sue perplessità... Bene cassare la
terza prova, bene dare spazio ai crediti perché
chi è sempre stato bravo ha tutto da guadagnare ma, certo, il diverso peso alle ore di alternanza proprio non gli va giù…dopo 200 ore di
lavoro già svolte tra Agenzia delle Entrate, tutoraggio agli open day del suo istituto, musei
e assistenza con i volontari del sangue… alla
soglia dell’esame avrebbe voluto un apprezzamento di merito e avrebbe voluto quantomeno
essere avvisato con un po’ di anticipo. Invece
ci sarà solo una domanda all’orale di giudizio
generale sull’esperienza vissuta.
Oltre tutto queste esperienze sono state davvero una buona occasione di mettersi alla prova
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e di capire, se non proprio quello che si vuole
fare, almeno quello che si esclude dal proprio
orizzonte e anche questo è fondamentale per
un ragazzo, soprattutto in tempi in cui sembra di dover accettare qualsiasi cosa a qualsiasi condizione economica, anche miserrima.
Alcuni suoi amici che frequentano scuole
tecniche, mi racconta, stanno pure peggio: ne
hanno collezionate già 300/350… che ne faranno? Se possono, come pare sia l’interpretazione dell’Associazione Nazionale Presidi per
quest’anno, si defileranno approfittando del
fatto che probabilmente il monte ore si dimezzerà o meno (90? 150? dal prossimo anno?).
Già!…. “probabilmente”… Siamo nell’anno della loro maturità e ancora si deve dire
“probabilmente”. Per certo si sa che il decreto
Milleproroghe ha ridotto ulteriormente i fondi
alla Scuola andando a tagliare (si stimano 100
milioni in tutto) proprio sulla qualità dell’offerta relativa all’alternanza (65 milioni?) che
era appena andata a regime.
Ma perché è stata pensata l’alternanza scuola
lavoro? Che idea persegue?
Bisogna tenere presente le raccomandazioni
dell’OMS riguardo alla programmazione di
interventi mirati alla promozione del benessere dei bambini che puntano al potenziamento
di abilità che ci fanno acquisire dei comportamenti positivi. Queste capacità influiscono sul
lavoro, sullo studio, su ogni attività comunitaria incidendo e spesso modificando profondamente la qualità del vivere. Queste 10 abilità
vengono definite life skills, abilità di vita, e
si possono differenziare in tre grandi aree:
emotive, relazionali, cognitive. Su queste life
skills (ad esempio la gestione delle emozioni
e dello stress, il pensiero creativo, la capacità
di risolvere problemi…) si poggia l’impianto
educativo dell’alternanza. I nostri ragazzi, magari studenti dal profitto eccellente, sono troppo spesso concentrati solo su se stessi, sui loro

bisogni, sono individualisti, sono shoppingcompulsivi, sono attenti all’esteriorità ma per
lavorare è necessario saper “fare squadra”,
potersi fidare, essere disponibili all’ascolto
e saper operare per un obiettivo comune nel
quadro di atteggiamenti relazionali positivi.
Qualsiasi attività o lavoro tu svolga, anche il
più umile, deve passare attraverso le life skills.
Dietro alla rimozione dell’impianto della 107
sull’alternanza c’è la polemica su “a che serve che lo studente del Classico lavori in un
fastfood?” di molti, troppi genitori e adulti
dalle altissime aspettative sui figli, che non si
chiedono cosa possa davvero farli crescere e
che tentano di evitare ogni gavetta puntando
direttamente al massimo gradino della scala
sociale. In tempi in cui il servizio civile stenta a decollare, l’associazionismo non riesce a
raggiungere tutti, la società vede un tracollo di
valori, in tempi in cui tutti parlano di scollamento tra mondo del lavoro e dell’impresa e
scuola, pur consapevole che sarebbe stato solo
un piccolo imput, direi che almeno provare a
modificare qualcosa era doveroso.
La differenza sta nel fatto che da oggi, ai fini
del voto di maturità, non vale - perché come
fai a dare un voto a un’esperienza? – d’altro
canto, però, sappiamo che se non c’è il voto
anche l’esperienza più significativa diventa
volontaria, saltuaria… e snobbata.
Inoltre, era così necessario un cambiamento in itinere? Era così impellente evitare che
arrivasse a fine l’esperimento (solo 3 anni, in
fondo) per dare l’impressione ai contribuenti
di non aver buttato dei soldi dello Stato, per
avere un appiglio statistico che poteva anche
essere usato per stroncarlo, per senso di opportunità nei confronti di ragazzi e famiglie,
per non fare i soliti Italiani che fanno e disfano
senza farsi problemi?
Per concluderla alla manzoniana memoria “Ai
posteri l’ardua sentenza”.
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Demenza
e assistenza
a lungo termine
di Alessia Morici

Il Rapporto sull’Alzheimer

Sono 50 milioni le persone affette da demenza nel mondo e si stima che il numero sia
destinato a crescere in maniera esponenziale,
tanto che già nel 2050 si arriverà probabilmente a 152 milioni di persone, per lo più donne,
con una ricaduta drammatica in termini sanitari, sociali ed economici. Il costo della malattia
sulla società, infatti, che oggi ammonta già a
1.000 miliardi di dollari, raddoppierà in soli
12 anni.
Questi i dati del Rapporto mondiale Alzheimer 2018 “Lo stato dell’arte della ricerca
sulla demenza”, elaborato dall’ADI (Alzheimer’s Disease International) e presentato
in Italia, in occasione della XXV Giornata
Mondiale dell’Alzheimer, dalla Federazione
Alzheimer Italia. Dati allarmanti che hanno
portato ADI a definire la demenza come una
delle crisi globali più significative del XXI
secolo e una delle malattie più temute. Nonostante la demenza sia la settima causa di morte
nel mondo, infatti, non esiste ad oggi alcuna
cura per contrastarla e la sperimentazione va
a rilento, visto che dal 1998 ad oggi solo 4
tentativi su 100 di sviluppare un farmaco sono
andati a buon fine.
Proprio per questo il Rapporto prende in esame sia le cause dei mancati progressi negli
ultimi 20 anni e dei problemi che ostacolano
una diagnosi precoce della malattia, sia le nuove sperimentazioni mediche e scientifiche nel
campo della demenza: frontiere di studi aperte
che però hanno bisogno di fondi per potersi
trasformare in “soluzioni” e “cure”. Da qui
l’importanza di aumentare gli investimenti
nella ricerca, a cui dovrebbe essere dedicato
un importo pari ad almeno l’1% del costo sociale della malattia.
Alcuni segnali di speranza vengono infatti
proprio dalla ricerca sui farmaci: tra i casi
citati nel Rapporto quello del Gemfibrozil,
usato per il colesterolo, che si è rivelato efficace anche nel controllo dei livelli di amiloide,

una delle proteine il cui eccessivo sviluppo
è connesso con la demenza; il BAN2401 che
non solo sarebbe in grado di ridurre l’amiloide
nel cervello nell’81% dei pazienti, ma sarebbe
anche capace di rallentare il declino cognitivo
del 30%; il Crenezumab sarebbe invece in grado di ridurre i livelli amiloide nel fluido intorno al cervello e al midollo spinale.
Ma il Rapporto pone l’accento anche sull’importanza di un adeguato stile di vita: una
dieta equilibrata, una moderata ma costante
attività fisica e l’esercizio mentale possono ridurre addirittura del 50% il rischio di demenze. Un dato da considerare, soprattutto in un
paese demograficamente “anziano” come l’Italia, dove le persone sopra i 65 anni sono 13,5
milioni (più del 22% della popolazione); tra
queste, ben 3 milioni sono non autosufficienti
e 1.241.000 quelle affette da demenza.

Il Rapporto sulla Long Term Care

Da ciò deriva anche l’urgenza di innovare e
sistematizzare le forme di assistenza oggi
esistenti nel settore della Long Term Care,
ossia dell’assistenza a lungo termine. Lo afferma il primo Rapporto annuale sull’innovazione e il cambiamento nel settore della
Long Term Care (di seguito LTC), nato dalla
partnership tra il gruppo di ricerca sui servizi sociali e socio-sanitari del CERGAS SDA
Bocconi ed ESSITY, azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e della salute.

