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Senza sociale,
il Paese affonda
di Stefano Arduini

er chi non vede e non sente, il tatto è la via privilegiata di
contatto con il mondo. Passa tutto o quasi da lì: con le mani
esplorano l’ambiente che li circonda, con le mani parlano e
comunicano con gli altri. Che sia la Lingua dei segni tattile o
il Malossi, con le singole lettere pizzicate e battute sulla
punta delle cinque dita, la mano diventa per loro – come
diceva Sabina Santilli, la sordocieca che fondò la Lega del Filo d’Oro –
l’antenna dell’intelligenza e del cuore. E quando la disabilità è ancora più
complessa, comunicare è un gesto, un abbraccio, una carezza. Impossibile
mantenere il metro della distanza di sicurezza, vorrebbe dire lasciar
sprofondare queste persone nell’isolamento, nel buio e nel silenzio».
Questo passaggio di uno straordinario racconto
firmato da Sara De Carli (lo trovate sul sito di VITA
nella sezione “Storie” sotto il titolo “Con chi non
vede e non sente non c’è metro di distanza”) apre uno
squarcio sull’impatto del Coronavirus sull’attività
della Lega del Filo d’Oro, che segue annualmente
poco meno di un migliaio di persone sordocieche e
plurimonorate psicosensoriali. I servizi territoriali
sono sospesi, mentre nei centri residenziali da mesi
3
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non entrano né familiari né volontari. Gli operatori
lavorano in condizioni di stress eccezionali. Non
solo. Il Coronavirus è stato una mazzata per la
raccolta fondi di questa storica associazione, che ne
sta mettendo a rischio la continuità. Lo stesso sta
avvenendo per tante altre organizzazioni del sociale
(vedi l’inchiesta di Lorenzo Maria Alvaro a pagg.
38/39) che si occupano di minori, anziani, disagio,
povertà. Le testimonianze di tantissimi operatori impegnati nei territori e
nelle comunità che in queste settimane stiamo pubblicando online (anche
in nuove forme come l’instant magazine sulle Rsa scaricabile
gratuitamente da vita.it) ci offre una fotografia angosciosa della fatica e
della preoccupazione di “arrivare a domani” di donne e uomini che, insieme
al personale sanitario, hanno costituito la prima linea del fronte antivirus.
Gli uni negli ospedali e nei presidi sanitari, gli altri nei territori, nelle
comunità e nelle nostre case.
In queste settimana il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha
pubblicamente definito il Terzo settore “cuore pulsante delle società”. Poi
dalle parole si è passati ai fatti. Approvvigionamento dei dispositivi di
protezione individuale, protocolli di intervento, tamponi, esami sierologici,
sostegni economici mirati: nella fase della primissima urgenza i “luoghi del
sociale” e gli enti del Terzo settore finora sono finiti in fondo alla lista.
Nel gennaio del 2019, lo stesso Conte, allora premier del governo Lega5Stelle, si scusava e prometteva di porre rimedio all’approvazione della
tassa sulla bontà che avrebbe raddoppiato l’Ires agli enti non profit. «È stato
VITA #05
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un errore», disse. La promessa fu mantenuta. Non vorremmo assistere alla
stessa scena. Occorre aprire gli occhi e farlo subito. Nella fase 2 la rete delle
oltre 350mila organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, imprese sociali, per complessivi 5 milioni e mezzo di volontari e
850mila lavoratori, sarà decisiva per far fronte agli strascichi di una crisi
che si mangerà il 10% del prodotto interno lordo. I bisogni di prima si
acuiscono e se ne aggiungeranno altri. Chi si occuperà del sostegno sociale
di chi perderà il lavoro? Chi si farà carico del loro reinserimento sociale?
Chi farà fronte all’inevitabile aumento della povertà materiale e di quella
educativa? Già oggi il 77% delle famiglie fragili ha visto ridurre la propria
disponibilità economica e il 63,9% ha ridotto l’acquisto di beni alimentari.
La metà dei 2,2 milioni di minori in povertà relativa stimati dall’Istat,
rischia di scivolare nella povertà assoluta senza misure tempestive per le
famiglie. A dircelo è un dossier di Save The Children. Chi organizzerà la
rete di presidi socio-sanitari di base nei territori per prevenire nuovi
contagi e nuovi focolai? E l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Non sono questi la sede e il momento per difese d'ufficio o corporative. La
risposta a tutti questi interrogativi non è né il Terzo settore, né lo Stato, né il
privato. L’unica risposta possibile è la costruzione di una società vigile e
organizzata, fondata sulla responsabilità piena e paritetica di ognuno dei
tre soggetti costituenti. Tante realtà della società civile hanno lanciato in
questi giorni un appello al Governo chiedendo una cosa semplice: di essere
convocati per il bene dell’Italia a collaborare con le politiche pubbliche ed
avere così la possibilità di presentare proposte operative. Caro presidente
Conte apra gli occhi: senza tenuta sociale, non esiste tenuta economica.
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PIÙ FORZA,
PIÙ FIRME CON

Dallo scoppio della pandemia di Coronavirus in Italia, il
Terzo settore sta dimostrando di essere il cuore pulsante
per la tenuta sociale del nostro Paese. In una situazione
come quella che stiamo vivendo, il 5x1000 è più che mai
una risorsa preziosa a disposizione del mondo del non
profit. Anche quest’anno un gruppo di organizzazioni
ha scelto di comunicare il proprio 5x1000 attraverso la
campagna collettiva promossa da VITA per far conoscere i propri obiettivi direttamente ai contribuenti.

SCEGLI BENE A CHI DESTINARE LA FIRMA

TI SEGNALIAMO QUESTE ASSOCIAZIONI
ABF
Andrea Bocelli Foundation
www.andreabocellifoundation.org
C.F. 90049390504

FONDAZIONE PROGETTO ARCA
Fondazione Progetto Arca onlus
www.progettoarca.org
C.F. 11183570156

ABIO
Fondazione ABIO Italia Onlus
per il bambino in ospedale
www.abio.org
C.F. 97384230153

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
www.sacrafamiglia.org
C.F. 03034530158
LEGA DEL FILO D’ORO
Lega del Filo d’Oro Onlus
5x1000.legadelfilodoro.it
C.F. 80003150424

AIL
Associazione Italiana contro
le Leucemie-linfomi e mieloma
www.ail.it
C.F. 80102390582

MCL
Movimento Cristiano Lavoratori
www.mcl.it
C.F. 80188650586

AISM e la sua Fondazione
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus
www.aism.it
C.F. 95051730109

MPVI
Movimento Per la Vita Italiano
www.mpv.org
C.F. 03013330489

ANT
Fondazione ANT Italia
Onlus - Assistenza Nazionale Tumori
www.ant.it
C.F. 01229650377
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SMA
Famiglie SMA Onlus
www.famigliesma.org
C.F. 97231920584

OBM Ospedale dei Bambini Milano
Associazione OBM Ospedale
dei Bambini Milano Buzzi Onlus
www.ospedaledeibambini.it
C.F. 97376440158

BANCO ALIMENTARE
Fondazione Banco Alimentare Onlus
www.bancoalimentare.it
C.F. 97075370151

TELEFONO AZZURRO
SOS Il Telefono Azzurro Onlus
www.azzurro.it
C.F. 92012690373

DYNAMO CAMP
Dynamo Camp Onlus
www.dynamocamp.org
C.F. 90040240476

UNA MANO ALLA VITA
Una Mano alla Vita Onlus
www.unamanoallavita.it
C.F. 97050230156

Come destinare il 5x1000 dell’IRPEF, una volta scelta l’organizzazione.
Nei modelli 730, CU e Unico, c’è una sezione dedicata alla destinazione del 5x1000, divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS.
N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra invece è quella per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.
Inserisci il codice fiscale dell’organizzazione scelta e apponi la tua firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei
redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, può destinare il 5x1000.
Per maggiori informazioni sulla compilazione visita il sito dell’associazione.
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VITA Magazine per un anno a casa tua
a soli 25 euro anziché 50.
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Ogni atto di responsabilità sociale si fonda sulla possibilità di
accogliere le domande dell’altro. Ma ciò è impossibile quando
la nostra mente è già satura di risposte
STEFANO BENZONI
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Per stare vicini
basta un semplice gesto
Progetto Gemma offre un reale sostegno durante la gravidanza e nel
primo anno di vita del bambino. Adottare una mamma significa dare
una nuova vita, eliminare paure e incertezze per costruire un futuro
migliore. Con 5€ al giorno accompagni, passo dopo passo, lo sbocciare
di una nuova gemma. Apriamo insieme la strada del domani!

Dona ora

VITA #05

bit.ly/progettogemma
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IL TERZO
SETTORE NON
SI È FERMATO:
«MA SIAMO
ALLO STREMO»

VITA #05
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CAPITOLO 1

di Sara De Carli

Sono oltre 100mila i
volontari impegnati
nell'emergenza anti
Covid-19. Con loro
tanti operatori, in
condizioni durissime,
si stanno inventando
modalità innovative
per tenere aperti i
servizi. Alcuni si sono
ammalati: mancano
ancora i supporti e
i dispositivi di
sicurezza necessari

I

n principio sono stati i volontari di Protezione Civile e delle Pubbliche assistenze: oltre a continuare a garantire il
classico servizio di trasporto in emergenza, sono stati coinvolti nei call center, hanno misurato la temperatura ai
passeggeri negli aeroporti, allestito le
tende per i pre-triage negli ospedali,
consegnato farmaci a domicilio e tamponi agli ospedali. Ma accanto a loro ci
sono gli scout, che sin dalla prima ora
si sono resi disponibili a consegnare la
spesa a quanti non possono uscire di casa mentre
le Caritas di tutte le diocesi d’Italia, con i loro volontari, hanno potenziato la distribuzione di pacchi alimentari ma anche i servizi di ascolto, ora declinati in via telematica, dando sostegno a chi è più
provato da questa pandemia. C’è anche chi ha iniziato a produrre le introvabili mascherine. «Contro
l’emergenza Covid-19, insieme a medici, infermieri
e farmacisti ci sono oltre 100mila volontari in prima linea ogni giorno», ha detto giorni fa il ministero della Salute. Migliaia di persone che non si sono
fermate. Che escono di casa per aiutare. Garantiscono servizi essenziali che sono stati reinventati in pochissimi giorni, sull’onda dell’emergenza,
avendo prima e più di tutti il polso diretto della situazione e dei bisogni concreti delle persone, anche nelle nicchie più lontane dai riflettori.
Il Terzo settore non è solo solidarietà: è innovazione, capacità di rispondere ai bisogni nuovi, creatività. Il suo vero valore aggiunto, per dirla con il professor Stefano Zamagni, uno dei
padri dell’economia civile, sta nella sua «rivoluzionaria forza progettuale».
Ecco uno racconto d’insieme,
non esaustivo, di un sociale che
sta tenendo in piedi il Paese e sta
cercando di preparare un “dopo”
radicalmente nuovo, pur tra le
mille difficoltà del momento e di
una politica ancora troppo incapace di valorizzarlo.
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Volontari, non garzoni
Secondo una ricerca svolta dal Csv dell’Emilia-Romagna, quasi la metà degli enti
di Terzo settore della regione
continua a svolgere attività
di volontariato anche durante l’emergenza Coronavirus.
Solo quel questionario contava 10mila volontari attivi, di cui il 14% nuovi: fra loro moltissimi giovani
alla prima esperienza. Il cappello “a domicilio” ha
molte varianti, incluso l’aiuto per la cura di cani e
gatti, le piccole riparazioni gratuite, il disbrigo di
pratiche, mentre sotto la voce “a distanza” sono fioriti servizi di ascolto telefonici come pure un’infinità di tutorial messi gratuitamente a disposizione
di scuole e associazioni. Altro che guardare al Terzo settore alla stregua di un garzone, come ultimo
erogatore di servizi, come ha fatto il Governo centrale (vedi le regole per la distribuzione dei “buoni
spesa”). A livello territoriale, invece, si è visto talvolta uno scatto in avanti nei rapporti fra pubblica amministrazione e Terzo settore, ad esempio
con i protocolli siglati con i Csv locali dalle regioni Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Campania,
che per la prima volta riconoscono ai Csv un ruolo
strategico e operativo nella gestione dell’emergenza, per garantire i servizi di assistenza. A Padova,
capitale europea del volontariato, 1.500 nuovi volontari hanno risposto all’appello per l’emergenza
lanciato congiuntamente da Comune, Csv e Caritas. «Insieme prendiamo le decisioni, insieme lavoriamo. “Ricuciamo insieme l’Italia” è diventato
un lavoro manuale, non solo culturale, siamo stati chiamati a reinterpretare il nostro essere capitale europea del volontariato», dice Emanuele Alecci, presidente del Csv padovano. I volontari di “Per
Padova noi ci siamo” stanno consegnando spesa e
farmaci a domicilio, grazie a una geolocalizzazione dei volontari, gestendo la raccolta solidale di cibi nei supermercati («perché il bisogno è aumentato e non bastano i buoni spesa del Governo», dice
Alecci), distribuito 100 pc per consentire a bambini e ragazzi di seguire la didattica a distanza e da un
mese gestiscono l’accoglienza in una struttura alberghiera di 55 senza dimora. «Ma non siamo garzoni né vogliamo esserlo. La chiave è proprio nel
laboratorio condiviso che abbiamo messo in piedi, una cabina di regia che dovrà evolversi coinvolgendo anche le forze economiche della città, l’università, la camera di commercio…».
Anche i ragazzi del Servizio Civile sono da poco
ripartiti: su 30mila, solo il 10% era rimasto attivo.
Ora altri 23mila giovani hanno avuto l’ok per tornare in pista, in aiuto ad anziani, persone con disabilità, minori… Quasi 13mila ragazzi riprenderanno i loro progetti originari, mentre per altri 10mila
c’è stato bisogno di rivedere i progetti, spesso declinandoli su attività da remoto.
I bambini invisibili
La quarantena preventiva è terminata. Le cinque
VITA #05

Giovanni Merlo
direttore di Ledha-Lega per i diritti
delle persone con disabilità

Non c’è nessuna fatalità in quello
che è accaduto nelle Rsa. Una certa
fetta di persone - quelle anziane e con
disabilità - sono state lasciate morire
senza una cura adeguata, in ragione del
loro essere anziani o disabili. A queste
persone è stato negato l’accesso a
pronto soccorso e ospedali. Il sistema,
nell’emergenza, dovendo stabilire
dove indirizzare le risorse, ha scelto di
sacrificare una parte di popolazione.
Dobbiamo farci i conti, per il “dopo”,
come comunità

Marco Bollani
direttore della cooperativa Come Noi di Mortara
(Pv) e tecnico fiduciario di Anffas Lombardia

La sensazione è quella di scrivere
dal fronte di una guerra improvvisa,
a cui nessuno di noi era preparato. I
servizi per la disabilità erano un luogo
di frontiera: da anni tutti eravamo
impegnati a lavorare sulla linea di
confine tra inclusione ed esclusione
sociale. Ad abbattere barriere. In
un attimo questa linea ha ceduto e
ci siamo ritrovati tutti in ritirata.
Chiudere tutto. Segregare. Impedire
uscite. Riscrivere protocolli per evitare
contagi, riducendo le relazioni tra le
persone. Un “rinculo” pazzesco, che ci ha
storditi
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ragazze stanno tutte bene e stanno per rientrare in
comunità, i cui spazi nel frattempo sono stati sanificati: una struttura piccola, che non garantiva gli
spazi per l’isolamento. Alla notizia di un operatore positivo, cinque educatori - in accordo con i servizi - non hanno esitato ad accogliere le ragazze a
casa loro, per i quindici giorni della quarantena,
mettendo a disposizione una camera e un bagno. A
raccontare questo episodio è Liviana Marelli, referente per infanzia, adolescenza e famiglie del Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza). «Di noi non parla nessuno, nonostante ci
siano 13mila minori accolti strutture residenziali
per minori, al netto dei minori non accompagnati, più altri 14mila in affidamento familiare», dice
con amarezza. Un mondo che non si è fermato neanche per un’ora. Anche gli educatori che lavorano in comunità e casa-famiglia sono eroi in prima
linea: Giorgia Olezzi, coordinatrice della cooperativa sociale Open Group di Bologna, ha ideato l’hashtag #IoRestoInComunita per raccontare la vitalità di queste settimane accanto a bambini, ragazzi,
migranti, persone con disabilità… «Pensiamo all’accoglienza nelle case rifugio di mamme e bambini
che fuggono da storie di violenza e maltrattamento. O alle vittime di tratta. I nuovi ingressi non si sono mai fermati. E l’accoglienza va fatta subito, non
c’è il tempo di aspettare l’esito di un tampone. Abbiamo individuato una casa separata, per i primi
15 giorni l’accoglienza la facciamo lì. In comunità
si entra dopo», continua Marelli.
Ma i bambini veramente invisibili oggi sono quelli che vivono in famiglie fragili ma non ancora in carico ai servizi sociali, ragazzi che restavano a galla
grazie alla rete di sostegno fatta di nido, scuola, centri educativi, oratori, doposcuola, progetti di contrasto alla povertà educativa… e che ora sono fuori
da qualsiasi radar. Save the Children ha stimato che
l’emergenza Coronavirus farà scivolare un milione
di bambini dalla povertà relativa alla povertà assoluta, con tutto ciò che questo comporta: si aggiungeranno agli 1,2 milioni che già erano in povertà assoluta. L’impresa sociale Con i Bambini, soggetto
attuatore del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, ha immediatamente sollecitato la rimodulazione dei 355 progetti in corso per il
contrasto della povertà educativa, che coinvolgono
480mila bambini e ragazzi in Italia, insieme alle loro famiglie: è troppo importante che quei progetti non si fermino, equivarrebbe a permettere che il
Coronavirus allarghi ulteriormente il gap esistente, creando bambini di “serie A” e bambini di “serie
B”. Intanto esperti come Chiara Saraceno e Alessandro Rosina, di Alleanza per l’Infanzia, hanno
segnalato come in questo abbozzo di “fase 2” si stiano ignorando i diritti dell’infanzia, le
esigenze delle famiglie e le
condizioni delle nuove generazioni, con i Millennials che
hanno vissuto due crisi planetarie nel giro di dieci an-
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le persone che hanno risposto all'appello del Csv di
Padova per il progetto #Noicisiamo: il 50% è alla prima
esperienza di volontariato e non fa parte di alcuna
associazione

i giovani in Servizio Civile autorizzati a riprendere
servizio. Per circa 10mila di essi, il progetto è stato
rivisto in versione digitale

i bambini che rischiano di scivolare nella povertà
assoluta a causa dell'emergenza Coronavirus,
aggiungendosi a quell'1,2 milioni di minori in povertà
assoluta pre-crisi
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COOP, CHIESA E AZIENDE. LA
CATENA SOLIDALE DI NAPOLI
Richieste di cibo cresciute fino al 50%: per
chi lavorava in nero non ci sono aiuti statali
vete presente
il proverbio
napoletano
“Addò
mangiano duie,
ponno mangià
pure tre” che
tradotto in italiano significa “dove
mangiano due, possono mangiare
pure tre”? Volendo lo si potrebbe
ripetere a cantilena: tre possono
diventare quattro, e poi cinque e
poi sei. È una sorta di catena della
solidarietà e a Napoli quella catena
ogni giorno si mette in moto
grazie ad una relazione fitta di
associazioni presenti sul territorio
tanto da diventare una rete larga
che sostiene 50mila persone.
Ma in queste settimane
drammatiche causate
dall’emergenza Coronavirus
rispondere al bisogno di 50mila
persone non è abbastanza, si
deve fare di più. Così la Caritas
diocesana di Napoli, Cair
(Comitato Assistenza Istituti
Religiosi) e la coop Ambiente
solidale che aderisce alla
federazione Confcooperative/
Federsolidarietà hanno
trasformato il loro progetto,
battezzato originariamente come
“Condivido per non sprecare”,
in “Condividere solidarietà”.
«Attraverso questa iniziativa»,
spiega Antonio Capece,
presidente di Ambiente solidale,
«distribuivamo mensilmente,

Le persone in
fila alla mensa
dei poveri del
Carmine a Napoli

A
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già prima dell’emergenza, circa
mille quintali di prodotti a cento
strutture caritative e mense del
territorio: alimenti come latte,
biscotti, polpa di pomodoro, riso e
pasta, provenienti dal programma
operativo Fead (Fondo di aiuti
europei agli indigenti) attraverso
Agea, l’Agenzia per l’Erogazione in
Agricoltura. In queste settimane
il numero delle richieste d’aiuto
è aumentato tra il 20% e il 50%».
In città il fenomeno del lavoro
sommerso è molto diffuso, quindi
tantissime persone hanno perso
il lavoro, non hanno avuto un
supporto economico da parte
dello Stato: letteralmente non
hanno i soldi per “mettere il piatto
a tavola”. «Per rispondere a questa
nuova emergenza», continua
Capece, «abbiamo invitato tutte le
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aziende produttrici o distributrici
del territorio a collaborare al
progetto “Condividere solidarietà”,
facendo donazioni alimentari,
ma anche di prodotti per l’igiene
personale e per la casa, da inviare
alle mense e strutture caritative
più vicine a loro. Le aziende
possono vistare il sito www.
condivido.org e selezionare l’ente
nella sezione “Trova la struttura”.
L’appello è aperto anche ai singoli
cittadini che possono donare
una somma che si pensa di poter
destinare alla spesa tramite Iban.
Per adesso siamo riusciti ad
incrementare la donazione di circa
tre quintali per ogni ente. Ma nelle
prossime settimane le richieste
continueranno ad aumentare e
dobbiamo farci trovare pronti».
(Anna Spena)
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ni: il rischio è quello di passare dall’emergenza sanitaria
a una emergenza sociale continua. «La distanza sociale ha
un impatto pesante sulle famiglie già fragili e queste sono completamente invisibili.
Per loro abbiamo chiesto con
forza un “decreto bambini”», conclude Marelli. «È
urgente implementare una infrastruttura sociale
per farsi carico di loro, cominciando dal capire chi
sono, territorio per territorio e pensando a misure di accompagnamento. E bisogna avere il coraggio di dire che occorre individuare modalità sicure per uscire dalle mura domestiche, rimettendo al
centro la relazione».
Dove sono le ong?
Paola ha fatto parte della Missione 72 sulla OpenArms. Ora è in prima linea, in un reparto di terapia intensiva di Milano. La priorità è sempre la
stessa, in mare e a terra: salvare vite. I medici e gli
infermieri di Emergency stanno gestendo il reparto di Terapia intensiva e sub-intensiva del nuovo
ospedale da campo realizzato a Bergamo dagli alpini, dedicato a pazienti affetti da Covid-19: sono 10
medici, 14 infermieri, 4 fisioterapisti, 4 oss, un tecnico di laboratorio e un tecnico di radiologia, per
12 posti letto. Hanno collaborato anche alla progettazione della struttura, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in Sierra Leone durante
l’epidemia di Ebola. La Fondazione Francesca Rava Nph Italia ha attivato la sua task force di volontari sanitari esperti, già impiegati nelle emergenze terremoto e colera in Haiti e nel Mediterraneo,
inviandoli in vari ospedali italiani: un anestesista
rianimatore a Cremona, due infettivologhe all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, due
ostetriche alla Mangiagalli di Milano, centro regionale per le donne in gravidanza e le neomamme positive al Covid-19.
Le ong sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus e hanno messo a disposizione circa 1.500
operatori tra dipendenti e volontari, impegnati in
attività di sostegno alle fasce di popolazione più
vulnerabili, supporto medico ai rifugiati, minori
e senza fissa dimora, distribuzione di pasti e spese solidali, informazione sui rischi di contagio…
Diverse hanno attivato raccolte fondi in favore di
ospedali italiani: basti pensare al Cesvi che ha raccolto e investito circa 4 milioni di euro per progetti legati all’emergenza sanitaria in Italia, partendo
da Bergamo. Quattro ong su dieci hanno attivato specifiche attività legate a Covid-19 in Italia e 5
su dieci all’estero, in 56 Paesi,
restando quindi operative per
affrontare gli sviluppi della
pandemia nel mondo. Le ong
però sono la fetta di non profit che rischia maggiormente di essere penalizzata dalla
netta virata delle donazioni a

Simone Feder
coordinatore area giovani e dipendenze,
Comunità Casa del Giovane di Pavia

I piccoli ospiti delle nostre comunità,
spesso affiancati da mamme fragili
e in difficoltà, richiedono grandi
attenzioni da parte degli educatori.
Bambini cresciuti con un contorno di
paura, hanno bisogno di rassicurazioni
e si attaccano agli ultimi punti fermi
rimasti, noi. Come operatori non
possiamo non esserci! Le piccole
delicatezze, le eccezioni pianificate,
le attività alternative acquistano un
valore enorme. A noi operatori è chiesto
di lasciar fuori dalla porta i timori
personali, per offrire sicurezza

