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Università del Terzo Settore: novità e agevolazioni
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In questi drammatici mesi i numeri dei con-
tagi, dei decessi, dei posti letto nelle terapie 
intensive sono stati quotidianamente da tutti 

osservati con grande attenzione e forte preoccu-
pazione. La pandemia ha messo sotto pressione 
tutto il sistema sanitario nazionale, RSA compre-
se. Sono emerse, per tutti, carenze, inefficienze e  
scarsa preparazione alle emergenze. Si è avvia-
to già da mesi un partecipato dibattito sul futuro 
delle RSA. Chi le vorrebbe chiudere e sostituirle 
con l’assistenza domiciliare e chi, più realistica-
mente,  propone di riformarle. 

Per affrontare il tema non emotivamente ma con 
qualche dato,  ritengo di dover richiamare l’at-
tenzione ai numeri nei paesi europei. I posti letto 
per over 65 per ogni 100 abitanti nelle residenze 
protette sono: Olanda 7,3, Svizzera  6,4, Germa-
nia  5,4, Francia 5, Austria 4,6, Spagna 4,4, Italia 
1,9, Grecia 1,8. Dati simili  li troviamo per le va-
rie forme di assistenza domiciliare. Ciò dimostra 
non realistico e  poco lungimirante il messaggio, 
amplificato a dismisura, contro le strutture resi-
denziali per anziani e persone con disabilità. 
Purtroppo assistiamo ad informazioni imprecise: 
chiamano RSA case di accoglienza con 8-10 po-
sti letto dove certamente è garantito solo l’isola-
mento, per non parlare di ciò che, purtroppo, le 
cronache recenti ci hanno segnalato. 

Le RSA sono Residenze Sanitarie Assistenziali 
strutturate ed organizzate, di fatto, come reparti 
ospedalieri per lungodegenti, e vi opera perso-
nale qualificato: medici, infermieri, fisioterapi-
sti, educatori, psicologi, ausiliari di assistenza. 
Non si dimentichi che la gran parte delle perso-
ne anziane ospitate nelle strutture sono affette 
da pluripatologie, da demenza senile, da malat-
tia di Alzheimer e per loro non è possibile una 
efficace assistenza a domicilio e gli stessi ospe-
dali non curano la cronicità. Delle RSA ci sarà 
sempre bisogno.

Forse ci si dimentica  che in Italia i posti letto 
per acuti negli ospedali pubblici e privati sono 
215.000 a cui si aggiungono altri 35.000 posti 
letto di riabilitazione. I posti letto nelle RSA sono 
285.000 e 40.000 nelle residenze per disabili. 
Certo le stesse devono, se non lo hanno già fatto, 
trasformarsi in centri multiservizi territoriali in 
stretto collegamento con la rete ospedaliera e i 
medici di base. 

Chi ipotizza il superamento delle RSA fa solo 
demagogia. Si deve invece offrire nei territori 
reti di servizi a cui  le persone possano accedervi 
accompagnate nella scelta dai comuni. E la rete 
è ampia: dall’assistenza domiciliare (non di po-
che ore all’anno), ai centri diurni, ai mini-alloggi 
protetti, alle comunità alloggio, alla teleassisten-
za e alle RSA. 
Questi servizi non sono alternativi fra loro ma 
complementari. E per scegliere quale sevizio  
indicare alla persona anziana o disabile si deve 
partire dal loro progetto di vita, dalle capacità re-
sidue, dai bisogni, dalle relazioni , dal contesto 
famigliare, dalle condizioni economiche. Quindi 
partire dal bisogno, dalla domanda, dalla richie-
sta di aiuto e di assistenza. 

Dovremo riflettere a lungo sulle carenze e sulle 
mancate risposte rilevate durante la pandemia. 
Per troppi anni il Servizi Sanitario Nazionale, di 
cui il sociosanitario fa parete a pieno titolo, non 
ha trovato nei bilanci pubblici la dovuta attenzio-
ne. Poco si è fatto anche per la prevenzione nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro e per le persone a 
rischio per età o per patologie croniche.
Superata l’emergenza  dovremo tutti, senza de-
magogia, discutere ed  attrezzarci per formulare 
proposte realistiche sul futuro dei servizi territo-
riali e delle RSA.

Franco Massi
Presidente nazionale Uneba

L’impegno e il ruolo delle RSA, 
tra riflessioni e prospettive
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UN MONDO DI IGIENE

Qualità costante, sicurezza, convenienza.  

Lidigroup s.r.l 
Strada statale Romea 15 

44029-PortoGaribaldi 
tel.0533327195 

info@lidigroup.it

La richiesta delle moderne strutture sanitarie tende 
in direzione di standard di efficienza sempre più 
elevati. 
Lidi Group è il partner che grazie ad un know-how 
specializzato nel settore sanitario è in grado di dare 
risposte specifiche ad ogni vostra problematica. 

Lidi Group offre un servizio di lavaggio e noleggio 
di biancheria piana da letto e da bagno, 
materasseria e guanciali, divise per il personale, 
lavaggio degli indumenti dei pazienti con sistema 
di tracciatura e identificazione.
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Le sottoscritte Associazioni di categoria, rappresen-
tative di una larga parte del settore socio-sanita-
rio-assistenziale, ritengono doveroso rivolgerle un 

pressante appello affinchè sia ripristinata la realtà dei fatti e 
sia riconosciuto l’enorme sforzo sopportato dalle strutture 
territoriali di assistenza agli anziani nel corso della pan-
demia da Sars-Cov2 e la necessità di un intervento signi-
ficativo per il rafforzamento del settore. In particolare, a 
fronte delle fuorvianti e pretestuose considerazioni che è 
dato leggere sulla stampa ogni giorno, esposte anche da 
membri del Governo e responsabili di specifiche Commis-
sioni “tecniche”, è nostra intenzione invitarla a rivolgere 
l’attenzione sulle reali esigenze dell’assistenza di lungo 
termine agli anziani, evitando, proprio nella scia delle sue 
dichiarazioni “Non prometterò mai nulla che non si possa 
mantenere”, di disperdere energie e risorse in fantasiose, 
inutili ed insostenibili proposte.
Deve essere infatti ben chiaro, come dimostrato da una 
sterminata letteratura nazionale ed internazionale, che 
esistono soluzioni adeguate ad ogni singola esigenza 
assistenziale, e che non è possibile confondere e pro-
spettare come alternativi sistemi che invece sono com-
plementari, e destinati pertanto a utenti diversi o a fasi 
diverse del percorso di progressiva limitazione della 
autosufficienza. Proporre quindi l’assistenza domicilia-
re come cardine e soluzione di tutte le problematiche 
dell’assistenza è assolutamente fuorviante oltre che il-
lusorio: non è un problema di costi o di umanizzazione 
delle cure, ma di appropriatezza e congruità degli inter-
venti.
A tale proposito la campagna di stampa, tuttora in corso, 
tesa a demonizzare il ruolo delle RSA nella pandemia, 
sembra orchestrata ad arte, per convincere l’opinione pub-

blica della inutilità o addirittu-
ra del pericolo rappresentato 
dal sistema di assistenza resi-
denziale, che dovrebbe essere 
smantellato per far posto ad 
esperienze di “residenziali-
tà con supporto leggero” o di 
“rientro a casa” o ancora di 
“teleassistenza”, prive di ogni 
legittimazione scientifica e 

tecnica, se non in specifici e ben limitati contesti.
Queste condotte, inoltre, sono assai poco rispettose del co-
stante e faticoso lavoro sia degli operatori delle strutture, 
sia dei medici e dei servizi delle ASL, ai quali è affida-
to il compito di individuare le soluzioni assistenziali più 
opportune per ogni singolo utente. In definitiva, invece di 
rafforzare il già debole ed insufficiente sistema dell’assi-
stenza residenziale di lungo termine agli anziani, si tenta 
addirittura di ulteriormente indebolirlo, dirottando le risor-
se indispensabili su altre iniziative, che di certo non pos-
sono garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze 
assistenziali, risolvendosi tali iniziative in un inevitabile ed 
insostenibile riversamento sulle famiglie del carico dell’as-
sistenza.
Si è almeno preso atto, dopo iniziali uscite che individua-
vano il 50% degli anziani deceduti per Covid come ospiti 
di RSA, del fatto che essi rappresentino un più realistico 
20%, senza però trarne le inevitabili conclusioni, e cioè 
che l’80% degli anziani deceduti era “curato” a casa. Oggi 
le RSA, dopo la esecuzione di vaccinazioni ad ospiti e ad 
operatori, e con le rigorose misure di prevenzione e con-
trollo della diffusione dell’infezione poste in atto, sono in 
realtà il luogo più sicuro dove un anziano può trascorrere il 
suo tempo, circondato da altri anziani, visitato in sicurezza 
dai familiari e con l’assistenza continua di personale quali-
ficato, venendosi qui veramente ad interrompere il circolo 
vizioso dell’isolamento-deterioramento cognitivo, con la 
continuità di progetti culturali ed educativi che, interrotti 
brevemente durante la fase più difficile della pandemia, 
sono ora ovunque ripartiti a pieno regime. 
Le chiediamo pertanto, stante la drammatica carenza di 
posti residenziali per l’assistenza di lungo termine agli an-
ziani nella gran parte delle regioni italiane, specie del Sud, 

Sulla riforma dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria
agli anziani
Riportiamo il testo dell’appello al 
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, 
inviato il 23 marzo 2021 congiuntamente 
da Uneba e dalle altre maggiori associazioni 
di categoria del settore sociosanitario: 
Aris, Anaste, Ansdipp e Agespi. 
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di voler valutare con grande attenzione le necessità e le 
potenzialità di questo settore, anche alla luce dei possibili 
sviluppi occupazionali, all’interno delle iniziative del Re-
covery plan.
Viene allegato il documento, predisposto congiuntamente 
dalle scriventi associazioni, già inviato formalmente alla 

“Commissione per la riforma dell’assistenza territoriale” 
presso il Ministero della Salute, in cui sono dettagliata-
mente illustrate analisi e proposte di chi, ogni giorno, è im-
pegnato sul campo, in prima linea, a combattere la pande-
mia ed ad alleviare i problemi e le sofferenze degli anziani 
non autosufficienti.Sulla riforma dell’assistenza

sanitaria e sociosanitaria
agli anziani

Il documento al quale si fa riferimento, che si propone come 
“Contributo alle Linee di Indirizzo per la Riforma dell’Assi-
stenza Sanitaria e Sociosanitaria della Popolazione Anziana”, 
è articolato in sette punti di interesse, rispetto ai quali vengono 
formulate osservazioni e proposte.
1) Ricognizione della Domanda e dell’Offerta
2) Anagrafe nazionale delle Residenze
3) Il Continuum Assistenziale, RSA di prossimità e telemedicina
4) Il Modello della “presa in carico” e l’accesso ai servizi
5) Formazione e qualificazione professionale
6) Finanziamenti e risorse
7) Lezione Covid
Il documento si conclude con le proposte per la riorganiz-
zazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, riportate 
di seguito.
• Bisogna anzitutto puntare ad un “sistema” di long-term care, 

per esempio secondo le recenti proposte del Network Non Au-
tosufficienza, dotato di finanziamenti adeguati e organici che 
superi l’attuale frammentazione del sistema di finanziamento 
di singole componenti o di misure e interventi accessori. Im-
plementare modelli di prossimità fra residenzialità e territorio, 
ad esempio, anche attraverso l’erogazione di prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie al domicilio da parte di equipe collegate 
o integrate con quelle dei servizi residenziali. Valorizzare le 
capacità e la struttura organizzativa delle RSA, soprattutto 
nelle regioni dove le normative di autorizzazione, accredita-
mento e contrattualizzazione sono più solide e consolidate, 
come supporto e base di erogazione del sistema dell’assistenza 
territoriale di presa in carico degli anziani a ridotta o assente 
autonomia. Questo, in integrazione con i sistemi di cure pri-
marie, i distretti sociosanitari e i comuni e sotto il governo 
complessivo delle Aziende sanitarie locali.