La tipologia dei servizi

Il Rapporto descrive i servizi attualmente presenti nel settore dell’assistenza a lungo termine, tracciandone le prospettive di innovazione
e cambiamento. Vengono indicate 4 tipologie
di soggetti operanti in questo ambito: enti
finanziatori e regolatori pubblici, famiglie, badanti ed enti fornitori di servizi assistenziali
pubblici e privati (questi ultimi detti anche
providers).
Il documento analizza in primis l’offerta del
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servizio pubblico, evidenziando lo scollamento tra il bisogno potenziale di assistenza
per le persone over 65 non autosufficienti e la
capacità di presa in carico da parte dei servizi
di assistenza. Secondo i dati raccolti, nel 2015
il tasso di copertura pubblica si attestava al
31,8% per i servizi socio-sanitari (strutture residenziali, centri diurni, assistenza domiciliare
integrata) e al 18% per quelli sociali (strutture
comunitarie e simili, centri di aggregazione
e strutture semiresidenziali, assistenza domiciliare socio-assistenziale). Considerato che
l’intensità dei servizi domiciliari è di meno
di 20 ore annue (in media) per utente, di fatto
solo il 10-12% di anziani non autosufficienti è
assistito in maniera strutturata e completa dal
sistema socio-sanitario pubblico.
Ciò ricade inevitabilmente sulle famiglie che
sono, nella maggior parte dei casi, costrette a trasformarsi in caregivers informali: si
tratta, secondo le stime del Censis, di 8 milioni
di italiani, molti dei quali anziani a loro volta
(per lo più donne) costretti, nel 92% dei casi,
a organizzare autonomamente e privatamente i
servizi e le attività assistenziali per il congiunto non autosufficiente.
I servizi per cui le famiglie investono maggiormente risorse proprie sono i servizi a domicilio (sia sanitari che non), il trasporto e
l’inserimento in strutture. In alcuni casi poi
le famiglie decidono di ricorrere ai ricoveri in
ospedale tramite accesso al pronto soccorso:
nel Rapporto si evidenzia come nel 50% dei
casi questo avvenga per supplire alla mancanza di servizi territoriali di LTC.
Accanto ai caregivers familiari troviamo un
esercito di quasi 1.000.000 di badanti, di cui
il 40% regolari e ben il 60% irregolari, con una

media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over
75. Si tratta soprattutto di donne straniere, fra i
45 e i 55 anni, spesso senza formazione specifica, impiegate per un’assistenza continuativa,
sia diurna che notturna, a cui spesso vengono
richieste anche prestazioni di tipo sanitario
professionali. Un costo che è totalmente a carico delle famiglie e che si stima essere pari
a 1.400 euro al mese, nel caso di contratti regolari da 54 ore, per una badante co-abitante;
il costo scende a 800-900 euro mensili negli
altri casi.
Quando la famiglia non riesce più a gestire
l’anziano a domicilio, si rivolge agli enti che
forniscono servizi socio-sanitari. Questi enti,
nel settore della LTC, sono spesso in grado di
adeguarsi ai mutamenti dei bisogni degli anziani e di rimodulare il tipo di servizio in base
alle diverse esigenze.

La tipologia degli enti assistenziali

Dal Rapporto emergono due profili caratteristici di questi enti: da un lato quelli di piccole dimensioni, vocati al servizio pubblico, che
nascono sullo specifico fabbisogno di un territorio e ad esso fortemente ancorati; si tratta per
lo più di fondazioni, enti pubblici o cooperative, prevalentemente mono-servizio e operanti
in ambito sociale e socio-sanitario. Dall’altro
lato, enti di maggiori dimensioni o gruppi
di enti (enti pubblici, aziende private ed enti
non profit), che mettono in rete una pluralità di
strutture, dislocate in uno o più territori, e che
operano in diversi ambiti e possono pertanto
offrire una serie di servizi assistenziali, anche
di ambito sanitario e socio-sanitario (case di
cura e centri di riabilitazione); sono enti il cui
fatturato può oscillare dai 15 agli oltre 200
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milioni di euro. Offrono prevalentemente servizi in accreditamento/convenzionamento con
l’ente pubblico, tanto che nel 2017 solo l’8%
del fatturato per attività socio-sanitarie derivava da servizi erogati privatamente. Tuttavia,
rispetto agli enti più piccoli, mostrano maggior propensione ad operare anche sul mercato, con un’offerta di servizi anche innovativi,
come ad es. il counseling (attività di dialogo e
interazione, per aiutare le persone nella gestione del problema della demenza) e gli sportelli
di presa in carico delle famiglie.

Il Rapporto si sofferma anche sull’applicazione dell’innovazione tecnologica nel settore,
che potrebbe produrre trasformazioni radicali
sull’organizzazione, l’erogazione e la fruibilità dei servizi. Allo stato attuale sono le applicazioni sui dispositivi mobili (soprattutto
cellulari) a giocare un ruolo di primo piano,
mentre alcune strutture stanno sempre più ricorrendo alla domotica, con oggetti e sensori
connessi, capaci di automatizzare molte attività domestiche. Ancora lontano invece il ricorso alla robotica, alla stampa in 3D e all’intelligenza artificiale, che potrebbero risultare
invece utilissimi: ad esempio, la possibilità di
monitorare autonomamente lo stato di salute
del malato offrirebbe un valido supporto a familiari, badanti e professionisti del settore.
Tra le strutture analizzate, ben il 47% dichiara
di utilizzare strumentazioni tecnologiche nei
servizi offerti, ma solo nel 12% dei casi esse
sono previste con cadenza quotidiana e nel
13% dei casi sono in fase di sperimentazione
iniziale.
Tra i fattori che favoriscono l’innesto di
nuove tecnologie c’è la disponibilità di risorse e la presenza di infrastrutture di supporto
(come ad es. la banda larga), oltre ad operatori adeguatamente preparati; il rischio è che

l’innovazione tecnologica resti appannaggio
degli enti più grandi e dotati di maggiori capacità di investimento e collocati in aree più favorevoli alla copertura digitale, con il risultato
di una distribuzione territoriale non uniforme.
Un tema ricorrente nel Rapporto è la mancanza di una visione organica nel settore
dell’assistenza a lungo termine. Le famiglie
sono le più penalizzate perché a loro spetta
l’arduo compito di organizzare per intero l’assistenza dell’anziano, cercando di integrare le
forme di assistenza pubbliche e private fruibili. Gli enti assistenziali
privati, in assenza di
una strategia pubblica in grado di mettere
a sistema la loro capacità di rispondere
ai bisogni e di essere
portatori di innovazione, continuano spesso
a muoversi in maniera
concorrenziale, autonoma e con modalità
non sempre conciliabili con il benessere
della collettività.
E’ quindi urgente sviluppare nuovi modelli di servizio in grado
di attivare e coordinare le risorse messe in campo dai diversi
attori operanti nel settore, cogliendo anche
le opportunità di qualificazione dell’offerta e
di contenimento dei costi offerte dalle nuove
tecnologie. Nel Rapporto si suggerisce anche
di individuare un soggetto istituzionale che
faccia da raccordo per organizzare una
risposta unitaria al problema della demenza, superando l’attuale modello in cui diversi
soggetti operano in modo frammentato e non
integrato.
In questa sfida le istituzioni, gli enti assistenziali e gli enti rappresentativi degli anziani devono operare congiuntamente per porre le basi
affinché la LTC (l’assistenza a lungo termine)
sia messa al centro delle politiche socio-sanitarie del paese. Solo così, concludono gli autori del Rapporto, sarà possibile arginare gli
effetti devastanti della non autosufficienza e
rendere i servizi accessibili al maggior numero
di persone possibile.
***
Si vedano sull’argomento le successive pagine 11 e 12 dedicate all’esperienza pilota condotta da “Geode”, cooperativa sociale – RSD
associata all’Uneba.
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Geode: mano tesa
alla disabilità
A

di Virginio Marchesi

ll’inizio degli anni ’90 alcuni operatori che costituivano l’équipe psicosociale dell’Unità Spinale di Passirana
di Rho si resero conto che la tipologia dei pazienti con lesione midollare stava cambiando.
La maggior gravità delle lesioni, la diversa età
dei pazienti – da una prevalenza di persone
giovani la loro età andava aumentando -, le diverse tipologie di evento traumatico e la composizione della famiglia rendevano, in alcuni
casi, il rientro al domicilio dopo la riabilitazione assai problematico. Contemporaneamente
si resero conto che nel mondo dei servizi non
esisteva una Unità d’Offerta dedicata a persone con disabilità acquisite e, di conseguenza,
capace di farsi carico da un lato delle talora
complesse esigenze di natura assistenziale e,
dall’altro, degli aspetti legati alla vita di relazione cui tali persone aspiravano.
Decisero così di costituire una Cooperativa
sociale con lo scopo di rispondere a questo
bisogno che fin da allora individuarono nella
prospettiva
di una qualità
della vita possibile oltre il
trauma e che
, allora, sembrava difficile
da soddisfare.
Il 14 luglio
del 1992 nacque “Geode”
che anche nel nome, con un esplicito riferimento al minerale, cercava di affermare la
contraddizione tra disabilità – che attiene la
dimensione funzionale – e la persona che attiene la dimensione individuale, le relazioni
e le aspettative.
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Nel 1994, grazie alla collaborazione con la
Fondazione Rhodense (oggi Restelli) e al suo
Presidente Dr. Giuseppe Restelli a Varese, ai
piedi della collina del Sacro Monte, in una
Villa ottocentesca con un ampio parco nacque
la Comunità Alloggio “Cà Luigi” che aveva
come obbiettivo quello di rispondere al bisogno di domiciliarietà di persone disabili.