Attilio Dadda
presidente di Legacoop Lombardia

È un terremoto: saremo chiamati a una
vera ricostruzione, con una visione
che non potrà più essere quella di un
mese fa. Dovremo cambiare il registro
di riferimento. Mi consola il fatto che
non stiamo mollando di un centimetro,
nonostante le difficoltà. Vedo una
infinità di anticorpi cooperativi in giro,
nel disastro dell’emergenza c’è la voglia
di metterci ognuno il proprio pezzetto,
senza far mancare il proprio contributo
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sostegno quasi esclusivo della sanità e del territorio, già
documentata dalla mappatura dell’Istituto Italiano della
Donazione: il 40 % delle ong,
secondo un’indagine di Aoisolo nel primo mese di emergenza Covid-19 ha visto ridursi le entrate da raccolta fondi di almeno il 50%.
Rsa, il capro espiatorio
Tamponi e test sierologici a tutti gli ospiti e a tutti
gli operatori di Rsa e Rsd. Dispositivi di protezione individuale (solo in Lombardia, che nelle strutture sociosanitarie ha 61mila posti letto e 30mila
operatori, ne servono 15 milioni di pezzi al mese).
Sorveglianza attiva. Sono queste, al 20 aprile, le richieste che arrivano dalle varie strutture sociosanitarie lombarde: residenze per anziani, per disabili, centri socio-sanitari. I loro operatori sono da
settimane in prima linea, tanto quanto i medici degli ospedali, ma con attenzioni infinitamente inferiori. Queste strutture hanno affrontato l’emergenza in totale autonomia (alias in totale abbandono),
spesso a mani nude.
Fermarsi alla Lombardia, in questo caso, significa
stare nell’occhio del ciclone. Anffas, Ledha, Confcooperative, Legacoop, Uneba, Forum regionale
del Terzo settore… da settimane lanciano Sos disperati: hanno denunciato la mancanza di dispositivi di protezioni individuali, «insufficiente e disomogenea» anche dopo il decreto Cura Italia del
17 marzo, quando per la prima volta il sociosanitario riuscì a conquistare un briciolo di attenzione da
parte del Governo (che solo allora, praticamente un
mese dopo il paziente zero di Codogno, stabilì che
«i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari»). Le realtà che sono riuscite a
rifornirsi autonomamente di Dpi hanno visto i loro ordini intercettati e sequestrati in favore degli
ospedali. Già a metà marzo Confcooperative e Legacoop Lombardia denunciavano che il 30% degli
operatori del comparto sociosanitario erano malati
o in quarantena; oggi nelle Rsa lombarde manca il
40-50% del personale. E il 30 marzo Ledha, Uneba
Lombardia e Alleanza Cooperative Italiane-Welfare Lombardia insieme al Forum del Terzo Settore
lombardo avevano denunciato la “strage degli innocenti” in atto nelle Rsa.
Le Rsa sono oggi il capro espiatorio perfetto, per
errori fatti altrove. Sappiamo tutti come è andata: al
14 aprile 2020 la terza edizione della survey dell’Istituto Superiore di Sanità rivela che in questi mesi
è mancato l’8,2% degli anziani
ospiti di Rsa. In 4 casi su 10, la
persona deceduta era positiva
al Covid-19 o presentava manifestazioni simil-influenzali. In
Italia sono 300mila gli ospiti
di Rsa, per tre quarti over 80 e
nel 78% dei casi non autosuffiVITA #05
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operatori messi a disposizione in Italia dalle ong, tra
dipendenti e volontari, impegnati in attività di sostegno
alle fasce di popolazione più vulnerabili

gli ospiti di Rsa in Italia, per tre quarti over 80
e nel 78% dei casi non autosufficienti

educatori delle cooperative sociali che operano
nelle scuole. Sono a casa da due mesi
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DA HOTEL A OSPEDALE. IL
"MIRACOLO" MADE IN COOP
A Bergamo, il sistema delle cooperative
gestisce un centro per la quarantena
ra l’essere
guariti e l’essere
clinicamente
guariti dal
Coronavirus c’è
una differenza
sostanziale.
Il paziente guarito ha risolto i
sintomi dell’infezione da Covid-19
e risulta negativo a due test
consecutivi. Essere clinicamente
guarito significa invece che il
paziente ha superato i sintomi
associati all’infezione, ma risulta
ancora positivo ai test quindi, di
fatto, può ancora contagiare gli
altri. Dove collocare i pazienti
che si trovano in questa seconda
condizione? A Bergamo, tra i
peggiori focolai dell’epidemia,
e nei comuni limitrofi, gli enti
del Terzo settore, si sono messi
insieme per rispondere a questa
esigenza. «In questa esperienza
mi piace definirci come “i
caschi blu della cooperazione
sociale”», sorride Omar Piazza,
vicepresidente Confcooperative
Bergamo. Il sistema cooperativo
del capoliogo lombardo dallo
scorso 6 aprile ha trasformato il
Bes Hotel di Mozzo, in provincia
di Bergamo, in una struttura di
accoglienza per persone dimesse
dagli ospedali che devono però
fare un percorso di quarantena.
La struttura può ospitare fino a
90 persone; i posti attualmente
occupati sono 87. Il progetto è

L’ingresso
del Bes Hotel
di Mozzo, in
provincia di
Bergamo

T

finanziato dall’azione di raccolta
fondi “Abitare la Cura” promosso
da Eco di Bergamo, diocesi e
Confindustria di Bergamo. Nella
struttura lavorano 12 infermieri,
8 oss, un medico e 6 psicologi che
assistono i pazienti da remoto. «Il
personale è impegnato su 3 turni»,
spiega Piazza, «dalle 7 del mattino
alle 14 e poi dalle 14 alle 21. Poi c'è
il turno di notte. I pasti vengono
consumati nelle stanze che sono
sanificate, come il resto degli
ambienti, tutti i giorni. I nostri
ospiti/pazienti escono per due
ore al giorno dalla loro camera in
piccoli gruppi di 4 per sostare nel
salotto comune».
Prima di iniziare l’attività tutto
il personale ha frequentato
un corso di formazione sulla
vestizione e l’utilizzo dei Dpi
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«L’hotel Bes è stato messo a
disposizione dal proprietario,
Gianluca Marcucci. L’accordo
di gestione», spiega Piazza,
«prevede inoltre la partecipazione
di Humantas Gavazzeni che è
il collettore delle donazioni di
Abitare la cura e della cooperativa
Osa che sta affiancando il sistema
territoriale con la consulenza
scientifica. Capofila è il Consorzio
Sol.Co Città Aperta. Partecipano
all’ iniziativa, oltre al capofila,
la cooperativa La Persona, il
Consorzio Sol.Co del Serio,
il Consorzio Cum Sortis ed il
Consorzio Ribes. Tutti i soggetti
appartengo a Confcooperative
Bergamo che ha partecipato
alla nascita di questa iniziativa
stimolando le “cooperative a
cooperare”». (Anna Spena)
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I CENTRI DI AIUTO ALLA VITA
IN MODALITÀ COVID-19
L'epidemia non ha fermato le attività dei
Cav a sostegno delle donne e delle mamme
l Coronavirus
non ha fermato
l’attività dei
Cav (Centri
di aiuto alla
vita). Perché ci
sono persone
come Francesca (nome di fantasia)
che soprattutto adesso hanno
bisogno di una mano. Francesca
ha chiamato e ha trovato una
persona attenta e capace di
comprendere le necessità nascoste
dietro a un certificato già pronto
per l'interruzione di gravidanza.
L’incertezza lavorativa accentuata
dall’emergenza Covid-19 era un
carico pesante. L’operatrice del
Cav, nonostante i contatti solo
telefonici è riuscita a predisporre
per Francesca un progetto
fatto di aiuti economici, buoni
spesa, attrezzature e babysitter.
Così il suo bambino nascerà.
Sono circa 8mila ogni anno le
donne che rinunciano all’aborto,
continuando la gravidanza grazie
agli oltre 300 Cav presenti in
tutta Italia e che per loro attivano
i cosiddetti Progetti Gemma, un
sostegno economico (garantito dai
sostenitori a distanza) durante la
gravidanza e dopo il parto e fino al
compimento del primo anno del
bambino.
I Cav in queste settimane
sono chiusi al pubblico, ma
non si è fermato il lavoro di
sostegno che prosegue a porte

Distribuzione
alimenti, vestiario
e materiale per
neomamme al Cav
di Firenze

I
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chiuse (telefonate, mail, sms,
videochiamate); alcuni (come il
Cav di Firenze e quello di Napoli)
assistono le donne e le famiglie
con la distribuzione di alimenti
e vestiario, nel rispetto delle
indicazioni di sicurezza (distanza
appropriata, mascherina, guanti).
Anche il Progetto Gemma
funziona a pieno ritmo e nel
rispetto delle disposizioni di legge.
I Centri di Aiuto alla Vita sono
l’aspetto più conosciuto del
Movimento per la Vita che da
quasi trent’anni ha sviluppato
SosVita, nato come numero verde
nel 1992 cui da 5 anni ha affiancato
una chat all’indirizzo web
sosvita.it e che registra un’utenza
diversa rispetto ai Cav (più giovane
e al 97% italiana). Se a febbraio a
SosVita il 40% degli interventi era
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legato a dubbi sull’Ivg, già a marzo
si è saliti al 45% e la rilevazione
fatta a metà aprile conferma il
trend, sono inoltre aumentate
anche le richieste di aiuto (66
le chat avviate a febbraio, salite
a 78 a marzo). «Per fare fronte
all’incremento dei contatti»
spiega la presidente del MpV,
Marina Casini Bandini, «abbiamo
aumentato il numero degli
operatori». E per far sì che sempre
più giovani possano conoscere
l’azione dei Cav e di SosVita sono
stati anche ideati dei gadget come
il burro di cacao, bustine porta
tutto, shopper in cotone, lime per
unghie, e anche un’agenda-diario
sulla cui copertina c’è una frase
molto significativa: “You are the
only one in the world. Sei unico al
mondo”. (Antonietta Nembri)
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cienti. Solo il 47% delle Rsa dichiara di essere in grado di isolare un Covid positivo in stanza
singola. Facile prevedere una
particolare vulnerabilità rispetto al virus, eppure queste
strutture sono state lasciate sole a gestire l’emergenza. Sono
mancate linee guida, supporto, Dpi. Sono ancora
sole: i presidenti di varie associazioni lombarde, da
Aris a Uneba, lamentano ancora che nonostante la
delibera regionale del 30 marzo, dalle Ats non è arrivato alcun supporto concreto alle Rsa e alle Rsd,
soprattutto in quelle di piccole dimensioni.
Intanto, dopo oltre un mese dalla chiusura dei
Centri diurni per disabili, avvenuta il 17 marzo, i
servizi alternativi e domiciliari previsti dal Cura
Italia ancora sono rari. La disabilità, come la non
autosufficienza e l’infanzia, pare essere un problema solo di chi ce l’ha.
E se i nidi non potessero più riaprire?
«Durante questa emergenza stiamo registrando
un grande impulso delle non profit a modificare la
forma dei loro interventi. Sostanzialmente non si
fanno più le cose che si facevano prima o comunque non si fanno più nel modo in cui si sono fatte
fino a ieri. Si tratta di innovazioni che rimarranno
anche dopo la fase emergenziale. Da qui la necessità di un programma di consolidamento di queste esperienze. Serve un fondo nazionale di sostegno al Terzo settore»: è questo l’appello di Claudia
Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo
Settore. Perché se è vero che tanti volontari e tanti operatori stanno continuando a fornire servizi,
anche grazie a inedite forme di sostegno a distanza, per immaginare il “dopo Coronavirus” non si
può pensare che il Terzo settore ce la faccia da solo. Secondo l’ultimo censimento Istat, nel 2017 le
istituzioni non profit attive in Italia erano 350.492
(l’8% del complesso del sistema produttivo italiano), con 844.775 dipendenti (il 7% del sistema produttivo). Un riferimento esplicito al Terzo settore
però manca nei provvedimenti del Governo, anche
su finanziamenti e garanzie contro la crisi. Gli strumenti che consentono ai lavoratori di avere un reddito, come il Fis o la cassa integrazione, non mettono infatti in sicurezza gli enti gestori.
I settori chiusi a causa decreti ministeriali sono
tanti, basti pensare agli educatori impegnati nelle scuole, nei doposcuola, nel supporto allo studio.
Alle cooperative culturali e teatrali. Ai taxi. Agli hotel (sì, esistono anche hotel gestiti da cooperative).
Allo sport. Alle scuole. Gli asili nido sono uno dei
presidi fondamentali per garantire servizi educativi di qualità e pari opportunità anche ai figli delle
famiglie più fragili: i servizi sono chiusi da due mesi
e non sono contemplati in alcun progetto di riapertura, dal momento che pare troppo difficile gestire
bimbi così piccoli, che sbaciucchiano, vanno cambiati e imboccati… Un’indagine realizzata fra i nidi aderenti al consorzio Pan ha rivelato che un ter-

Antonella Cotugno
coordinatrice del Centro Lo Snodo di Aversa

Da quando le scuole e i centri di
aggregazione sono chiusi, io e le mie
colleghe facciamo le educatrici a
distanza. I ragazzi faticano a parlarci
al telefono: spesso raccontano una
barzelletta, parliamo del più e del meno,
ci vuole tempo prima che riescano a
esprimere le loro emozioni. I maschi
dicono di passare le giornate buttati
sul letto, con il cellulare in mano. Una
ragazza racconta che mangia tantissimo,
perché si sente sola. Bisogna affinare,
quintuplicare, la capacità di ascolto
anche verso ciò che non viene detto

zo dei nidi ha sospeso qualsiasi attività e il 100% ha
attivato ammortizzatori sociali come il Fis o la cassa integrazione. Non è remoto il rischio che quando i bambini torneranno al loro nido, non lo trovino
più: peccato che l’offerta dei nidi in Italia sia basata
su un un sistema integrato pubblico privato, con il
58% dei servizi per la prima infanzia gestito da enti di Terzo settore.
«L’esperienza con il Covid-19, paralizzante da
ogni punto di vista, ci sta restituendo il valore delle relazioni e del senso civico. E sta dimostrando, se
ce ne fosse ancora bisogno, il valore della cooperazione per la tenuta dell’intero sistema, come modello consolidato di sostenibilità e replicabilità in
diversi contesti», ha scritto Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio Gino Mattarelli, la maggiore
rete di imprese sociali in Italia, a tutte le realtà aderenti. «Se è tempo di fiorire, o ri-fiorire, dipenderà
dalla capacità di dare il giusto nutrimento ai germogli che intravediamo. Insieme, con responsabilità,
resilienza, rispetto, in una parola senso civico, ovvero la capacità di fare ognuno la propria parte per
il bene di tutti. Una primavera silenziosa eppure
ineluttabile».
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Il caso

RSA, TROPPE
LATITANZE DIETRO
UNA TRAGEDIA
di Paola Pessina
vicepresidente di Fondazione Cariplo e presidente della Casa di cura Ambrosiana

he “le abbiamo
azzeccate tutte”
in Lombardia
(come altrove),
nel gestire
l’epidemia
Covid-19 nelle
Rsa e nelle Rsd – le residenze per
persone disabili, ad oggi le meno
citate – lo può sostenere soltanto chi
è preoccupato di salvare la propria
faccia e la propria posizione più
che la salute di coloro che gli sono
affidati. E infatti l’affermazione è
venuta da mondi che si reggono su
immagine e consenso; ma nessuno
- proprio nessuno - dei gestori di
strutture socio-sanitarie investite
dal contagio l’ha fatta propria:
perché loro la faccia ce la mettono
davvero, davanti alle famiglie degli
ospiti e davanti ai loro dipendenti,
con cui stanno condividendo rischi,
tensioni e risposte all’emergenza.
Lo fanno da due interminabili mesi:
e sono ben lontani dall’esserne
usciti. I gestori sanno bene che
non hanno potuto azzeccarle tutte:
ma che l’assurdo è proprio quello
dell’essere tutt’ora costretti ad
“azzeccare”, in una specie di non
dichiarato “ognuno per sé e Dio per
tutti”, di fronte a un tornado da tutti
prevedibile ma di fatto neanche
minimamente previsto.
Prevedibile: non c’è bisogno di
essere cultori di romanzi o film di
genere catastrofico per immaginare
gli effetti dirompenti e devastanti di

C
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una pandemia. Eppure si è dovuto
constatare sbigottiti che i piani
di emergenza - pure abbozzati a
livello nazionale e regionale nel
caso di precedenti contagi da virus
influenzali (almeno dalla Sars del
2003) – non sono più stati aggiornati
né definiti. Nessuna linea guida
dedicata alle comunità per persone
fragili è arrivata tempestivamente:
nero su bianco solo scarse
indicazioni da interpretare nei
commi di coda in documenti
centrati sull’emergenza ospedaliera.
E ci si è resi conto altrettanto
sbigottiti che una organizzazione
di Protezione Civile in altre
situazioni ammirevole, allenata
a traumi sismici o idrogeologici
frequenti nel nostro Paese, di
fronte a questo tipo di emergenza
ha messo in campo buona volontà
ma – drammaticamente - scarsa
preparazione e ancor meno risorse
preordinate. Con l’aggravante di
una frammentazione territoriale
delle competenze che – unita
alla insopportabile diatriba di
appartenenza politica – si è
rivelata addirittura di ostacolo a
una gestione coordinata di risorse
già scarse. Disarmante la scelta
di centralizzare l’acquisizione di
dispositivi di protezione, farmaci,
attrezzature: funzionale solo nel
caso che avesse come corrispettivo
capillarità e tempestività nella
loro distribuzione. E invece si è
tradotta nell’accaparramento del
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poco che un mercato già scarso offriva,
generando meccanismi da borsa nera
e blocco anche dell’agilità di chi grazie
a consolidate relazioni internazionali
commerciali, filantropiche o di altra
natura era in grado di far affluire
risorse da canali non direttamente
istituzionali. Nella mia struttura di
riferimento – per altro una casa di
cura accreditata, di profilo sanitario
- la prima modestissima fornitura di
Dpi dalla Protezione Civile è tracciata
lunedì 23. Marzo, non febbraio: ovvero
dopo un mese di frenetico fai-da-te
nella ricerca di mascherine e guanti,
una specie di sacro graal inafferrabile
in grado di porre una barriera tra
il virus e gli operatori, tra loro e le
persone fragili loro affidate giorno
e notte. La seconda, una settimana
dopo, comprendeva la sconcertante
disponibilità di 384 flaconi di ipoclorito
di sodio al 14% (trattamento acque
piscine) e qualche altra mascherina in
omaggio.
Un tornado non previsto nelle
Rsa e in generale non previsto nei
territori. Convinti come siamo,
tutti, che oggi la medicina sia
onnipotente nei sistemi di cura. Con
un filo di delirio di onnipotenza in più
in Lombardia, dove l’eccellenza delle
strutture sanitarie ha cullato i decisori
nell’illusione che in ospedale ci sia
rimedio efficace sempre e per tutte le
patologie. Qui lo schiaffo del Covid-19
ha colpito più forte, imponendo
un’umiltà che si sarebbe fatto bene
a coltivare per tempo: perché il
ciclo ospedalocentrico “malessere
– pronto soccorso – ricovero – cura
avanzata – dimissioni” in caso di
contagio fa proprio dell’ospedale una
formidabile macchina di attrazione
e poi di propagazione del contagio,
che paradossalmente investe gli stessi
sanitari che vi operano. È una dinamica
diabolica (letteralmente: divisiva)
che richiede logiche di protezione
dal rischio del tutto inedite, a volte
inconciliabili. A soccorrere le vittime
del crollo delle Torri Gemelle sono
andati i vigili del fuoco, con il pericolo
che il crollo potesse travolgere anche
loro: ma esaurito il crollo il rischio
cessa per tutti. A soccorrere i contagiati
da un virus vanno operatori sanitari
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con il pericolo di diventare vittime se
non protetti adeguatamente: e il rischio
del contagio poi si moltiplica per tutti.
Se non si è riusciti ad avere
strategie rigorose per circoscrivere
il rischio nemmeno tra operatori
ospedalieri - se non nei pochi
ospedali già altamente specializzati per
episodi infettivi su piccole porzioni di
popolazione - meno che mai ci si poteva
aspettare di riuscirci nelle realtà sociosanitarie residenziali per persone
anziane e ancor più per quelle disabili,
dove i requisiti di accreditamento delle
strutture non vanno nella direzione
della segregazione, ma se mai della
permeabilità all’interno e all’esterno;
e dove il profilo sanitario delle Rsa
italiane, pur indispensabile per
gestire una popolazione di 300.000
ospiti (più di un quinto dei quali in
Lombardia) al 75% over-80 e al 78%
non autosufficienti (in Lombardia al
94%!) non è certo orientato alla cura
dell’acuzie, ma se mai a una gestione
della cronicità e del declino – quello
cognitivo rende la maggior parte degli
ospiti nulla o poco collaboranti – che
unisca alla terapia possibile la qualità
della relazione di cura.
La qualità della relazione di cura,
già: drammatica la decisione – per
altro inevitabile – di vietare gli
accessi dall’esterno a familiari,
volontari, visitatori, sapendo bene
che questo avrebbe destabilizzato
emotivamente gli ospiti anziani o
disabili, e richiesto perciò al personale
un carico doppio di accudimento e
vicinanza. I volti degli anziani smarriti
“in castigo”, l’agitazione dei disabili
sottratti alla loro routine, il tentativo
di tenerli in contatto con le persone
care grazie a fantasiosi accrocchi di
dispositivi digitali con cui la maggior
parte di loro non ha familiarità,
il sorriso con gli occhi e la voce a
surrogare il riconoscimento visivo
degli operatori dietro la mascherina,
sono la cifra di una quotidianità sempre
più difficile, con la necessità – che
via via si è imposta – di isolare le
persone. E la chiusura ha comportato
il rischio che fosse intesa come un
voler occultare “fuori” ciò che accadeva
“dentro”. Alcuni gestori hanno scelto di

mettersi in sicurezza velocemente,
a volte bypassando le stesse
indicazioni regionali; altri hanno
tentato di mantenere una normalità
che salvaguardasse equilibri sempre
più precari, compreso il caso
dell’improvvido divieto dell’uso
di mascherine. La meglio l’hanno
avuta probabilmente quelli che
hanno scelto di giocare da subito
in trasparenza: assumendosi il
rischio delle scelte e comunicandole
alle autorità, al proprio personale
e alle famiglie. Anche a sindaci
che, allarmati dal focolaio, hanno
toccato con mano la vanità di
ogni appello: dai piani alti nessun
soccorso possibile per Rsa e Rsd,
fino alla deflagrazione. Visto che
il dito puntato in queste situazioni
non te lo leva nessuno, tanto vale
raccontare lo scatenarsi del tornado
e la resistenza messa in campo al
meglio delle proprie capacità. E
qualcuno ci provi, a dimostrare
come si poteva fare di più.
In questo contesto il punto
che fa scalpore: la delibera
dell’8 marzo che in Lombardia
prevede che le Rsa possano farsi
carico di pazienti Covid “lievi”
per alleggerire gli ospedali sotto
pressione. Due considerazioni:
oggettive. 1. la difficoltà a decidere
come dovesse essere letta: come un
dovere di solidarietà (testimonio
personalmente l’interrogativo
etico che soprattutto i medici
si sono posti); come una sottile
provocazione della Regione
(testimonio la perplessità dei
gestori sfidati a candidarsi nella
fila degli “accreditati buoni” o
in quella dei “privati cattivi”);
come unica modalità per entrare
nell’elenco dei fortunati degni
di ricevere finalmente Dpi e
strumenti minimamente adeguati
alla patologia (ho ascoltato
amministratori disperati ipotizzare
questa scommessa). O come un
rischio improponibile: vedi la
lettera di Uneba e altri enti di
Terzo settore che si sono esposti
reagendo contro il cerino nel
pagliaio. 2. l’incredibile disinvoltura
con cui le autorità sanitarie -
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che esigono ordinariamente
quintali di carta e tre sopralluoghi
prima di accreditare in Rsa la
ristrutturazione di un bagno –
proponevano di accettare malati
nelle strutture esistenti senza
assumersi impegni di certificazione
sulle condizioni di isolamento, di
dotazione di personale competente
aggiuntivo, di potenziamento delle
risorse strumentali (a partire dalle
critiche forniture di ossigeno).
Con la certezza progressiva
che - anche senza andarselo
a cercare - il Covid avrebbe
bussato alla porta comunque,
portato da un qualunque
fornitore, manutentore, operatore
asintomatico ma infetto, i gestori
hanno percorso come potevano,
e più o meno tempestivamente,
l’unica via rimasta, cioè quella di
individuare al meglio in casa zone
isolabili: alcuni avevano già casi
accertati, altri li temevano anche
senza l’evidenza dei tamponi, altro
mitico oggetto del desiderio vietato
alle Rsa dalla penuria di laboratori
pubblici in grado di processarli.
E hanno cercato di formare in un
battibaleno alle prassi severe di
trattamento ospedaliero di pazienti
infettivi un personale abilitato
invece professionalmente a un
contatto quotidiano con i “nonni”
o con i “ragazzi” fatto anche della
prossimità fisica ed emotiva
indispensabile a una comunicazione
che non può contare sulla
razionalità e l’autocontrollo. Un
dramma per infermieri, asa e oss
cui aggiungere l’ansia di sapersi
potenzialmente contagiosi nella
propria cerchia di relazioni e – se
positivi – allontanati dalla struttura.
Lasciando in mano ai colleghi
superstiti – e ai responsabili della
gestione – davvero un cerino, ma di
quelli buoni solo a scottarti le dita
senza più riuscire ad accendere la
candela, consegnando tutti al buio.
Dal quale si uscirà solo a un patto:
che la si smetta di “azzeccare” e ci
si sostenga tutti reciprocamente,
tenacemente e senza scaricabarile.
Se no, l’avremo data vinta al virus
diabolico: divisivo.
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Maria Chiara Carrozza

ADESSO UN
REGISTRO
UNICO DEI
PAZIENTI
ella scienza le certezze non ci
sono ma ci sono le evidenze
scientifiche basate sui dati. Ma
dove sono i dati? Anche oggi
insisto per un Piano Nazionale
della Ricerca sul Covid-19. C’è
ancora troppa frammentazione,
senza un coordinamento.
Occorrono registri comuni per i dati clinici»: da
giorni, dalla sua pagina facebook Maria Chiara
Carrozza lancia un messaggio di questo tono.
Ordinario di Bioingegneria Industriale presso
l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, dal 2018 è direttore scientifico
della Fondazione Don Carlo Gnocchi.