• Sviluppare modelli di formazione e certificazione del ruolo de-
gli assistenti familiari e di normalizzazione del loro rapporto di 
lavoro e degli obiettivi di cura nei confronti di anziani a diver-
sa fragilità e autonomia. Favorire l’emersione del lavoro nero 
e definire con chiarezza i compiti che essi possono svolgere e 
quelli che necessariamente devono essere garantiti da operatori 
professionali dei servizi formali di assistenza domiciliare socia-
le, sociosanitaria e sanitaria. Questo nell’interesse delle persone 
anziane, delle famiglie, degli assistenti familiari e della solidità 
e tenuta complessiva del sistema di long-term care;

• Definire un Progetto legislativo nazionale e unitario strutturale 
sulla regolamentazione delle strutture per anziani di compe-
tenza dello Stato, al fine di garantire lo stesso servizio su tutto 
il territorio nazionale, in quanto esso rientra nei Livelli essen-
ziali di assistenza. In questo modo verrebbero garantiti in tut-
te e venti le Regioni le stesse definizioni e gli stessi parametri 
strutturali e assistenziali.

• Nelle RSA autorizzate e accreditate, rivedere e ridefinire i re-
quisiti organizzativi alla luce del progressivo incremento del 
carico assistenziale e della complessità clinica dei residenti 
con parallelo riconoscimento dei costi sanitari incrementati. 
I parametri assistenziali devono essere ripensati qualificando 
le risposte sanitarie: aumentare la presenza infermieristica 
in modo tale da garantire la presenza 24 ore su 24 su strutture 
da almeno 60 posti letto; prevedere la figura del medico di 
struttura, che vada a sostituire il medico di medicina gene-
rale, in modo tale che si possa effettivamente svolgere la fun-
zione medica da parte della RSA, richiedere per le direzioni 
di struttura requisiti di accesso alla professione e formazione 
continua, al fine ridurre l’incidenza delle mala gestio, intra-
prendere percorsi formativi di coordinamento sanitario e di 
specialistica geriatrica con coerente valorizzazione dei costi 
sanitari a carico delle regioni. Portare a compimento quanto 
previsto dall’accordo Stato-Regioni del febbraio 2001 rela-
tivamente alla formazione degli O.S.S.S., figura intermedia 
fra l’area sanitaria e quella assistenziale.

• Costituire un Tavolo di monitoraggio del pool di finanzia-
menti presso il Ministero della Salute e presso ogni Regio-
ne, al fine di valutare l’effettiva destinazione e l’andamento 
delle prestazioni sanitarie ed assistenziali. Questo Tavolo 
dovrebbe essere composto dalla rappresentanza della Con-
ferenza Stato-Regioni, dalle rappresentanze dei gestori, dalle 
rappresentanze degli Utenti, dalla Società italiana di Geron-
tologia e Geriatria, e dalle rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori. Riconoscendo alle RSA autorizzate e accreditate un 
ruolo specifico: 

a) nella formazione dei diversi professionisti delle equipe multi-
disciplinari e nella formazione degli specialisti geriatri;

b) nella ricerca scientifica in ambito sanitario, sociosanitario e so-
cio-assistenziale, basata sull’approccio bio-psico-sociale della 
cronicità e multi morbilità, sulla valutazione multidisciplinare 
geriatrica e sulla medicina della complessità. 

Ripensando e valorizzando il ruolo specifico delle RSA nel con-
tinuum assistenziale, come elemento complementare e sinergico 
delle cure territoriali, delle cure primarie, delle cure specialisti-
che e ospedaliere, con un ruolo decisivo a favore degli anziani in 
condizioni croniche complesse e avanzate (fragilità, dipendenza 
funzionale, vulnerabilità e multi-morbilità). 
Le scriventi Associazioni aprono ed aspirano ad ogni forma di 
collaborazione affinché – pur nella consapevolezza che la realtà 
che rappresentano si mostra come un insieme molto eterogeneo, 
sia a livello nazionale che locale – si possa trovare una risposta 
l’appello del Presidente Sergio Mattarella il quale, nel denuncia-
re che “il mondo dell’anziano è a rischio” ha esortato tutti noi ad 
“avviare dei percorsi di diagnosi e cura per chi è fragile o rischia 
di diventare tale”.
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UNEBA e le altre associazioni di categoria sopra indicate 
hanno anche inviato Considerazioni e proposte in merito 
all’allocazione delle risorse del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza.
Tra le varie proposte alle singole missioni del Piano si se-
gnalano:
- la richiesta di concorrere ai contributi e alle agevolazio-

ni, per quanto riguarda interventi di ricerca e sviluppo 
di innovazione tecnologica e digitale, per una percentua-
le pari almeno all’1% delle risorse complessivamente a 
disposizione. Rispetto al sottosistema Reti e infrastrut-
ture di comunicazione a banda ultra larga, si chiede di 
aggiungere alle già stimate 12.300 strutture sanitarie da 
connettere ad 1 Gbit/s le strutture residenziali e semi-
residenziali accreditate dai sistemi regionali di origine 
privata, sia profit che non profit (circa 10.000).

- la richiesta di partecipare all’efficientamento energetico 
degli edifici, oltre che la specifica produzione di energia. 
Su quest’ultima azione si chiede di inserire una speci-
fica voce rivolta alle strutture residenziali per anziani e 
disabili a fianco del patrimonio edilizio pubblico e pri-
vato. Un’ulteriore e specifica azione riguarda il sostegno 
al conseguimento della sicurezza antisismica. Le risorse 
richieste sono pari a circa il 5% di quelle complessiva-
mente a disposizione.

- la disponibilità a partecipare all’implementazione di mo-
delli di vita indipendenti per le persone con disabilità, 
all’interno dei piani condivisi con gli ambiti sociali ter-
ritoriali. Si esprime, inoltre, la disponibilità a partecipare 
al Pacchetto salute, nello specifico tramite il concorso al 
rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari diurni 
e domiciliari nelle zone rientranti nella Strategia nazio-
nale per le aree interne e negli ecosistemi dell’innova-
zione al Sud. 

- la richiesta di attivazione di una specifica e distinta area 
destinata al Piano straordinario di riqualificazione delle 
strutture residenziali e al potenziamento della rete dei 

centri diurni rivolti ad anziani e disabili gravi. Per quan-
to riguarda l’investimento  sulle Case della comunità, si 
esprime la disponibilità ad ospitare tali case in sedi di 
altri servizi, garantendo gli opportuni adeguamenti strut-
turali, con particolare attenzione ai Comuni capoluoghi 
o superiori ai 24.500 abitanti e nei Comuni con gestione 
associata di servizi, unioni o Comunità montane. Rispet-
to all’Investimento sull’assistenza domiciliare, si espri-
me la disponibilità a concorrere all’ampliamento dei ser-
vizi ipotizzati nel Piano, in particolare tramite il soste-
gno e la diffusione dei centri di coordinamento dell’ADI 
nelle zone c.d. svantaggiate e, altresì, a concorrere alla 
diffusione di modelli digitali e di tecnologie di telemedi-
cina per i pazienti fragili. Anche in questo caso, occorre 
pensare ai servizi residenziali come risorse per il con-
solidamento degli interventi di natura domiciliare. Per 
quanto riguarda l’innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del Servizio Sanitario Nazionale, anche in questo caso 
si chiede di allargare la platea dei soggetti destinatari di 
risorse per investimenti che contribuiscono alla “transi-
zione verde” riguardanti l’aggiornamento tecnologico e 
digitale e la sicurezza e sostenibilità delle strutture ospe-
daliere, tramite sostegni nei confronti delle strutture re-
sidenziali e IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico) destinate a minori, anziani e disabili.

E’ mancato mercoledì 31 marzo, all’età di 74 anni, 
Giancarlo Cantamessa, di Almese (Torino), fiscalista, 
revisore dei conti e consulente del lavoro, esperto di 
Terzo Settore. Uneba si unisce al dolore dei suoi fami-
gliari - tra cui il fratello Severino, presidente di Uneba 
Piemonte - e dei suoi cari, e lo ricorda per l’impegno 
generoso nella nostra associazione. Da tempo era com-
ponente del consiglio regionale Uneba Piemonte, oltre 
a far parte della Commissione fiscale di Uneba nazio-
nale.
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Gentile Fabio Toso, quanto ha 
inciso la pandemia sul sistema 
di accoglienza degli anziani nelle 
RSA?
In occasione della presentazione 
ufficiale dei risultati dell’“Indagi-
ne sul benessere degli ospiti delle 
Strutture Residenziali del Veneto 
durante l’epidemia Covid-19”, a 
cura della Cisl Veneto e della Fon-
dazione Corazzin, è stato rilevato 
in maniera molto precisa e concreta 
dai partecipanti all’indagine che le 
persone attualmente accolte nelle 
Residenze per Anziani presentano 
per la grande maggioranza profili 
di complessità sanitaria particolar-
mente importanti.
Ed è in questo quadro che la pande-
mia ha messo a dura prova tutto il 
sistema dell’accoglienza  e in par-
ticolare in alcune attività assoluta-
mente nuove.
Ad esempio è stato necessario che 
l’attività di tutto il personale delle Residenze fosse 
tutelato dall’utilizzo di Dispositivi di Protezione che 
all’inizio della pandemia non erano né previsti dagli 
usuali protocolli né al momento rintracciabili nelle 
quantità previste dall’attività quotidiana. I nostri Enti 
hanno dovuto diventare esperti importatori di DPI 
dall’estero, perchè in Italia non si trovavano e poi ab-
biamo saputo che nemmeno si producevano, perchè 
avevamo le stesse esigenze dei presidi ospedalieri ma 
non certamente la stessa struttura organizzativa.
Va inoltre sottolineato che gli Enti Uneba sono realtà 
no profit che hanno bilanci da far quadrare con le rette 
che pagano le famiglie e queste risorse non sono nem-
meno paragonabili alla capacità di spesa del sistema 
sanitario Regionale o Nazionale ma abbiamo dovuto 
lo stesso affrontare da soli le medesime difficoltà.
Nonostante questo il sistema Sanitario non ha soste-
nuto i costi di queste nuove esigenze e non ha suppor-
tato gli enti nel reperimento dei DPI necessari al mo-
mento introvabili sul territorio Nazionale lasciando 

che  i vari responsabili acquisti de-
gli enti stessi diventassero improv-
visamente importatori di prodotti 
indispensabili che in quel momento 
scarseggiavano in tutto il mondo!
E come se non bastasse per le esi-
genze del servizio sanitario è inizia-
ta una campagna di reclutamento di 
massa di personale infermieristico 
che scarseggiava negli Ospedali e 
nei territori sotto pressione a causa 
della pandemia in atto. 
Il sistema sanitario ha quindi tro-
vato le risorse necessarie all’inter-
no degli Enti come le Residenze 
per anziani che in quel momento si 

sono trovate quindi anche in difficoltà per la mancan-
za di personale infermieristico pur dovendo assistere 
persone che, come è risultato chiaramente dalla ricer-
ca, presentavano profili di fragilità e con pluripatolo-
gia facilmente attaccabili dal virus che imperava.
Ovviamente la facilità di reclutamento da parte del 
comparto sanitario è stata sostenuta dalla possibilità 
di offrire retribuzioni maggiori sempre per la illimita-
ta capacità di spesa della sanità pubblica che i nostri 
Enti non possono certo permettersi nemmeno facen-
dolo pagare alle famiglie.
Adesso di nuovo quindi i nostri Enti devono diventa-
re capaci di ricercare infermieri all’estero nel corso di 
una pandemia ancora in atto, con difficoltà di viaggio 
fra i vari paesi, e con le scarse disponibilità presenti 
anche all’estero a cause delle aumentate necessità an-
che in questi paesi del supporto degli infermieri.
I responsabili del personale dei nostri Enti si devono 
quindi improvvisare “importatori” di risorse infer-
mieristiche dall’estero perchè il sistema nazionale 