Da allora la storia di “Geode” si lega indissolubilmente all’evoluzione che, nella Regione
Lombardia, hanno avuto i servizi per la disabilità e tra questi quelli destinati a persone con
gravi disabilità acquisite. Una evoluzione che
va dalle prime iniziative legate all’applicazione delle norme sul sistema socio sanitario – il
riferimento va al DPCM 8 agosto 1985, con
la definizione dei Centri Residenziali Handicap (C.R.H.) - fino all’applicazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (L.E.A.) del 2001 che
diedero vita alle Residenze Sanitario Assistenziali per persone con disabilità (R.S.D).
Nel 1998 Geode, viste le numerose domande
di accoglienza che pervenivano, insieme alla
Fondazione Restelli (allora Rhodense), d’intesa con Regione Lombardia e grazie a un contributo di Fondazione CARIPLO, decisero di
realizzare un Servizio Residenziale che fosse
all’avanguardia ristrutturando una cascina sita
in Frazione Poglianasca – Comune di Arluno –
e che potesse accogliere un numero di persone
disabili maggiore di quanto era a Varese, in un
contesto residenziale che mettesse al centro il
disabile e la sua qualità di vita sia in termini di
servizi che di spazi fruibili a lui dedicati.
Nell’aprile del 2000 “Cà Luigi” si trasferisce da Varese a Arluno in quella che oggi è
la RSD dove vivono 30 persone con gravissime disabilità acquisite, una significativa parte
delle quali, alla luce delle vigenti normative,
è inquadrabile in quelle che vengono definite
come persone con necessità di supporto alle
funzioni vitali o con gravissima disabilità.
Sul piano strutturale la RSD, anche con riferimento alle normative regionali, è distinta
in spazi destinati alle camere – nucleo - e in
spazi destinati alla vita quotidiana e alla vita
di relazione.
Per quanto riguarda le camere, tutte con bagno
annesso, 13 sono singole e le restanti sono a
due letti, mentre gli altri spazi sono a disposizione degli ospiti per le attività di vita quotidiana e per le iniziative di tipo animativo/
educativo.
Gli spazi comuni si caratterizzano per essere fruibili dagli ospiti e dai loro famigliari e
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all’esterno della struttura per le loro esigenze
personali oltre che per momenti di tipo ludico
ricreativo o culturale.

amici che, all’interno possono frequentare la
struttura senza particolari limiti e che possono trascorrere insieme momenti di vita interna
alla struttura.
Per quanto riguarda la dimensione dei servizi
di cura, la RSD - con riferimento alle norme
regionali di accreditamento - assicura l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa,
educativa e di assistenza tutelare.

Il complesso di personale dedicato alla cura
degli ospiti, pari a 46 persone, misurato in
minuti per ospite, supera i 2.700 minuti settimanali consentendo di assicurare una risposta personalizzata e di qualità nei confronti di
ognuno di loro.
A quanto sopra si aggiunga il fatto che all’interno della RSD operano 24 persone destinate
ad assicurare i “servizi alberghieri” e ad assicurare il complesso delle attività di supporto.

Considerando la tipologia degli ospiti, l’assistenza infermieristica e quella tutelare sono
assicurate con una presenza di operatori senza soluzione di continuità durante la giornata,
l’assistenza medica è assicurata attraverso una
specifica presenza articolata durante la settimana e attraverso la reperibilità nelle ore di
assenza del medico; le restanti attività sono
assicurate per tutto l’arco della settimana.

Geode è nata per rispondere ad un bisogno
di “residenzialità” all’interno del quale, però,
le tematiche legate alla cura e all’assistenza,
venissero messe in secondo piano rispetto a
quelle legate alla qualità della vita quotidiana e di rapporto umano. Siamo consapevoli
che eventi traumatici o condizioni che producono un rilevante “cambiamento” nelle autonomie personali determinano il futuro, ma, fin
dall’inizio, ci siamo chiesti se fosse possibile
offrire, ai nostri ospiti, e ai loro famigliari un
vivere quotidiano che non fosse condizionato
dalla complessità delle abilità funzionali.

Elemento fondamentale della vita nella RSD è
il coniugare il complesso della attività di “cura
personale” con attività legate a sostenere e
rinforzare la vita di relazioni e la vita sociale. Al riguardo tutti gli ospiti hanno a disposizione persone che possono accompagnarli

Abbiamo cercato, come per altri servizi, di
interpretare le varie esigenze realizzando un
contesto, “Cà Luigi”, in cui offrire una soluzione nella consapevolezza che se non è possibile invertire il corso degli eventi è, spesso,
possibile modificarne la direzione.

Perchè geode?

I

l “geode” è una pietra capace di riprodurre, nelle contraddizioni tra un involucro esterno simile a quello
di molti altri sassi e un interno fatto d’iridescenti colori, l’immagine della disabilità. Questo è il motivo per
cui fu scelto questo nome per la Cooperativa.
Presso la Cooperativa - R.S.D. (Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili), struttura in grado di accogliere 30
ospiti, vengono assicurati:
l’accoglienza e la degenza a lungo termine di persone disabili fisici post -traumatici (in molti
casi si tratta di giovani che hanno riportato gravi danni in incidenti stradali) o con patologie
neurologiche evolutive, impossibilitati a vivere nel proprio domicilio;
ricovero temporaneo o di sollievo che consente alla persona disabile di sperimentare periodi di
vita autonoma lontano dai propri genitori a dai famigliari che, quotidianamente, la assistono:
in tal modo si intende rispondere a bisogni “transitori” della persona disabile e alle esigenze
dei suoi congiunti temporaneamente impossibilitati ad assicurare la necessaria assistenza.

•
•
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Guardare al futuro, ascoltare i desideri dei disabili e dei loro famigliari e, nel limite del possibile, cercare di realizzarli: questo è l’obiettivo del GEODE.

Terzo settore - servizi sociali

I servizi sociali
nel codice degli appalti
di Sergio Zanarella

L

’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha rivolto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla
normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali agli enti del terzo settore, poiché
sono emersi “dubbi interpretativi” in materia
e si sono registrate “posizioni contrastanti da
parte di vari stakeholder e del Ministero del lavoro, che teorizzano l’esclusione dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici di ampi
settori di attività affidati agli organismi del terzo settore. Inoltre, è emerso un difetto di coordinamento tra la disciplina recata dal Codice
del terzo settore e la normativa nazionale in
materia di trasparenza e di prevenzione della
corruzione”. In particolare l’ANAC ha richiesto un tempestivo intervento chiarificatore in
quanto si sta provvedendo all’aggiornamento
della delibera sulle “Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore ed alle
cooperative sociali”, che per alcune tipologie
di attività, sottende rilevanti interessi economici: si pensi ad esempio a tutta la questione
riguardante l’immigrazione e l’assegnazione
dei relativi fondi. Ciò che in particolare rende dubbiosa la materia è il rapporto fra quanto
disposto dalla normativa del Codice dei contratti pubblici, di derivazione comunitaria, e il
Codice del terzo settore, nel cui ambito sono
dettate talune norme riguardo le modalità di affidamento dei servizi sociali.