«N

Nella raccolta dei dati, che cambio di passo
servirebbe?
L’esigenza è soprattutto quella di realizzare
un Registro Nazionale dei pazienti Covid, come
avviene per altre malattie. Per effettuare analisi
cliniche abbiamo bisogno di qualcosa di più dei dati
epidemiologici che oggi vengono trasmessi all’Iss.
Epicentro è un database molto utile, ma per fare
ricerca sul Covid-19 serve un Registro Nazionale
dove poter inserire i dati clinici del paziente. Per
la ricerca clinica, la qualità fa la differenza: un dato
clinico deve essere raccolto da un clinico e validato
secondo una procedura, è ben diverso dal dato
relativo al tracciamento di chi si sposta per strada.
Finora invece abbiamo seguito la frammentazione
dei livelli di governo della sanità, ogni regione e
ogni Ats è andata per conto suo, ogni ospedale ha
i suoi dati, raccolti nel suo modo, e fa ricerca su
quelli. Occorrerebbe un registro di pazienti sul
modello della Rete Irccs delle Neuroscienze e della
Riabilitazione o del recentissimo Istituto Nazionale
Virtuale del Parkinson che è nato al suo interno, con
16 Irccs coinvolti e 10mila pazienti seguiti: tutti gli
istituti condividono i dati per poter svolgere ricerche
sia separatamente sia come istituto virtuale. Ecco, ci
vorrebbe un Istituto Virtuale Nazionale Covid.
Quindi il problema è che manca un
coordinamento della ricerca?
VITA #05

Il coordinamento non c’è, non ancora. Magari ci
stanno pensando e se fosse così mi unirei all’impresa.
Oggi abbiamo due grandi responsabilità: capire
come curare al meglio i pazienti che siamo riusciti a
salvare e capire come evitare che l’epidemia accada
un’altra volta con questa gravità. Per questo servono
grandi cordate di ricerca. Stiamo lavorando a questo
obiettivo, costruendo opportuni partenariati.
La pandemia in corso è un tema che richiede un
approccio fortemente interdisciplinare, non può
essere affrontata con una prospettiva limitata alla
ricerca di base per un vaccino
La Fondazione Don Carlo Gnocchi ha due
Irccs: state lavorando anche voi sul fronte
Covid-19, dal punto di vista della ricerca?
Oltre all’attività clinica e di cura dei pazienti, siamo
impegnati sul fronte della ricerca immunologica,
con il professor Mario Clerici che ha collaborato a
uno studio condotto dall’Irccs “Eugenio Medea” di
Bosisio Parini (Lecco) e pubblicato sul Journal
of Virology. I neurologi stanno affrontando gli
aspetti che li riguardano, lo stesso sta facendo la
nostra riabilitazione cardiorespiratoria. Stiamo
lavorando per avere un registro Covid all’interno
della Fondazione, disponibili al confronto con altre
realtà. Stiamo studiando la letteratura scientifica e i
casi che emergono e vorremmo organizzarci per fare
analisi cliniche approfondite sui pazienti che sono
all’interno della Fondazione.
Il Covid-19 ha temporaneamente bloccato il
resto della sanità. Ovviamente questo non può
protrarsi troppo a lungo. Cosa avete pensato?
Una risposta sarà la teleriabilitazione: una nuova
modalità di erogazione della riabilitazione senza far
venire i pazienti in struttura, dalla neuropsichiatria
infantile fino alla più tradizionale fisioterapia.
Abbiamo fatto un grosso investimento in questa
direzione, che avevamo già introdotto in via
sperimentale. Ora la stiamo implementando in
tutti i Centri, sia dal punto di vista della necessaria
infrastruttura informatica - stiamo sviluppando
piattaforme - sia con l’accreditamento con le aziende
sanitarie territoriali: molto interessate, alcune
convenzioni per la teleriabilitazione sono già state
siglate.
Come si immagina il futuro?
Sarà un futuro in cui la ricerca avrà più spazio.
Gli strumenti informatici saranno più importanti,
per far spostare meno i pazienti ma anche per far
stare i nostri ospiti in contatto quotidiano con le
loro famiglie. Bisognerà ripensare la riabilitazione
e l’assistenza personale, che dovranno avere una
grande attenzione anche dal punto di vista della
sanità, mentre fino a ieri erano considerate meno
importanti rispetto alla cura intensiva degli
acuti. C’è bisogno di riabilitazione, c’è bisogno di
assistenza personale qualificata e di altà specialità.
Ricordarsi della fragilità solo nei momenti
dell’emergenza è un problema, come si è visto. E gli
eroi ci sono stati nelle terapie intensive ma anche nel
sociosanitario e nelle Rsa.
(Sara De Carli)
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Strategie

RICERCA&INNOVAZIONE,
DOVE INVESTIRE?
QUI SERVE UNA
STRATEGIA ANTI-VIRUS
di Furio Gramatica
direttore Sviluppo Innovazione di Fondazione don Gnocchi

urante il
periodo di
crisi che sta
colpendo il
mondo intero
a causa della
pandemia
Covid-19, è stata data
testimonianza di un grandissimo
impegno da parte di molti,
ma è anche emerso un tanto
elevato, quanto naturale, grado
di impreparazione di tutti a una
situazione di questa portata e di
tale rapidità evolutiva.
Prevenzione, diagnosi,
cura, gestione dell’acuzie,
riabilitazione, così come cura
a domicilio e nelle strutture
residenziali, sono le tipiche
fasi del percorso noto come
“continuità di cura” (Continuum
of Care per gli anglosassoni), in
cui la dimensione tecnologica
ha mostrato - durante la crisi
- alcune falle. Non se ne fa
colpa a nessuno, in un periodo
caratterizzato dalla sovrastante
potenza dell’espansione del
virus, che ha colpito quasi tutti i
Paesi contemporaneamente, ma
sicuramente tutti desiderano,
per il futuro, essere preparati per
analoghi eventi che dovessero
sopraggiungere.
In tutto questo, la tecnologia
sta giocando e deve giocare
un ruolo fondamentale, nel
sostegno ai cittadini, ai pazienti,
al personale sanitario e ai
decisori. La catena del valore

D

delle tecnologie per la salute si
dipana, anch’essa, attraverso un
percorso ben noto: dalla ricerca
allo sviluppo (o integrazione
di componenti esistenti), dalla
fase regolatoria alla produzione,
dal procurement (scelta e
acquisto) alla delicata fase della
consegna (delivery), che merita
un’attenzione a sé oggi all’onore
delle cronache, fino all’utilizzo
sul campo. Tolte le fasi della
ricerca e dell’utilizzo sul campo,
nelle altre l’industria del medtech è protagonista indiscusso.
Nella crisi, l’intera catena di
trasmissione non ha retto in vari
punti e, per questo, è necessario
un ripensamento.
I due percorsi descritti sopra la continuità di cura e la catena
del valore delle tecnologie
medicali - sono l’oggetto
centrale di una riflessione,
avviata dalla Fondazione don
Gnocchi, sulla lezione appresa
dalla crisi Covid in tema di
utilizzo futuro delle tecnologie
medicali. L’obiettivo è produrre
una bozza di strategic research
& innovation agenda (Sria),
per usare una terminologia
europea, che fornisca elementi
utili per le scelte strategiche
e di investimento degli attori
dell’ecosistema delle tecnologie
della salute e le istituzioni che
finanziano ricerca e innovazione,
a livello regionale, nazionale ed
europeo. Per assicurare una scala
ampia e un sufficiente grado di
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conoscenze multidisciplinari
- dalla ricerca all’industria, dal
market access all’erogazione
della cura - la Fondazione ha
coinvolto un gruppo di partner
europei con cui da tempo
collabora nell’ambito progetto
Nobel (www.nobel-project.eu),
finalizzato al miglioramento
dell’ecosistema dei medical
devices in Europa e a creare
una sinergia per tutte le
tecnologie sanitarie emergenti,
in particolare nanomedicina,
biomateriali, sistemi intelligenti,
robotica, fotonica, tecnologie
informatiche e big data.
La metodologia pensata
dalla Don Gnocchi per
procedere all’individuazione
degli argomenti “caldi” su cui
investire soldi, tempo e cervelli
è in corso di perfezionamento,
ma il principio base è il
seguente. Tracciamo una griglia
bidimensionale in cui sull’asse
orizzontale si trovino le fasi del
continuum of care, mentre su
quello verticale le fasi della value
chain delle tecnologie per la
salute.
È questo un esempio di
utilizzo della metodologia per
la costruzione di una strategic
research & innovation agenda
delle tecnologie
medicali nel postcrisi.
A partire
dall’esperienza di
chi era sul campo
maggio 2020
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CONTINUITÀ
DI CURA

Mascherine

Utilizzo

CATENA DISPOSITIVI MEDICALI

Consegna
Procurement
Produzione

Consegne
insufficienti

Tele-riabilitazione

Letti di terapia
intensiva (t.i.)
insufficienti

Riabilitazione
insufficiente
ma necessaria

Tempi lunghi
per la convers.
a letti t.i.

Bassa offerta
di sistemi di teleriabilitazione

Colli di
bottiglia
lungo il
percorso

Non preparata
per periodo crisi

Ricerca

Punti da
migliorare

Regolatorio
accettato

Regulazione
Sviluppo

Problemi
riscontrati
sul campo

Difficile e non
privo di errori

Nuovi materiali
che agevolino
la produzione

Prevenzione

al momento della
crisi (e questo
giustifica il
ruolo di ideatore
da parte di un
istituto di ricerca
e cura, come la Don Gnocchi),
individuiamo e marchiamo in
rosso le celle che corrispondono
a specifiche difficoltà
riscontrate, sempre e solo
in relazione all’utilizzo o alla
disponibilità di tecnologie,
ad esempio un numero
insufficiente di dispositivi
di protezione individuale
(riga “delivery” e colonna
“prevenzione”), o di letti
di terapia intensiva (riga
“usage” e colonna “acute”), o
di prestazioni di riabilitazione
ordinaria tecnologicamente
assistita (riga “usage” e colonna
“rehabilitation”). Per ognuna
delle celle bollate in rosso
(problemi sul campo), scendiamo
nella catena del valore delle
tecnologie (asse verticale)
lungo la fase corrispondente
e individuiamo - marcandoli
in arancione - eventuali colli
di bottiglia lungo la catena
produttiva. In riferimento
a essi, scendendo ancora,
arriviamo alle azioni per le
quali un supplemento di studio
multidisciplinare, investimenti e
innovazione potrebbero portare
a una maggiore solidità anche
in tempi di crisi. Marcheremo
queste caselle in giallo ed
esse costituiranno i capisaldi
della nostra agenda strategica,
VITA #05

Terapia intensiva

Diagnosi

Letti semplici
da convertire
da normali a t.i.

Integrazione
e standard
insufficienti

Acuta

Riabilitazione

Metodologia per la costruzione
di una strategic resraech &
innovation agenda

Fondazione Don
Gnocchi ha
coinvolto un
gruppo di partner
europei al fine
di creare una
sinergia per tutte
le tecnologie
sanitarie
emergenti, in
particolare
nanomedicina,
biomateriali,
sistemi intelligenti,
robotica, fotonica,
tecnologie
informatiche
e big data
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Migliorato
nel periodo
di crisi

Riab. a casa

Cura lungo termine

diventando anche gli argomenti
potenziali per futuri bandi
di ricerca e sviluppo (anche
gestionale/organizzativa, oltre
che tecnologica/clinica). Ad
esempio, la ricerca di materiali
più semplici, utilizzabili, a
basso costo e a produzione
facilmente scalabile, per
i dispositivi di protezione
individuale; oppure applicazione
di bandi di tipo Pcp/Ppi (precommercial procurement
e public procurement for
innovation) per il progetto di
letti facilmente convertibili in
terapia intensiva. O, infine, un
maggior coordinamento per
l’integrazione di strumenti
di tele-collaborazione per
costituire soluzioni di teleriabilitazione, al fine di
raggiungere i pazienti a casa
loro, in tempi di confinamento,
e mantenere il ritmo del loro
recupero, talvolta cruciale.
Oltre a migliorare la nostra
capacità di rispondere a una
crisi futura attraverso la
pianificazione strategica in
ogni fase del Continuum of
Care, l’esistenza di per sé di
tale continuità comporta che il
miglioramento di un passaggio
avrà un potenziale impatto
positivo su tutti i seguenti. Per
questo, è essenziale che tale
agenda fornisca un quadro per
un uso più fruttuoso del valore
unico delle tecnologie sanitarie
per affrontare complesse sfide
mediche come quella in cui ci
troviamo.

TERRITORI

MILANO
Si apre il laboratorio per
un nuovo modello
di intervento sociale.
Il Comune ha capito che
la co-progettazione non può
essere solo una bella
facciata

CALABRIA
La follia del neo
governatore
Jole Santelli:
bloccare l'entrata
in vigore della
legge 328 (attesa
da 20 anni)

La Lombardia è il peggior focolaio di Coronavirus
che si sia sviluppato in Italia, eppure Milano in
qualche modo ha tenuto. E quel suo resistere
ha molto a che fare con lo spirito della città:
«Adesso ferma, ma sempre accesa, dove il
tessuto sociale si è rimboccato le maniche»,
dice l’assessore alle politiche sociali Gabriele
Rabaiotti.
Lo scorso 28 febbraio il Comune di Milano ha chiamato
a raccolta le aziende e il privato sociale per attivare una
rete di aiuto agli over 65, alle persone affette da patologie
croniche o immunodepresse che rappresentano i soggetti
più a rischio in caso di contagio da Coronavirus e ai quali
è stato raccomandato di rimanere a casa per quanto
possibile. «Il contagio si è diffuso con una forza violenta»,
spiega Rabaiotti, «e noi dovevamo intervenire. Abbiamo
messo su questa rete “Milano Aiuta” per venire incontro
alle esigenze della fascia più fragile della popolazione
istituendo un indirizzo mail milanoaiuta@comune.milano.it
e un call center dedicato 020202 per raccogliere tutte le
richieste da parte dei cittadini e metterli in
contatto con le iniziative solidali e i servizi
delle realtà, circa 350, che hanno aderito
alla nostra iniziativa. Siamo arrivati a 10mila
contatti settimanali e poi a un picco di oltre
15mila. Oggi, per fortuna, la situazione si sta

La sospensione e la mancata
attuazione di una norma
significa far venir meno un
principio di giustizia sociale.
È quanto accade in Calabria,
l’unica regione in Italia in cui
la legge 328 del 2000 non è
stata ancora recepita e non ci
si pensa proprio. La normativa
in questione è la legge quadro
per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali. «Siamo considerati
garzoni, ma anche la bassa
manovalanza del sociale perché
qui vige lo stato di anarchia
dove se le leggi non vengono
attuate è per mantenere il
privilegio di pochi che poi si
accaparrano i posti migliori»,
spiega Gianni Pensabene, 69
anni, portavoce del Forum e
presidente della Consulta del
Terzo settore della Calabria.
La vicenda della legge 328 del
2000 in Calabria è storia antica. Nel
2003 la Regione Calabria recepisce
la legge quadro, ma mancano i
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regolamenti attuativi: «Dal 2014
al 2019 si sono succeduti ben tre
assessori alle Politiche Sociali e di
volta in volta abbiamo provato a
mettere insieme i tasselli per dare
attuazione alla norma, ma tra ricorsi
al Tar e le opposizioni di 4 strutture
socioassistenziali sulle 414 presenti in
Calabria siamo stati sempre bloccati
e ad oggi mancano quei regolamenti
attuativi che permetterebbero alla
nostra Regione e ai singoli comuni
di venire incontro alle esigenze dei
territori», aggiunge Pensabene.
Il colpo di scena della legge
328 in Calabria avviene però di
recente. Esattamente due mesi
dopo l’insediamento avvenuto
il 27 gennaio scorso del nuovo
consiglio regionale alla cui guida
c’è il presidente della Regione Jole
Santelli. Alla prima seduta infatti
«anziché svolgere le
consuete funzioni di
rito», la nuova squadra
della Regione Calabria
inserisce a approva un
ordine del giorno che
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stabilizzando e i contatti sono scesi a 5mila».
I servizi sociali di Milano, però si devono
interrogare. «Stanno resistendo», continua
Rabaiotti, «ma in questa emergenza
abbiamo capito che dobbiamo ripensare
alla relazione tra l’ente pubblico e il privato
sociale. Innanzitutto il servizio pubblico
ha risposto a domande e bisogni che potevano essere
affrontati nella relazione tra le persone. Abbiamo per
troppo tempo relegato tutto ad una dimensione di
domanda e offerta e questo ha impoverito la relazione
sociale. Le persone non hanno interpellato i loro vicini
perché di fatto non avevano relazione con loro. Credo
invece sia fondamentale ritornare a reti piccole, dense,
verticali. Mi spiego meglio: non può bastare l’assistenza
al disabile. Per rispondere davvero a un bisogno devo
entrare in relazione, conoscere la famiglia, la scuola, il
centro sportivo del quartiere della persona che chiede
aiuto».
Ma per realizzare davvero questa visione e uscire fuori
dal welfare assistenziale, bisogna che la co-progettazione,
la modalità di relazione tra enti pubblici e Terzo settore,
torni ad essere al centro. L’articolo 48 del decreto
Cura Italia prova a fornire un indirizzo in merito alla
rimodulazione del sistema dei servizi sociali afferenti
le attività diurne socioassistenziali e sociosanitarie. In

invita a “predisporre
apposito provvedimento
di modifica o di revoca
della delibera di Giunta
regionale n.503 del 2019
con la conseguente
sospensione dell'esecutività del
regolamento regionale n.22/2019”. Ciò
significa ancora una volta bloccare
l’attuazione della Legge nazionale 328
del 2000. E delegare un’intera regione
a un’ottica di assistenzialismo fine a se
stesso dove i servizi socio assistenziali
sono mal distribuiti: «In alcuni ambiti
territoriali c’è un’abbondanza di
servizi in altri non ce ne sono proprio»,
spiega Pensabene che aggiunge
«se non c’è programmazione non
si possono soddisfare i bisogni del
territorio, i comuni non hanno avuto
strumenti per adeguarsi perché, ad
esempio, le relazioni sulle fasce deboli
venivano fatte dalla polizia municipale
che fa altro mestiere, non quello
dell’assistente sociale».
Nel frattempo anche la Calabria,
seppur tra le regioni con il numero
più basso di contagi, deve fronteggiare

VITA #05

L'assessore alle Politiche
Sociali Gabriele
Rabaiotti: «Faccio un
esempio: non può più
bastare l’assistenza al
disabile. Per rispondere
davvero a un bisogno
devo entrare in
relazione, conoscere
la famiglia, la scuola,
il centro sportivo del
quartiere della persona
che chiede aiuto»

Il Forum del
Terzo Settore:
una condanna
all'assistenzialismo
senza capo né coda
l’emergenza Coronavirus.
In mancanza di politiche
programmatiche il Terzo settore si
adopera come può e nel migliore dei
modi, pur senza l’ausilio della legge
328 del 2000.
«I nostri 14 forum territoriali
sono attivi nelle cinque province
della Calabria», chiosa Pensabene
che illustra alcune delle azioni
concrete in tempi di pandemia. Da
Crotone dove diverse associazioni
sono impegnate nelle attività di
volontariato in strada per aiutare i
senzatetto, dalla musicoterapia e il
teatro per i più piccoli alla consegna
di generi alimentari a domicilio. O
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come le iniziative messe in campo
dall’Università della Calabria che ha
attivato un servizio di ascolto socioassistenziale. Tra i vari servizi gratuiti
oltre a quelli informativi si danno
informazioni sulle prestazioni sociali,
sanitarie e educative. Perché in una
regione con il tasso di povertà tra i
più alti d’Italia è difficile organizzarsi,
ad esempio, con piani di lezione
a distanza. «Penso a un quartiere
difficile come quello di Archi a Reggio
Calabria. Qui alcuni insegnanti mi
hanno sottoposto un problema non
indifferente per molti alunni che non
hanno la possibilità di accedere a un
computer. Ragazzi molto bravi a scuola
che ora passano in una condizione di
svantaggio» conclude il presidente del
Forum del Terzo Settore calabrese che
insieme a Franco Mundo, il presidente
della Consulta delle autonomie locali,
sperano semplicemente che verrà
il giorno in cui potranno lavorare in
sinergia con le istituzioni, magari
attuando quella legge che si aspetta da
20 anni.
(Alessandro Puglia)

CAPITOLO 1

particolare pone l’attenzione sui Centri Diurni
Disabili, Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione
all’Autonomia e i Centri di Aggregazione Disabili.
«Sull’articolo 48 del decreto Cura Italia», spiega Rabaiotti,
«voglio essere chiaro: è stato pensato per arginare
i disastri sanitari. Non appoggerei su quell’articolo
la necessità, che esiste, di ripensare a modelli di
co-progettazione che mettano sullo stesso livello
amministrazioni pubbliche e enti del Terzo settore».
È della stessa lunghezza d’onda anche Maria Grazia
Campese, presidente della cooperativa sociale Spazio
Aperto Servizi, uno dei 350 enti che fa parte della
piattaforma Milano Aiuta. «L’intesa con l’ente pubblico,
pur quando pareva che le restrizioni ce lo precludessero,
è stata attuata su più fronti e la creatività dell’impresa
sociale, unita allo strenuo impegno dei coraggiosissimi
operatori sociali, ha fatto il resto. Il sistema qui ha tenuto
per la maturità e l’impegno delle cooperative sociali».
La cooperativa dallo scorso 8 marzo ha chiuso tutti
i centri diurni, socio-educativi e di aggregazione
dedicati alle persone con disabilità. «L’impossibilità
di frequentare i centri diurni e la contrazione delle
attività di riabilitazione possono generare un impatto
negativo nel mantenimento delle abilità residue e, di
conseguenza, nella qualità della vita delle persone»,
dice Campese. «Per questo Spazio Aperto Servizi sta
rispondendo all’emergenza, ampliando la presenza
costante degli operatori per il supporto alle persone
che vivono stabilmente in otto micro-comunità gestite
dalla cooperativa». O ancora fin dai primissimi giorni
di emergenza ha alleggerito la pressione sulla Casa
dell’Accoglienza Enzo Jannacci che ospitava oltre 500
persone senza fissa dimora per garantire il rispetto
delle misure di distanziamento sociale. Lo ha fatto
grazie all’allestimento e alla gestione di due strutture
temporanee: il Centro Sportivo Saini per 160 persone e
Scalo Romana per 70 persone. «Per ripensare davvero
ad un modello di co-progettazione serio e valido», spiega
Campese, «l’ente pubblico deve riconoscerci un ruolo
paritetico: siamo un soggetto privato che svolge una
funzione pubblica».
La cooperativa sociale la Cordata, in questi giorni
di emergenza e in collaborazione con il Comune
ha avviato il progetto “Zumbini 6”: ospita nella sua
struttura alberghiera bambini e ragazzi con genitori
ospedalizzati con Coronavirus che non hanno una rete
familiare dove essere ricollocati e devono osservare
il periodo di quarantena. Ora propone di ripensare al
futuro di Milano: «Dobbiamo cominciare a progettare
insieme le politiche sociali e non solo gli interventi»,
dice il presidente Claudio Bossi. «Solo così potremo
essere efficienti» Il Coronavirus ha dimostrato che la
relazione tra amministrazione ed enti del Terzo settore
c’è ed è solida, ma ha bisogno di stimoli nuovi. «Questa
emergenza», conclude Rabaiotti, «ci ha insegnato che gli
enti devono radicarsi nel territorio per essere riconosciuti
come aggregatori di risposte. Il Terzo settore è il “terzo
abitante” del luogo che abita». (Anna Spena)