Gli anziani in Residenza 
e le loro necessità

Abbiamo intervistato Fabio Toso, Direttore Generale 
della Fondazione Opera Immacolata Concezione – Onlus 
di Padova, Ente aderente ad Uneba. Ci ha delineato un 
quadro aggiornato del sistema di accoglienza nelle RSA 
del Veneto durante questo periodo di pandemia.
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non ha previsto questa necessità nel breve periodo e, 
se non vengono presi provvedimenti urgenti, questo 
varrà anche nel medio periodo.

Che cosa traspare quindi da questo quadro gene-
rale? 
Che gli anziani più fragili presenti nelle nostre Resi-
denze, che risultano i più esposti quindi all’imperver-
sare della pandemia, non sono stati considerati meri-
tevoli di supporto ma anzi sono state indebolite e non 
sostenute le realtà e le persone che se ne prendono 
cura.
Il personale che ha risposto al questionario segnala 
chiaramente una preoccupazione per il futuro e in 
particolare per l’organizzazione stessa del servizio 
rendendosi conto che sono presenti ancora molte in-
certezze.

I familiari stessi riconoscono ai nostri Enti uno straor-
dinario impegno di fronte alla pandemia e ringraziano 
per l’assistenza quotidiana che diamo ai loro cari ac-
colti ma sono preoccupati per il futuro che si presenta 
incerto. Ma noi possiamo dire a gran voce che abbia-
mo messo tutto il nostro impegno ma abbiamo dovu-

to affrontare difficoltà e improvvisarci professionalità 
assolutamente non previste, e non prevedibili, in un 
contesto che ci ha lasciati soli con le risorse disponi-
bili derivanti dalle famiglie.
Nel senso che le nostre realtà presenti nei territori da 
decenni, e in molti casi anche da oltre cento anni, si 
sono dimostrate ancora una volta capaci di “Custodire 
la Fragilità” ma la domanda è perchè tutto il sistema 
della rete territoriale dei servizi ci ha lasciato soli con-
tando esclusivamente sulle risorse delle famiglie dei 
nostri territori e riservando la grande disponibilità di 
risorse pubbliche al servizio sanitario che le ha utiliz-
zate depauperando le nostre risorse infermieristiche e 
non supportandoci nella crisi di fornitura dei DPI?

Questa, a suo avviso, è la prova che il sistema di 
rete dei servizi del territorio per la presa in carico 
delle fragilità non ha funzionato?
Esatto. E questo perchè l’allocazione delle risorse 
non ha rispettato la regola che noi sosteniamo da sem-
pre, ossia che “l’attenzione principale al più fragile 
rende forte e coesa le rete dei servizi”. Bisogna che 

i più fragili, e i nostri anziani lo sono, siano messi al 
centro dell’attenzione e in questo senso la longevità si 
dimostrerà risorsa per la coesione sciale.
Solo se mettiamo veramente al centro la figura 
dell’anziano fragile possiamo pensare di costruire 
una rete di protezione intorno a questa figura e alla 
famiglia che se ne prende cura, quando c’è.

E’ cambiato qualcosa con il nuovo Piano vaccinale 
nazionale?
Nel Piano vaccinale Nazionale questo è stato ampia-
mente riconosciuto dando la priorità al personale sa-
nitario e agli ospiti dei Centri Servizi con il personale 
dedicato e oggi si vedono i frutti di questa iniziativa 
con i contagi all’interno delle Residenze sostanzial-
mente azzerati.
Un maggior coinvolgimento dei Centri Servizi già 
dalla fase iniziale della pandemia avrebbe permesso 
una maggior collaborazione fra gli attori dei servizi 
non lasciando le istituzioni meno strutturate e con 
le risorse economiche limitate delle famiglie, cioè 
i Centri Servizi, i compiti più complessi, importare 
DPI e Personale Infermieristico, invece che fare in 
modo che fossero proprio le istituzioni pubbliche sa-
nitarie più strutturate e svolgere i compiti più com-
plessi visto anche le cospicue risorse pubbliche e le 
professionalità disponibili.
I nostri Enti sono accreditati con criteri che, almeno 
in Veneto, sono regolati da normative che hanno 20 
anni per i criteri di accreditamento e 32 anni come 
definizione degli standard di personale. Non credo 
che nelle altre Regioni la situazione sia molto diversa 
ma la pandemia ha dimostrato che non è più sosteni-
bile questa situazione perchè poi il sistema dei Centri 
Servizi sembra fragile per scelta degli stessi e invece 
dipende da una non più adeguata assegnazione dei 
compiti e una programmazione da rivedere.

Quale potrà essere il ruolo dei Centri Servizi e de-
gli Enti Uneba in particolare?
Il ruolo dei Centri Servizi all’interno della rete terri-
toriale sarà sempre più indispensabile perchè ha sa-
puto dimostrare capacità di adattamento in situazione 
di estrema difficoltà e può rappresentare un punto di 
riferimento anche per il servizio domiciliare che non 
potrà più essere basato solo su prestazioni occasiona-
le a casa ma dovrà essere sostenuto da entità multiser-
vizi come i nostri Enti sanno essere.
Per “Custodire i fragili” oggi gli Enti Uneba possono 
rappresentare ancora un punto di riferimento solido 
per il futuro perchè sanno fare rete, possono attivare 
diversi servizi dal domiciliare al diurno all’accoglien-
za temporanea alla residenzialità, a patto che ci ven-
ga riconosciuto appieno questo ruolo che viene da un 
passato ricco di testimonianze e  da una nuova consa-
pevolezza di voler essere protagonisti.
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I Centri Diurni Polifunzionali Uneba sono gli eredi 
delle grandi “opere” religiose di promozione uma-
na e sociale che, nei secoli, hanno ispirato e costru-

ito le politiche educative e anche scolastiche degli Sta-
ti moderni, non solo in Europa, ma in ogni continente. 
Nell’attuale contesto napoletano -città e hinterland-, 
ancora così scandalosamente pullulante di famiglie 
multiproblematiche, povere e culturalmente deprivate, 
con marcate difficoltà a svolgere promuoventi funzio-
ni educative nei confronti dei loro figli, questi Centri 
rappresentano una risposta valida ed importantissima: 
non ci fossero bisognerebbe inventarli! 
I nostri Centri, in passato come al presente, guarda-
no al progresso delle scienze pedagogiche e si man-
tengono al passo con i tempi: all’attività gratuita di 
religiose/i, di volontari, affiancano le prestazioni di 
qualificate figure professionali quali educatori, psi-
cologi, assistenti sociali, animatori del tempo libero, 
animatori culturali….
Radicati nei quartieri storicamente più complessi della 
città, i nostri Centri restano un punto di riferimento 
fondamentale per le famiglie, specialmente quelle più 
colpite dalle difficoltà, in quanto si costituiscono come 
“luoghi educativi” di provata fiducia e competenza cui 
affidare per buona parte della giornata bambini che 
altrimenti resterebbero soli, o, peggio, in balia della 
strada e delle facili lusinghe di adulti senza scrupoli 
che, anche a Napoli e Provincia come altrove, purtrop-
po, non mancano.  
Nei nostri Centri i ragazzi trovano ambienti accoglien-
ti, proposte educative sane e alternative ai modelli 
sbiaditi di vita che subiscono in famiglia e nei contesti 
sociali. Si fa opera di prevenzione contro ulteriori di-
sagi, svantaggi, devianza che già intaccano le loro sto-
rie; è difficile da misurare quest’opera di prevenzione, 
ma è reale ed è molto apprezzata dalle famiglie. 
I minori che accogliamo nei nostri Centri ci vengo-
no inviati dai Servizi Sociali Territoriali e tutti hanno 

“certificata” una situazione, a volte drammatica, di 
disagio personale e/o familiare, di bisogni educativi 
inespressi o che non vengono adeguatamente soddi-
sfatti. Sono tanti, molti, più del numero attualmente 
ammessi al servizio (più di 1.000).  
Va riconosciuto al Comune di Napoli, malgrado le 
grandi difficoltà economiche e finanziarie, di soste-
nere questo tipo di servizio, inserendolo nel proprio 
bilancio, mentre tanti altri Enti Locali della Campania, 
si sono ritirati un po’ per volta dall’impegno nelle po-
litiche di prevenzione del disagio e della devianza mi-
norile. Tuttavia, ci corre l’obbligo di segnalare diverse 
criticità che, opportunamente risolte, potrebbero ancor 
di più apportare benefici alla cittadinanza. 
Il servizio offerto dai Centri Diurni si integra nella 
rete dei servizi sociali che l’Amministrazione comu-
nale sostiene per alleviare il disagio familiare e sociale 
dei minori; la loro identità non può essere appiattita 
su quella di altre forme, pur nobili e altrettanto neces-
sarie, di servizi, quali ad esempio l’educativa territo-
riale, che, in termini di costi, è meno onerosa e, oltre 
tutto, sostenuta con fondi erogati dal Governo.
La criticità più grande che riscontriamo, vero tallone 
d’Achille, è che il servizio svolto dai Centri Diurni è 
retribuito esclusivamente “a presenza”, vale a dire che 
la retta è erogata solo per il giorno di effettiva pre-
senza del minore alle attività educative, mentre invece 
è fatto obbligo ai Centri di assumere gli educatori ed 
il personale amministrativo ed ausiliare con regolare 
contratto per tutta l’estensione temporale della con-
venzione, in genere dal mese di settembre al succes-
sivo mese di luglio. In questi anni i Centri stanno sof-
frendo una situazione di grave disagio economico e 