L’affidamento dei servizi sociali
nella normativa euro-unitaria
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Il vigente Codice dei contratti pubblici disciplina al proprio interno anche le procedure di
affidamento di appalti di servizi sociali e, in
proposito, sono significative un paio di disposizioni:
- l’art. 35 individua, per gli “appalti di servizi
sociali”, la soglia di rilevanza comunitaria (€
750.000 per i settori ordinari ed € 1.000.000
per i settori speciali). Le soglie di rilevanza
comunitaria servono per stabilire l’obbligo di
rendere pubblica una gara di appalto in tutte
le nazioni dell’Unione Europea ed allargare

la platea dei partecipanti a tutti gli operatori
interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Per il partecipante alla gara si tratta di dover
consegnare un’offerta in concorrenza con dei
soggetti provenienti da altre nazioni europee
ma nel complesso, non esiste un maggior carico di adempimenti burocratici;
- l’art. 95 individua il criterio di aggiudicazione, stabilendo che “i contratti relativi ai
servizi sociali … sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo”.
E’ utile sin da ora sottolineare che legare l’affidamento di un servizio a criteri di concorrenza
sul mercato, in questo caso di scala europea,
e prevedere come criterio di aggiudicazione
l’offerta economicamente più vantaggiosa fa
allontanare sempre più la possibilità di stipulare un accordo di natura non commerciale fra
ente pubblico e associazione non profit, generando in alcuni casi la possibilità di incappare
in ipotesi di concorrenza sleale, laddove organizzazioni composte da volontari entrano in
competizione con altri enti che si avvalgono di
lavoratori retribuiti.

L’affidamento dei servizi sociali
nel codice del terzo settore

Con il d.lgs. n. 117 del 2017 è stato emanato il
Codice del terzo settore, con lo scopo di valorizzare il ruolo degli enti del T S anche alla luce
del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione, nonché di provvedere ad
una regolamentazione sistematica ed organica
della materia. Nell’ambito di tale ampia disciplina trovano spazio ovviamente anche talune
disposizioni volte a regolamentare i “rapporti
con gli enti pubblici” e in particolare le modalità di affidamento ad enti del terzo settore
dello svolgimento di servizi sociali da parte di
Pubbliche Amministrazioni: si tratta degli articoli 55, 56 e 57.
L’art. 55, dispone al primo comma che le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle

Terzo settore - servizi sociali
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proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi
e dei servizi nei settori di attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore,
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti
stessi attraverso forme di co-programmazione
e co-progettazione e accreditamento. In particolare la co-programmazione è “finalizzata
all’individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da
soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili”, mentre la
co-progettazione è volta alla “definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici
progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli
strumenti di programmazione”. L’accreditamento è oggetto invece del quarto comma, in
cui si precisa che “l’individuazione degli enti
del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento, previa definizione, da parte della
pubblica amministrazione procedente, degli
obiettivi generali e specifici dell’intervento,
della durata e delle caratteristiche essenziali
dello stesso nonché dei criteri e delle modalità
per l’individuazione degli enti partner”.
L’art. 56 è dedicato invece all’istituto delle
convenzioni che le Amministrazioni possono
stipulare con alcune specifiche tipologie di
enti del T S, ossia le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico
nazionale del terzo settore, al fine di “svolgere
in favore di terzi attività o servizi sociali di interesse generale” se più favorevoli rispetto al
ricorso al mercato. Viene stabilito che le convenzioni possono “prevedere esclusivamente
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”. L’art. 57, infine, stabilisce che il “servizio di trasporto sanitario di
emergenza ed urgenza” può essere affidato in
convenzione alle organizzazioni di volontariato accreditate ai sensi della normativa vigente.
Occorre chiarire che già in precedenza il Consiglio di Stato, con il parere n. 1405 del 14
giugno 2017, aveva sostenuto che i Trattati
Europei non attribuiscono all’Unione alcuna
competenza in materia di enti non profit e tale
scelta si giustifica in ragione della prossimità
tra le attività degli enti non profit e i sistemi
nazionali di welfare. Tuttavia la competenza
degli Stati membri deve essere esercitata nel
rispetto della disciplina in materia di concorrenza e su questo la Corte di Giustizia Europea
è costante nell’adottare una nozione funziona-

le di impresa, incentrata sullo svolgimento di
attività economica, anziché sulle caratteristiche dell’operatore professionale. Difatti per
“impresa” deve intendersi l’organismo che
esercita un’attività economica, offrendo beni
e servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Prima del Codice del terzo settore esistevano
normative nazionali che permettevano agli
enti locali di adottare specifici indirizzi per
disciplinare i rapporti con gli enti del terzo
settore nell’affidamento dei servizi alla persona, tenendo però conto delle norme nazionali
e comunitarie che disciplinano le procedure di
affidamento dei servizi da parte della pubblica
amministrazione. Si pensi ad esempio alla legge 328 del 2000, denominata “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”.
Le disposizioni del Codice del T S, invece,
non indicano più, quale superiore principio
conformativo delle procedure di affidamento
di servizi sociali, il necessario rispetto “delle
norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da
parte della pubblica amministrazione”.

Le prospettive interpretative

Secondo il Consiglio di Stato non ci si può
però limitare a prendere atto dei principi inseriti nella nuova disciplina degli enti non profit,
ma si deve tener conto del più ampio quadro
sistematico in cui la normativa in commento è
inserita e soprattutto del principio di primazia
del diritto euro-unitario. In particolare per
il diritto euro – unitario è considerata impresa ogni attività umana connotata da un rilievo
economico e come tale deve essere intesa anche l’attività realizzata dagli enti del terzo settore nel momento in cui stipulano una convenzione con enti pubblici, laddove ci sia anche
un contenuto di natura economica. Proprio per
questo tale attività deve essere quindi rispettosa del regime concorrenziale e competitivo
tipico delle imprese. Di conseguenza tutto ciò
che non ha rilevanza economica è fuori dalla
regolamentazione competitiva euro – unitaria e rientra in un ipotesi di totale estraneità
rispetto al codice degli appalti ed ai vincoli
imposti dalla normativa europea. Secondo il
Consiglio di Stato è necessario pertanto verificare la compatibilità degli istituti disciplinati
dal Codice del Terzo settore con la normativa
di origine euro-unitaria partendo da tali presupposti.
Da ciò ne deriva in primo luogo che l’accreditamento è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione
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dei soggetti del terzo settore da inserire nella
rete dei servizi sociali, in tal caso, infatti, l’istituto si risolve sostanzialmente in una sorta
di abilitazione priva di carattere selettivo e
non propedeutica all’affidamento di un servizio. Viceversa qualora l’accreditamento sia lo
strumento per giungere all’attivazione di un
partenariato, la procedura ha una funzione selettiva che ne impone la riconduzione entro gli
schemi del diritto euro-unitario.
Considerazioni analoghe debbono formularsi
in ordine alla co-progettazione, la quale deve
necessariamente rientrare nella disciplina euro
– unitaria in quanto “finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento”,
sostanziandosi in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del terzo settore che
presenta a monte un momento selettivo fra gli
operatori interessati e tende a valle a disporre
all’ente co-progettante l’affidamento del servizio sociale.
Nei casi di co-progettazione e partenariato,
pertanto, solo la comprovata ricorrenza dell’elemento della gratuità esclude l’inclusione
della procedura entro la disciplina euro-unitaria.
Salve, dunque, le poche eccezioni, le procedure previste dal Codice del terzo settore
configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche
alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a quella
prevista dal Codice del Terzo settore.

Seppur motivate alla luce di una normativa europea che nel corso degli anni ha sempre più
assimilato le attività svolte dagli enti del terzo
settore a quelle delle imprese dal punto di vista di concorrenzialità sul mercato, appare evidente come tale impostazione non tiene conto
di tutta una prassi precedente che vedeva nella
collaborazione tra Enti Non Profit e Pubbliche
Amministrazioni un comune sforzo di prendere consapevolezza di in modo capillare dei bisogni delle diversi comunità e dei diversi territori e ricercare soluzioni originali ed adeguate
ai problemi. Alla luce di tutto il malaffare che
comunque si è celato negli ultimi anni dietro
le gare d’appalto verrebbe inoltre da dire che
non è detto che tutto ciò che è trasparente sia
necessariamente anche pulito.
Il Consiglio di Stato ha fornito un parere in merito alla disposizione della Legge n. 124 del 2017: si tratta dell’obbligo,
per gli enti del terzo settore e le imprese
che hanno ricevuto sovvenzioni o contributi da pubbliche amministrazioni, di
pubblicarli sul proprio sito internet nel
caso di importi superiori a 10.000 euro.
Viene fissato al 28/02/2019 la data di prima pubblicazione.
Inoltre il Consiglio di Stato sottolinea
che la sanzione in caso di mancata pubblicazione (ossia la restituzione delle
somme) si applica solo alle imprese.