→ "MILANO AIUTA"
E IL RITORNO DELLE
PIATTAFORME DEL DONO
di Ivana Pais

L’emergenza Covid-19 ha fatto tornare d’attualità uno
dei tratti che ha caratterizzato i primi anni di internet: il
dono. Nel 2010 Marco Aime e Anna Cossetta pubblicavano
un’analisi lucida e stimolante ne “Il dono al tempo di internet”:
lo scambio reciproco attraverso file sharing, open software,
blog e social network. Poco dopo, queste correnti venivano
riassorbite dalle rocce porose dei giganti di internet, che
rendevano visibile la logica di scambio tra servizi gratuiti
e dati personali. Durante l’isolamento abbiamo assistito
alla riemersione di queste pratiche: aziende, associazioni,
singole persone che riorganizzano le loro attività e
offrono gratuitamente sul web le proprie competenze e
i propri servizi, con la pubblica amministrazione che abilita
questo processo attraverso siti dedicati a livello nazionale,
come Solidarietà Digitale, promosso dal Ministero per
l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e a livello locale,
come Milano Aiuta del Comune di Milano. Per analizzare il
dono bisogna ricostruire il legame tra donatore e ricevente.
Da questo punto di vista, le esperienze pubblicate su queste
piattaforme possono essere ricondotte a tre tipi:
— Reciprocità incondizionata, basata su logiche di
solidarietà generalizzata, che possono assumere la forma
limite del dono anonimo. Interessante in questo ambito
la diffusione della spesa sospesa, con raccolte di generi
alimentari a lunga conservazione attraverso carrelli, ceste e
banchetti per strada oppure direttamente nei negozi.
— Reciprocità cauta, basata sulla valorizzazione di legami
fiduciari pregressi. È il caso dei “bond”. Nati nell’ambito
della ristorazione, prevedono l’acquisto di voucher che
raddoppieranno il valore al momento della riapertura delle
attività. Lo stesso meccanismo si è esteso ad altre attività,
dagli hotel ai parrucchieri. Si rivolgono prevalentemente a
una clientela fidelizzata, interessata a sostenere un’attività
conosciuta e apprezzata.
— Reciprocità coraggiosa, di chi offre servizi gratuiti per
farsi conoscere e stabilire contatti con nuovi clienti. Sono
particolarmente frequenti in questo periodo i corsi legati
alla cura di sé (yoga, disegno ecc.).
Quest’ultima è forse la categoria più interessante per la
fase 2 e 3. Non mancano i casi di dono agonistico mosso
dall’intenzione di affermare una superiorità nei confronti
dei competitors con cui si ingaggia una sfida di generosità
orientata al marketing. Questa dinamica non deve offuscare
i casi di innovazione sociale ed economica che stanno
sperimentando nuovi modelli di produzione e consumo e che
sembrano oggi orientarsi verso nuove forme di reciprocità
basate su collaborazione e condivisione. Sarebbe
interessante se i settori della pubblica amministrazione che
nella fase 1 hanno fatto da vetrina a questi servizi, nelle
fasi 2 e 3 si mettessero in gioco come abilitatori di nuovi
modelli di sostenibilità.
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“L’ora di tutti”, dialoghi di vita.it. è la formula che VITA ha lanciato all’inizio di marzo e, oggi, grazie al supporto
della Bottega del Terzo Settore e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, rilancia per iniziare a ragionare
sulla crisi che stiamo attraversando e sul dopo. Un dopo che siamo chiamati a immaginare assieme. Adesso.
Prossimi appuntamenti:

COOPERARE | Giovedì 30 aprile ore 11
In questa situazione di crisi capiamo che la salute è un bene comune. Ma
i beni comuni postulano una convergenza di azioni e interessi, una prassi
collaborativa e cooperativa che non si è vista. La conseguenza è che ognuno fa
per sé e le scelte delle persone sono declinate sul piano individuale: questo è il
vero “disastro” da cui bisogna partire ricomponendo il quadro.
COMUNITÀ | Giovedì 7 maggio ore 11
Questa situazione ha prodotto una quarantena che, prima che fisica, è una
quarantena della fiducia. Abbiamo messo in quarantena la fiducia e ne stiamo
vedendo gli effetti. Attenzione, perché la paura, potenzialmente, può essere un
collante e un fattore di legame sociale.
CIVILE | Giovedì 14 maggio ore 11
Bisognerà ripartire dalla dimensione del civile e della cittadinanza.
Occorreranno vere e proprie azioni di pedagogia sanitaria e di educazione alla
responsabilità intesa non tanto come imputabilità, ma come farsi carico del peso
delle cose, del prendersi cura dell’altro per ripartire.
@VITAnonprofit | vita.it
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GOVERNO IN
RITARDO:
IL NON PROFIT
SENZA FONDI
Nei primi due decreti economici, Cura Italia
e Liquidità, non ci sono riferimenti al Terzo
settore. Procede l’iter per il 5 per mille
di Stefano Arduini

N

ei confronti del Terzo settore
sono stati
commessi degli erro r i , m a
credo che i
primi bilanci si potranno fare una
volta approvato anche il decreto
Aprile». A dirlo è il deputato e responsabile Terzo settore del partito democratico, Stefano Lepri in
queste ore è in prima linea per cercare di mettere le toppe necessarie «ai tanti buchi che sono emersi nei provvedimenti emanati in
una situazione di grande emergenza e di cui il governo è pienamente consapevole». Lepri si è impegnato a seguire da vicino anche
lo sblocco della riforma del dpcm
sul 5 per mille. Su questo fronte pare che le pressioni del mondo del non profit (inclusa la piat-
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taforma del comitato editoriale di
VITA che presentiamo nella pagina a lato) stiano dando i risultati attesi: le commissioni affari sociali di Camera e Senato, proprio
nei giorni scorsi hanno dato disco verde al provvedimento che
ora è tornato alla Presidenza del
consiglio per la bollinatura definitiva. Potrebbero quindi arrivare a strettissimo giro nelle casse
dei 56.908 enti non profit iscritti
negli elenchi oltre ai fondi relativi al 2018 anche quelli del 2019: in
totale si tratterebbe di risorse fino
a un miliardo di euro, la metà dei
quali sarebbero incassati in anticipo rispetto ai canonici due anni.
Una buona notizia, ma non si tratta di risorse nuove.
I buchi di cui parla Lepri sono altri. Il più clamoroso è stato quello
di non prevedere né nel Cura Italia, né nel successivo Liquidità al-
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cun riferimento al Terzo settore.
Nella definizione di piccole e
medie imprese che rientrano tra i
beneficiari delle misure sono però
sempre compresi gli enti non profit che svolgono attività economica
(fondazioni, associazioni, etc) oltre naturalmente alle cooperative e alle imprese sociali che sono
imprese a tutti gli effetti. Quanto
agli enti ecclesiastici, secondo alcune interpretazioni, come soggetti che svolgono attività commerciale sotto forma di impresa
possono beneficiare delle misure
di sostegno alle imprese previste
dall’art. 49 del Cura Italia, relativamente alle operazioni di finanziamento e garanzia inerenti dette
attività. Il quadro però non è affatto certo. Insomma, malgrado i ripetuti appelli che anche ai soggetti del Terzo settore siano garantiti
salvagenti economici e finanziari in grado di assicurarne la conti-
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→ 4 MISURE SALVA-NON PROFIT
La piattaforma del comitato
editoriale di VITA
La distruzione o anche solo la diminuzione del nostro capitale
sociale sarebbe un vero disastro. Per questo invitiamo il Governo
ad affermare come il Terzo settore sia importante sul piano
economico e ancora di più per la coesione sociale e l’inclusione,
richiamandolo esplicitamente in ogni provvedimento previsto
dai decreti in via di approvazione. Tutte le misure per le imprese
devono ordinariamente valere anche per gli enti del Terzo settore.
Con l’urgenza che la situazione drammatica impone, chiediamo al
Governo che siamo prese con immediatezza queste iniziative:
Introduzione di misure di sostegno finanziario agli enti di
Terzo settore colpiti e coinvolti dall’epidemia Covid-19
attraverso la previsione di fondi per la copertura delle
perdite finanziarie dovute al blocco delle raccolte fondi
e alle minori entrate di natura corrispettiva da soggetti pubblici
e privati. Da una parte con lo sblocco dei fondi rotativi di sistema
(per esempio quello da 200 milioni per le imprese sociali “congelato”
a Invitalia o i 10 milioni del fondo che il ministero del Lavoro che era
stato affidato a Fondazione Italia Sociale) e dei fondi strutturali di
coesione europea 2014 – 2020 non ancora impegnati. Dall’altra però
occorre anche creare una linea di finanziamento a fondo perduto che
assista le organizzazioni non profit, in particolare quelle a carattere
associativo non produttivo.

1

Sblocco immediato del Dpcm pronto da mesi che rivede
la disciplina del 5 per mille. Occorre erogare, entro
giugno, il 5 per mille sia del 2017 sia del 2018. Un miliardo
di euro per 57mila enti del Terzo settore beneficiari del
5 per mille. Sono soldi dovuti, risorse già a bilancio, il Dpcm fermo da
tempo – se rapidamente approvato – consentirebbe di effettuare
questa accelerazione.

2

Provvedimenti volti a dare continuità alle attività
di volontariato imprescindibili in questo momento.
Come? Mutuando alcune prerogative del servizio civile
universale, a partire dalla previsione di un assegno
temporaneo (da 8 a 12 mesi) nella misura massima di 440 euro, con
esenzione Irpef e previdenziale, copertura assicurativa e adeguata
formazione considerando anche i rischi che il volontariato si sta
assumendo, per lo svolgimento di progetti di rilevanza sociale gestiti
da enti del Terzo settore. Occorre però che sia una misura agile e
che non comporti carichi burocratici purtroppo oggi richiesti agli
enti del servizio civile.

3

Potenziamento del fondo per la non autosufficienza.
Obiettivo: fronteggiare le situazioni di maggiore
isolamento e rischio e aiutare con interventi concreti
le persone con disabilità che vivono assistite da
caregiver e/o familiari.

4
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nuità operativa e la sopravvivenza,
nei provvedimenti d’urgenza ancora una volta manca la necessaria nettezza.
I più spiazzati sono quindi i soggetti di natura associativa, che oggi si ritrovano a dover pagare i costi fissi delle strutture senza avere
attività. Una condizione che ne
sta mettendo a rischio l’esistenza.
Così come ha fatto il Forum del
Terzo Settore, su iniziativa di Ail e
del suo presidente nazionale Sergio Amadori, la stessa Ail insieme
ad ActionAid, Airc, Aism, Emergency, Fiagop, Telethon, Uniamo e Fnopi ha chiesto in una conferenze call con il sottosegrerio al
Lavoro Stanislao Di Piazza «misure di sostegno finanziario attraverso l’istituzione di fondi per la
copertura delle perdite economiche dovute alla drammatica contingenza, lo sblocco dei fondi rotativi di sistema e la creazione di
un finanziamento a fondo perduto che assista le organizzazioni
non profit e provvedimenti volti a dare continuità alle attività di
volontariato». Su questo versante
Di Piazza ha assicurato «il proprio
impegno pressante affinché le richieste trovino soddisfazione». Di
certezze però ce ne sono poche.
Nell’informativa del 21 aprile in
Parlamento in vista dell’avvio della fase 2 il premier Conte ancora
una volta ha ignorato il Terzo settore. Intanto il fondo rotativo per
le associazioni non profit che il ministero del Lavoro aveva affidato
a Fondazione Italia Sociale causa “scadenza dei termini” per l’utilizzo è rientrato nella disponibilità generale delle finanze dello
Stato e ora bisognerà lottare per
riportarlo “a casa”.
Se finora al non profit associativo non sono state destinate nemmeno le briciole, ben poco ossigeno rischia di arrivare dallo Stato
anche alle cooperative e alle
imprese sociali.
A temerlo sono
diverse osservatori. Come
l’economista di
Roma Tor Vergata Leonardo
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Becchetti secondo il quale «in questa prima fase servirebbero strategie
di distribuzione di
risorse a fondo perduto, stile helicopter money, oppure prestiti a lunga scadenza, maggiore dei 6 anni
previsti dal decreto Liquidità». O
come il presidente di Cgm Finance Francesco Abbà che fa notare
come «da una parte molte realtà,
per esempio quelle che si occupano di scuola e di infanzia, possono
accedere ai prestiti da 25mila euro
che gli permetteranno di resistere
per qualche mese, ma non si sa come potranno sopravvivere da settembre in avanti essendo il loro core business ancorato a servizi che
saranno rivoluzionati e dall’altra
parte il sistema ideato garantisce
praticamente al 100% le banche,
ma non migliora il sistema distributivo degli istituti interessati». Il
che potrebbe escludere dal sostegno in particolare le organizzazioni meno strtturate.
Nel frattempo anche il fondo da
200 milioni per l’impresa sociale gestito da Invitalia (che ad oggi ha finanziato appena una ventina di progetti impegnando meno
del 20% delle risorse) avrebbe bisogno di restyling a livello procedurale per essere messo nelle condizioni di operare. Ma su questo
fronte tutto tace.
Infine la carta europea. L’Ue,
con la Corona virus Response Investment Initiative (Crii), ha deciso di mobilitare le risorse ancora
disponibili per l’Italia nel bilancio europeo. Ciò consente di anticipare l’impiego di 37 miliardi
ancora disponibili (29 + 8 di prefinanziamento) nell’attuale bilancio 2014/2020 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr)
e sul Fondo Sociale Europeo (Fse),
che le Regioni e alcuni ministeri
dovranno spendere entro il 2023
senza necessità di co-finanziamento né vincoli territoriali o settoriali. Quante di queste risorse saranno destinate al sociale?
Di Piazza si augura che una parte servirà proprio al sostegno del
Terzo settore e al rilancio del Servizio civile universale. Staremo a
vedere.
VITA #05

Subito risorse
per non chiudere
i servizi. Poi un
piano Marshall
per il welfare

A

→ LIQUIDITÀ SUBITO

B

→ NEW SOCIAL DEAL
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A→
Dialogo tra Enzo Manes e Alessandra Smerilli

Un contributo per il bene comune.
I cittadini e le aziende proteggano la
loro ricchezza contribuendo alla
sopravvivenza delle organizzazioni non
profit più in difficoltà
ome reagire
alla mancanza
di liquidità
delle realtà
del Terzo
settore in un
momento
in cui il loro apporto per la
coesione sociale del Paese
è più che mai necessario e
imprescindibile?
È intorno a questo
nodo, complici anche le
“dimenticanze” dei decreti Cura
Italia e Liquidità, che Vincenzo
Manes, presidente Fondazione
Italia Sociale e suor Alessandra
Smerilli, economista della
Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione «Auxilium»
di Roma, socia fondatrice
di Sec (Scuola di economia
civile) e membro del consiglio
nazionale del Terzo settore si
sono confrontati in un forum
organizzato da Vita. Il punto
di partenza è comune: occorre

C

dare una risposta immediata
ed emergenziale ai soggetti
sociali che, a causa della crisi di
liquidità, rischiano di chiudere i
battenti e lo si può fare puntando
sul senso di responsabilità civile
degli italiani, in particolare dei
più abbienti, a vantaggio del
bene comune.
AS In questo momento in Italia
c’è una forte spinta alla generosità. Lo vedo dalla grande disponibilità nei confronti per esempio
degli ospedali, una generosità
larga che va dal bambino che
porta la sua offerta ai grandi manager che devolvono parte dello
stipendio o dei bonus. L’obiettivo è quello di convogliare parte
di queste risorse anche verso
il Terzo settore e
tutti quei soggetti
che si occupano,
diciamo così,
“di non lasciare
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Enzo Manes
presidente della Fondazione
Italia Sociale

Alessandra Smerilli
economista e socia
fondatrice della Sec
(Scuola di economia civile)
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A→
Dialogo tra Enzo Manes e Alessandra Smerilli

indietro nessuno”.
Come agli inizi
del Novecento si
sono sviluppate le
mutue e le casse
rurali, oggi potrebbe nascere qualcosa di simile e di
più grande in un’epoca diversa
e digitale. Penso a un fondo
nazionale per la ripresa, alimentato non attraverso le tasse, ma
attraverso contributi volontari.
La gestione poi, non dovrebbe
essere pubblica, ma affidata a
privati che hanno a cuore il bene
comune.
Io parto dalla costatazione
che la fascia più abbiente della
popolazione italiana in realtà
non sia così generosa. Lo dicono
i numeri che ogni anno proprio
Vita si fa carico di documentare
con l’Italy Giving Report. L’altra
riflessione che faccio è che spesso in situazioni emergenziali le
donazioni sono male indirizzate
e rivolte a soggetti pubblici che
invece dovrebbero attingere da
casse pubbliche e dalla fiscalità.
Ritengo che la solidarietà degli
italiani vada sempre indirizzata a
chi tutti i giorni, in emergenza o
meno, si occupa dell’inclusione
e della tenuta sociali di questo
Paese e non verso strutture
pubbliche. Purtroppo in questo

EM
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momento le donazioni al Terzo
settore stanno calando moltissimo. A fronte di uno Stato povero
e indebitato, il nostro però è un
Paese molto, molto ricco. Nelle
tasche dei privati cittadini ci
sono circa 10mila miliardi di
euro tra beni mobili e immobili. Nel prossimo decennio un
italiano su cinque non avrà eredi
diretti: centinaia di miliardi
sono a rischio di dispersione.
La riflessione è questa: perché
non destinare una piccolissima
somma pari all’ 1 per mille di
grandi patrimoni sopra il milione di euro a quelle realtà non
profit rimaste prive di risorse?
La rinuncia a mille euro per
una persona che possiede oltre
un milione di euro non incide
in alcun modo sul suo tenore di
vita, ma può avere un impatto
rilevantissimo dal punto di vista
sociale. Se tutti lo facessero, si
arriverebbe a una somma di 1,3
miliardi di euro per alimentare
un Recovery Fund sul modello di quello che gli americani
hanno fatto dopo l’11 settembre
o di quello, analogo, che stanno
mettendo in piedi adesso a
favore di quelle organizzazioni
che di colpo si sono viste private
di una quota di donazioni liberali
(non stiamo quindi parlando di
chi si finanzia con contributi
pubblici) a causa del Coronavi-
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10mila Mld €
il patrimonio complessivo della
ricchezza (mobili ed immobili) nelle
tasche dei privati cittadini italiani

1 per mille
la percentuale rispetto al
patrimonio che gli italiani con
proprietà sopra il milione di
euro dovrebbero versare come
donazione obbligatoria nella
proposta di Fondazione Italia
Sociale

1 su 5
Nel prossimo decennio il 20% degli
italiani non avrà eredi diretti
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rus. Il meccanismo che abbiamo
immaginato è quello della “donazione obbligatoria”, che non va
in alcun modo interpretata come
una tassa: tanto è vero che per
chi non aderisce non sarebbero
previsti punizioni fiscali, ma una
multa simbolica di un euro da
pagare però di persona presso gli
sportelli postali.
AS Perché invece di pensare
a una misura obbligatoria con
un’eventuale sanzione simbolica,
non ribaltare la prospettiva e
lasciare la donazione volontaria
facendo “notare” alla pubblica
opinione l’atto del donatore?
EM Perché altrimenti non
ne usciamo più e rischiamo di
non portare a casa il risultato,
ammesso che la politica faccia
propria questa proposta. Il
messaggio che mi preme far
passare è che ai grandi patrimoni
dare questo contributo
non cambia nulla, ma è un
grandissimo investimento sulla
coesione sociale, che è parte
della difesa della loro stessa
ricchezza.
AS Perché allora limitarsi ai
patrimoni superiori al milione
di euro? Io credo che in questo
momento storico sentirsi
“tutti per tutti” può essere un
grande elemento di traino. Non

Smerilli
«Penso a un
fondo nazionale
per la ripresa,
alimentato non
dalle tasse,
ma attraverso
contributi
volontari»
Manes
«Credo che lo
strumento giusto
sia una donazione
obbligatoria
rivolta, almeno
inizialmente,
alla fascia più
ricca della
popolazione»
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escluderei qualcuno dal poter
dire: “Anche io faccio la mia
parte per il bene comune”.
EM Si potrebbe anche
abbassare la quota a 500mila
euro o addirittura allargarla
a tutti. La soglia del milione
mi pare simbolica e per chi
ha qual tipo di ricchezza si
tratterebbe davvero di un
contributo minimo. Tanto
più che, come dicevo, sono
soprattutto i ricchi a non donare,
gli altri già lo fanno. Ma sono
d’accordo con lei. Si potrebbe
incominciare dal milione di euro
per poi valutare di estendere il
contributo a una platea più larga
di cittadini. Non solo. Oltre ai
patrimoni privati l’altro target
da prendere in considerazione
sono tutte le imprese quotate
e tutte le imprese non quotate
con patrimoni superiori a 100
milioni e fatturati superiori a
500 milioni di euro.
Mi piacerebbe che questo
progetto di Recovery Fund fosse
non solo di Fondazione Italia
Sociale ma coinvolgesse anche
altri soggetti come la Scuola di
Economia Civile che ha tutte le
competenze per la gestione di un
fondo di emergenza.
AS Sì, potrebbe essere
interessante un’ipotesi di
impegno comune. Parliamone.
maggio 2020
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SE I DONATORI
DIMENTICANO IL SOCIALE
Sanità ed enti pubblici stanno calamitando
la generosità degli italiani
di Lorenzo Maria Alvaro

li italiani
hanno
risposto con
generosità
all’emergenza
Covid-19,
moltiplicando
le donazioni in ambito
sanitario ed ospedaliero.
«Una grande mobilitazione
che sta aiutando il Paese a
fronteggiare l’emergenza,
ma che sta lasciando indietro
molti altri settori su cui grava
l’incertezza nel medio periodo»,
spiega il presidente dell’Istituto
Italiano della Donazione
(IID) Stefano Tabò, chiarendo
la ratio del monitoraggio
#IlDonoNonSiFerma dedicato
all’andamento delle raccolte
fondi degli enti non profit in
Italia nel primo trimestre 2020.
Un questionario cui hanno
risposto oltre 130 organizzazioni
in meno di due settimane.