Se non ci fossero
bisognerebbe inventarli
La realtà dei Centri Diurni 
Polifunzionali 
per minori a Napoli
di don Pino Venerito  (Presidente provinciale Uneba)
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di vero e proprio danno “ingiusto” perché i giorni di 
assenza dei minori (per covid, per malattia, per aller-
ta meteo, per vacanze…) non vengono riconosciuti in 
nessuna misura. 
Purtroppo, anche se uno o più minori sono assenti, le 
spese di gestione dei nostri Centri restano invariate: 
agli operatori dobbiamo garantire il giusto salario, 
così agli addetti al trasporto, così per le spese genera-
li (utenze, pulizia degli ambienti, manutenzioni, am-
mortamenti…). Da quel che ci risulta, negli altri servi-
zi per i minori sostenuti dal Comune non si procede ad 
un azzeramento delle rette in caso di assenza. 
Resta davvero inspiegabile – ed è un’altra criticità 
- il fatto che l’Amministrazione comunale, pur rico-
noscendo, attraverso i Servizi Sociali Territoriali, la 
necessità di accompagnare e sostenere i minori in si-
tuazioni di bisogno educativo nel loro percorso di cre-
scita, tuttavia limiti il funzionamento dei Centri Diur-

ni solo al periodo sco-
lastico, lasciando, per 
così dire, i minori in 
balia di se stessi e della 
strada, sempre molto 
affascinante per loro 
che si affacciano alla 
vita, per lunghe setti-
mane: le attività educa-
tive dei Centri Diurni 
dovrebbero iniziare 
ancor prima dell’avvio 
dell’anno scolastico 
e concludersi dopo la 
chiusura delle scuole. 
Del tutto insufficiente 

risulta la retta diaria, da svariati anni non adeguata al 
costo della vita; per svolgere un servizio educativo di 
qualità occorrerebbe ben più di 18,51 euro al giorno 
per ciascun minore. Diversi Centri hanno dovuto met-
tere mano a scorte finanziarie per tirare avanti; altri 
si movimentano per reperire fondi alternativi; ma a 
lungo andare la situazione potrebbe diventare insoste-
nibile.
E se volessimo descrivere una giornata tipo che i mi-
nori trascorrono nei nostri Centri? Ecco la risposta. 
Dopo le lezioni a scuola, indicativamente dopo le ore 
13.00, essi raggiungono i nostri Centri o in modo au-
tonomo o servendosi del servizio navetta che mettia-
mo a loro disposizione. Gli educatori li accolgono nel 
proprio setting educativo e, insieme, organizzano le 
attività della giornata. 
Serviamo loro il pranzo e abbiamo cura di trasformar-
lo in un importante momento educativo per acquisire 
buone maniere, per socializzare, per rinforzare le au-
tonomie personali, per imparare a fare buon uso del 
cibo, nel pieno rispetto di chi non ne ha a sufficienza 
o non ne ha affatto.  

Dopo il pranzo ha luogo una pausa di gioco e di svago 
organizzato dall’educatore, attento a che tutti parteci-
pino e si divertano. Ci si prepara così ad affrontare 
con la carica giusta la seconda parte della giornata, 
quella dei compiti e delle attività educative. Gli edu-
catori, collaborando e interagendo con i docenti delle 
scuole statali frequentate dai minori, attivano labora-
tori di supporto scolastico attraverso i quali i ragazzi 
acquisiscono maggiore fiducia nelle proprie capacità, 
sviluppando nuove strategie di apprendimento utili 
per lo studio. 
Si attivano laboratori di manualità per stimolare la 
creatività e la fantasia, per esperimentare nuove forma 
di linguaggio; laboratori ludico espressivi attraverso i 
quali acquisire maggior equilibrio emotivo; laboratori 
di arte e di riciclo attraverso i quali i ragazzi vengono 
educati a prendersi cura dell’ambiente in cui vivono, 
ad acquisire un “habitus” e far diventare il riciclo uno 
stile di vita. 
Si dà spazio anche a laboratori di “orto didattico” per 
imparare l’arte di coltivare piante e fiori, di conoscere 
meglio la natura e i suoi cicli di vita e crescere nel 
rispetto per l’ambiente. Non mancano laboratori di 
informatica, di danza, di teatro, di musica… Queste 
attività sono programmate secondo un calendario set-
timanale o mensile, in base alle esigenze degli stessi 
ragazzi e in armonia con gli eventi tipici dei vari pe-
riodi dell’anno (Natale, Carnevale, Pasqua…).
Nel periodo estivo le attività educative assumono 
espressioni multiforme: passeggiate didattiche, gite 
culturali, conoscenza dei luoghi storici e dei monu-
menti della città, giornate di mare, di passeggiate nei 
boschi…
Il rapporto educativo con i minori è improntato a pre-
cisi capisaldi pedagogici: a) l’educazione è una rela-
zione amichevole, voluta e desiderata: l’amore è l’ani-
ma del sistema educativo; b) il principio fondamentale 
è “circondare di affetto” il minore perché il rapporto 
educativo si svolge per le “vie del cuore” e l’atteggia-
mento interiore che lo esprime è la benevolenza; c) 
l’educare si pone come traguardo la capacità di amare, 
di essere solidali, di comunicare. 
La sollecitudine che fa da sfondo ad ogni nostra attività 
è che «nessuno rimanga indietro e nel cammino della 
vita tutti approdino a meta felice» (S. Luigi Guanella).
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Con il prossimo anno accademico l’Universi-
tà del Terzo Settore (UTS) amplia la propria 
offerta, con la laurea magistrale in Giurispru-

denza. UTS, collegata ad UNEBA, nasce come scuo-
la di merito con lo scopo di offrire, nel periodo di 
formazione universitaria, percorsi altamente profes-
sionalizzanti per gli studenti e laboratori di ricerca so-
ciale e scientifica, al servizio anche degli enti del ter-
zo settore. L’obiettivo finale è curare, unitamente alla 
professionalizzazione, l’imprenditività dei giovani e 
di promuovere la partecipazione attiva di comunità 
locali allo sviluppo del welfare territoriale, avendo 
come orientamento i principi della Dottrina sociale 
della Chiesa Cattolica.

Una scuola di merito per gli ETS
L’Università del Terzo Settore prende forma in occa-
sione del convegno UNEBA di fine novembre 2018, 
a Torino, su la “Disabilità, fragilità, vulnerabilità, 
qualità della vita”. Si struttura come “accademia di 
formazione universitaria e di alta formazione” per far 
dialogare e cooperare alcune università con le istanze 
e gli obiettivi di sviluppo degli enti e imprese sociali 
del terzo settore.
I giovani studenti, attraverso le attività di tirocinio, i 
laboratori, le settimane intensive organizzate da UTS, 
potranno fare un raffronto pratico dei temi affrontati 
a lezione e trovare occasioni per lo sviluppo concreto 
delle conoscenze e competenze richieste dal profilo 
professionale del corso di laurea frequentato. Infatti, 
avranno l’opportunità di operare con progetti di ap-
prendimento-servizio nelle imprese sociali, nell’asso-
ciazionismo, nelle fondazioni, nei molteplici ambiti 
previsti dalla legge 117 del 2017, imparando a fare 
progettazione e a sviluppare modelli innovativi di 
produzione, che privilegino la sussidiarietà orizzon-
tale e verticale. Non solo. In tali momenti formativi, 

sarà dato rilievo alla riflessione sui principi cristiani 
come propulsori, causa prima dell’azione nei diversi 
ambiti del terzo settore; sul valore della partecipazio-
ne attiva delle comunità locali alla programmazio-
ne, organizzazione e gestione dei servizi di welfare; 
sull’importanza dei principi di solidarietà e fraternità 
anche all’interno di progetti imprenditoriali e di svi-
luppo locale.
Nei Poli di UTS gli studenti troveranno spazi at-
trezzati e laboratori per attività di progettazione, di 
programmazione e di pianificazione, dove ragionare 
sulle esigenze d’innovazione dei servizi alla persona 
e sulla necessità di rendere sostenibile l’assistenza di 
prossimità, l’inclusione educativa, sociale e occupa-
zionale, soprattutto per le persone fragili e non auto-
sufficienti.
Gli studenti di UTS parteciperanno ad esperienze di 
learning service, a tirocini, a summer school, a lear-
ning week tematiche per essere introdotti prima e spe-
cializzati poi su problematiche attuali.  Queste attività 
saranno svolte con il supporto delle “imprese sociali 
d’insegnamento” associate al progetto formativo.
La frequenza alle attività di UTS consentirà pertanto 
di svolgere esperienze formative nel mondo delle im-
prese sociali e degli enti del terzo settore, ma anche 
di partecipare a percorsi d’inserimento lavorativo, di 
promuovere con i docenti spin off o di avviare con i 
compagni start up innovative nei molteplici ambiti di 
attività del terzo settore, riservando spazi di parteci-
pazione e occupazionali all’inclusione di giovani in 
difficoltà o con disabilità.
UTS è gestita da una impresa sociale, Campus Leo-
nardo srl, che ha sede in Firenze.

I Poli di formazione e di ricerca
Attualmente sono stati organizzati tre Poli di forma-
zione e di ricerca. Il primo è a Firenze, in via Piana e 
in via di Marignolle, il secondo a Massa, in via San 
Francesco 1, il terzo sarà a La Verna, in via del San-
tuario, presso l’OASI San Francesco, a poche centi-
naia di metri dal Santuario Francescano di La Verna, 
nel comune di Chiusi della Verna.
I Poli sono destinati, oltre che alla formazione univer-
sitaria, anche alla formazione iniziale e continua dei 
collaboratori e dei professionisti che operano princi-

Cinquanta borse di studio riservate 
ai dipendenti di Enti aderenti 
a UNEBA e ai familiari. 