Terzo settore

Riforma
del Terzo settore
Alcune considerazioni di UNEBA
UNEBA per i propri organismi del non profit sociosanitario e socioassistenziale chiede al Governo di emanare i provvedimenti attuativi
della riforma ancora mancanti e di coinvolgere maggiormente gli organismi di rappresentanza del Terzo settore.

C

on l’emanazione dei decreti correttivi al Codice del Terzo settore e
al decreto sull’impresa sociale si è
concluso il lungo e complesso iter della riforma del Terzo settore avviato con la legge
delega 106 del 2016. Restano tuttavia ancora
in sospeso numerosi atti.
Inoltre non sono operative alcune norme
determinanti: quelle relative all’istituzione
del Registro unico nazionale e quelle che
riguardano il nuovo trattamento tributario,
soggette all’approvazione dell’Unione Europea.
Il quadro non è ancora chiaro e le decine di
migliaia di enti interessati vivono nella
massima incertezza. La stessa mancata attuazione della delega per la riforma delle fondazioni, associazioni e altre istituzioni di cui
al Libro I, Titolo II, del Codice Civile ha
fortemente condizionato l’impianto normativo generale.
Riguardo al trattamento tributario vengano
confermate le perplessità sull’indifferenza
del legislatore rispetto all’area dei destinatari delle iniziative di Terzo Settore: si è abbandonata infatti la scelta prioritaria dell’attività in favore delle categorie più disagiate
(che caratterizzava la disciplina delle Onlus)
per adottare una linea che considera sullo
stesso piano tutte le attività di interesse generale, a prescindere da chi ne sia destinatario.
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La stessa abolizione delle Onlus, non prevista dalla legge delega 106/16 che si limitava
al loro riordino, appare viziata da incostituzionalità per eccesso di delega e crea seri
problemi per l’importanza che questi enti
hanno assunto dall’approvazione del decreto legislativo 460/97 nella assistenza e tutela
delle categorie più disagiate.

Colpisce anche la decisione dell’attuale Governo, che ha eliminato dallo schema di decreto correttivo approvato dal Governo precedente la norma che consentiva a gran
parte delle Onlus di assumere la qualifica
di impresa sociale: si tratta di tutte le ex
IPAB, trasformatesi in associazioni e fondazioni di diritto privato. Questi enti, in relazione al grado di presenza nei propri organi
deliberanti di componenti di designazione
pubblica, sono escluse dal decreto sulle imprese sociali.
Né si comprende il motivo che ha condotto
il governo Conte a ignorare i pareri delle
competenti commissioni parlamentari sul
decreto correttivo del Codice circa le modalità di devoluzione del patrimonio nei casi
di associazioni o fondazioni costituite da
enti religiosi, impedendo di fatto a questi
di istituire enti di Terzo settore.
UNEBA è sempre stata favorevole alla riforma del Terzo settore e ne ha accompagnato e
sostenuto le ragioni, fin dalle prime linee guida governative, alla discussione parlamentare, al complesso iter dei decreti attuativi e di
quelli correttivi e integrativi; e intende continuare in questa linea di leale e trasparente
sostegno.
Ma UNEBA chiede anche che vengano
rapidamente emanati gli atti che impediscono la piena applicazione della riforma
e che le rappresentanze del Terzo settore
vengano effettivamente coinvolte nei diversi passaggi. E questo vale particolarmente per i settori socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi nei quali un costruttivo
rapporto con il potere esecutivo e con la pubblica amministrazione, in tutti i loro livelli
centrali e locali, è di vitale importanza per lo
sviluppo della comunità.

Privacy

Privacy:
tra riservatezza e
qualche incertezza
di Alessio Affanni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
4 settembre 2018 il Decreto Legislativo
n. 101 del 10 agosto 2018, per l’adeguamento del nostro ordinamento al nuovo
Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati.

S

i completa il quadro della disciplina
della tutela della privacy in Italia. Il
nuovo D.Lgs. n. 101/2018 va a modificare il vecchio D.Lgs. n. 196/2003, che rimane quindi in vigore come Codice per la
protezione dei dati personali pur vedendo
diversi dei suoi articoli abrogati ed altri riscritti tenendo conto delle disposizioni del
GDPR europeo. Le nuove disposizioni sono
entrate in vigore dal 19 settembre 2018.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI
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In ambito socio-sanitario e sanitario la
grande novità è il venir meno dell’obbligo
di consenso quando i dati sono trattati per
finalità di diagnosi e cura. Negli altri casi
in cui sia richiesta l’acquisizione del consenso, viene ammessa la possibilità che questo
non sia necessariamente per iscritto, anche
se deve trattarsi di un consenso esplicito e
inequivocabile: motivo per cui, per poter documentare di aver effettivamente ottenuto il
consenso, è fortemente raccomandato di acquisirlo sempre per iscritto.
Il Garante per la protezione dei dati personali, autorità di controllo, potrà approntare ogni
biennio ulteriori regole deontologiche per
i trattamenti di dati sanitari e biometrici.
Ciò al fine di contemperare, nel tempo, sia le
esigenze di monitoraggio e ricerca in ambito
sanitario, sia la tutela dei dati degli interessati. Il provvedimento del Garante con cui
verranno adottate tali misure sarà sottoposto
a consultazione pubblica per non meno di 60
giorni, permettendo quindi alle parti sociali

di partecipare al processo di approvazione
delle nuove regole.
Con la nuova normativa viene anche richiamata la differenza tra “comunicazione” e
“diffusione” dei dati: con la prima si intende la trasmissione di dati a destinatari determinati e coinvolti nel procedimento per cui
sono stati acquisite le informazioni fornite
dall’interessato (ad es. uffici istituzionali,
ASL, INPS, ecc.); mentre con “diffusione”
si intende la divulgazione dei dati sensibili a
terzi generici e quest’ultima, se immotivata,
è vietata in ambito sanitario.
I dati personali raccolti non dovranno,
quindi, essere oggetto di diffusione a terzi, tranne quando tale comunicazione sia
necessaria o prevista dalla legge. I dati sensibili, genetici e quelli relativi alla salute saranno conosciuti solo ed esclusivamente da
parte di personale sanitario della struttura. Si
potranno fornire informazioni sullo stato di
salute a familiari e conoscenti solo su espressa e specifica indicazione degli interessati.
Il Codice indica i casi nei quali non c’è obbligo di acquisizione del consenso al trattamento: le attività sanitarie, inclusi trapianti d’organo e tessuti e trasfusioni di sangue
umano; i compiti del Servizio sanitario nazionale; igiene e sicurezza sul lavoro; protezione
civile; programmazione, gestione, controllo e
valutazione sanitaria; farmacovigilanza; tutela sociale della maternità e assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili.

L’INFORMATIVA

Come emerso già dalla precedente lettura
delle disposizioni del GDPR (cfr. Nuova Proposta n. 5-6/2018, pp. 11-14) ogni ente dovrà verificare, sulla base dei dati che tratta,
quali misure tecniche ed organizzative implementare ed in modo tale da poterne anche
dimostrare l’efficacia (la c.d. accountability).
Al contempo l’interessato (il paziente, nelle strutture sanitarie) dovrà sempre ricevere
un’informativa con comunicazioni traspa-
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La sede
del Garante
della Privacy
a Roma.

lità di prestazioni erogate anche da
distinti reparti ed unità della stessa
struttura o di sue articolazioni territoriali specificamente identificate. In questi casi le informazioni sul
paziente dovranno essere registrate
con modalità tali da consentire una
verifica da parte degli altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al medesimo interessato.