G

Il dono che premia
l’emergenza
Come era prevedibile
le donazioni si stanno
concentrando soprattutto
sull’emergenza, esponendo
però il non profit nella sua
complessità al pagamento di
un prezzo molto alto: «L’81%
del campione ha dichiarato
un impatto importante sulle
raccolte fondi dei primi
mesi dell’anno», sottolinea
Cinzia Di Stasio, segretario
VITA #05

generale dell’IID, «di queste
organizzazioni circa il 40%
denuncia un calo superiore
al 50%, per arrivare a una
punta dell’11% che lamenta una
contrazione del 100% della
raccolta. Particolarmente
allarmante è il caso della
cooperazione internazionale. A
confermare il trend c’è anche la
nuova indagine di Doxa dedicata
all’impatto della diffusione del
virus sulla popolazione italiana
e condotta su un campione
rappresentativo di 1.003
individui dal 20 al 24 marzo
2020. «Emerge che il 24% della
popolazione dichiara di aver
fatto una donazione in ambito
sanitario e ospedaliero, pari a
circa 10/12 milioni di italiani»,
sottolinea Valeria Reda, senior
research manager Bva Doxa, «un
ulteriore 35% farà una donazione
nelle prossime settimane. Si
tratta di un aumento di circa
il 30% rispetto al totale degli
italiani che donano ogni anno
a fini di ricerca scientifica,
sanitaria ed equivalenti, pari a
8,3 milioni di persone nel 2019».
Secondo la ricerca “L’Italia
che (r)esiste: Numeri e dati
della solidarietà ai tempi del
Coronavirus” di Italia Non
Profit il valore totale degli
aiuti filantropici investiti
sull’emergenza si attesta intorno
ai 657 milioni di euro che hanno
implementato 470 iniziative a
favore di ospedali e 170 a favore
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40%
la percentuale delle non profit che
denunciano un calo nella raccolta
fondi superiore al 50% nei primi
tre mesi del 2020

12 Mln
il numero di italiani che ha donato
in ambito sanitario

di enti non profit. Addirittura
entrando nel dettaglio e
accorpando tutti gli enti pubblici
(ospedali, Pa, Protezione civile,
Scuole e Università) i progetti
sostenuti arrivano a 667.
Difficile fare un bilancio
definitivo
«Quantificare il danno è molto
difficile, perché è una situazione
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in continuo divenire», spiega
Raffaella Pannuti, presidente
di Fondazione Ant, «per ora
su 23 milioni di euro il 10% è
già sfumato». Per farsi un’idea
dell’ampiezza del problema basta
scorrere l’elenco di iniziative
cui in un colpo solo ha dovuto
rinunciare Fondazione Sacra
Famiglia. Ci sono Stramilano,
Identità Golose, un evento
di Assolombarda, le attività
di volontariato aziendale,
il Fuori Salone e la Milano
Marathon. Per l’Associazione
Neuroblastoma la cui campagna
di Pasqua rappresenta il 50% dei
fondi raccolti e destinati ogni
anno alla ricerca scientifica. La
diminuzione è del 80% rispetto
alla distribuzione delle uova
solidali e il rischio è di non
poter ottemperare agli impegni
presi con i progetti di ricerca
che rischiano di “perdere
un anno”. Infine Fondazione
Arché si è trovata costretta a
ridimensionare la campagna 5
per mille e quella di Pasqua.
Il fundraising vira
sul digitale
Le attività però non si
possono fermare. E così enti ed
organizzazioni hanno subito
modificato e innovato il proprio
fundraising, buttandosi sul
digitale. «Oltre alla normale
attività oggi facciamo anche
da ponte tra le famiglie che
assistiamo e il servizio sanitario
nel caso in cui dovesse esserci
un sospetto contagio da
Covid19», sottolinea Pannuti.
Fondazione Progetto Arca
ha dovuto acquistare 50mila
presidi sanitari extra per dotare
le strutture di accoglienza e le
Unità di Strada e continuare ad
accogliere mille persone fragili
a Milano e assisterne oltre 400
in strada tra Milano, Roma e
Napoli. «Per riuscire a sostenere
i costi abbiamo lanciato la
campagna #proteggiamoli»,
sottolinea il presidente Alberto
Sinigallia. Tutti gli sforzi di
Fondazione l’Albero della Vita

sono dedicati al programma
“Varcare La Soglia”, rivolto alle
persone che vivono in situazioni
di disagio nelle periferie di
Palermo, Catanzaro, Napoli,
Milano e Genova. «La volontà
è di garantire e mantenere
opportunità educative per
i ragazzi vulnerabili. Per
sostenere i costi aggiuntivi
«abbiamo lanciato una raccolta
fondi dedicata su Facebook».
«Le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali,
rappresentano una delle
categorie più esposte al rischio
Coronavirus, ma sono anche
più vulnerabili alle ricadute
sociali derivanti dall’epidemia»,
sottolinea Rossano Bartoli,
presidente della Lega del Filo
d’Oro. Ecco perché è sostanziale
che le attività della Lega
continuino. «Nonostante la
chiusura forzata di molti servizi,
noi continuiamo a stare al loro
fianco, come facciamo da oltre 50
anni. Ma per proseguire il nostro
lavoro e garantire la loro salute
abbiamo bisogno di dispositivi
di protezione individuale e
di sanificare gli ambienti per
ridurre il rischio di contagio
e tutelare la salute di utenti
e personale. A questo scopo
abbiamo lanciato la campagna
di raccolta fondi “Un contatto
che vale”». Massimo Mauro,
presidente Aisla, aggiunge:
«Per stare vicini alle persone
con Sla abbiamo ri-organizzato
l’attività dell’associazione con
servizi gratuiti per l’assistenza a
distanza come le videochiamate
con volontari, medici e
psicologi e le consulenze con
gli esperti del Centro d’ascolto
che, nelle ultime settimane, ha
ricevuto oltre 1.400 contatti.
Abbiamo pensato inoltre che
fosse necessario sostenere i
Centri Clinici NeMO, punti
di riferimento per l’assistenza
delle persone con malattie
neuromuscolari. Per questo
abbiamo lanciato la campagna
#distantimaviciniche».
(Lorenzo Maria Alvaro)
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Ail: servono
parole nuove
«A causa dell’emergenza
Coronavirus abbiamo
dovuto rinunciare alla nostra
manifestazione di piazza in
cui avremmo distribuito oltre
700mila uova di cioccolata
per una raccolta di 7 milioni di
euro», spiega Chiara Tuscano
responsabile eventi e raccolta
fondi Ail. Che spiega: «Abbiamo
una sede nazionale che
coordina 81 sede territoriali.
Ma ogni realtà particolare
ha una propria autonomia e
una propria organizzazione».
Questa struttura peculiare
è anche una criticità
organizzativa in un momento
di emergenza: «Come sede
centrale possiamo solo indicare
linee guida».
Una volta indicata alle sedi
che la strada sarebbe stata la
conversione della campagna in
digitale si è dovuto affrontare
un altro problema: «Avevamo
un claim rivolto al tema della
ricerca, che non era più
funzionale», sottolinea la
responsabile.
Come mutare la comunicazione
nei confronti dei donatori?
«Non potevamo fare un cambio
di rotta violento. Così abbiamo
costruito una proposta a
step portando gradualmente
l’attenzione dei nostri
sostenitori sulle nuove esigenze
dei nostri pazienti». Nasce così
#restoacasama
sostengolaricerca che è poi
diventato #iosonoarischio. I
canali utilizzati? Dai social al
mailing fino al crowdfunding
e alle partnership con le
imprese. Il risultato? Da
Facebook sono arrivati 50mila
euro e dal crowdfunding
circa 100mila. «Siamo riusciti
a trasformare una crisi in una
grande opportunità», conclude
Tuscano.
(L.M.A.)
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CARIPLO: 53,4 MLN
PER LE COMUNITÀ
ondazione
Cariplo ha
fornito la stoffa
e poi ognuna
delle sedici
Fondazioni di
Comunità ha
confezionato in maniera sartoriale
gli interventi sui territori». Così
Andrea Trisoglio, coordinatore
progetto Fondazioni di Comunità
commenta l’attività che li ha visti
protagonisti per l’emergenza
Coronavirus. «In poco più di un
mese, i fondi avviati l’11 marzo dalla
casa madre insieme a tutti gli enti
territoriali, sono arrivati a 53,4
milioni di euro raccolti tra la gente
e le aziende: il tutto è iniziato con
l’istituzione di un Fondo speciale
da due milioni di euro. Di questi
900mila euro sono stati destinati
per l’attivazione di fondi territoriali
per ognuna delle realtà provinciali
con lo scopo di aggregare
donazioni da privati». Attraverso
questi strumenti le Fondazioni di
comunità sono entrate attivamente
in una cabina di regia che monitora
i bisogni e immagina i modelli di
intervento. Della raccolta sono stati
già impegnati circa 32 milioni di
euro.

«F

I progetti
«Dire su quanti progetti è
impossibile, anche perché,
almeno nella prima fase, abbiamo
cercato di rispondere a tutte
le esigenze. Per cui abbiamo
investito in grandi progettualità
ma anche proceduto a elargizioni
per piccole realtà in difficoltà»,
chiarisce il coordinatore. L’azione
è stata costruita su tre obiettivi.

VITA #05

«Il primo, emergenziale, era
l’intervento di tipo socio sanitario
che andrà progressivamente
scemando, votato all’acquisto di
apparecchiature e al sostegno
degli ospedali locali e a progetti
di emergenza in ambito sanitario.
Accompagnato anche dal
sostegno alle persone fragili
grazie al potenziamento dei
servizi di prossimità e assistenza
domiciliare», sottolinea Trisoglio.
È il caso di Milano con il progetto
#MilanoAiuta che conta 40
azioni per 13.500 beneficiari o
di Lodi «dove si sono sostenute
azioni della Fondazione Santa
Chiara Centro Multiservizi per la
Popolazione Anziana con l’acquisto
straordinario di dpi, tablet per
permettere le videochiamate tra
ospiti e familiari e pc portatili per lo
smartworking».
Emblematico il caso del
confinamento domiciliare dei
senzatetto a Varese. «I City Angel
gestiscono un dormitorio per
l’emergenza freddo cui si aggiunge
il dormitorio stabile del Comune»,
spiega Trisoglio. Grazie al fondo
Insieme per Varese si sono
aperti i servizi anche di giorno.
«Un’operazione molto complessa.
Tra gli ospiti ci sono spesso persone
con fragilità psichica, storie di
dipendenza e talvolta di devianza.
C’è un tasso di conflittualità
altissimo. La sfida era trascorrere
tutto il giorno insieme, costruire
relazioni e farle funzionare», spiega
il coordinatore. Che continua:
«Si è capito che i volontari non
potevano bastare. Servivano figure
professionali, come psicologi e
assistenti sociali. Il contributo della
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Fondazione di Comunità è servito
per dotarsi di questi professionisti».
Il risultato? «Quel posto si sta
trasformando in qualcosa che
assomiglia una casa».
Le tre fasi
Se questo era lo step degli
interventi domiciliari nei prossimi
mesi arriveranno le altre due fasi:
quella dei servizi socio assistenziali
per ricominciare a vivere. «Quindi
un grande investimento verrà fatto
sul fronte del sostegno psicologico
e sulla didattica a distanza», spiega
Trisoglio. E infine quella rivolta più
specificatamente al sostegno alle
realtà del Terzo settore che, a causa
dei provvedimenti Covid, versano
in gravi condizioni economiche:
«Aiuteremo chi non ha potuto
erogare servizi e quegli enti che per
continuare a lavorare hanno dovuto
sostenere costi molto maggiori del
normale», chiarisce il coordinatore.
Impostazione glocal e donatori
Quello che risulta evidente
è come ogni territorio abbia
immaginato e costruito risposte
differenti. «Abbiamo cercato di
collaborare sin dall’inizio con gli
enti del territorio. Penso quindi al
mondo sociale, quello pubblico,
alla protezione civile. Poi i modi
e le declinazioni avevano molto
a che fare con le caratteristiche
sociali e geografiche delle
province», sottolinea Trisoglio.
Se a Bergamo si è optato per una
fortissima collaborazione con i
comuni e le Asl, a Pavia ci si è legati
all’Ospedale San Matteo. Mentre
a Lecco si è lavorato sugli ambiti
di zona aggregando il sistema
della imprese, nel Vco si è puntato
sulle aggregazioni di cittadini,
sugli oratori e sulle associazioni
informali. A Como invece si è
optato per fare da hub per la
raccolta fondi in crowdfunding dei
tre ospedali della zona. Il grande
coinvolgimento dei donatori è
frutto di questa impostazione dal
basso», conclude Trisoglio.
(L.M.A.)
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INVESTIMENTI MIRATI
Stefano Granata (Federsolidarietà):
basta finanziamenti a pioggia
di Stefano Arduini

tefano Granata, presidente
di Federsolidarietà, il ramo
delle cooperative sociali di
Confocooperative guida un
network di 6.245 aderenti
(compresi 263 consorzi) con
un fatturato aggregato che
supera i 7,2 miliardi di euro. Tra le coop associate il
67% opera nel settore socio sanitario ed educativo
e il 33% nell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati: «In questo momento l’attenzione è
giustamente rivolta al contenimento della pandemia
sanitaria e si sta pensando a come fronteggiare la
pandemia economica. Quasi nessuno sta pensando
alla pandemia sociale, quella che rischia di avere gli
effetti a più lunga gittata».

S

A chi si riferisce in particolare?
Pensiamo a tutte quelle persone che fino a ieri
avevano una propria attività artigianale, oppure a
un barista o a un ristoratore che hanno un mutuo
o un affitto da pagare e ancora oggi non sanno se e
come riapriranno. Per queste attività il fatto che in
un giorno ti entrino 50 clienti, piuttosto che 500 fa
la differenza fra chiudere e restare in piedi. Tutta
la fascia delle attività “a conduzione familiare”, per
intenderci, rischia di entrare in un’area di povertà.
Di fronte a queste povertà non puoi rispondere
coi vecchi sistemi. I servizi sociale di fronte a certi
numeri collasseranno, a meno di non immaginare
altri strumenti e altre governance. Servono in primis
piattaforme di gestione dei dati che aggreghino
la domanda, perché è impensabile riuscire a
intercettare i bisogni individualmente. Servono
investimenti per immaginare e creare cose che oggi
non esistono.
Il decreto Liquidità destina alle imprese
(quindi anche alle cooperative e alle imprese
sociali, che pur non nomina) prestiti per 400
miliardi con ampie garanzie pubbliche. Non

basta?
Se io devo rimborsare il finanziamento in 72 mesi
con un preammortamento di 24 mesi, vado poco
lontano. Bisogna che ci capiamo. Qui servono
nuove infrastrutture. Se devo ricostruire il ponte di
Genova ho bisogno di investimenti importanti e di
lungo periodo. Quello che vale per le infrastrutture
stradali, deve valere per quelle sociali. Non c’è alcun
motivo razionale perché per il sociale debbano valere
regole diverse.
Non potrebbe essere lo Stato in prima persona
ad occuparsi dell’infrastrutturazione sociale?
Non è in grado di farlo. Servono antenne,
prossimità con il disagio e presenza sui territori.
L’istituzione pubblica ormai è diventata un ente
erogatore. Sul terreno c’è il Terzo settore.
C’è solo la finanza pubblica a cui attingere? Le
risorse delle Fondazioni bancarie o i fondi del
sistema cooperativo non possono costituire un
primo rubinetto a cui attingere?
Possono dare un po’ di ossigeno in questa prima
fase, ma sia gli uni, sia gli altri hanno modalità
di erogazione e patrimoni tale da non riuscire a
sostenere un vero e proprio piano Marshall sul
sociale, perché è di questo che stiamo parlando.
Di quali cifre stiamo parlando?
Difficile dirlo ora, stiamo facendo i conti. Ma stiamo
parlando di miliardi.
Da dove partire?
Dalle sperimentazioni che funzionano. Se
dobbiamo creare data base davvero condivisi a
livello territoriale, per fare un esempio, investiamo
X su un territorio che sta già ragionando su questi
temi e se il test funziona lo si espande. E lo stesso
vale la coprogettazione. A Milano si sta tentando di
fare qualcosa. Vediamo cosa va e cosa non va e poi
decidiamo come esportare il modello. Il tutto in base
a due principi. Il primo: basta risorse a pioggia e a
tutti. Il secondo: nessuno, né tanto meno il pubblico,
può fare da solo.
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FONDI PUBBLICI, GARANZIA
PER LA FINANZA A IMPATTO
Giovanna Melandri (Social Impact Agenda):
«Colao conosce bene la materia»
di Stefano Arduini

iovanna
Melandri,
presidente
di Human
Foundation
e della rete
Social Impact
Agenda per l’Italia (oltre che del
Maxxi di Roma) è anche membro
trustee board del Gsg, il network
mondiale dell’impact investing.
Il valore della finanza ad impatto
nel mondo è stimata intorno ai
500 miliardi di dollari. Secondo
il centro studi Tiresia in Italia dal
2006 al 2019 con questa modalità
sono stati investiti circa 8 miliardi
di euro.

G

Oggi la finanza ad impatto
può essere un rubinetto a cui
attingere per enti del Terzo
settore e imprese sociali?
Detto che l’urgenza è assicurare
a questi soggetti la liquidità
necessaria per rimanere in vita
nel brevissimo periodo e per
questo è sacrosanta la battaglia di
VITA per lo sblocco dei fondi del
5 per mille, occorre che in una
prospettiva di medio periodo ci
intendiamo.
In che senso?
Oggi si parla molto di Mes,
Coronabond ed Eurobond.
Non entro nel merito della
discussione su quale sia lo
strumento più conveniente a
garanzia della finanza pubblica.
Quello che mi interessa e su
cui il dibattito è ancora a zero
VITA #05

è la risposta a una semplice
domanda. Come spendere
queste risorse? Se l’obiettivo è
rafforzare il welfare occorre che
lo Stato faccia investimenti che
assicurino un ritorno sociale e
ambientale positivo. Abbiamo
la grande occasione di fare
uscire dalla nicchia la finanza ad
impatto, non va sprecata.
Come farlo?
Individuiamo tre, quattro
asset strategici in ambito
sociosanitario, ambientale e
culturale e sperimentiamo il
modello dell’outcome financing.
Come funzionerebbe?
Un social impact bond, che si
basa sul modello “pay by result”, è
un’obbligazione con cui il settore
pubblico raccoglie investimenti
privati per pagare chi gli fornisce
servizi di welfare. Come accade
con le comuni obbligazioni, chi
acquista un social impact bond
ha diritto, a una determinata
scadenza, a riavere indietro il
capitale prestato più una quota di
interesse. La differenza sta però

Col modello
“pay for result”
l’Europa non
potrà venire a
dirci che stiamo
sprecando soldi
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nel fatto che la remunerazione
del capitale investito viene
agganciata al raggiungimento di
un certo risultato sociale.
Quali vantaggi avrebbe il
Terzo settore?
In questo schema che di
fatto costruisce un mercato di
capitali pazienti, i soggetti sociali
avrebbero accesso a un credito
molto poco costoso e restituibile
non prima di dieci anni.
Non è che poi l’Europa si
mette di traverso?
No, perché tu Stato eroghi
nel momento in cui il risultato
sociale è stato raggiunto e
nessuno in Europa potrà venire a
dirci che stiamo sprecando i soldi
che ci stanno prestando. Questo
è un punto fondamentale.
Chi sono i nemici di un
progetto del genere?
Si tratta di un approccio molto
ambizioso che ha bisogno di un
consenso e di una convinzione
politica istituzionale molto forti.
Purtroppo in Italia non ci sono
ancora queste condizioni, che
invece vedo in Giappone, in
Francia o negli Usa.
L’asse Pd-5Stelle non la
rassicura su questo fronte?
Vittorio Colao, nominato
a capo della task force della
cosiddetta Fase 2 conosce bene
questi temi ed ha l’intelligenza,
la visione e la capacità per
comprendere e fare della finanza
ad impatto uno dei perni della
fase di ricostruzione.
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BRUXELLES LASCI “LIBERE”
LE BANCHE DI COMUNITÀ
Il dg di Federcasse: la Vigilanza europea
non ostacoli i fondi alla beneficenza
di Sergio Gatti

a chi si occupa di sospendere i
pagamenti delle associazioni, dei
club sportivi, delle parrocchie?
E della loro liquidità?». La
telefonata arriva un paio di
giorni dopo la pubblicazione
del decreto “Cura Italia” da un
dipendente di una Bcc che opera in una di quelle
che erano classificate, all’inizio della pandemia
come zone rosse.
Comprensibile che nelle fasi di un’emergenza
imprevedibile il verbo curare sia stato coniugato a
metà. Curare è stato sinonimo di cura sotto il profilo
medico-sanitario. Ma la cura è più ampia, chiede
di slargare lo sguardo. Si sta recuperando qualche
dimenticanza negli iter di conversione dei decreti,
ma da ora in poi il verbo curare non può non essere
coniugato strutturalmente in modo completo. È
un approccio culturale coerente quello che serve
affinché il tema salute possa diventare oggetto
di un approccio integrale: prevenzione, cura,
riabilitazione, accompagnamento.
La cultura normativa del legislatore, e delle
strutture tecniche che lo assistono, può fare
un grande passo avanti in questa pandemia:
semplificare e guardare in modo integrato la realtà.
Aiuta la più alta magistratura della Repubblica.
«Il volontariato è una energia irrinunziabile della
società», ha detto il Presidente Mattarella, il 7
febbraio a Padova, pochi giorni prima dell’inizio
della pandemia. «Un patrimonio generato dalla
comunità, che si riverbera sulla qualità delle nostre
vite, a partire da coloro che si trovano in condizioni
di bisogno, o faticano a superare ostacoli che si
frappongono all’esercizio dei loro diritti».
Il volontariato è una delle dimensioni del Terzo
settore. Ma l’espressione “energia irrinunziabile”
è estendibile alle varie componenti del settore.
Energia che proprio in questo momento non può
essere lasciata indietro. È l’occasione concreta, non
programmabile, per essere riconosciuta, coinvolta,
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non dimenticata dalle misure di ristoro del reddito,
proprio mentre molte risorse e donazioni prendono
comprensibilmente altre strade per fronteggiare
al meglio l’emergenza sanitaria. Ma per curare e
ricucire il nostro Paese servono tutte le energie
e tutte le competenze che accompagnano la
dimensione meramente sanitaria: quella sociosanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa.
Energie e competenze a fortissima motivazione
interiore: «La generosità espressa dai volontari è
frutto di una scelta della persona, messa di fronte a
sfide e, talvolta, emergenze che la vita delle famiglie
e delle comunità ci presenta», ancora Sergio
Mattarella, 7 febbraio. «Sono gli angeli del fango di
Firenze nel 1966, gli alpini del terremoto del Friuli
dieci anni dopo e di tutte le altre catastrofi che si
sono succedute nel nostro Paese». Possiamo già
dire che migliaia e migliaia sono gli “angeli della
pandemia 2020”. Settimane nelle quali le persone
e le organizzazioni, le imprese del Terzo settore
hanno dato contributi hard e soft indispensabili:
guidando le ambulanze e portando la spesa e
le medicine a casa delle persone in difficoltà,
animando a distanza i bambini e i ragazzi che non
escono, facendo compagnia con una telefonata alle
persone di tutte le età sole, malate, isolate per via
delle restrizioni. Soprattutto agli anziani.
«Persone accanto ad altre persone, che vivono
e sviluppano il senso della comunità, appunto, il
senso dello “stare accanto”. Commette un errore chi
pensa che l’impegno volontario, e i valori che esso
trasmette, appartengano ai tempi residuali della
vita e che non incidano sulle strutture portanti del
nostro modello sociale. Al contrario, la dimensione
della gratuità, unita alla responsabilità civica e a
un forte desiderio di condivisione,
produce riflessi e crea interrelazioni
con ogni altro ambito della vita
sociale». (Mattarella, 7 febbraio).
Torno sul secondo obiettivo, lo
sguardo integrale. Il curare è una
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Le Bcc già portano
obbligatoriamente a
riserva almeno il 70%
degli utili. Negli ultimi
dieci anni la media è
stata responsabilmente
dell’89%. Le banche
mutualistiche di
comunità potranno
interpretare l’invito
a non distribuire utili
escludendo dal perimetro
della raccomandazione
la destinazione di una
parte degli utili a fini di
beneficenza
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medaglia con due facce. La prima
faccia è quella di contenuto sanitario.
La seconda che non può più essere
tralasciata, richiede interventi almeno
agli articoli 47 e 48 del Cura Italia.
Mentre il legislatore italiano
rimedierà ad una dimenticanza dovuta all’urgenza,
è importante che molte banche, soprattutto quelle
in forma cooperativa, Popolari e Bcc, possano
interpretare in modo coerente la opportuna
raccomandazione della Vigilanza europea del 27
marzo che “invita” a sospendere la distribuzione
degli utili agli azionisti e ai soci. Le Bcc già
portano obbligatoriamente a riserva almeno il
70% degli utili. Negli ultimi dieci anni la media
è stata responsabilmente dell’89%. Le banche
mutualistiche di comunità potranno interpretarla
escludendo dal perimetro della raccomandazione
la destinazione di una parte degli utili a fini di
beneficenza. Tra il 2015 e il 2018, le 250 Bcc italiane
hanno messo a disposizione di organizzazioni di
volontariato, associazioni sportive, soggetti della
cultura in media il 6,5% dei propri utili. Nel 2018,
ultimo dato disponibile ad oggi, oltre 33 milioni di
euro. Il 15% del totale dei crediti alle istituzioni non
proft (definizione Banca d’Italia) viene dalle banche
di credito cooperativo.
Dunque, recuperiamo nelle norme dei decreti
Cura Italia, Liquidità e inseriamo da subito nel
decreto Aprile attenzioni concrete e immediate
a queste “energie irrinunziabili”. Lasciamo che le
risorse messe a disposizione nei tempi normali
possano essere confermate dalle banche di comunità
anche nel tempo della pandemia. Facciamo sì che
entri nelle fibre interstiziali delle strutture tecniche
pubbliche e dei policy makers la cultura della
sussidiarietà. Secondo la filosofa canadese Jennifer
Nedelsky, le nuove norme sul lavoro potrebbero
prevedere meno ore di lavoro per tutti (magari una
parte crescente da casa) e, come parte integrante
di un “lavoro buono”, alcune ore alla settimana
dedicate al prendersi cura degli altri, in famiglia,
nel condominio, nella comunità. Intanto sarebbe
sufficiente che il “prendersi cura”, da professionisti
o da volontari generosi e competenti, venga trattata
nei fatti come attività di interesse pubblico, come
“bene comune”. Irrinunziabile per ricucire e
ricostruire.
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Giovanni Moro
Sociologo