L’Università del Terzo 
Settore in partenza
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palmente nei servizi educativi, sociali e sanitari. I Poli 
organizzano anche attività di educazione degli adulti 
e di educazione continua per le famiglie e per le co-
munità organizzate.
Presso il Polo di Massa vi sono laboratori educati-
vi e digitali, che funzioneranno appena l’emergenza 
sanitaria rientrerà. Essi saranno a disposizione degli 
studenti di UTS, ma anche delle scuole del territo-
rio. Vi sono attrezzature per il laboratorio di robotica 
educativa e sociale, ambienti di apprendimento per la 
didattica e per i trattamenti abilitativi e riabilitativi 
(BES, disturbi dello spettro autistico e altri disturbi 
del neurosviluppo), laboratori di tecnologie educati-
ve, di editoria,  per la comunicazione e la produzione 
di media. È attiva per gli studenti una scuola di coding 
ed in via di allestimento una redazione con attrezza-
ture per attività di web tv e web radio. Un laboratorio 
è dedicato alla robotica umanoide, quindi all’intelli-
genza artificiale con il robot Pepper per applicazioni 
in campo sociale, sanitario e didattico. Altri laboratori 
sono dedicati alla realtà virtuale e alla realtà aumenta-
ta, sempre con finalità educative, sociali e didattiche.
Presso il Polo di Firenze vi sono ambienti per la pro-
gettazione educativa e sociale, per la formazione del 
management e di nuova imprenditorialità per il terzo 
settore, anche con spazi di co-working e per l’avvio 
di start up giovanili. Il Polo ospiterà seminari e svol-
gerà studi sull’economia civile. Particolare attenzione 
sarà rivolta agli obiettivi dell’Agenda 2030.
Al Polo di Firenze e di Massa sarà collegata una “Co-
munità di pratica”, una rete di servizi che è in fase 
di strutturazione ed è composta da più attività, nelle 
quali operano oltre 1.400 collaboratori, con diverse 
professionalità. Tutti sono accomunati dall’obiettivo 
di ideare, sperimentare, realizzare e validare percor-
si d’inclusione, sostenibili e appropriati ai bisogni di 
persone fragili o non autosufficienti. Si tratta di servi-
zi educativi e sociali rivolti alle bambine e ai bambini, 
alle giovani e ai giovani in situazione di povertà cul-
turale o di svantaggio, di emarginazione, di disabilità 
o con disturbi di diversa gravità del neurosviluppo; 
servizi per gli anziani fragili e per la long term care, 
che hanno come obiettivi la prevenzione, lo sviluppo 
di modelli personalizzati di assistenza di prossimità, 
che affrontino i problemi sociali e della salute nel 
corso dell’invecchiamento, comprese la solitudine e 
la povertà, in un’ottica di protezione sociale; servizi 
per le persone con disabilità, volti alla deistituziona-
lizzazione e alla sperimentazione di modelli di vita 
familiare inclusi in comunità-impresa, imprese socia-
li sostenibili e autosufficienti; strutture riabilitative 
psichiatriche e servizi territoriali capaci di dimettere 
e sostenere con servizi di prossimità percorsi di inclu-
sione appropriati, anch’essi con modelli di comuni-
tà-impresa, similari a quelli per la disabilità.
I Poli hanno in CREA srl, una società fiorentina di 

servizi giuridici, manageriali e amministrativi per le 
imprese del terzo settore, una risorsa a disposizione 
degli studenti per avviare percorsi di placement in 
grado di assistere le start up sin dalla fase ideativa 
delle attività fino allo sviluppo e realizzazione del 
progetto, compreso gli aspetti finanziari. Abbiamo, 
inoltre, due società specializzate a supporto dei ser-
vizi di CREA srl agli studenti: Archedomus srl per 
la progettazione, costruzione/ristrutturazione e manu-
tenzione di immobili e/o impianti, Artami srl per la 
ricerca e formazione del personale. 
L’insieme di queste società, unitamente al Gruppo 
d’imprese sociali che offrono con la Comunità di 
pratica gli ambienti di professionalizzazione dei Poli, 
costituisce per gli studenti dei corsi di laurea asso-
ciati a UTS un contesto aziendale di apprendimento 
e di professionalizzazione unico nel suo genere. Le 
attività professionalizzanti sono strutturate e van-
no di pari passo con le discipline che gli studenti di 
anno in anno apprendono; i tirocini sono curriculari 
e in alcuni corsi prevedono un aumento importante 
dei crediti formativi, che poi saranno riconosciuti nel 
diploma supplement. Quest’ultimo è un documento 
riconosciuto in tutta Europa, che si allega alla lau-
rea e attesta il percorso formativo dello studente.  Gli 
studenti potranno così dimostrare la loro formazione 
teorico-pratica e le competenze acquisite, facilitando 
così l’accesso al mondo del lavoro.

L’offerta formativa
I corsi di laurea e di laurea magistrale attualmente as-
sociati ad UTS sono organizzati con: 
•  la Scuola di Scienze dell’Educazione San Giovan-
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versità Pontificia Salesiana di Roma e con sede di-
dattica a Massa: Baccalaureato e laurea in Psicolo-
gia, con più indirizzi per la magistrale (psicologia 
clinica e di comunità, Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione); Baccalaureato in Educatore 
professionale e in Educatore per i servizi per 
l’infanzia; Laurea magistrale in Pedagogia so-
ciale, in Pedagogia della comunicazione e nuovi 
media. Questi corsi di laurea prevedono l’obbligo 
di frequenza per almeno i due terzi delle lezioni;

• l’Università Telematica (a controllo interamen-
te pubblico) “Leonardo da Vinci” di Chieti: lau-
rea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, 
svolta con modalità blended; tale corso è possibile 
svolgerlo a distanza anche per la parte prevista in 
presenza da UTS;

• il Dipartimento di Economia e Management dell’U-
niversità di Trento: laurea in Economia;

• la Scuola di Psicoterapia Integrata di Massa, rico-
nosciuta dal Ministero dell’Università e della Ri-
cerca; il corso per di specializzazione post laurea 
per psicoterapeuti è quadriennale ed è riservato a 
medici e psicologi iscritti ai rispettivi albi profes-
sionali; il corso è svolto in presenza con un numero 
programmato di fine settimana e può accogliere al 
massimo 20 studenti.

Sono, inoltre, in fase avanzata di programmazione 
cinque Master e alcuni Corsi di specializzazione uni-
versitari.
Presso l’OASI San Francesco, saranno organizzate 
solo Summer School, Corsi di perfezionamento e Ma-
ster nel periodo che va da marzo a ottobre, da UTS 
in collaborazione con le Università collegate, per 
rispondere alle domande formative degli enti e del-
le imprese sociali del terzo settore, del mondo della 
Scuola, delle Comunità locali e comunità professio-
nali.
Presso il Polo di La Verna UTS si organizzeranno an-
nualmente incontri e seminari sulla pastorale dell’e-
ducazione e della salute.

Borse di studio e altre agevolazioni
Per favorire il conseguimento della laurea, della lau-
rea magistrale o di corsi di specializzazione a un nu-
mero definito annualmente di dipendenti degli Enti 
associati a UNEBA, ai loro figli e familiari, UTS e 
le Università convenzionate offrono borse di studio o 
agevolazioni a copertura parziale dei costi: dal 30% al 
55% delle tasse universitarie previste. Le tasse dovute 
all’Università possono essere detratte dalla denuncia 
sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista 
annualmente dal Governo.
Le borse di studio sono assicurate per l’intera du-
rata del corso di laurea o di specializzazione, salvo 
che lo studente debba ripetere l’anno accademico o 

vada fuori corso. In tal caso le tasse per la ripetizione 
dell’anno o per il fuori corso sono interamente a cari-
co dello studente.
Le borse di studio e le agevolazioni sono decise di 
anno in anno in base alla disponibilità di risorse da 
parte di UTS e delle agevolazioni che UTS ha otte-
nuto dalle Università collegate. L’iscrizione e la fre-
quenza delle attività di UTS sono le condizioni che 
danno diritto alle agevolazioni presso l’Università 
convenzionata.
La borsa è assegnata, previo colloquio valutativo da 
parte di una commissione di docenti del Corso per il 
quale si chiede l’iscrizione. Superato il colloquio si 
dà la precedenza in base all’ordine di iscrizione e nei 
limiti della disponibilità.
Gli studenti fuori sede potranno fruire a costi agevola-
ti, inferiori a quelli di mercato, della struttura di acco-
glienza del Campus, che è a Marina di Massa presso 
la stessa Università, in via Gioacchino Rossini n. 75.
Le persone che faranno richiesta per l’ottenimento 
delle borse di studio e delle agevolazioni saranno in-
vitate a un open day in cui sarà illustrata l’offerta for-
mativa e potranno ricevere ulteriori informazioni. Gli 
open day saranno organizzati on line.

Servizi offerti agli Associati UNEBA
Agli Enti UNEBA che intendono svolgere in proprio 
attività di formazione, in presenza, a distanza o con 
modalità telematica, potranno utilizzare, nei limiti 
delle disponibilità, le risorse di UTS e in particolare:
	aule, attrezzature, laboratori;

	servizi di segreteria;

	assistenza nella progettazione dell’attività forma-
tiva;

	promozione sui social-media;

	riconoscimento dei crediti formativi nelle forme 
previste dalle normative vigenti;

	disponibilità di docenti universitari, di esperti, di 
tutor qualificati.

Le attività di formazione programmate dagli Enti 
potranno essere sia occasionali, sia continuative, ma 
compatibili con la programmazione di UTS, non po-
tendoci essere interferenze tra attività diverse.

A chi rivolgersi per informazioni
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e risponde 
ai seguenti numeri: 0585240084 oppure 3485153143.
La e-mail è segreteria@uniterset.it e il sito internet è 
www.uniterset.it.
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Premessa 
La Riforma del terzo settore ha previsto tra le tipologie par-
ticolari di enti del Terzo settore (“ETS”) le reti associative.
Con tale definizione è stata introdotta nell’ordinamento 
italiano una nuova qualifica soggettiva per quegli Enti 
che, con una particolare articolazione organizzativa, pos-
sono iscriversi al RUNTS (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 
n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”).
Il riconoscimento normativo della rete associativa confer-
ma il rilievo che le associazioni articolate su più livelli e in 
diverse realtà geografiche hanno assunto nell’ambito del 
Terzo settore, delineandosi quali soggetti cui sono attribu-
ite, come vedremo, sia una funzione di promozione e sup-
porto sia di coordinamento e di rappresentanza degli enti 
che ad essa aderiscono.
Nell’impianto della Riforma le Reti associative si candi-
dano a divenire realtà rappresentative di interessi diffusi o 
di esperienze di partecipazione di enti e cittadini nei settori 
di attività d’interesse generale e, comunque, portatrici di 
quella dimensione civica, di solidarietà sociale e di utilità 
sociale elemento tipizzante per tutti gli ETS.

Il quadro normativo
Nell’introdurre questa nuova forma di ETS, il legislatore ha 
distinto le reti associative dalle reti associative nazionali, 
fissandone all’art. 41 del D. Lgs. 117/2017 i requisiti per 
entrambe.
L’art. 41 CTS circoscrive la qualifica di Rete associativa, 
rilevante ai fini dell’applicazione della speciale disciplina 
loro dedicata, individuandone: a) i caratteri strutturali (la 
necessaria base associativa); b) il requisito dimensionale 
(diversificato a seconda che si tratti di Rete associativa o 
Rete associativa nazionale; c) l’attività statutaria necessaria 
(oltre a quella solo eventuale di controllo e vigilanza 
assunta dalle Reti associative nazionali).
Sono così considerate reti associative gli enti del Terzo 
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o 
non riconosciuta, che: 
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad 
essi aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo 

settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo 
settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in 
almeno cinque regioni o province autonome; 
b) svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza 
in favore del pubblico e dei propri associati, attività di 
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle 
loro attività di interesse generale, anche allo scopo di 
promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i 
soggetti istituzionali. 

Per le reti associative nazionali è invece prevista 
l’associazione, anche indirettamente attraverso gli enti ad 
esse aderenti, di un numero non inferiore a 500 enti del 
Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del 
Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in 
almeno dieci regioni o province autonome. 
Le reti associative possono in generale promuovere 
partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 
In relazione alle peculiari attività che le reti associative 
nazionali possono esercitare, sempre l’art. 41 richiama: 
a) il monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, 
eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, 
e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio 
nazionale del Terzo settore; 
b) la promozione e sviluppo delle attività di controllo, 
anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica 
nei confronti degli enti associati. 