LA REGISTRAZIONE DEI DATI
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renti ed esaustive, anche sui tempi di conservazione dei dati forniti, in maniera tale da
sapere esattamente a quale scopo fornisce i
propri dati e come poter intervenire, anche in
seguito, rispetto ai dati forniti.
Giova ricordare che i dati acquisibili si distinguono in:
- dati personali comuni di identificazione
dell’utente, ovvero i dati anagrafici, l’indirizzo IP del computer, il numero di telefono, la mail ecc.
- dati personali sensibili che (come nella
previgente normativa) sono i dati sanitari
o comunque inerenti le condizioni di salute dell’utente e inoltre i dati relativi all’etnia, alle convinzioni religiose filosofiche e
politiche e alla sfera sessuale.
E’ ovvio che l’informativa e l’eventuale consenso al trattamento dei propri dati sensibili
non coincide con l’informativa ed il consenso del paziente al trattamento sanitario
(terapia o esame diagnostico consigliato in
base al proprio stato di salute): questo infatti
dovrà essere acquisito in maniera distinta ed
autonoma dal personale medico-sanitario.
Nel Codice sulla privacy aggiornato viene,
inoltre, integrato l’elenco dei trattamenti rispetto ai quali le informazioni devono evidenziare specifici rischi per i diritti e le
libertà fondamentali: i casi di ricerca scientifica, di teleassistenza o telemedicina e i servizi resi attraverso la comunicazione elettronica, ai quali si aggiungono ora il fascicolo
sanitario elettronico e i sistemi di sorveglianza ed i registri nel settore sanitario.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private possono avvalersi di un’informativa unica in riferimento ad una plura-

Nei casi in cui strutture sanitarie e
socio-sanitarie, sia pubbliche che private, redigano e conservino una cartella clinica, dovrà essere assicurata
la comprensibilità dei dati e la loro
distinguibilità dai dati riguardanti altri interessati.
Eventuali richieste di presa visione o
di rilascio di copia della cartella e della scheda di dimissione da parte di soggetti diversi
dall’interessato possono essere accolte solo
se la richiesta è giustificata da documentata
necessità (ad es. esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria).
Il Titolare del trattamento dei dati deve
incaricare il personale infermieristico o
altro personale sanitario (es. fisioterapista,
ecc.) quale addetto al trattamento dei dati
personali comuni e sensibili: questi addetti infatti si troveranno inevitabilmente, nello
svolgimento delle loro funzioni, a visionare e
conoscere i dati dell’utente (ad es. la cartella
del paziente).
Il registro dei dati trattati è uno strumento
utile per dimostrare le tipologie di dati acquisiti presso la struttura. E’ anche uno strumento da rendere disponibile per eventuali supervisioni (ad es. nei casi in cui occorra verificare l’appropriatezza delle misure adottate)
ma che consente anche alla struttura stessa di
avere un quadro aggiornato sul trattamento
dei dati che sta effettuando.

IL DPO E LE ULTERIORI NOVITA’

I provvedimenti autorizzativi del Garante
continueranno ad applicarsi ma solo se compatibili con la nuova normativa: questa disposizione rimette al Titolare del trattamento dei
dati di ciascuna struttura il compito di valutare la compatibilità tra le nuove disposizioni e
le modalità con cui sono stati acquisiti e utilizzati i dati negli anni precedenti. Operazione che, da un lato, permette flessibilità ma,
dall’altro lato, implica la responsabilità circa
l’adeguatezza delle valutazioni effettuate.
Con riferimento agli obblighi del Titolare del
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trattamento, il Garante potrà introdurre meccanismi di semplificazione delle procedure
per le micro, piccole e medie imprese.
Restando nell’ambito della semplificazione
degli adempimenti, non ci sono novità rispetto al DPO (il Data Protection
Officer), vale a dire il Responsabile della protezione dati (in italiano
la sigla corrispondente
è RPD). Permangono quindi i dubbi su
quando sia obbligatorio
nominare questa figura
di controllo: UNEBA
ha presentato al Garante un quesito in
merito. La necessità
di nominare un DPO,
infatti, dipende dal trattamento di dati su “larga
scala”. Finora ci sono state
solamente alcune interpretazioni
ed alcuni esempi (è considerato su larga scala, ad es., il bacino d’utenza di una banca o di
un ospedale) ma non c’è ancora una direttiva
chiara sul tipo di enti soggetti a quest’obbligo. E’ opinione di UNEBA che gli enti aderenti, per la maggior parte, non siano tenuti a detta designazione per limitato numero
dei soggetti e di dati trattati e per ambito
di operatività prettamente di livello locale.
Pertanto, prudenzialmente, si suggerisce di
nominare un DPO solo negli enti con più
di 250 dipendenti. Si attende, comunque, un
chiarimento dal Garante.
Ulteriori novità introdotte con il D.Lgs. 101
sono le seguenti:
 alcuni compiti e funzioni del Titolare o
del Responsabile possono essere delegati a persone fisiche operanti sotto la loro
autorità;
 il minore che ha compiuto 14 anni può
esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi dei social media
(come Whatsapp o Facebook), fornendo
il proprio consenso in modo digitale;
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 i dati di soggetti deceduti possono essere attinti da chi ha un interesse proprio
o a tutela dell’interessato, o per ragioni
familiari da proteggere, ma non se l’interessato lo ha vietato con dichiarazione
scritta alla struttura presso cui era assistito. In quest’ultimo caso, il divieto viene
superato laddove rechi pregiudizio ai di-

ritti degli eredi o ai titolari di interessi da
difendere in giudizio.

VIOLAZIONI E SANZIONI

La violazione dei dati (il c.d. data breach)
può consistere nella visione e conoscenza di
dati da parte di persone non incaricate
o nel furto, nella perdita, nell’alterazione o nella manipolazione di dati
personali - sia comuni che sensibili - su supporto cartaceo o informatico. In questi casi il Titolare
deve notificare l’accaduto al
Garante per la protezione dei
dati personali entro 72 ore dal
momento in cui ne è venuto a
conoscenza. Rientrano nelle
ipotesi da segnalare, ad
esempio, la fuoriuscita di dati

contenuti in un
una chiavetta USB smarrita
o il furto
del computer contenente i dati archiviati.
Nell’utilizzo del computer devono essere
adottate misure di protezione idonee a garantire la conservazione e l’uso corretto dei
dati, anche da parte dei collaboratori del personale sanitario.
I dati dovranno essere conservati per il
tempo strettamente necessario all’attività
e, in ogni caso, non oltre 10 anni. Decorso
tale tempo, i dati vanno cancellati.
La nuova normativa prevede che gli interessati che ritengono di aver subìto violazioni possano ricorrere sia al Garante che
all’Autorità giudiziaria ordinaria (direttamente o anche contro un provvedimento del
Garante), con possibilità di dare mandato anche ad un ente del terzo settore di esercitare,
per loro conto, l’azione di tutela (anche per il
risarcimento dei danni subìti).
Per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018 (quindi fino a maggio 2019), il Garante terrà conto della fase di
prima applicazione delle nuove disposizioni,
ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative: ciò dovrebbe significare che il Garante adotterà, in questa fase, particolare
prudenza nell’applicazione delle sanzioni.
E’ possibile (ed auspicabile) che quest’ultima
disposizione, così come altre non ancora del
tutto definite e suscettibili di interpretazioni
differenti, possa essere oggetto di chiarimenti successivi da parte del Garante, al fine di
poter fugare le residue incertezze.
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L’impatto
del riscaldamento
globale
di Emiliana Santucci

L

’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) è l’organismo internazionale, istituito nel 1988 per raccogliere e valutare le informazioni scientifiche,
tecniche e socio- economiche relative ai cambiamenti climatici su scala mondiale e comprendere i potenziali rischi futuri. Ne fanno
parte 195 Paesi membri delle Nazioni Unite e
dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale
(WMO), organizzati in tre gruppi di lavoro,
che operano su base cooperativa e volontaria.
Il focus del Rapporto presentato ad Incheon, Corea Del Sud, nel mese di ottobre 2018
dall’IPCC riguarda il contenimento dell’aumento della temperatura globale entro 1,5°C,
attraverso una nuova politica di sviluppo sostenibile, e la valutazione di rischi e benefici
economici ed ambientali.
Priyardarshi Shukla, Co-Presidente del Working Group III, sostiene che l’obiettivo di
1,5°C, paragonato ai 2°C, potrebbe ridurre
impatti complessi su ecosistemi, salute e benessere, rendendo più semplice raggiungere
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Il superamento della soglia di 1,5°C comporterebbe danni irreversibili al ciclo naturale, a
causa della scomparsa di interi ecosistemi; se
questa ipotesi dovesse verificarsi, significherebbe dover ricorrere assiduamente a tecniche
di cattura e rimozione dell’anidride carbonica
(CO2) dall’atmosfera per far tornare il rialzo di temperatura sotto 1,5°C entro il 2100.
L’acquisizione di CO2 causata dai processi
industriali è ritenuta un progetto realizzabile, sebbene esistano ostacoli considerevoli; in
particolare, la carenza di investimenti ridurrebbe sensibilmente le probabilità di riuscita.
Inoltre, in alcuni casi le emissioni sono intrinseche ai processi di produzione, come accade
nel cemento destinato all’edilizia, e quindi ridurle a zero appare un’ipotesi contraddittoria;
in molti altri, sarebbero richieste modifiche
considerevoli ai meccanismi di tali processi,