La crisi innescata dal Coronavirus ha
mostrato chiaramente che una
divisione netta del lavoro tra società
e Stato, dinanzi a catastrofi di tale
portata, non è un vantaggio ma uno
svantaggio per tutti

C

omitati spontanei,
gruppi di quartiere,
ragazzi che si mettono
in campo: è grande
l’ondata di attivismo
che si sta
contrapponendo sul
territorio alle
conseguenze del
Coronavirus. Conseguenze non solo sanitarie ma
sociali. Quando tutto passerà, resterà qualcosa?
Avremo capito la lezione? Ci apriremo a forme
concrete e nuove di solidarietà e sussidiarietà
tra amministrazioni e cittadinanza?
Ne parliamo con Giovanni Moro, già
presidente di Fondaca, sociologo, autore di libri
ben noti ai nostri (e suoi) lettori, da Cittadinanza
attiva a qualità della democrazia (Bruno
Mondadori, 2013) a Contro il non profit (Laterza,
2014), attento osservatore della società civile e
delle forme della partecipazione civica.
Non si governa senza società civile,
insegnava Václav Havel. Oggi questa lezione
sembra di un’attualità sconcertante…
Partiamo dall’attivismo civico, ovvero da tutte le
forme di auto organizzazione, che abbiamo
rilevanza giuridica o meno, dei cittadini che si
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occupano di autotutela. Partiamo da qui perché è
questo che definisce la nostra società civile.
Questo attivismo si occupa di diritti, della cura dei
beni comuni, di supporto all’autonomia di soggetti
in condizioni di debolezza o sofferenza e lo fa in
vario modo, creando servizi, facendo attività di
advocacy o facendo l’intervento diretto. Le azioni
dei cittadini per l’interesse generale che emergono
in modo anche autonomo dalle forme più
organizzate e consolidate è un fenomeno che c’è da
parecchio tempo. Oggi cogliamo una
effervescenza nuova, ma lo slancio viene da
lontano.
Forse era difficile osservarlo e
l’emergenza lo ha portato alla luce?
L’Istat non lo poteva cogliere, perché spesso si
tratta di associazioni senza statuto giuridico o di
comitati. Ma oggi constatiamo tutti che c’è, ed è
una fioritura di forme strutturate o meno
strutturate di attivismo civico diffuso in tutto il
Paese: basti pensare a tutti coloro che nei
condomini o nei quartieri si sono auto organizzati
per consegnare cibo o medicine ai vicini anziani o
in quarantena, ai ragazzi che hanno iniziato a fare
volontariato proprio in questo periodo e anche alle
iniziative digitali che hanno fatto pressione sui
decisori per orientare al meglio certe norme
restrittive o l’informazione diffusa, che ha
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permesso a tantissime persone di venire a capo del
groviglio di norme che ha imbrigliato la nostra
quotidianità. Dobbiamo prestare molta attenzione
a questi piccoli movimenti, che indicano qualcosa
di molto importante: sta forse nascendo una
qualche forma di attivismo civico che non
necessariamente rientrano nelle forme più
organizzate che già conosciamo.
Nel dopo, pensa che questo attivismo civico,
che probabilmente si affiancherà più che
confluire nei canali più grossi e tradizionali
del Terzo settore, potrà dare lo slancio per un
nuova sussidiarietà di territorio?
Il dopo è un’opportunità. Lo è, soprattutto, se
finalmente cominciamo a chiarire che cos’è
sussidiarietà. C’è stata molta confusione negli anni
passati, su questo concetto.
Proviamo allora a chiarirlo e a rilanciare la
questione?
Da anni si contendono il tema “sussidiarietà”
posizioni molto diverse. C’è l’idea ottocentesca,
che ritroviamo anche nella Dottrina Sociale della
Chiesa, che legge la sussidiarietà come divisione
del lavoro: quello che fa la società, non lo deve fare
lo Stato che, casomai, interviene in aiuto quando la
società non ce la fa. C’è poi un una visione
strumentale della sussidiarietà: viene chiamata
così, ma è di fatto esternalizzazione dei servizi.
Infine, c’è la sussidiarietà così come è stata accolta
dalla Costituzione: sussidiarietà come valore
dell’attività autonoma dei cittadini per l’interesse
generale, una attività che le amministrazioni
devono favorire, ma non possono autorizzare o
ignorare. Questa crisi ha reso evidente che tanto la
prima, quanto la seconda idea di sussidiarietà non
funzionano. La crisi innescata dal Coronavirus ha
mostrato che una divisione netta del lavoro tra
società e Stato, dinanzi a catastrofi di tale portata,
non è un vantaggio ma uno svantaggio per tutti: se
c’è una cosa che abbiamo capito, in questo periodo,
è che il ruolo della guida pubblica, purché
illuminata, e di conseguenza dello Stato è cruciale.
Se non ci può più essere un’ingenua suddivisione
dei lavori fra società e Stato, ancor meno possiamo
permetterci una visione strumentale della
sussidiarietà. Al contrario, è proprio il
significato costituzionale della sussidiarietà
che dobbiamo approfondire e riscoprire di
fronte a dei compiti che sono nuovi.
Che cosa intende, di preciso, quando
parla di significato costituzionale della
sussidiarietà?
Parlo di una relazione a valore aggiunto tra i
cittadini comunque organizzati e le istituzioni
della Repubblica. Una relazione che può assumere
le forme della collaborazione. Le forme della
collaborazione, per esempio, sono quelle degli
empori solidali: ognuno porta il suo, nessuno
toglie responsabilità ad altri, cittadini e imprese
donano, associazioni e Comuni collaborano e ai
beneficiari viene chiesto di fare volontariato per
gestire l’emporio, ossia di rientrare in un certo

circuito di senso. I Comuni, ovviamente,
risparmiano ma nessuna delle loro responsabilità
viene eliminata: sono forme a valore aggiunto, non
a sottrazione di valore come nelle
esternalizzazioni.
Andremo, dunque, verso questa forma di
sussidiarietà collaborativa?
Bisognerà fare i conti con risorse minori per
esigenze che saranno maggiori. Ci sarà,
sicuramente, da parte delle amministrazioni
pubbliche la tentazione di amministrativizzare
l’attivismo civico, dando autorizzazioni “ad
esistere”. Secondo me, il Terzo settore non
dovrebbe accettare questa logica, soprattutto di
fronte a sfide che sono nuove e che metteranno
sempre più alla prova le strutture del Terzo
settore. La vita, inoltre, non sarà più come prima,
nessuno sa cosa accadrà ma spetterà all’attivismo
civico delineare e favorire quelle forme di

Se non vale un’ingenua
suddivisione fra società
e Stato, ancor meno
possiamo permetterci una
visione strumentale della
sussidiarietà
convivenza e quella vita in comune che sono alla
base della tenuta del legame sociale. Davanti
all’emergere di queste incertezze e, al contempo, al
formarsi di nuove forme di disagio ed esclusione
difficilmente le amministrazioni pubbliche
potranno fare da sole. Non soltanto per affrontare,
ma per capire cosa accade e cosa sta accadendo al
nostro tessuto sociale.
La sussidiarità di domani sarà sempre più
legata all’idea che certi servizi sono beni
comuni, non meri processi…
Difendere e far funzionare i servizi di interesse
generale, fuori da una logica di mero profitto,
è il compito cruciale che tutte le associazioni
e gli enti del Terzo settore dovranno far proprio.
Non devono limitarsi a mantenere le posizioni.
Dinanzi alla scarsità di risorse e mezzi che sta per
arrivare difficilmente potranno permetterselo. In
questo periodo abbiamo capito tutti, perché è la
realtà ad avercelo dimostrato, quanto serve avere
servizi sociali e territoriali efficienti. Difendere
questi servizi, farli funzionare e orientarli è il
compito di una società civile libera e organizzata e
di una sussidiarietà che agisce senza delega, ma
con coscienza, responsabilità e una visione chiara
che la salute e certi diritti – pensiamo all’accesso a
internet per tutti – vanno trattati come un bene
comune. (Marco Dotti)
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Giorgio Vittadini
presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

La cultura sussidiaria è lo strumento
essenziale per chi governa: rispetto
a problemi quali la povertà e ogni tipo
di marginalità, oggi, senza
le competenze della società
intermedia, la politica va alla cieca

A

veva scritto nei primi
giorni dell’epidemia:
«Parole come “senso
civico”, “rispetto”,
“istituzioni”, in questo
momento hanno
improvvisamente
perso il loro accento
retorico. E non me lo
sarei aspettato. Come non mi sarei mai aspettato
che l’isolamento potesse diventare una forma
particolare di socialità». Giorgio Vittadini,
presidente della Fondazione per la
Sussidiarietà, ammette che la storia di queste
settimane è un qualcosa che lo ha cambiato
personalmente. «Tutti ci stiamo chiedendo se
questa situazione ci renderà delle persone
migliori. Io non so rispondere. So solo che per
risollevarci dal disastro, il nostro cambiamento
personale e quello nei rapporti umani è una strada
obbligata».
Iniziamo proprio da quella sottolineatura
su questo sorgere di forme nuove di socialità.
Prima del Coronavirus li si sarebbe definiti
dei surrogati omologanti rispetto alle forme
di socialità vera, quella fisica. Invece, cos’è
successo?
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Per me è stata una vera sorpresa: le piattaforme
di incontri hanno permesso di esprimere e anche
potenziare il desiderio di ritrovarsi, di vedersi, di
condividere esperienze e domande sul futuro, con
una intensità addirittura maggiore di quanto
avvenisse prima. Questa spontaneità di relazioni
non può sostituire forme più strutturate di
rappresentanza, quali sono i corpi intermedi o
addirittura il Parlamento, ma ne sono una
condizione indispensabile: senza questa vitalità la
democrazia sarebbe (e, in effetti, è) debole.
È una forma di socialità non prevista e non
standardizzata che racconta meglio di
qualsiasi cosa la voglia che nelle persone c’è
di ricominciare nel segno del dialogo e non della
contrapposizione ideologica. Ad esempio mi ha
colpito l’idea che Carlin Petrini ha lanciato per il
25 Aprile.
Cosa l’ha colpita?
Lancia l’idea di un 25 Aprile come lui dice “di
liberazione e solidarietà”, in cui essere uniti nelle
rispettive diversità senza lasciare indietro
nessuno. Anche in questo caso è stimolo ad
aggregazioni che si formano dal basso, oltre gli
schemi ideologici, che sta raccogliendo tantissime
adesioni.
Eppure, mentre questo accade, stiamo
assistendo anche ad un fenomeno
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È un errore rifugiarsi
nelle competenze dei
tecnici senza capire
che le competenze più
importanti sono quelle
di chi sta nella realtà
sociale e intercetta i
problemi e i cambiamenti
in atto e quindi è in grado
di rispondere meglio ai
bisogni delle persone. È
quello che il Terzo settore
garantisce, non in nome
di un tecnicismo, ma per
una conoscenza costruita
nell’esperienza dei
problemi concreti

contrapposto di centralizzazione del potere,
quasi un nuovo statalismo. Come se lo
spiega?
Da una parte, l’emergenza obbliga a decisioni
più rapide e a catene di comando più corte,
ma dall’altra, stiamo assistendo alla
tentazione da parte di tanti di una scorciatoia
autoritaria, nell’illusione che questo possa
risolvere i problemi meglio e più in fretta.
Paradossalmente la Cina diventa quasi un ideale,
perché lì c’è un potere che può passare sopra la
testa di tutti e affrontare i problemi senza dover
rendere conto a nessuno. Vediamo che dinamiche
simili sono messe in atto in Ungheria.
Come si dovrebbe affrontare secondo lei
un’emergenza?
Ricordo che Churchill durante la guerra
radunava il governo nelle War Rooms nei
sotterranei di Westminster. Anche in situazioni di
assoluta gravità non ha mai voluto saltare i

passaggi nei processi decisionali e il Parlamento
non ha mai sospeso la sua attività. Invece qui ci
troviamo davanti a una serie di decreti che piovono
dall’alto senza un adeguato confronto
parlamentare. In questo modo si finisce anche con
l’alimentare un conflitto tra centro e territori,
anche laddove i territori sono governati da forze
politiche allineate a quelle di governo.
A proposito di territori, come spiega questo
attacco alla Lombardia?
È nella logica della banalizzazione ideologica dei
problemi. Capiremo perché la Lombardia è stata al
centro di questo tsunami sanitario. Ma si deve
tenere conto che si tratta di un territorio ad alta
intensità di popolazione, produttiva e di scambi,
che era aperto alle relazioni con ogni angolo del
mondo, come dimostra il volume dell’export della
regione. Infatti il virus è esploso anche in altre
grandi città del mondo. Poi certamente si può
discutere su un modello sanitario che ha mostrato
straordinarie eccellenze, ma che si è anche rivelato
lento nell’adeguarsi alle esigenze della modernità.
Faccio due esempi: gli ospedali, luoghi concepiti
per la cura di malattie acute, sono troppo occupati
dalla cura di malattie croniche, perché si è bloccata
la realizzazione dei Creg (i Chronic related
groups), e non si è avuto il coraggio di chiudere
piccoli ospedali di scarsa efficienza perché ognuno
ha voluto difendere il proprio particolare ed è
venuta meno l’unità d’intenti che stava alla base del
modello sanitario.
Chi sta pagando la centralizzazione del
potere è il Terzo settore. Non è un paradosso
rispetto a quella vitalità dal basso che l’Italia
sta mettendo in mostra?
È un fatto gravissimo. È un errore rifugiarsi nelle
competenze dei tecnici senza capire che le
competenze più importanti oggi sono quelle di chi
sta nella realtà sociale e intercetta i problemi e i
cambiamenti in atto e quindi è in grado di
rispondere meglio ai bisogni delle persone. È
quello che il Terzo settore garantisce, non in nome
di un tecnicismo, ma per una conoscenza costruita
nell’esperienza dei problemi concreti. E anche
grazie ad una spinta ideale.
Anche la sussidiarietà viene rinnegata?
È quello che sta accadendo. La cultura
sussidiaria è lo strumento essenziale per chi
governa perché permette di recuperare la
conoscenza dei bisogni e delle esperienze che
meglio sanno rispondervi. Soprattutto rispetto a
problemi quali la povertà e ogni tipo di
marginalità, oggi, senza la conoscenza delle
società intermedie, la politica va alla cieca. Oltre a
soffocare quel grande tesoro, in termini di capacità
organizzative e di energia ideale, che è il privato
sociale. Inoltre la società intermedia è un soggetto
sempre più trasversale, slegato dai vecchi schemi
ideologici, capace di mettere insieme le persone in
tanti percorsi di costruzione di ciò che è bene
comune. Il nostro futuro passa da lì.
(Giuseppe Frangi)
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Angelo Moretti
direttore generale del consorzio Sale della terra

Per cambiare rotta, i welfare state
occidentali devono immaginare che per
ogni persona vulnerabile bisogna agire
su habitat, socialità e affettività.
È questa la ricetta dei Budget
di Salute

I

l Covid-19 sta facendo saltare una ad una
tutte le strutture del nostro welfare
disuguale e di una parte della nostra
economia malata e ci sta lanciando a
ragionare su paradossi fino a ieri
inimmaginabili: il Sud che vuol chiudere i
confini ad un Nord che tutto ad un tratto
appare patria dell’inefficienza sanitaria;
gli imprenditori agricoli che pregano i
migranti di tornare in Italia per il tempo della
raccolta, dopo anni di retoriche vincenti sui porti
chiusi e sul rischio “invasione”; lo Stato italiano
che per proteggere se stesso dal rischio
sanitario è finalmente costretto a parlare
della regolarizzazione degli immigrati presenti
sul suo territorio; i detenuti che chiedono
attenzione per le condizioni in cui vivono e
finalmente ottengono un po’ di ascolto ( è sempre
bene ricordare che l’Italia è stata condannata più
volte della Corte Europea dei Diritti Umani per il
livello di degrado e di sovraffollamento delle
nostre carceri); la dispersione scolastica che si può
censire tra alunni connessi e alunni non connessi (
in Campania e Calabria 4 su 10): dopo venti anni
dall’inizio dell’era dei nativi digitali le famiglie
sono ancora obbligate a spendere annualmente
centinaia di euro per acquistare libri scolastici,
libri che ora avrebbero potuto scaricare sui tablet
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dei figli con cifre molto minori ed addirittura fare
un semplice upgrade per le lezioni a distanza.
Ora siamo ad un guado: possiamo mettere
mano alle ispezioni nelle Rsa per vedere chi
ha sbagliato, possiamo bocciare i dispersi
della scuola ed i presidi poco preparati, punire le
rivolte dei detenuti e le direzioni che non hanno
saputo contenere le rivolte, regolarizzare
eccezionalmente gli immigrati per venire incontro
alle esigenze della raccolta e del contenimento del
virus, per poi tornare allo stesso welfare di
prima, oppure fare nuovo il welfare e lavorare
non sul rischio del contagio, ma sull’agio.
Che cosa è davvero “agio” per una persona
vulnerabile: essere immerso nelle relazioni
significative della sua vita o essere “curato”?
Essere sbattuto in cella o essere accompagnato in
un cammino di rieducazione? Essere bocciato a
scuola o preso in carico?
Ci stiamo scandalizzando per la strage dei nostri
nonni, perché finalmente vediamo i numeri
complessivi della galassia del nostro welfare delle
strutture convenzionate e come un campione
statistico della strage in corso, misuriamo le
perdite dentro le residenze che dovrebbero
proteggerli. Abbiamo scoperto che al Nord la
sanità è più insicura perché sono mancati i Dpi in
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oltre l’80% dei casi, ma anche perché la presa in
carico personalizzata, che dovrebbe essere la
normale e principale metodologia di intervento,
non è affatto diffusa nei territori. La “cura” è
ancora largamente concentrata in strutture che
accolgono persone fragili, strutture che possono
essere eccellenti o fatiscenti ma che restano pur
sempre uno scampolo di 900.
Che cosa potrebbe esserci di diverso?
L’Organizzazione mondiale della sanità lo ha
enunciato in svariati papers nell’ultimo
ventennio: se vogliamo un buon welfare per
gli anziani e le persone affette da malattie
cronico degenerative, non dobbiamo agire
solo sui sistemi sanitari, ma sulle determinanti
sociali della salute, su quelle variabili che, se prese
in carico dalla comunità, aumentano la qualità di
vita generale e non solo dell’ “utente” del welfare.
Per cambiare rotta, i welfare state occidentali
dovrebbero immaginare che per ogni persona
vulnerabile bisognerebbe agire su habitat,
socialità, affettività, e per le persone che hanno
una disabilità sociale (tante di esse invecchiano
nelle strutture) investire in formazione e lavoro.
Questa è la ricetta dei Budget di Salute, che oggi
sono residuali rispetto ai ricoverati nelle strutture,
soprattutto al Nord, proprio come le misure
alternative sono residuali rispetto al carcere,
mentre dovrebbero essere la norma in una
giustizia penale moderna
Per ogni persona vulnerabile, compresi i
detenuti, i minori a rischio, gli immigrati che
devono integrarsi, lo Stato non dovrebbe
semplicemente spendere ma “investire”, investire
in coesione sociale, investire nel capitale sociale
che determina il cambiamento dei luoghi e delle
persone, investire nelle pratiche sociali che
valorizzano e non estraggono la sofferenza dai
territori per concentrarla in strutture dedicate,
sulla base di rette ( tra l’altro con una differenza tra
nord e sud come se le vite degli anziani e dei
disabili avessero prezzi diversi).
Per ogni vulnerabilità lo Stato, attraverso i suoi
Comuni preferibilmente, dovrebbe investire in
un progetto in cui il legame tra la persona ed il
territorio sia inscindibile. La sanità efficiente
del nostro welfare ha costi elevatissimi
proprio nella presa in carico dei cosiddetti
pazienti dalle porte girevoli, pazienti che entrano
ed escono dalle cliniche e dalle strutture, come
dalle carceri e dalle comunità terapeutiche, con il
sistema delle rolling doors , perché vivono in una
condizione di fragilità non transitoria ma
esistenziale. Sarebbe molto più congrua una spesa
sociale in cui sia il vicinato, la cooperativa sociale
del quartiere, il contadino amico, il commerciante
di fiducia a prendere in carico quell’investimento
sociale, quel budget per la salute della persona. È
possibile? Sì, è possibile. Basta rinnovare lo
sguardo e passare dal sistema di delega da pubblico
a privato convenzionato, che è proprio del welfare

mix, ad un welfare della partecipazione di
comunità, imparare dalle piccole comunità in cui
la coesione diventa cura, come tante zone rurali,
del Sud come del Nord, in cui gli anziani vivono
anche soli nelle case ed il sindaco, o un semplice
cittadino, si fa sentinella per loro, si preoccupa
quando non vede quella finestra aprirsi, quando la
spesa al supermercato è troppo rara, quando il
gratta&vinci inghiotte tutta la pensione di
qualcuno. E quando un anziano si ammala è
l’assistenza domiciliare integrata che dovrebbe
funzionare per prima, mentre il ricorso alla Rsa
dovrebbe essere l’extrema ratio, dovrebbe
arrivare quando le altre misure di vicinato
non hanno funzionato .
Per il welfare, bisognerebbe uscire per sempre
sia dalla logica degli appalti che delle rette (per
ogni vita una retta giornaliera) ed entrare nella
logica della cogestione positiva e creativa tra un
comune, l’Asl, gli uffici periferici della Giustizia, la
società civile e la persona o la famiglia presa in
carico.
Il dottore Angelo Righetti, principale promotore
dell’appello della “Società Civile per un welfare a
misura di tutte le persone e dei territori”,
psichiatra della scuola di Franco Basaglia ed
attivista e fondatore di alcune tra le esperienze più
interessanti della società civile italiana, come la
Nuova Cooperazione Organizzata di Casal di
Principe, la Fondazione di Comunità di Messina,
la Cooperativa Noncello di Udine e tante tante
altre, compreso il Consorzio Sale della Terra, ha
scritto da anni un metodo manageriale e sociale
della presa in carico che nonostante la sua
evidente umanità ed economicità, stenta a
divenire la pratica ordinaria per la presa in carico: i
Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati
con Budget di Salute. In regione Campania i
Budget di salute sono una legge regionale grazie al
suo grande lavoro di costruzione di ponti.
Il virus ci ha aperto gli occhi sulle Rsa, non
cerchiamo solo gli eventuali colpevoli per poi
chiuderli di nuovo, cerchiamo il cambiamento,
cerchiamo la luna. Se il virus ci spinge a dividerci
Sud/Nord cerchiamo l’unità nazionale in tutto il
welfare: è assurdo accettare ancora che su 10
disabili assistiti al Nord ve ne sia solo 1 al
meridione, come è assurdo che debbano
esserci città italiane in cui le scuole sono prive
del servizio mensa e scuole in cui a mensa i
bambini possano trovare il pesce due volte a
settimana. Il contagio rientrerà, i detenuti
riprenderanno a fare i colloqui con i familiari, ma
non possiamo accettare che restino in una
condizione di sovraffollamento e di mancanza di
servizi educativi; i migranti non regolarizzati che
saranno entrati in Italia dopo la pandemia
torneranno ad essere sfruttati nei tanti ghetti della
nostra agricoltura intensiva. La grande attenzione
mediatica e sociale alla crisi delle Rsa sono
l’occasione per ripartire con un nuovo welfare,
non per ripristinare l’ordine di prima.
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Mauro Magatti
sociologo

Il compito di una nuova sussidiarietà,
passa dalla presa di responsabilità.
Non più delega, ma assunzione.
Volontari, associazioni, enti hanno
mostrato che questa responsabilità
hanno saputo assumersela