In coerenza con l’impianto del Codice del terzo settore, 
che colloca nel titolo V specifiche norme per ciascuna del-
le categorie di enti aventi “disciplina particolare” (art. 3, 
comma 1), la disposizione di cui all’articolo 41 del Codice, 
attraverso l’individuazione di alcuni elementi di specialità, 
consente di differenziare – sia pure con modalità peculiari 
di questa tipologia di enti - la fattispecie “Rete” sia dagli 

Le reti associative come 
possibile modello 
di sviluppo di Uneba
di Luca Degani  (Presidente Uneba Lombardia e Membro del Consiglio Nazionale del Terzo settore)
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altri ETS “tipizzati” sia dal modello generale di ETS non 
riconducibile ad una delle categorie specifiche.

Ruolo di Uneba e possibili scenari 
come Rete associativa nazionale
La Riforma del terzo settore interroga dunque Uneba sia 
in generale, rispetto alla portata ed agli effetti su tutti suoi 
associati, sia nello specifico, sull’opportunità di acquisire 
la nuova qualifica di Rete associativa nazionale. È infatti 
indubbio che Uneba Nazionale possegga i requisiti strut-
turali e dimensionali sopra esposti al fine di acquisire la 
qualifica di Rete associativa nazionale. 
Peraltro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, con la Circolare n. 2 del 5.03.2021 in tema di 
reti associative, ha specificato che non sussiste alcuna 
preclusione circa la possibilità che all’interno della base 

associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; 
in tal senso ammettendo il possibile configurarsi una rete 
associativa al cui interno siano presenti anche soggetti 
estranei al Terzo settore, i quali tuttavia non rileveranno ai 
fini del computo dei requisiti dimensionali sopra esposti. 
Certamente la tradizionale esperienza di Uneba quale or-
ganizzazione del settore sociosanitario, assistenziale ed 
educativo, con oltre 900 enti associati in tutta Italia, la sua 
storia, i suoi principi ed i suoi scopi nonché la sua attuale 
articolazione organizzativa, richiedono di valutare attenta-
mente la strada da intraprendere.

Nell’ottica di capire quali scenari possono delinearsi su 
Uneba e sugli altri enti simili in funzione dell’essere Rete 
associativa nazionale, è opportuno analizzare quali funzio-
ni ed attività possa svolgere la rete.
In linea generale il legislatore non ha inteso individuare, 
con riferimento alle reti associative, ulteriori tipologie 
di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate 
nell’articolo 5 comma 1 del Codice, in quanto l’oggetto so-
ciale tipico delle reti associative si può ricondurre alla atti-

vità di promozione e diffusione della cultura e della pratica 
del volontariato e delle attività di interesse generale e alla 
erogazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore 
resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti 
del Terzo settore, previste alle lettere i e m del medesimo 
articolo (cfr. Circolare Ministero).
In tal senso, l’oggetto sociale delle reti, come identificato 
dal menzionato articolo 41, può essere considerato come 
una “modalità̀ di esercizio ed implementazione delle atti-
vità di interesse generale degli associati alla rete mede-
sima”; nell’ambito di tale assetto, resta ferma la possibi-
lità̀ che la rete associativa svolga direttamente le ulteriori 
attività di interesse generale in esso tipizzate. 

In via più specifica è opportuno evidenziare che la norma 
pone in capo alla rete la possibilità di svolgere attività di 

coordinamento; nella genericità della 
definizione, per coordinamento si può 
intendere qualsiasi attività funzionale 
a creare sistema, comunicazione e 
azione comune tra i propri associati. 
Per attività di tutela certamente è 
possibile ipotizzare una forma di 
assistenza e difesa, alla quale si 
aggiunge ulteriormente l’attività 
promozionale, tesa a garantire una 
conoscenza interna e soprattutto 
verso l’esterno delle attività, delle 
peculiarità e di quei caratteri positivi 
e ottimali dei propri associati.
Inoltre l’attività di supporto può ben 
ricomprendere anche il supporto 
tecnico professionale laddove 
l’attività svolta, come negli ambiti 
sociosanitario ed educativo, richiede 

ad esempio costanti formazione ed aggiornamento 
normativo.

Di portata significativa si profila la possibilità da parte 
della rete di essere rappresentativa e di promuovere la 
rappresentatività anche dei propri associati, in rapporto ai 
vari soggetti istituzionali di riferimento.
Ciò si inquadra in una funzione di rappresentanza 
d’interessi svolta dalle Reti associative, finalizzata proprio 
ad incontrare l’esigenza delle organizzazioni articolate e 
diffuse di risultare soggetti qualificatamente rappresentativi, 
sia per settori di attività che per localizzazione geografica, 
degli interessi dei propri aderenti.

Alle reti associative è inoltre attribuita la facoltà di 
promuovere partenariati e protocolli di intesa con le 
pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. Sul punto 
giova ricordare la recentissima pubblicazione del DM n. 
72 del 31.03.2021 in tema di “Linee guida sul rapporto 
tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore 
negli artt. 55 – 57 del D. Lgs. 117/2017”, che sembra 
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destinato ad aprire una nuova stagione di collaborazione, 
non meramente prestazionistica, tra pubblico e privato del 
terzo settore.

Alle sole reti associative nazionali sono attribuite le 
ulteriori attività di monitoraggio dell’attività degli enti ad 
esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo 
impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale 
al Consiglio nazionale del Terzo settore; 

Di indubbia rilevanza si profila poi l’attività di controllo, 
anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica 
nei confronti degli enti associati.
Il CTS ascrive infatti alle Reti associative nazionali anche 
una funzione di controllo sull’attività degli ETS aderenti, 
consistente in una vera e propria funzione di controllo e 
vigilanza. Per lo svolgimento di questa attività, che se 
da un lato attesta la fiducia verso le Reti da parte dello 
Stato dall’altro ha in sé elemento di responsabilità, le Reti 
devono richiedere un’apposita autorizzazione al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 96 CTS. 
Si tratta di una funzione attribuita dal CTS anche ai Centri 
di servizio per il volontariato accreditati (vd. art. 92 CTS).
Nello specifico, il CTS assegna le seguenti attività di 
controllo: a) sussistenza e permanenza dei requisiti 
necessari all’iscrizione al Registro; b) perseguimento 
delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) 
adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al 
Registro (vd. art. 95, comma 5, CTS).
Sono da intendersi esclusi i controlli di natura finanziaria 
previsti dall’art. 93 CTS.

Iscrizione delle Reti nel RUNTS
La qualifica si acquisisce, con effetto costitutivo, dalla 
iscrizione al RUNTS nell’apposita sezione.  La gestione 
della sezione del RUNTS dedicata alle reti associative è 
di competenza dell’Ufficio statale del RUNTS; i singoli 
soggetti componenti la rete sono invece iscritti, in 
coerenza con la configurazione giuridica assunta, nelle 

corrispondenti sezioni del RUNTS; 
in relazione ad essi l’individuazione 
dell’ufficio competente è basata sul 
criterio territoriale della sede legale di 
ciascuno (sul punto si veda la Circolare 
ministeriale sopra citata). Si ricorda che 
con D.M. 106/2020 è stato istituito il 
RUNTS di cui si attende l’operatività a 
breve (maggio – giugno).

L’art. 41 specifica gli ulteriori requisiti 
ai quali il soggetto deve conformarsi 
ai fini dell’iscrizione e dedica le 
disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 
dell’articolo 41 del Codice, attribuendo 
possibili facoltà alla Rete nella gestione 
della vita associativa.

Infine giova ricordare che l’articolo 47, comma 5, introduce 
la fattispecie dello statuto standard quale possibile 
elemento uniformante che può essere predisposto dalla rete 
associativa ed approvato dal Ministero, per gli enti aderenti 
alla rete associativa.

In ogni caso, la scelta di acquisizione della qualifica di 
rete richiede il recepimento nel proprio statuto delle di-
sposizioni del Codice, secondo le modalità̀ ritenute più̀ 
funzionali all’efficace esercizio delle attività tipiche della 
rete medesima, come individuate dall’articolo 41, tenendo 
conto altresì della propria storia e della propria vocazione 
identitaria (cit. Circolare Ministero); in tale ottica si pensi 
anche alla necessità di conformare la disciplina statutaria 
ai principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza 
di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali, caratte-
rizzanti la Riforma.

Conclusioni
La nuova figura delle reti interroga dunque anche 
Uneba sulla propria vocazione che, da un lato vede una 
componente di servizio e promozione a cui è chiamata 
stabilmente verso gli enti aderenti, dall’altro contempla 
una “funzione politica”, ossia di rappresentanza di interessi 
dei suoi aderenti, in un contesto di dialogo e raccordo con 
le istituzioni.
Nel solco segnato dalla Riforma, nel contesto del princi-
pio di sussidiarietà̀ orizzontale, in cui lo Stato si ritaglia un 
ruolo integrativo nelle attività di interesse generale gestite 
dagli ETS, si pone dunque la sfida di assicurare l’effettiva 
capacità del Terzo settore di sapere interpretare la domanda 
di rappresentanza sociale proveniente dalla cittadinanza.
Nel quadro di questa relazione collaborativa, leggiamo 
l’individuazione da parte del legislatore delle Reti associa-
tive come il tentativo di individuare quella dimensione ide-
ale affinché́ gli ETS siano stimolati ad incidere realmente 
sui bisogni delle persone e, nel contempo, a rispondere in 
maniera trasparente delle proprie attività nei confronti dei 
cittadini e delle istituzioni.
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Il Libro verde inquadra 
il dibattito sull’invec-
chiamento della popola-
zione indicando velocità 
e portata dell’evoluzione 
demografica nella società 
europea, di cui rileva gli ef-
fetti sulle diverse politiche 
evidenziando nel contempo 
le domande che dobbiamo necessariamente porci al ri-
guardo.
Sono contemplati diversi aspetti, dalla promozione di stili 
di vita sani al rafforzamento dei sistemi sanitari e assi-
stenziali per rispondere ai bisogni di una popolazione più 
anziana. Il Libro verde pone in risalto la necessità di con-
vogliare più persone nella forza lavoro e le possibilità di 
creare occupazione e vaglia, inoltre, gli effetti dell’invec-
chiamento demografico in termini di carriera, benessere, 
pensioni, protezione sociale e produttività degli europei.
Il Libro verde considera l’intero arco della vita, poiché 
l’invecchiamento demografico produce un impatto uni-
versale su tutte le generazioni e in tutte le fasi della vita. 
Rileva così l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra 
soluzioni sostenibili per i regimi di protezione sociale e 
rafforzamento della solidarietà intergenerazionale.