limitandone dunque la fattibilità tecnica ed
economica, nonostante i costi dell’intero procedimento rimarrebbero inferiori rispetto ad
altre opzioni di riduzione dei gas serra.
Tecnicamente la cattura e l’utilizzo dell’anidride carbonica per limitare il riscaldamento a 1,5°
C dipendono in larga parte dalla sua origine
(fossile, biogenica o atmosferica), dalla fonte
di energia utilizzata per convertirla o per rigenerare i catalizzatori e dalla sua durata se usata
come combustibile. Oggi siamo di fronte a nuovi
sviluppi dei meccanismi di cattura e stoccaggio
diretto di CO2 di origine industriale e le prospettive economiche sono migliorate di recente;
la stima relativa ai progetti di riduzione di CO2
rispetto al 2010 è del 45% entro il 2030, e la speranza è di raggiungere lo zero intorno al 2050.
Percorsi coerenti con gli studi sul contenimento entro 1,5° C ammettono una sostanziale
possibilità di superamento della soglia prevista (fino a uno-su-due). Un percorso di mitigazione “adattativo”, in cui le emissioni possano
essere continuamente regolate per raggiungere
uno specifico risultato in termini di temperatura, riduce l’incertezza nel risultato, aumentando però l’incertezza delle emissioni necessarie per raggiungerlo. Il raggiungimento di
obiettivi molto ambiziosi richiederà quindi
un approccio adattativo alla mitigazione delle
temperature, ma fino ad oggi sono pochissimi
gli studi realizzati che tengono conto di questo
approccio.
Come ricorda Pörtner, Co-Presidente del Working Group II, limitare il riscaldamento globale concederebbe a tutti gli esseri viventi e
ai diversi ecosistemi maggiori possibilità di
adattamento.
Si è soliti stimare della temperatura del periodo
definito “pre-industriale” sulla base dell’attività
vulcanica e sulla tipicità delle temperature medie: secondo i dati contenuti nel Rapporto, le
temperature sono aumentate di 0,0-0,2 ° C dal
1720-1800 al 1850- 1900, mentre la valutazione
del riscaldamento del decennio 2006-2015 è di
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0,87° C, secondo una proiezione a breve termine
che tiene conto dell’incertezza conservativa.
Per contribuire alla creazione di un ambiente
favorevole all’adattamento è necessario rimanere entro i parametri auspicati: l’adattamento
trasformativo potrà portare a nuove traiettorie
di sviluppo, attraverso condivisione degli sforzi e cooperazione.
Il potenziale per perseguire percorsi sostenibili e resistenti ai cambiamenti climatici differisce tra e all’interno dei diversi Paesi, a causa
di risultati di crescita e opportunità differenti.
In particolare, le nazioni in via di sviluppo
sono assoggettate ad una estrema vulnerabilità
dei cambiamenti climatici, e il sostegno sociale e il livello di soddisfazione restano bassi.
Dunque, chiedere loro di adottare tecniche di
mitigazione del riscaldamento a 1,5°C significa proporre prospettive di sviluppo potenzialmente molto ridotte e rischi per la vita umana
stessa, con conseguente avvio di un processo
di impoverimento crescente.
Malgrado gli sforzi per garantire società inclusive, continuano ad esistere disuguaglianze che
riflettono gli svantaggi storici; una prospettiva
attuale che affronta i temi chiave dei mutamenti climatici legati allo sviluppo economico
trova risonanza internazionale negli studi di
Paul M. Romer e William D. Nordhaus, premi
Nobel per l’Economia. Le osservazioni sulla
crescita endogena di Paul M. Romer provano
che ricerca e innovazione possono condurre ad
un tasso di crescita sano e a lungo termine, se
associate a politiche di sostenibilità. Il focus
delle analisi di Nordhaus è invece sull’interazione tra cambiamento climatico e crescita
economica, attraverso un modello quantitativo
che esamina per la prima volta le conseguenze degli interventi sulla politica climatica, ad
esempio le tasse sulle emissioni di CO2 .
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Il capitolo conclusivo del Rapporto presenta
i diversi approcci alla tutela del clima e alla
condivisione degli sforzi, i percorsi possibili

e gli equilibri nella distribuzione degli oneri,
fino a delineare i potenziali nazionali in caso
di superamento della soglia 1,5°C, basandosi
sulla valutazione di responsabilità-capacità-bisogni. Il dato comune è il principio di equità nel perseguire la resilienza del clima entro
1,5°C e ad oggi inclusione sociale e governance partecipativa, associate ad un processo di
innovazione responsabile, sembrano essere la
risposta per favorire un approccio globale alla
gestione dei rischi attraverso l’implementazione di programmi di protezione sociale.
In alcuni casi, stiamo assistendo a tentativi
apprezzabili di limitare il riscaldamento a
1,5°C e contenere i gas serra da parte di regioni più virtuose di altre, ma tutti gli aspetti della
società dovranno essere interessati da cambiamenti immediati, dal momento che stiamo già
vivendo le conseguenze di un riscaldamento
globale di 1°C, sostiene Panmao Zhai, Co-Presidente del Working Group I dell’ IPCC.
Siamo nel mezzo di un importante momento
di transizione, durante il quale aridità e siccità sono in aumento di pari passo con il verificarsi di cicloni tropicali e fenomeni climatici
inaspettati, precipitazioni pesanti e monsoni
che colpiscono nuovi territori; anche le riserve idriche non sono al riparo dall’impatto del
riscaldamento globale, con il crescente scioglimento dei ghiacciai e lo straripamento fluviale. E’ allarmante la diminuzione qualitativa
e quantitativa di acqua dolce, che insieme ad
un difficile accesso alle risorse energetiche
comporterebbe implicazioni irreversibili nei
cambiamenti delle specie, con conseguente
sovrabbondanza ed estinzione.
Contenere il riscaldamento globale a 1,5°
C rispetto ai 2° C ridurrebbe l’impatto sugli
ecosistemi, e allineare i processi economici
e tecnologici ai bisogni locali potrebbe cambiare le proiezioni di rischio rilevato. Come
ricorda Debra Roberts, Co-presidente del
Working Group II, le decisioni che prendiamo
oggi sono fondamentali per garantire un mondo sicuro e sostenibile per tutti, ora e in futuro.

Immigrazione

Un nuovo linguaggio
per le migrazioni
XXVII RAPPORTO IMMIGRAZIONE
CARITAS E MIGRANTES 2017-2018

EUROPA E ITALIA - Nel 2017 sono 38,6 milioni
i cittadini stranieri residenti nell’UE (30,2% del totale dei migranti a livello globale). Nel 2017 il maggior numero di migranti è in Germania (oltre 12 milioni), seguita da Regno Unito, Francia e Spagna.
Nel 2016 gli stranieri residenti che hanno acquisito
la cittadinanza nell’area dei Paesi UE sono 994.800,
con un aumento, rispetto al 2015, del 18,3%. Tra i
paesi con il maggior numero di “nuovi cittadini” al
primo posto c’è l’Italia, con 201.591 acquisizioni
di cittadinanza. L’Italia, con 5.144.440 immigrati regolarmente residenti sul
I due organismi della CEI, proprio territorio (8,5% della
Caritas Italiana e Fondazio- popolazione totale) si colloca
ne Migrantes, hanno pubbli- al 5° posto in Europa e all’11°
cato l’annuale Rapporto che nel mondo.
il 1° gennaio e il 31 agoda oltre 25 anni analizza i Tra
sto 2018 è sbarcato in Italia
dati sull’immigrazione. Un l’80% di migranti in meno ri“vocabolario” del quale con- spetto allo stesso periodo del
sultiamo alcune voci.
2017. Le comunità straniere
più consistenti sono quella
romena (1.190.091 persone, pari al 23,1% degli
immigrati totali), quella albanese (440.465, 8,6%
del totale) e quella marocchina (416.531, 8,1%). I
cittadini stranieri risultano risiedere soprattutto nel
nord-ovest della penisola (33,6%). Nel centro sono
il 25,7%, nel nord-est il 23,8%, nel sud il 12,1% e
nelle isole il 4,8%.
LAVORO - Al primo semestre 2017 la popolazione
immigrata in età da lavoro è di 4.100.826 persone,
delle quali il 59,3% sono occupate e il 30,6% inattive. La quota del lavoro non qualificato negli immigrati è del 35,4%, contro l’8,2% negli occupati italiani. Le imprese di cittadini nati in un Paese extra
UE al 31 dicembre 2016 sono 366.426, in aumento
rispetto al 2015 (+3,5%).
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SCUOLA - Nell’anno scolastico 2016-2017 gli
alunni stranieri nelle scuole italiane sono 826.091
(di cui il 60,9% nati in Italia), in aumento dell’1,4%
rispetto all’anno precedente. La maggiore parte di
loro è nella scuola primaria. Gli alunni stranieri
prevalgono in Emilia Romagna (15,8%), ben al di
sopra del valore medio nazionale (9,4%); seguono
Lombardia (14,7%) e Umbria (13,8%).