C

i troveremo a
ricostruire, ma non ci
saranno macerie. Le
macerie le avremo
dentro. Per questo il
nostro compito è
iniziare subito, come
persone e come
soggetti del Terzo
settore a immaginare il futuro». Mauro Magatti
insegna all’Università Cattolica di Milano ed è tra
i sociologi più attenti alle dinamiche sociali del
nostro Paese. Nel suo ultimo libro, Non
avere paura di cadere. La libertà al tempo
dell’insicurezza(Mondadori, 2019), ricorda che
la libertà va allenata, è un esercizio costante di
responsabilità,condivisione e attesa.
La libertà, spiega Magatti, «è una sfida
complessa e quotidiana, che non riguarda mai
solo l’individuo, ma ogni relazione che prende
forma negli ordini sociali, culturali e politici».
Soprattutto oggi, davanti a una pandemia che
rischia di travolgere proprio il senso di
fiducia,relazione e legame su cui poggiano
concetto e pratiche dell’agire libero e
responsabile. Forse per la prima volta, in modo
diffuso e capillare, capiamo davvero cosa
significhi vivere nella società del rischio. Non
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avevamo colto a pieno quanto le riflessioni sul
rischio fossero importanti. La società avanzata e
interconnessa in cui ci troviamo genera rischi e,
con la sua crescita, li moltiplica.
Indipendentemente dall’origine di Covid-19, se
sia dovuto a crisi ambientali o altro,
indubbiamente la velocità, l’accelerazione e il
modo in cui ha impattato hanno a che fare con
una dimensione integrale di rischio. La nuova
sfida sarà non solo aggiustare i danni prodotti dai
rischi di oggi e di ieri, ma far sì che l’intero
sistema dei servizi e il mondo del sociale sappia
reinventarsi e generare legami.
Che implicazione ha questa dimensione
integrale di rischio sulle nostre reazioni al
Coronavirus?
Partiamo dalle reazioni immediate: quando
sentivamo parlare di quanto accadeva in Cina
abbiamo subito pensato si trattasse di una cosa
lontana, che non ci avrebbe mai riguardati o
coinvolti. Ma questa impreparazione non è stata
solo collettiva, è stata anche individuale. Tutti, io
per primo, abbiamo fatto l’esperienza della
vulnerabilità della vita.
Questa esperienza della vulnerabilità
accadeva già in forma privata, ma non
collettiva?
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Quando sentivamo parlare
di quanto accadeva in
Cina abbiamo subito
pensato si trattasse di
una cosa lontana, che non
ci avrebbe mai riguardati
o coinvolti. Ma questa
impreparazione non è
stata solo collettiva, è
stata anche individuale.
Tutti, io per primo,
abbiamo fatto
l’esperienza della
vulnerabilità della vita

Malattie e incidenti toccano tutti. Ma eravamo
abituati a declinare la nostra vulnerabilità nel
privato, come se riguardasse gli altri e non noi o,
viceversa, noi e non gli altri. Invece, oggi,
stiamo imparando che esiste una
dimensione comune della vulnerabilità e
della fragilità. Sul piano collettivo questa
esperienza è piombata come un fulmine e questo
fulmine stravolge la nostra società.
Oggi questa nuova sensibilità comune può
spingerci verso una riconsiderazione del
ruolo della sussidiarietà e del mutualismo?
Deve spingerci in quella direzione, non
abbiamo altra scelta.
Se ci chiediamo perché l’Italia sia stata così
colpita da Covid-19, possiamo trovare una gamma
molto ampia di risposte: l’inquinamento, il clima,
le quarantene tardive. Possiamo alimentare
polemiche o scegliere banali, anche se
comprensibili scorciatoie cognitive…

Il punto dolente, però, è un altro: C
 ovid-19 tocca
il legame sociale da molti punti di vista. Poiché il
contagio ha a che fare con il contatto, società ad
alto contatto fisico come le nostre sono tra le più
esposte alla velocità di diffusione del contagio
stesso. Questo è un aspetto che va colto e
sottolineato, stando attenti a non demonizzare il
contatto o altre attività sociali (pensiamo al caso
dei runner e a tutta la polemica che si è innescata).
Ci sono, però, altre situazioni da
considerare?
La prima: usiamo l’espressione “virale” per
descrivere ciò che va in giro per la rete e usiamo la
parola “virus” per dire ciò che blocca la rete”. In
una società dove gli individui si muovono molto e
sono molto connessi un’epidemia, come un virus
informatico, può innestarsi negli stessi canali di
movimento e bloccare il sistema.
L’epidemia ha bloccato le tante interazioni,
super mobili e dislocate nello spazio, su cui è stata
costruita la nostra società. Una società edificata
su un’ipotesi di fondo: che esistesse
un’immunizzazione al dolore, alla morte, alla
fragilità. Oggi scopriamo che non è così.
Da un lato, dunque, abbiamo la densità delle
relazioni che intensifica il contatto dando forma
al legame sociale, dall’altro la velocità delle
interazioni che lo accelera e lo diffonde…
In mezzo a questa intensificazione e a questa
accelerazione abbiamo il grande tema della
responsabilità. Il Coronavirus ci forza a
riconoscere il fatto che i comportamenti di
ciascuno hanno riflessi sugli altri. Come
conseguenza di questa presa d’atto, c’è il
passaggio fondamentale per rigenerare fiducia e
speranza: capire che nessuno si salva da solo. A
proposito delle relazioni e del nostro modo di
stare insieme questa vicenda ci sta insegnando
molto. Io credo che il compito di una nuova
sussidiarietà, se così vogliamo chiamarla, passi da
questa presa di responsabilità. Non più delega,
ma assunzione. Volontari, associazioni, enti
hanno mostrato, nei giorni della più grande
paura, che questa responsabilità hanno saputo
assumersela, talvolta anche nel vuoto e nel
rimpallo della stessa responsabilità da parte di
molte amministrazioni...
Anche nei piccoli comportamenti
quotidiani Covid-19 sta influendo, non
solo in termini di restrizione di legge, ma
proprio nella declinazione pratica del senso
di responsabilità di ognuno di noi?
Ci troviamo a un bivio e si vede tutta
l’ambivalenza del nostro rapporto con gli altri,
soprattutto ora che molto è mediato dalla
tecnologia. Tutto può andare in una direzione ma
anche in un’altra. Pensiamo al tema
della videosorveglianza, del
controllo dei cittadini, ma anche a
forme di autocontrollo o di
denuncia (certe app per segnalare
chi è fuori casa). Dobbiamo
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ovviamente chiederci: dove stiamo
andando? Ma questa domanda non deve
preludere a una risposta certa. Tutto è
ancora aperto e tutto può diventare - e in
alcune parti del mondo lo è già diventato
- stato di controllo. Se il “bene della
comunità” prevarica sulla libertà
responsabile dell’individuo, soprattutto se si combina
con dispositivi tecnici e deleghe in bianco alla tecnica
stessa, allora si prefigura un’altra strada rispetto a
quella della ricostruzione della fiducia.
Che tipo di strada?
La sicurezza data dai sistemi di controllo è la strada
che si apre per farci transitare in qualche “regime” dove
la proposta è chiara: teniamo tutto sotto controllo,
fermiamo il pericolo, non assumiamo il rischio. E
liberiamoci dall’angoscia e dalla paura. Ovviamente,
questa è una via ingannevole.
Lei parlava, però, di ambivalenza. Vale anche per
la tecnologia?
In questi giorni abbiamo visto che proprio
l’infrastruttura digitale ci ha un po’ salvati: ci ha
permesso di incontrarci, di sviluppare e mantenere
vive delle attività lavorative e sociali. Il digitale è
un’infrastruttura a rete che, necessariamente, sarà una
risorsa per immaginare una società del post-virus. Una
società che, comunque, avrà un volto molto diverso da
quella in cui ancora viviamo.
Lo scenario che si presenta è di lunga durata.
Dovremo convivere a lungo con il rischio e persino
con la memoria del rischio…
Servirà del tempo. Impareremo a vivere
diversamente, non sappiamo ancora come ma
sappiamo che sarà così. Sarà così nel lavoro, dove
abbiamo iniziato ad apprezzare il valore dello smart
working. Sarà così nelle relazioni in famiglia, che
questo momento di “reclusione” certamente
problematico ci ha fatto riscoprire. Sarà così
nell’impresa, che vedrà declinare la propria
responsabilità sempre più in termini fattivi e non
retorici. Ma questo non vuol dire niente, se non
cominciamo a immaginare come il digitale possa essere
davvero un’infrastruttura sociale.
Questo è un portato della tecnologia?
No, questo è un portato di un pensiero sociale. Un
pensiero che si riorganizza e riorganizza la gerarchia
tra mezzi e fini. Dobbiamo operare in questa profonda
ambivalenza, dove ancora oscilliamo tra una società
della sorveglianza e una società che si riorganizza in
modo reticolare, intelligente e sociale. La partita si
giocherà su questo crinale.
In momenti storici come questo è evidente che
bisogna coltivare la speranza. È come se dovessimo
costruire un ponte tra il qui e ora e un avvenire che
ancora non c’è. Ma questo ponte può e deve
appoggiarsi solo sulle spalle di chi ha speranza. Si spera
sempre per gli altri, con gli altri. Non solo per noi.
(Marco Dotti)
VITA #05

l mio è un punto di vista, che partendo dalla mia
esperienza attuale di cooperatore sociale,
evidentemente non prescinde le “mie molte
vite”, ma vuole essere uno sguardo più ampio,
non ridotto tutto ai nostri microcosmi. Di tutto
sento il bisogno ad eccezione di polemiche
strumentali, interpretazioni faziose animate da
secondi o terzi fini.
Risulta evidente che l’esperienza
dell’epidemia ha modificato e modificherà nel
profondo il nostro modo di agire, di vivere e di
produrre, determinerà una narrazione epica, ridefinirà
modelli sociali e comportamentali, riorganizzerà e
riallocherà le imprese di cura e le risorse ad esse
inerenti. Quelli che io in questo momento colgo sono
alcuni elementi che mi paiono emergere provo ad
elencarli.
Il primo è la prevalenza del bene materiale su
quello relazionale, mai come in questo momento vi è
stata una percezione di una inutilità della relazione
rispetto alla prestazione. Tutto viene ricondotto al
materiale, mascherina, sanificazione, sostegno
economico ecc. ecc. Tanto è che la relazione è delegata
alla tecnologia e la cura, non quella delle singole
persone, ma quella delle comunità, è affidata ad
organizzazioni di volontariato, passatemi il termine di
matrice gerarchica. I sempre presenti e necessari
alpini, la Croce Rossa, i volontari di protezione civile.
Il secondo elemento è che questa crisi ha
ricostituito un ordine gerarchico, una
verticalizzazione tecnocratica, una ridefinizione
delle gerarchie statuali comportando la sparizione della
politica sia locale, almeno da noi in Trentino, sia
nazionale. Non esiste la necessità di mediazione e di
sintesi nella gestione della crisi. Dentro questa crisi
sono franati i corpi intermedi, tutti, ridotti a meri
strumenti corporativi, spesso inutili. Ridotti a perorare
la singola causa, a difendere e preservare il proprio
particolare. Impressionante il ruolo di alcune
organizzazioni sindacali che minacciano scioperi
generali, come si potesse chiudere una seconda volta ciò
che è già chiuso. Complessivamente incapaci di visione
generale, di costruire alleanze di andare oltre la
rappresentazione di micro interessi, cosa colta dalla
politica che nella sua delega ai tecnici manco per sbaglio
ha coinvolto esponenti dei corpi intermedi. Colpiti
prima dalla disintermediazione ora da questo processo
di verticalizzazione paiono incapaci di immaginare per
sé un secondo tempo.
Se il ruolo della politica può essere ricostruito dai
meccanismi istituzionali il ruolo dei corpi
intermedi mi sembra tutto da reinventare. L’avvio di
un processo di accentramento dai Comuni alle Regioni
dalle Regioni alla Stato che passa attraverso la negazione
della sussidiarietà sia verticale sia orizzontale. Con la
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Giacomo Libardi
cooperatore

Il Terzo settore in Italia si è sviluppato
dentro il processo di decentramento
introdotto dalla riforma
costituzionale. Le due sussidiarietà,
quella istituzionale e quella sociale si
tengono in questo contesto

riduzione delle nostre organizzazioni a meri
produttori di beni e servizi. Ci piaccia o no lo
sviluppo del Terzo settore in Italia è avvenuto
dentro il processo di decentramento
amministrativo introdotto dalla riforma
costituzionale. Le due sussidiarietà, quella
istituzionale e quella sociale si tengono in questo
contesto.
Ultima annotazione le istituzioni religiose
locali, che hanno pagato un prezzo altissimo
di vite, sono rimaste parzialmente intrappolate
nel meccanismo del soccorso, rischiando di
essere identificate solo con le Caritas. Dentro
questo quadro però vi sono alcuni elementi di
evoluzione che individuo lasciando ad altri il
compito, se vorranno di esercitarsi su di essi.
La rivalutazione del lavoro nei servizi siano
essi di cura, di micrologistica, nei lavori
ausiliari, dalle pulizie alle mense dai rider che ci
portano i ristoranti in casa alle badanti che non ci
abbandonano agli operatori socio sanitari su cui è
ricaduta la tenuta delle prestazioni nelle strutture
per anziani, all’improvviso si è capita la centralità
delle imprese a lavoro intensivo e del lavoro
intensivo. È la più grande occasione di
rivalorizzazione del lavoro dalla fine degli anni 80.

Le nostre vite non hanno mai dipeso così dal
lavoro degli altri, inteso come non intermediato
dalla tecnologia, dalla finanza, così privo di valore
aggiunto. La comunità come punto di riferimento
e luogo di soddisfazione dei bisogni primari
rinnovando funzioni e ruoli. Dal rafforzamento
della figura dei sindaci, non come rappresentanti
dello Stato, che anzi toglieva loro competenze, ma
come portavoce dei luoghi e delle persone. Alla
nascita di nuovi servizi di prossimità, i negozi di
alimentari, che tra l’altro garantendo d’intesa con i
volontari ed i Comuni la distribuzione a
domicilio delle spese hanno permesso la vita
a molti anziani e non. Rinnovandosi e
assumendo una dimensione da impresa di
comunità, indipendentemente dalla ragione
sociale. Insomma una nuova articolazione delle
funzioni nelle comunità.
Questa crisi lascia intravvedere la
possibilità che vi sia un esito diverso alla pura
tecnica in sanità, che vi sia uno spazio per i
territori, per i processi di cura e presa in carico.
Che tutto questo non si traduca solo
nell’incremento dei posti in rianimazione o nella
ricerca applicata ma che determini un diverso
modello che abbia al centro le comunità e le
persone.
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Marco Marcatili
Massimiliano Colombi
economista di Nomisma
sociologo e direttore di Anteas

La dicotomia “prima-dopo” è una sorta
di delirio. Oggi siamo chiamati ad
abitare il “durante”. E il sistema per
resistere in questo “durante” ha
bisogno di un Terzo settore robusto

C’

è un Paese ancora
a “testa bassa”:
piegato dal
fronteggiamento
estenuante del
Coronavirus;
scosso dai lutti
forzatamente
senza commiato; incerto nelle soluzioni di fronte
ad un virus sconosciuto e difficile da inquadrare in
maniera definitiva; con una prospettiva reale di
breve periodo e una speranza che fatica a
spingersi oltre l’immediato. È tornato il
mantra del “nulla sarà più come prima” che
associato al “ne usciremo migliori” arma la
peggiore delle trappole: pensare il “futuro
automatico”. Abbiamo già vissuto questa illusione
ad esempio nella crisi finanziaria del 2008: oggi,
purtroppo, sappiamo che tutto o quasi è tornato
come prima. Una seconda miopia si è riscontrata
nelle aree del Centro Italia scosse dal terremoto del
2016: “Tutto com’era e dov’era” era la bussola per
una ricostruzione impossibile. Anche qui un’idea
automatica e quindi non pensata ha fatto perdere
tempo e consumato speranza. A tutto ciò si
aggiunge un delirio contemporaneo che si
costruisce intorno alla dicotomia “prima-dopo”
utilizzata per determinare la fine della pandemia e
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l’inizio di una nuova era. Se appare difficile
esprimersi sulla fine senza cadere nella logica delle
scommesse, si rischia un’affidabilità da oroscopo
nel determinare le caratteristiche della “nuova”
era. Si potrebbe riflettere sul fatto che già oggi
sappiamo con certezza che siamo chiamati a vivere
e ad abitare il “durante” e che il “dopo” più prossimo
sarà più simile al durante che non al
“prima”. Sappiamo che mascherine,
distanziamento sociale, diversa organizzazione del
lavoro, nuova modalità di fruizione di servizi e spazi
pubblici, inedite scelte per il tempo libero
saranno elementi che ci accompagneranno
per un periodo più lungo rispetto a quanto da
noi desiderato.
Siamo immersi in un “durante” che sta
consegnando elementi utili per fronteggiare le
sfide e per prefigurare alcuni scenari
desiderabili. La forza della solidarietà organizzata
e spontanea sta aiutando a vedere l’inadeguatezza
di alcuni paradigmi fondati sull’individualismo e
sulla competizione sfrenata. La possibilità di
coniugare la competenza professionale con
l’umanizzazione delle relazioni disegna un nuovo
spazio professionale non solo per i lavori di cura. Le
conquiste di un welfare e di una sanità orientati in
senso universalistico non sembrano più vecchi
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di una evoluta emotività nei consumi e investimenti
futuri, e di una domanda pubblica ancora tutta da
costruire nei contenuti e nelle modalità di
intervento.

arnesi di epoche passate, ma possono
rappresentare utili agganci per ripensare nuove
modalità di convivenza accogliente e inclusiva.
Nello stesso tempo anche la vecchia Europa alle
prese con le fatiche di mostrarsi competente e
capace di fronteggiare le nuove sfide è chiamata a
dare prova di sé, chiamando tutti i Paesi ad una
fiduciosa scommessa su una reciproca affidabilità.
Le sfere dello Stato, del Mercato e della
Comunità interroghino tutti gli uomini “di
buona volontà” per la ricerca di nuovi equilibri
tanto importanti nel “durante” da aprire percorsi
da traghettare nel “dopo”. Per questo pensare
il “dopo” saltando il “durante” significa
consegnarsi ad affascinanti quanto improbabili
fughe dalla realtà. Il desiderio di “rialzare la testa”
– meglio se tutti insieme – ci impegna allora
a riconoscere altri virus – sociali ed economici – in
corso di incubazione che potrebbero
rappresentare un contro bilanciamento vitale, in
attesa di costruire un sistema efficace di antivirus.
1) Il primo è il “virus di umanità” che, anche in
questa difficile fase, sta attaccando lentamente
alcuni approcci turbo capitalistici in favore di una
“economia umana” e una certa propensione
antropologica a incentrare le nostre vite solo sui
valori, metodi e parole funzionali al mercato. La
crescita economica durante la fase di
globalizzazione ha prodotto una serie di “fratture”
non più sostenibili: tra la l’economia e il sociale, tra
l’umano e l’ambiente, tra la produzione e la finanza,
tra la competizione e la collaborazione. Mentre
tutto si espandeva, tutto si slegava: il nostro
modello di crescita ha indebolito la trama dei
rapporti sociali, inasprito le diseguaglianze,
minacciato le possibilità di sviluppo futuro, eroso
ogni intermediazione e svuotato le istituzioni. Ogni
slegatura è diseconomia e si pagano oggi i conti
della fase storica alle nostre spalle. Non sappiamo
ancora bene in che cosa consisterà la prossima
crescita economica, ma sappiamo che una crescita
senza umanità non è sviluppo.
2) Il secondo è il “virus della sostenibilità”.
L’aumento di ricchezza e di benessere passerà da
scelte in grado di aumentare l’economia,
l’umano, il sociale e l’ambiente
contemporaneamente. Migliorare la qualità
delle relazioni umane, occuparsi di una sfida
sociale o ambientale, come quella della salute,
dell’acqua e dell’alimentazione, deve essere
concepito come un vero e proprio business, non
come atto filantropico esterno o indipendente dal
core business. In questo senso l’impresa non è più
un’organizzazione chiusa, ma un’infrastruttura
aperta a cui viene richiesto di migliorare la qualità
di un territorio e assicurare la sostenibilità dello
sviluppo umano. Conosciamo quanto siano deboli i
modelli predittivi nei periodi di normalità, stimare
le previsioni sugli effetti economici nei settori e nei
territori è oggettivamente impraticabile nella
“nuova normalità” fatta di una socialità indefinita,

Di fatto siamo entrati nell’emergenza con una
stima del 3,5% di perdita complessiva di Pil nel
2020, ma gli ultimi dati sono di un calo oltre il
10%, che significherebbe per il sistema Italia una
perdita secca di 200 miliardi di euro, oltre che
effetti devastanti sul piano delle diseguaglianze
sociali e opportunità reddituali.
Paradossalmente, questa volta, ad essere più
colpito potrà essere il capitale sociale senza
protezione rispetto alla pratica del
distanziamento, ai meccanismi finanziari in
discussione nei vari decreti e al restringimento dei
bilanci pubblici e famigliari. Certamente i
“bazooka” della Bce, il fondo europeo salva-Stati e
le risorse straordinarie dei Governi nazionali
saranno importanti per la dimensione degli
investimenti, ma progettare il “durante Covid”
significa anche attuare subito misure e azioni
“anti-cicliche”. Tutti insieme abbiamo capito
gradualmente in questi mesi i comportamenti sani
per rispettare gli altri di fronte all’emergenza
sanitaria. Occorre immaginare e condividere
alcune azioni concrete di “responsabilità
aumentata” con l’obiettivo di prendersi cura degli
altri di fronte alla possibile devastazione sociale ed
economica. Per le medie imprese leader, può
significare “farsi carico della filiera”: non incassare
subito dai clienti; pagare in anticipo i fornitori; dare
continuità alle produzioni utili e programmi di
investimento; investire nel capitale sociale dei
fornitori strategici. Le amministrazioni e le
imprese pubbliche di servizi, possono investire per
“essere soggetti anticiclici”: essere di esempio non
riducendo le attività per contenimento dei costi;
favorire il più possibile lavoro agile, evitando cassa
integrazione o ferie per i dipendenti; dare
continuità all’erogazione di servizi sostitutivi/
aggiuntivi utili alla comunità; aumentare il plafond
degli investimenti.
Il Terzo settore, che corre il rischio di
vedere evaporare tutte le realtà nascenti e
maggiormente innovative, è chiamato a
“sviluppare una logica di rete” che possa
attenuare tutte le fragilità degli altri attori sociali,
culturali e sportivi.
Tutto ciò perché questa volta non è solo
importante resistere per sé, ma anche per il
sistema. E per tutte queste ragioni ci sembra
importante restare connessi a parole di bellezza
che ci vengono offerte da un poeta come Rainer
Maria Rilke: «Non si tratta di contare il tempo; si
tratta di crescere come l’albero che resiste
fiducioso». E come insegna Arturo Paoli
«camminando, s’apre cammino». Per questo il
“durante” sarà decisivo per un pizzico di “dopo” o
semplicemente di “allora”.
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Pietro Lembi
urbanista

Non fermiamoci alle soluzioni
che sembrano più pratiche.
Perderemo, per lo meno, l’occasione
di creare luoghi migliori, e forse
tradiremo in parte il sacrificio
di questi mesi

L

a situazione di emergenza ha
mostrato tutte le fragilità e
generato drammi. E,
contemporaneamente, questi
giorni ci hanno mostrato
desiderio e capacità di “presa
in cura”, verso cui politica,
istituzioni e professioni, mi
sembra, sono chiamati a fare
spazio. Rimettere mano ai luoghi richiede,
probabilmente, nuove procedure amministrative,
ed anche, fin da ora, la coltivazione dello spazio
interiore di ciascuno.
Le persone hanno già cominciato dai loro
balconi. Sono pronte a riversarsi negli spazi
comuni condominiali, e poi nei luoghi attigui.
Oggi, per dirne una, riposizionare le panchine,
portare o costruire sedie, per poter sostare,
distanti, in tutta sicurezza, a parlare o a giocare, è
ancora vietato. Ma plasmare lo spazio, crearlo e
farci a nostra volta ri-creare da esso è un bisogno
fondamentale. Tanto quanto respirare. La
sicurezza sanitaria, inizialmente, la crisi
economica, la sofferenza crescente di molte fasce
sociali sono, fortunatamente, ben presenti nel
dibattito pubblico. Sento quindi l’urgenza di
affermare con forza anche una “quarta gamba” ed
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è: liberiamo le forze creative. Abbiamo fiducia,
lasciamole davvero defluire.
Ho questa impressione: fino a qualche giorno fa la
situazione di emergenza ha profondamente
modificato la quotidianità di tutti, e ci siamo
sentiti in un terribile ed anche, per certi aspetti,
meraviglioso magma, dove tutto sembrava
possibile: anche, a tratti, presagire un cambio di
modello. In questi ultimi giorni, il cambio di
modello rimane sullo sfondo e c’è una giusta e
comprensibile voglia di “tornare”, di
“ricominciare”, di atti concreti, per ristabilire la
“normalità”. Tutto questo ha un senso, ed è
molto comprensibile.
Se collocato all’interno di un desiderio
collettivo arricchito, e di un modello futuro
concordato, nutrito delle energie vitali che si sono
liberate in questi giorni, attento alla sofferenza di
chi in questi mesi ha particolarmente patito,
allora, vinceremo tutti assieme, la battaglia del
cambio di paradigma. Da decenni, ne eravamo
sulla soglia, senza riuscire realmente a farlo.
Se, “ripartendo”, ci fermiamo alle prime
soluzioni pratiche, dimenticando il resto,
avremo perso. Perderemo, per lo meno,
l’occasione di creare luoghi migliori, e forse
tradiremo in parte questo sacrificio. Ognuno di
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- Potremo certo, in un primo momento,
distanziare i tavolini di bar e ristoranti e
mettere in essi divisori di plexiglas; ma
contemporaneamente, comprendiamo tutti
assieme cosa significa oggi, incontrarsi, che
forma può prendere il divertimento in città e
nei territori, la voglia di sballo dei giovani e la
solitudine delle generazioni.
- Spalmiamo l’ingresso in città dei milioni di
pendolari - oggi concentrati tutti tra le 7 e le 8
- ma non per mantenere identici i territori:
ridislochiamo, invece, le funzioni, facciamo
finalmente rinascere, le cosiddette aree
interne, i borghi abbandonati.
- Contingentiamo, pur di aprirli,
l’ingresso dei parchi urbani ai ragazzi, ma
cogliamo questo come il momento per
coinvolgere la comunità locale attorno alla
presenza dei bambini e alla creazione di luoghi
per loro più accoglienti
- Poniamo attenzione a chi, nei condomini, è
fragile, ma mettiamo mano ai regolamenti, nei
complessi edilizi pubblici e privati, che
impediscono la presenza delle persone, il loro
atto creativo; permettiamo alle persone di
appropriarsi, sognare, progettare, creare, gli
spazi intermedi, collettivi
- Torneremo al lavoro con un po’ più di
tecnologia più distanza tra i lavoratori, ma
facciamolo modificando i processi decisionali,
il coinvolgimento di tutti, nel calibrare tempi e
luoghi di lavoro più aderenti alle necessità
dell’organizzazione e alle mansioni e
predisposizioni di ciascuno.