Un paragrafo del Libro verde, in particolare, affronta il 
tema di soddisfare le esigenze sanitarie e di assistenza 
a lungo termine di una popolazione che invecchia.
La premessa è che a causa dei cambiamenti de-
mografici, vi saranno più pazienti anziani affet-
ti da malattie croniche e, in molti casi, da malattie 
multiple. Quasi la metà degli ultrasessantacinquenni è 
percepita come portatrice di disabilità o condizionata da 
una limitazione permanente dell’attività, con conseguen-
te maggiore necessità di assistenza sanitaria e di altri 
servizi di assistenza o sostegno.
Una risposta politica globale può consiste-
re in investimenti in servizi e infrastrutture di 
qualità e in ricerca e innovazione nel setto-
re sanitario, garantendo l’accesso all’assistenza 

sanitaria, offrendo condizioni di lavoro attra-
enti per risolvere il problema della carenza di 
personale e utilizzando tecnologie innovative per mi-
gliorare l’efficienza. Nei prossimi decenni la popolazio-
ne di anziani nell’UE aumenterà: gli ultrasessantacin-
quenni sono oggi il 20 % della popolazione, si prevede 
che salgano al 30 % entro il 2070; gli ultraottantenni 
dovrebbero più che raddoppiare nello stesso lasso di 
tempo, venendo a costituire il 13 % della popolazio-
ne entro il 2070. Si prevede che, nell’UE, il numero 
di persone potenzialmente bisognose di assistenza a 
lungo termine aumenterà da 19,5 milioni nel 
2016 a 23,6 milioni nel 2030 e a 30,5 milioni 
nel 2050. L’affidamento sui prestato-
ri di assistenza informale non è più sostenibile, in 
quanto è sempre più difficile garantire l’aiu-
to di familiari: le famiglie hanno meno figli, i 
membri vivono più distanti l’uno dall’altro e le 
donne partecipano maggiormente al mercato 
del lavoro.
Gli Stati membri si trovano ad affronta-
re sfide comuni in materia di assistenza a lungo 
termine, tra cui garantire l’accesso, l’accessi-
bilità economica e la qualità dell’assistenza a 
lungo termine e una forza lavoro adeguata. Un’assisten-
za a lungo termine di qualità è importante per garantire 
la dignità personale, il diritto di scelta e il benessere, ma 
anche per evitare ricoveri ospedalieri inutili.
Una relazione congiunta della Commissione europea e 
del Comitato per la protezione sociale farà luce sullo sta-
to dei sistemi di assistenza a lungo termine in tutta l’UE 
e sull’impatto della pandemia di Covid-19. Oltre all’in-

Libro verde
sull’invecchiamento

La Commissione europea ha presentato un Libro verde con 
cui dà avvio a un dibattito politico generale sulle sfide e le 
opportunità insite in una società europea che invecchia e 
nel quale descrive gli effetti che questa marcata tendenza 
demografica produrrà sull’economia e sulla società europee.
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troduzione su vasta scala di innovazioni sociali e tecno-
logiche, come la sanità elettronica, la sanità mobile, la 
teleassistenza, sarebbe di notevole ausilio l’integrazione 
dell’assistenza attraverso una stretta cooperazione e la 
condivisione di informazioni tra professionisti, pazienti e 
prestatori di assistenza (compresi i prestatori di assistenza 
informale).
In tal senso gli enti del settore, come UNEBA e gli enti 
ad essa aderenti, possono essere particolarmente efficaci 
grazie alle loro finalità sociali, al loro radicamento nel 
territorio e alla cognizione delle sue specifiche esigenze. 
L’UE sostiene gli Stati membri nel promuovere sistemi e 
riforme di assistenza a lungo termine attraverso attività di 
analisi, scambi reciproci, orientamenti politici e finanzia-
menti. Le sfide relative all’assistenza a lungo termine e 
all’assistenza sanitaria si rispecchiano anche nel semestre 
europeo.
La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ha eviden-
ziato anche l’attenzione che va riservata alla salute men-
tale. I periodi di confinamento hanno avuto un impatto 
forte sulle persone molto anziane e fragili che vivono in 
strutture di assistenza residenziale, che spesso non han-
no accesso alla comunicazione digitale o non hanno le 
competenze necessarie per utilizzarla. Investire nelle 
competenze digitali, nello sviluppo delle comunità e nel-
la coesione intergenerazionale può prevenire il deterio-
ramento della salute mentale e del benessere e ridurre le 
disuguaglianze.
Tra le domande poste a conclusione di questo paragrafo:
- In che modo l’UE può sostenere gli sforzi degli Sta-

ti membri volti a conciliare una copertura adeguata e 
accessibile dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza a 
lungo termine con la sostenibilità finanziaria e di bi-
lancio?

- In che modo l’UE potrebbe sostenere gli Sta-
ti membri nell’affrontare le sfide comuni in 
materia di assistenza a lungo termine?

- Quali misure potrebbero essere adottate per contribuire 
a prevenire la solitudine e l’isolamento sociale tra gli 
anziani?

Come indicato nel Libro verde, vi sono molti modi per 
prevenire o limitare le conseguenze negative dell’in-
vecchiamento della popolazione per la società: promo-
zione dell’invecchiamento attivo e in buona salute, mi-
glioramento della resilienza dei sistemi sanitari e assi-
stenziali, miglioramento delle prestazioni del mercato del 
lavoro, modernizzazione del sistema di protezione sociale 
come parte di una combinazione di politiche, puntando a 
una maggiore produttività ed efficienza in tutti i settori.
L’UE può far fronte a queste sfide con l’impegno e il 
coinvolgimento dei giovani e degli anziani, promuoven-
do la solidarietà e la responsabilità intergenerazionali con 
politiche di attivazione e, al tempo stesso, tenendo aperta 
la via allo sviluppo di una società dinamica e solidale.
Quando ci si riferisce ad un primo meccanismo per la 

ripresa e la resilienza, il principale strumento cui ci si 
ricollega in questo momento è il Programma Nextgene-
rationUE.
Con il presente Libro verde la Commissione europea ha 
dato avvio ad una consultazione pubblica di 12 settima-
ne (terminata il 21  aprile 2021) aperta ai cittadini e alle 
organizzazioni interessati di tutti gli Stati membri, com-
preso a livello regionale e locale. Le risposte alla consul-
tazione concorreranno a stabilire di quale sostegno neces-
sitino le persone anziane e le regioni e comunità locali in 
cui esse vivono e aiuteranno la Commissione a vagliare 
le possibili risposte politiche con cui appoggiare gli Stati 
membri e le regioni nelle iniziative intraprese in risposta 
all’invecchiamento demografico.

Un saggio analizza 
i cambiamenti avvenuti 
nel volontariato, tra nuovi 
bisogni e nuove forme 
di partecipazione

È disponibile sul sito dell’As-
sociazione Luciano Tavaz-

za e scaricabile come e-book (al 
link  www.lucianotavazza.org/
wp/category/news/) il saggio 
dal titolo: “Il Volontariato del 
nuovo millennio: tra crisi e cam-
biamento”, a cura di Renato Fri-
sanco. Il tema trattato è quello 
dell’evoluzione del volontariato 
nel primo ventennio del secolo, 
con i suoi aspetti di criticità e di 
novità. Si tratta di un contributo 
inedito nella letteratura più re-
cente, arricchito dai contributi di Giuseppe Lumia 
e di Giuseppe Cotturri. Il testo parte dall’affermarsi 
del volontariato “moderno” (fine anni ‘70) e ne ri-
percorre il cammino: dal suo riconoscimento legi-
slativo (1991), al momento in cui viene approvata la 
“Carta dei Valori” (2001) fino a giungere ai giorni 
attuali, nei quali si assiste anche ad un salto di quali-
tà del volontariato. L’emergere di nuovi bisogni e di 
nuove attese di cittadini danno vita a forme innova-
tive di partecipazione, soprattutto sul versante del-
la tutela e valorizzazione dei “beni comuni”, quelli 
che determinano la qualità della vita dei cittadini. Si 
tratta di una partecipazione spontanea, nell’intento 
di affrontare i problemi concreti del territorio e ba-
sata, accanto e oltre alla gratuità, sulla “reciproci-
tà” come nuovo paradigma dell’azione volontaria. 
Nuove istanze di partecipazione che rappresentano 
una domanda di allargamento della democrazia.
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definiti i requisiti per il riconoscimento 
dell’autorizzazione ad agire, da parte di 

associazioni ed enti, in nome e per conto di persone con 
disabilità che siano stati oggetto di discriminazione. I 
requisiti per gli enti e le associazioni sono:
a. essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ed essere effettivamente operanti da 
almeno tre anni.

b. essere in possesso di un o statuto che sancisca un 
ordinamento a base democratica e che preveda il 
perseguimento dello scopo esclusivo o preminente, 
senza fini di lucro,  della promozione della parità 
di trattamento e della tutela dei diritti delle persone 
con disabilità, oppure del contrasto a fenomeni di 
discriminazione nei loro confronti.

c. con riferimento al rappresentante legale: 
- non aver riportato condanne o non essere stato 
dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
- non rivestire la qualifica di imprenditore o di 
amministratore di imprese di produzione e servizi in 

qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui 
opera l’associazione o l’ente.

La domanda di riconoscimento va compilata sull’apposito 
modello, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, allegando la documentazione 
richiesta, e va inviata alla mail ufficio.disabilita@pec.
governo.it entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’esame delle domande è affidato all’Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità, che procede 
con cadenza annuale all’istruttoria e alla redazione di un 
elenco delle associazioni e degli enti, che sarà approvato 
con D.P.C.M. Ogni due anni le associazioni e gli enti 
inclusi nell’elenco approvato chiedono la conferma del 
riconoscimento della legittimazione ad agire compilando 
un ulteriore apposito modello.

La Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030

La nuova Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 , intitolata Union of Equality, prevede l’ado-
zione, da parte della Commissione europea, di un piano d’azione volto a dare sempre più concre-
ta attuazione, nell’UE e nei suoi Stati membri, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui dirit-
ti delle persone con disabilità. La Strategia decennale delinea iniziative chiave attorno a tre temi principali:
- Diritti: basandosi sull’esperienza del progetto pilota in corso in otto paesi, entro la fine del 

2023 la Commissione europea proporrà una Carta europea di disabilità per tutti i paesi 
dell’UE che faciliterà il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri.

- Servizi sociali: per sostenere la vita indipendente e l’inclusione nella comunità, la Commissione inten-
de sviluppare indicazioni di orientamento e lanciare iniziative per migliorare i servizi sociali per le per-
sone con disabilità, anche al fine di sostenerne l’autonomia e l’inclusione nella propria comunità sociale.

- Non discriminazione e pari opportunità: l’obiettivo è proteggere le persone con disabilità da qualsia-
si forma di discriminazione e violenza. Si intende inoltre garantire pari opportunità e accesso alla giustizia, 
all’istruzione, all’occupazione, alla cultura, allo sport e al turismo e parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Da qui l’impegno della Commissione europea di varare, nel 2022, un Centro europeo di risor-
se per creare una base di conoscenze con informazioni e buone pratiche sull’accessibilità in tutti i settori. 
La Commissione istituirà la piattaforma sulla disabilità, riunendo con l’intento di coinvolgere, oltre alle au-
torità nazionali responsabili dell’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, an-
che le organizzazioni che si occupano delle persone con disabilità nel processo di attuazione della Strategia.