FAMIGLIA - Nel corso del 2016 sono stati celebrati 25.611 matrimoni con almeno uno dei coniugi straniero (12,6% del totale dei matrimoni), in
aumento dello 0,2% rispetto al 2015. Nel 56,4%
dei casi si tratta dell’unione fra un italiano e una
straniera. A fine 2017 i bambini nati da genitori entrambi stranieri risultano 67.933 (14,8% del totale
delle nascite). Diminuisce il numero medio di figli
delle cittadine straniere, pur restando più elevato di
quelli delle cittadine italiane (1,95 rispetto a 1,27
nel 2017).
CRISI ECONOMICA - L’incremento maggiore
di povertà ha riguardato i cittadini stranieri appartenenti a Paesi dell’UE: dal 35,4% al 48,5% in 7
anni. Seguono i cittadini originari di Paesi extra
UE, presso i quali l’incidenza del rischio di povertà
è passata dal 43,5% al 54%. Tra gli italiani l’aumento del rischio di povertà è passato dal 20,8%
del 2010 al 26,1% del 2016. Nel corso del 2016 le
persone accolte ed accompagnate presso i Centri di
ascolto della Caritas sono state 205.090. Come in
passato, le persone aiutate sono per lo più immigrate (rispettivamente il 62,6% del totale nel nord
Italia e il 62,1% al centro); nel sud, invece, hanno
chiesto aiuto soprattutto famiglie italiane (68,1%)
anche se questo dato è ora in aumento anche al centro e al nord.
DEVIANZA - Al 31 dicembre 2017 la popolazione
carceraria conta 19.745 detenuti stranieri tra imputati, condannati e internati (+6% rispetto al 2016),
con una proporzione inalterata rispetto al numero
complessivo dei detenuti. La metà dei detenuti stranieri (9.979 persone pari al 50,5%) sono africani.
L’età media è nettamente più giovane rispetto a
quella dei detenuti italiani.
RELIGIONE - Al 1° gennaio 2018 i musulmani
sono poco meno di 1 milione e mezzo (il 28,2% del
totale degli stranieri). I cristiani sono quasi 3 milioni, in aumento di circa 50.000 unità negli ultimi
2 anni (il 57,7% del totale): di questi, 1,6 milioni
sono ortodossi e 1,1 milioni cattolici.
* Tratto dalla sintesi sul Rapporto pubblicato da
“TAU Editrice” S.r.l. – info@editricetau.com

Fisco

Esenzione Iva
PER ATTIVITÀ
DI INTEGRAZIONE
SOCIO-LAVORATIVA
DI MINORI DISAGIATI

L

’Agenzia delle entrate nella risoluzione 77/E del 16 ottobre 2018 ha fornito
un parere in merito al trattamento fiscale ai fini dell’Iva sulle prestazioni effettuate con finalità socio-educative, in risposta alla richiesta di chiarimenti di un’azienda
agricola iscritta nei registri regionali delle
“Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie
sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori
accolti (Sim) del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
L’azienda istante dichiara di attuare un modello peculiare di accoglienza teso a valorizzare –
ai fini della riabilitazione – l’aspetto ambientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’am-
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bito di una “agri-comunità” che offre una
pluralità di opportunità formative attraverso la
promozione dell’agricoltura sociale.
L’azienda fa presente, inoltre, che per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi
finalizzati all’accoglienza, all’integrazione
socio-educativa e di inserimento lavorativo
di minori in situazioni di disagio, stipula apposite convenzioni con i vari Comuni interessati, che gli riconoscono una retta pro-capite,
per ogni giorno di effettiva presenza (almeno
sei ore), del minore nella comunità. La retta
comprende le spese per vitto, alloggio, igiene,
vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute

sostenute per conto del minore e quant’altro
inserito nella convenzione.
L’azienda agricola chiede se quest’attività di
casa accoglienza di questo tipo possa beneficiare dell’esenzione ai fini Iva di cui all’articolo
10, comma 1, n. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate parte dalla norma citata, che ammette l’esenzione Iva per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge
21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Ai fini dell’applicazione dell’Iva, prosegue
l’Agenzia delle entrate, rileva il carattere
oggettivo delle prestazioni rese (ossia
l’assistenza a minori
in situazione di disagio
con finalità di integrazione e di inserimento
lavorativo) mentre non
è richiesta una qualità
particolare nel soggetto che svolge tali attività.
Inoltre, sottolinea l’Agenzia, la natura e le
finalità essenzialmente
sociali, assistenziali e di mero soccorso realizzate dall’azienda interpellante a favore dei minori in situazione di disagio sono assimilabili
a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche, quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case
di riposo per anziani”.
Pertanto, agli effetti dell’Iva, è applicabile
il medesimo regime di esenzione in quanto
trattasi di un’attività che, sebbene non espressamente menzionata nell’articolo, è analoga a
quelle indicate e, seppure l’ente che la realizza
sia diverso da quelli indicati, presenta le medesime modalità operative e le medesime finalità assistenziali.

Buon Natale

L’ALBERO DI NATALE, quello vero
23 ottobre 2018
Stamani ho conosciuto Shanthi attraverso le parole di un
racconto radiofonico. Il suo volto molto bello di ragazza ventitreenne l’ho visto sorridere più tardi sulle pagine
dei giornali: la sua avventura, infatti, ha invaso la cronaca
perché nuovo esempio della violenza che ormai sceglie
come bersaglio il colore della pelle ignorando la bellezza
del nero e delle sue sfumature.
Shanthi Rigodanza, italiana di origini indiane, è salita su
un treno diretto a Trieste e si è seduta sul proprio posto
prenotato; una signora -non uso volutamente l’iniziale
maiuscola che normalmente adotto per i pronomi- non ne
ha accettato la vicinanza ed è andata a sedersi altrove dicendo di non voler stare accanto a una negra.
Gli odiosi episodi di intolleranza si ripetono sotto diverse
forme, anche perchè trovano il “conforto” e l’incentivo di
un costume e di una politica praticati da persone singole,
vertici di Stati, organismi diversi, anche di stampa. Sorvoliamo sulla pratica vigliacca che viene adottata sui social
media.
Stamani ho provato dolore sembrandomi di vivere un ritorno al passato, di vedere offeso e cancellato un cammino
per i diritti civili che sessantatre anni fa venne gridato da
Rosa Parks che a Montgomery si rifiutò, lei giovane nera,
di cedere il proprio posto a un uomo bianco al quale una
legge assurda dell’Alabama assegnava un cromatico diritto di precedenza.
Stasera ho provato la gioia di un grande conforto, regalatami dalle parole di un uomo illuminato: casualmente mi
sono imbattuto nelle immagini televisive di Papa Francesco che, interloquendo con un gruppo misto di giovani e
di anziani, ha usato parole di disarmante immediatezza e
semplicità per descrivere il significato e gli effetti benefici
dell’incontro e dell’integrazione.

Ha parlato, infatti, di “identità” di ogni persona legata non
a una razza o a un colore né ai dati di un documento anagrafico, ma dovuta alle radici nascoste dell’unico albero
della vita al quale appartiene ogni uomo.
Ho pensato allora che disconoscere quelle radici comuni
è usare violenza; violenza sotto mille forme: si chiamino
esse leggi e atti conseguenti di emarginazione, ma anche,
più semplicemente, parole –slogan compresi- e iniziative
che tolgono piano piano la sabbia da sotto i piedi, erodono
le possibilità di sostentamento, di cultura, di partecipazione, di speranza e attuano più ampi disegni di esclusione.
G.Paolo Manganozzi

Ricordo di Martin Luther King
L’America ha ‘nventato er King’s day
pe’ sentisse tranquilla la coscienza;
co’ bbona pace della nonviolenza
chiede de nun scassa’ li zebbedei.
Da quanno che de tutti li colori
ce combinò, all’inizzio, er Padreterno
è nato un putiferio de l’inferno
e l’omo ariva pure a fasse fori.
Così, mentre che er nero appare bello
se preso ar quarzo o sotto ar solleone
visto in natura provoca un macello;
senza pensa’ che a un trucco se riduce
e che ar bianco pe’ perde l’illusione
bastarebbe guardasse controluce.
GP. M.
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