In difesa di persone
con disabilità vittime
di discriminazione

Definiti i requisiti per il riconoscimento 
degli enti legittimazioni 
ad agire in giudizio.
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È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, 
con la risposta ad interpello n. 215 del 26 marzo 
2021. Nello specifico, la società che ha interpellato 

l’Agenzia non ha ritenuto condivisibile la soluzione 
precedentemente fornita dalla Direzione regionale, 
secondo cui le prestazioni rese dalla società nei confronti 
dei malati di Parkinson attraverso colloqui telefonici, non 
erano attività mediche finalizzate alla cura del paziente ma 
prestazioni dirette alla mera assistenza, propone una nuova 
istanza di interpello supportata da ulteriori informazioni.
L’Agenzia, nella risposta all’interpello, ricorda sia la 
risoluzione n. 184/2003 (“per attività di diagnosi si indica 
l’attività diretta a identificare la patologia da cui i pazienti 
sono affetti; - per prestazioni di cura, secondo la normativa 
vigente, si indicano le prestazioni di assistenza medico 
generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e 
farmaceutica (...); - per prestazioni di riabilitazione si 
intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, 
prevedono una prevalente prestazione di fare e sono 
rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”), 
sia la circolare n. 4/2005 (l’esenzione IVA va limitata alle 
“prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il 
cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la 
salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche 
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico 
eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna 
malattia”).
Tali documenti di prassi sono stati elaborati alla luce 
delle pronunce della Corte di giustizia UE in tema di 
esenzione IVA delle prestazioni mediche, tra le quali la 
sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002, nella quale 
è stato affermato che l’esenzione IVA delle prestazioni 
mediche deve essere valutata in relazione alla natura delle 
prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica del 
soggetto che le esegue.
L’Agenzia ricorda, inoltre, l’articolo 1 del decreto del 
ministro della Salute del 17 maggio 2002 adottato di 
concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, 
secondo il quale “sono esenti dall’IVA le prestazioni di 
diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre 
che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte 

ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 
del testo unico delle leggi sanitarie (...) da: c) gli operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto 
ministeriale 29 marzo 2001”.
Nel caso in esame, in base a quanto evidenziato 
nell’istanza, la società offre un servizio di teleassistenza 
infermieristica per i malati di Parkinson tramite infermieri 
professionali iscritti all’albo e altre figure come neurologi 
e fisioterapisti. Professionisti, in sostanza, che soddisfano 
il requisito soggettivo previsto dall’articolo 10 del decreto 
IVA. Riguardo il requisito oggettivo, l’Agenzia rileva che 
occorre valutare se l’innovativa modalità di erogazione 
del servizio incide sull’inquadramento delle prestazioni. 
La Corte di giustizia (sentenza del 5 marzo 2020, causa 
C-48/19), evidenzia che le prestazioni di cura effettuate per 
telefono possono rientrare nell’esenzione da IVA prevista 
dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 
2006/112, a patto che costituiscano una prestazione medica 
e vengano effettuate nel contesto dell’esercizio delle 
professioni mediche e paramediche come definite dallo 
Stato membro interessato. Secondo la Corte UE la specifica 
modalità di erogazione del servizio non escluderebbe la 
natura sanitaria delle prestazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte sulla base della 
normativa interna, delle pronunce comunitarie e della 
prassi, l’Agenzia è del parere che le prestazioni rese 
dalla società istante, mediante una piattaforma digitale 
di e-Health, essendo eseguite per finalità diagnostiche, 
di cura e di riabilitazione da professionisti abilitati, nei 
confronti dei pazienti in qualità di clienti finali, possano 
rientrare nel regime di esenzione del decreto IVA (articolo 
10, comma 1, n. 18, del D.p.r. n. 633/1972).

Teleassistenza infermieristica 
inclusa tra le prestazioni
esenti IVA

Rientrano nel regime di esenzione 
IVA le prestazioni di progettazione, 
organizzazione, gestione ed erogazione 
di servizi di teleconsulto infermieristico 
per curare e assistere i malati 
di Parkinson, in quanto si tratta 
di prestazioni eseguite da professionisti 
abilitati, per finalità diagnostiche, 
di cura e riabilitazione. 
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Risposta n. 249
L’istante è una Fondazione iscritta all’Anagrafe del-
le ONLUS che opera in ambito sanitario ed è pro-
prietaria di un complesso immobiliare, classificato 
catastalmente nelle categorie B/1 e B/5 e composto 
da un centro diagnostico riabilitativo extra ospeda-
liero per la diagnosi, terapia e cura delle malattie 
rare. La Fondazione intende effettuare dei lavori di 
efficientamento energetico che comporteranno il mi-
glioramento di almeno due classi energetiche degli 
immobili interessati. L’Agenzia delle entrate ritiene 
la Fondazione sicuramente compresa tra i beneficia-
ri del Superbonus individuati dal comma 9, lettera 
d-bis), dell’articolo 119, del D.L. n. 34/2020 (come 
spiegato nella circolare dell’A. Entrate n. 30/2020), 
per i quali, non essendo prevista alcuna limitazione 
espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi 
agevolabili, indipendentemente dalla categoria ca-
tastale (tolta l’esclusione delle categorie A/1, A/8 e 
A/9)  e dalla destinazione dell’immobile oggetto de-
gli stessi interventi, ferma restando la necessità che 
i lavori agevolati siano effettuati sull’intero edificio 
o sulle singole unità immobiliari.

Risposta n. 250
Anche qui l’istanza è di una Fondazione, iscritta 
all’Anagrafe delle ONLUS, proprietaria di due edi-
fici, di categoria catastale B/1, destinati a comunità 
residenziale e alloggio per persone con disabilità o 
con malattie mentali. La Fondazione chiede di poter 
fruire della detrazione prevista dall’articolo 119 del 

decreto “Rilancio”, nonostante la norma non faccia 
riferimento a edifici destinati a comunità residenzia-
le e alloggio, ma solo a “unità immobiliari”, “edi-
ficio”, “edifici unifamiliari” o “unità immobiliari 
situate all’interno di edifici plurifamiliari”. Inoltre, 
considerando che al termine dei lavori si otterrà un 
unico edificio di categoria catastale B/1, vuole sape-
re quale sia il tetto di spesa ammissibile e il limite 
massimo di unità immobiliari agevolabili.
L’Agenzia osserva, anche in questo caso, che l’i-
stante è tra i destinatari del super sconto fiscale (in 
quanto ONLUS) e precisa che il 110% spetta indi-
pendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o 
meno costituito in condominio e, pertanto, anche con 
riferimento a interventi realizzati su edifici composti 
anche da più unità immobiliari. Per l’individuazione 
dei limite di spesa massima ammessa al beneficio in 
questione, si dovrà far riferimento al numero delle 
unità esistenti all’inizio dei lavori, ossia: 
- 40.000 euro (20.000 moltiplicati per due), per la 

sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
- 109.090 euro (54.545 moltiplicati per due), per la 

coibentazione della copertura;
- 3.000 euro (1.500 moltiplicati per due) per l’instal-

lazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici.

Risposta n. 252
La richiesta è di una Fondazione ONLUS, preoc-
cupata di non poter fruire del Superbonus perché si 
tratta di lavori eseguiti su immobile con più unità 

Teleassistenza infermieristica 
inclusa tra le prestazioni
esenti IVA

Superbonus e 
Fondazioni-ONLUS: 
i chiarimenti dall’Agenzia 
delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con le risposte nn. 249, 250 e 252 
del 14 aprile 2021 ad alcuni interpelli, ha chiarito le condizioni per l’applicabilità 
del Superbonus agli enti del Terzo settore. Ciò che rileva non è il limite 
delle due unità immobiliari, né la loro classificazione catastale, 
ma il requisito soggettivo della qualifica di ente del Terzo settore.
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abitative (non costituite in condominio) possedute 
da un unico proprietario (la Fondazione stessa).
L’Agenzia ribadisce che, ai fini del beneficio, come 
chiarito dalla circolare n. 30/2020, non opera la 
possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a 
due unità immobiliari. Questo perché tale disposi-
zione (di cui all’art. 119, comma 10) riguarda solo 
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni. Per 
le ONLUS, le organizzazioni di volontaria-
to (ODV) e le associazioni di promozione 
sociale (APS) il beneficio spetta indipen-
dentemente dalla circostanza che l’edificio 
sia o meno costituito in condominio e si può 
applicare per interventi realizzati sugli edifi-
ci composti da più unità immobiliari di loro 
proprietà.

Risposta n. 251
Non si applica il Superbonus alla Fonda-
zione di diritto privato che, in qualità di 
ente non commerciale, vorrebbe fruirne in 
occasione di interventi trainanti di rispar-
mio energetico e riduzione del rischio si-
smico, da effettuare su un edificio di sua 
proprietà con più unità immobiliari. Anche 

se la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e 
offre assistenza agli anziani e ai bisognosi e inten-
de iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo 
settore (RUNTS), non rientra allo stato attuale tra 
i soggetti compresi nella lettera d-bis) del comma 
9, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” (ossia 
ONLUS, ODV e APS).

Imprese sociali e destinazione d’uso degli immobili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota del n. 3959 del 22/03/2021 ha fornito chiarimenti 
sull’applicabilità dell’art. 71 del Codice del Terzo settore (CTS) alle imprese sociali e nello specifico alle 

cooperative sociali. Il punto è se anche questi soggetti, pur esercitando attività d’impresa, possano svolgere le 
proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso. 
Con riferimento alle imprese sociali, osserva il Ministero, occorre evidenziare che la disposizione di cui all’articolo 
71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica 
le attività istituzionali “di tipo produttivo”. Le imprese sociali, al contrario, esercitano in via stabile e principale 
un’attività di impresa, sia pure di interesse generale (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, recante la disciplina 
dell’impresa sociale). Inoltre, con riferimento al rapporto intercorrente tra le diverse fonti normative, l’articolo 1, 
comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017, legge speciale chiamata a regolare la materia, dispone che alle imprese sociali le 
norme di cui al CTS si applichino in quanto ad esso compatibili. 
Quanto sopra premesso, rende dunque la disposizione di cui trattasi inapplicabile alle imprese sociali. Per le 
cooperative sociali, imprese sociali ex lege ma con disciplina propria, sono fatte salve eventuali disposizioni di 
maggior favore qualora esistenti.
Su questo tema è intervenuto recentemente anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 1737 del 1° marzo 2021) 
affermando che non possa ritenersi “di tipo produttivo” l’attività di una comunità educativo assistenziale per 
minori, che ben rientra nelle finalità istituzionali di sostegno e assistenza sociale proprie di un ente del Terzo 
settore, ed è dunque ben riconducibile alla ratio agevolativa e al perimetro applicativo dell’articolo 71, comma 
1 del CTS. Il Consiglio di Stato ritiene in sostanza che la natura di tale attività non possa essere qualificata 
come “produttiva” per il sol fatto che sarebbe eventualmente svolta in esecuzione di un appalto pubblico, 
rimanendo comunque pur sempre un’attività priva di carattere industriale o produttivo stricto sensu, né 
risultando peraltro connotata da criteri di stretta corrispettività nel rapporto con l’utenza.
Per quanto di interesse degli enti UNEBA, quindi, occorreranno nuove indicazioni in materia per stabilire con 
chiarezza e in maniera dirimente se, per il tipo di enti e per il tipo di attività svolta, si configuri o meno l’applicabilità 
dell’art. 71 del CTS. 



23N u o v a  P r o P o s t a

a
s

s
is

t
E

n
z

a



n U o v a  P r o P o s t a

c
o

lP
o
 d

’a
la

Impara a scrivere 
le tue ferite sulla sabbia 
e a incidere le tue gioie nella pietra.

(Lao Tzu)

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