Se collocato all’interno
di un desiderio collettivo
arricchito, e di un modello
futuro concordato,
nutrito delle energie
vitali che si sono
liberate in questi giorni,
attento alla sofferenza
di chi in questi mesi ha
particolarmente patito,
allora, vinceremo tutti
assieme, la battaglia del
cambio di paradigma

noi, in queste settimane, ha vissuto crisi e anche
(ri)scoperte. Assumere entrambe, non
tralasciarle, a livello personale, e metterle assieme
a livello sociale; ripartire da quel fuoco, che sotto
le ceneri della paura, delle ansie, dell’angoscia,
dell’accorrere velocemente, o del torpore, e che ci
faceva presagire, passando per l’essenziale,
qualcosa di migliore. Penso che non dobbiamo
perderlo, ma tenerlo, farlo fruttare, metterlo
assieme. Uscire dalla mono-tonia dei
sentimenti che ci hanno attanagliato, per
ritrovare una dimensione “tridimensionale”.
Penso, per esempio, all’educazione: se
affronteremo il ritorno a scuola soltanto come
contingentamento, distanziamento, all’interno
di edifici e organizzazioni che rimarranno le
stesse, avremo perso; se, contemporaneamente,
sapremo guardare a quegli spazi, come qualcosa
di plasmabile, di vitale, non una tabula rasa, né un
dato di fatto, ma una presenza forte nostra alleata,
anche nella revisione di un modello educativo,
allora possiamo vincere. Questo vale, mi sembra,
in ogni contesto, dove spazio è risorsa, luogo di
cura, di cui prendersi cura, e in cui trovare
nutrimento.

La mia esperienza, in quasi 30 anni di
progettazione in questi aspetti, di
architettura partecipata, di formazione e
laboratori con persone di tutte le età, di
frequentazione di territori, mi fa affermare
questo, con decisione, e in un dialogo aperto.
E so per certo che molte delle soluzioni qui
appena accennate non richiedono risorse
economiche aggiuntive (a volte nessuna), ma
possono avvenire semplicemente lasciando che le
persone possano esprimersi, all’interno di
(poche) regole concordate.
Lo spazio è una risorsa. Quasi un essere, al
nostro servizio. Pronto ad essere plasmato, e
che, ricambiando, plasma e rende possibili
scelte e comportamenti, anche sanitari, differenti.
Se, uscendo, riusciamo a guardare, anche distanti,
anche con la mascherina, l’altro cittadino con un
sorriso, con piacere, avremo fatto un primo passo.
La distanza tra le persone è un linguaggio, e ad
ogni centimetro cambia la valenza, e la si può
modulare mantenendo sicurezza, senza perdere
mai, assolutamente mai, la ricchezza. A lungo
andare, prosciugati, ne moriremmo.
Ma questo, potrebbe essere argomento di un altro
articolo.
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Simona Morini
filosofa

Nella società iperconnessa del rischio
non esistono problemi privati.
I problemi sono problemi di tutti

N

ella vita niente deve essere temuto,
ma solo capito. È tempo di capire di
più, in modo da temere di meno»,
insegnava Marie Curie. Filosofa, tra
le massime esperte di tematiche legate al rischio,
Simona Morini è docente di “Teoria delle decisioni
razionali e dei giochi” e “Filosofia della Scienza”
presso la Facoltà di Design e Arti dell’Università
Iuav di Venezia. Rischio è diventato una parola
familiare, in queste settimane. Ma la riflessione
sul rischio non è di oggi, né di ieri: viene da
lontano. Al tempo stesso, questo concetto alcuni
studiosi lo fanno risalire al XIX secolo... La parola
“rischio” è relativamente recente: è un termine
legato alla nascita delle assicurazioni che, a loro
volta, sono legate alla nascita della statistica. Il
termine “rischio” come lo conosciamo oggi si è
andato diffondendo di pari passo con la “scienza
dell’incerto”: prima la probabilità e poi la statistica.
Ma l’emergere del rischio è unito anche a una
cultura legata al sorgere di un welfare che per anni
ha segnato la storia delle nostra società e delle
nostre istituzioni.
Che cosa ha evidenziato, a suo avviso,
questa pandemia tanto sul piano locale,
quanto su quello globale e che lezione può
trarne il Terzo settore?
Sul piano temporale, la pandemia ha mostrato
la velocità di diffusione e la relativa lentezza
nella risposta. Sul piano spaziale, un passaggio
rapidissimo dal locale al globale. Per di più, rischi
come la pandemia si sviluppano e si diffondono
in ambienti di per sé complessi e iperconnessi. Le
pandemie del passato erano devastanti, forse più
di questa, ma le economie e i sistemi di vita erano
meno interdipendenti. Questo è un tratto decisivo
per chi opera nelle reti territoriali: non solo il
globale impatta sul locale, ma anche viceversa.

VITA #05

Per questo, quando trattiamo i focolai di Brescia
o Bergamo come casi locali rischiamo di fare
danni enormi. Il Terzo settore deve portare avanti
l’idea-forza che i problemi di uno, in questo mondo
iperconnesso, sono i problemi di tutti. Il Terzo
settore deve immettere nel sistema sempre più
cultura: cultura del bene comune.
Una nuova forma di sussidiarietà può essere
un modello operativo utile per orientare in
senso pratico questa cultura?
Come ha insegnato lo scopritore della geometria
frattale Benoît Mandelbrot, nel suo libro The
(Mis)Behavior of Markets: A Fractal View of Risk,
Ruin, and Reward, in questi anni ci siamo affidati
a modelli economici che non descrivono più i
sistemi complessi in cui ci troviamo. Modelli che
funzionano a livello locale ma, a livello locale, se
la globalità è complessa e quindi interconnessa
i modelli dell’economia non funzionano più
perché cambia la scala. Proprio per quello che ci
ha insegnato Mandelbrot devo concluderne che
abbiamo bisogno di strumenti nuovi.
Riusciremo a trovarli?
Sì, perché con il sapere e l’intelligenza comune,
quella del mutualismo cooperativo, unita a un
uso “for good” dell’Intelligenza Artificiale e con lo
studio dei sistemi non lineari col tempo riusciremo
a elaborare modelli unificati per trattare questi
fenomeni. Non possiamo continuare ad applicare
il calcolo delle probabilità ad ambienti non
deterministici, al massimo possiamo capire dei
trend.
Ma i trend si capiscono meglio con il machine
learning, l’Ai, i Big Data: campi nuovi, aperti, su cui
dobbiamo iniziare a creare una cultura comune e
su cui il Terzo settore deve dire la sua. Perché se è
vero che i dati sono “l’oro del futuro”, è anche vero
che non possono essere consegnati a interessi
unicamente privatistici. (Marco Dotti)
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Raffaele Iosa
ex maestro e direttore didattico

Ai bambini da settembre non dobbiamo
restituire le scuole, dobbiamo
restituire le città

L

a task force che
progetta la fase 2 non ha
nessun esperto di
infanzia. È bizzarro che
si pensi a pianificare il rientro al
lavoro dei genitori e non la cura
dei loro figli, se saranno - come
sembra - ancora confinati in
casa. Milioni di bambini da uno
a 11 anni per mesi (non sappiamo
ancora quanti) non solo hanno
perso la scuola, ma hanno anche
perso la strada, i coetanei, il
correre in bici, il gioco libero e
in compagnia. Hanno perso la
loro “bambinità”, con il rischio
che la benemerita “didattica a
distanza” (io preferisco
chiamarla “didattica della
vicinanza”) diventi un comodo
surrogato al confinamento.
Tanto son piccoli, qualcuno
dice, col tempo
dimenticheranno. Prima di noi.
Ma pensare che i bambini
debbano attendere la scuola a
settembre, senza alcuna
alternativa prima, mi pare
assurdo e ingiusto.
I bambini hanno spesso una
resilienza ai traumi migliore di
noi adulti, quindi sono contrario
a proporre una collettiva
psicoterapia del lutto. Sarebbe
ammalarli con una iatrogenesi
che li tratta da incapaci di
risorse interiori. Non hanno
bisogno del “to cure” ma dell’ “I
care” donmilaniano. Hanno

bisogno di smetterla di essere
solo figli (con le regressioni date
dal confinamento negli antri
domestici) e di tornare ad essere
bambini, perché è insieme agli
altri che si cresce. Quindi ci
vuole una prioritaria attività
educativa collettiva, non
terapeutica. Da fare il più presto
possibile. La questione prima
che scolastica è sociale e
psicologica.
Alcuni giorni fa ho lanciato
l’idea delle “scuole del sole”:
attività simili ai Cre educativi, in
spazi più aperti possibile,
prudenzialmente da fine giugno
ad agosto. Altri studiosi in questi
giorni hanno lanciato altre idee.
Penso che serva un “patto
educativo territoriale” in cui
scuola, ente locale, famiglie,
associazioni e educatori sociali
delle cooperative progettino
insieme un continuum di
esperienze e pratiche da offrire
ai bambini per ritornare alla
vita. Deve esserci anche la
scuola, questa volta, che
valorizzi la sua autonomia e le
grandi passioni generose che le
maestre hanno espresso in
questi mesi. L’estate deve vedere
anche le maestre, magari in
forme volontarie e
contrattualmente tutelate: non
per far recupero, ma per
ri-costruire la relazione
educativa interrotta. La scuola è
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nel e del territorio, non del
Ministero. Penso poi ai 54mila
educatori delle cooperative
sociali che operano nelle nostre
scuole e si occupano dei nostri
bambini con disabilità. Spesso
gli stessi educatori in estate
lavorano nei Cre sono un ottimo
collante tra bambini e scuola,
nella prospettiva che gli
educatori diventino personale
organico e stabile del sistema
scolastico. Potremmo
riabbracciare anche i nostri
bambini con disabilità,
utilizzando gli educatori non
come guardiani dei disabili, ma
come soggetti-ponte di
animazione educativa per tutti.
Ma non basta. A settembre,
occorre che questo patto
territoriale continui. Anche
allora bisognerà tenere insieme
scuola, associazioni, società
civile, perché non basta tornare
a scuola: bisogna restituire ai
bambini la città, con le
opportunità sociali, sportive,
aggregative... Partendo da chi ha
pagato di più il confinamento,
ossia i bambini con disabilità e
quelli in povertà economica ed
educativa. L’I Care sia la base
pedagogica e sociale di questo
straordinario impegno per il
rientro, affinché questo non sia
solo questione di igiene e di
paura dell’untore. Tocca ai
sindaci questo ruolo.
maggio 2020
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Laura Orestano
amministratore delegato di SocialFare

Come evitare l’impact washing del
post Coronavirus? Portando i margini
al cuore dell’innovazione sociale

P

aradossalmente questo
momento di crisi per
l’innovazione sociale è
una grande
opportunità». A dirlo è Laura
Orestano amministratore
delegato di SocialFare, uno dei
più noti centri per l’innovazione
sociale in Italia, e ad anche del
Cottino Social Impact Campus,
primo Campus in Europa
dedicato alla diffusione della
cultura dell’impatto sociale (per
info e corsi di formazione: www.
cottinosocialimpactcampus.org).
«Generare innovazione sociale
significa affrontare, con nuovi
strumenti e linguaggi, sfide
sociali impellenti dando
risposte innovative. Quale sfida
più impellente che quella che
viviamo oggi?».
In che senso?
Non si tratta di mettere in
discussione la visione del
mondo ma piuttosto di
accellerare la propria azione
progettuale e politica, in termini
di policy making, quindi anche
di rappresentanza in quei tavoli,
contesti e sistemi nei quali si sta
discutendo la generazione di
valore. L’innovazione sociale ha
un tema fondamentale: portare
negli ecosistemi di creazione di
valore anche coloro che sono
considerati marginali o
accessori. Se non ci sarà questa

inclusione nello sviluppo del
futuro post Coronavirus saremo
di fronte ad un next normal. Un
futuro riverniciato grazie a
quello che si chiama impact
washing. Noi invece abbiamo
bisogno di next etics, di un
futuro davvero differente.
Questa è la sfida.
Come centrare il target?
C’è bisogno di un’offerta di
formazione con nuovi linguaggi,
strumenti e sperimentazioni. E
questa è l’azione del Cottino
Social Impact Campus. C’è poi il
tema dell’impresa,
importantissimo perché non
solo fornisce soluzioni
sperimentali a sfide
contemporanee ma attrae anche
capitale. Cioè finanza,
mettendola alla prova. Parliamo
della famosa finanzia paziente
che oggi deve anche essere
coraggiosa, cioè deve investire
capendo la visione del mondo
dell’innovazione sociale.
Non c’è il rischio che si tratti
di una bella teoria per addetti
ai lavori?
Non c’è dubbio che fino a ieri
questi erano temi da outsider.
Con l’emergenza sanitaria è
evidente come siano diventati
invece centrali e mainstream. Il
virus non è solo un’emergenza
sanitaria. È un allarme
sistemico. Evidenzia come siano
stati ipersfruttati l’economia, la
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sanità, l’ambiente e anche il
lavoro. E oggi questa è una
consapevolezza diffusa. Che
però non basta.
Che altro serve?
La conoscenza. È chiaro a tutti
che oggi non possiamo non
cambiare. Ma, come dice
Muhammed Yunus, sarebbe
utopistico pensare di poterlo
fare in due giorni. Ecco il senso
del Cottino Social Impact
Campus e della proposta delle
Academy sull’analisi dei
comportamenti, oppure sulla
capacità di progettare scenari
futuri, o ancora sui nuovi leader.
Alla luce del Covid tutto questo
assume più senso e concretezza.
A proposito di concretezza,
un esempio concreto?
Prima dell’emergenza
abbiamo sempre notato, dal
punto di vista delle nostre
startup a impatto sociale, la
difficoltà nell’agganciarsi al
mondo economico tradizionale.
Oggi questo sta cambiando. Per
esempio, nel caso di Epicura,
una piattaforma digitale che di
fatto propone una sorta di
delivery dei servizi fisioterapici,
se ieri veniva accolta con
freddezza oggi, in termini di
cura domiciliare, telemedicina,
servizi preventivi non ci sono
più dubbi sulla modernità e
importanza dell’idea.
(Lorenzo Maria Alvaro)
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Giuseppe De Rita
fondatore del Censis

Il pericolo è che governo e popolo
sottovalutino il fatto che la potenza
del sistema non sta nella visione
di un solo soggetto politico o statuale,
ma nella vitalità della società

N

el versetto biblico
l’espressione “lento all’ira”
è accoppiata al “ricco di
misericordia”. Il testo che
segue rende conto
soprattutto della prima
espressione, essendo
alimentato da un
continuato sconcerto per
la gestione della travolgente crisi sanitaria degli
ultimi mesi; ma è cosa buona e giusta fare mente e
raccoglimento sulla misericordia che ha alitato
sulle centinaia e centinaia di persone che
hanno perso vita, speranze ed affetti per
fronteggiare la pandemia con le loro specifiche
professionalità e con la loro tensione al bene
collettivo e alla coesione sociale.
Il sistema sociale italiano ha subito, con
l’epidemia da Coronavirus, un enorme scossone,
cui era pressoché totalmente impreparato. Una
impreparazione che era forse inevitabile, visto
che nella storia tutte le epidemie sono arrivate
inaspettate e devastanti; e considerato che quella
che ci ha colpito a febbraio aveva preso le mosse
da realtà geografiche lontane, il che ci consentiva
di sentirle socialmente estranee.
Al momento mediaticamente culminante,
quello in cui il governo ha dichiarato lo stato di

VITA #05

emergenza, il clima si è subito infiammato e
scompensato, con un impressivo “avviso di
pericolo” per tutti i soggetti sociali ed istituzionali.
Ha caricato di una drammatizzazione non
compensata da una chiara strategia di contrasto e
ha finito per accentuare paure indistinte, confusi
comportamenti, fatalmente sfociati in una
ulteriore impreparazione di sistema.
Non è male quindi richiamare, come stessimo
facendo un collettivo esame di coscienza, i
meccanismi strutturali e procedurali con cui
abbiamo cercato di supplire all’impreparazione
a fronteggiare l’emergenza. Articolando
l’analisi su quattro grandi ambiti di
responsabilità chiamati in causa dall’epidemia.
1. Il primo ambito di responsabilità è quello
del potere politico statuale. È quello che si è
mosso per primo e più pesantemente, sia con
la pubblica dichiarazione dell’emergenza, sia,
subito dopo, con la chiusura di ogni mobilità
su tutto il territorio nazionale.
Onore al merito, si potrebbe dire, se questa
presa di responsabilità della politica non si fosse
poi evoluta, più o meno volontariamente, in una
verticalizzazione decisionale ed una
concentrazione statuale degli interventi via via
attuati. Certo, è ampiamente noto che in ogni
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periodo di pesante crisi è fatale lo slittamento in
alto del potere di decidere rapidamente. È
avvenuto più volte nella storia e non possiamo
sorprenderci che sia avvenuto anche in Italia nei
mesi scorsi.
Ma la verticalizzazione decisionale scattata ha
via via assunto venature e poi caratteristiche che
potremmo chiamare di “statalizzazione” del
fronteggiamento dell’emergenza: tutto è stato
ricondotto alla macchina statale, sia che si parli
della tradizionale macchina della pubblica
amministrazione (si pensi al peso di ministeri
importanti come quello della Sanità o quello
dell’Interno), sia che si parli di organizzazioni di
interventi specializzati (la Protezione civile e
l’Istituto Superiore di Sanità), sia che si parli di
strutture più o meno temporanee di supporto
tecnico (i commissari e le task force).
Tutta la gestione dell’informazione sulla
fenomenologia sanitaria e del coordinamento
degli interventi è stata praticamente statalizzata,
quasi che non vi siano altri soggetti da associare al
darsi cura dell’emergenza. Si è arrivati a
statalizzare anche il flusso delle beneficenze
private, se si nota la pressione anche mediatica a
incanalare le offerte verso la struttura pubblica
della Protezione civile.
Ed in più, e non è cosa marginale, lo Stato è
arrivato a regolare con durezza molte delicate
sfere di comportamento, individuale e collettivo,
deviando da una tradizione di non intromissione
nella sfera privata che durava da alcuni, forse
molti decenni. Forse lo stesso conte Benso di
Cavour, che unificò l’informità disordinata
dell’Italia di allora, non avrebbe osato tanto, pur
avendo a disposizione, al bisogno, le truppe
sabaude.
2. Questa quasi psichica coazione alla
verticalizzazione statalista (che ritroveremo in
opera dopo la crisi epidemica) ha avuto un suo
rilevante peso nella particolare strategia di
concentrazione territoriale con cui si è
affrontata l’emergenza.
È a tutti noto che l’Italia è una nazione a forti
differenziazioni territoriali: noi Censis già
negli anni ’80 parlavamo di Italia “a pelle di
leopardo” e poi, più seriosamente, di una
“Italia-arcipelago”. Ed in effetti chiunque abbia
girato il Paese sa quante e quali differenze ci sono
da una regione all’altra, da una provincia all’altra,
da una piccola località all’altra. Ma si può oggi
facilmente constatare che di questa nostra
particolare caratteristica non si è tenuto conto
affrontando la crisi da coronavirus. La
concentrazione statalista delle decisioni ha
portato ad una politica uniforme per tutto il
territorio nazionale, lasciando solo spazio a
qualche giuoco delle parti fra Stato e alcune
Regioni. Il momento più impressivo di questa
politica “uguale per tutti” (la chiusura totale di

Tutta la gestione della
informazione sulla
fenomenologia sanitaria
e del coordinamento
degli interventi è stata
praticamente statalizzata,
quasi che non vi siano altri
soggetti da associare al
darsi cura dell’emergenza.
Si è arrivati a statalizzare
anche il flusso delle
beneficenze private

ogni attività economica e il confinamento
casalingo di ogni individuo) è stata allora la
vidimazione ufficiale che la politica anticrisi era
compattamente nazionale, con relativa compatta
responsabilità del potere statale.
Questa duplice compattezza ha messo in un
canto la necessità di capire quel che avveniva nelle
diverse realtà locali, nell’evoluzione delle diverse
forme di contagio, nella stessa coscienza collettiva,
visto che non basta assistere ad una conferenza
stampa televisiva ad orario fisso per far avere
contezza di quel che succede nel vicinato
geografico in cui si vive (un vicinato di certo
diverso fra Lombardia e Basilicata). Senza
raffronti fra le diverse situazioni locali e le
diverse logiche d’intervento, abbiamo solo
coltivato contestazioni politiche fra Stato e
Regioni segnate peraltro da una crescente dose di
autoreferenzialità. Così, quell’articolazione ad
arcipelago che si è voluta evitare all’inizio della
crisi ritorna in azione (e sempre
più lo sarà in previsione di future
“aperture”) nelle forme più
disordinate, cioè in decisioni
isolate, “a macchia di leopardo”,
conseguenti alle contingenze
politiche e ai congiunti
nervosismi personali. Il

65

maggio 2020

APRITE GLI OCCHI

protagonismo politico
“romano” si consuma in tanti
protagonismi locali, quasi a
ricordare che in una società
ad arcipelago ogni politica
deve darsi una adeguata
articolazione territoriale.
3. Una riflessione non dissimile va fatta per la
fenomenologia dei processi di comunicazione
(quelli formali come quelli di relazione
sociale).
L’impressione immediata al riguardo è che la
pandemia attuale sia stata considerata un grande
evento e come tale vada trattata e comunicata,
attraverso tutti i terrori che ha comportato, le
strumentalizzazioni particolaristiche che ha
innestato, tutta l’assuefazione collettiva che i
grandi eventi comportano.
L’evento è scattato con la sua grande carica di
drammaticità con la dichiarazione dello stato
di emergenza, che ha radicalmente cambiato
la psicologia collettiva, e con la chiusura di ogni
attività, che ha cambiato i nostri comportamenti.
Due decisioni che più o meno volontariamente
hanno di fatto messo in moto una comunicazione
“dal centro alla periferia”, “dallo Stato ai cittadini”,
con una comunicazione oggettivamente
unilaterale: le informazioni spicciole e generali
venivano messe a disposizione da una fonte
centrale (la quotidiana conferenza stampa), le
informazioni più tecniche venivano elaborate dal
comitato tecnico-scientifico operante nell’ambito
della Protezione civile, le discussioni sugli aspetti
sanitari via via emergenti avvenivano quasi
sempre fra i componenti del comitato stesso,
VITA #05

anche lì dove sembrava esserci una possibilità di
input diversi (talk show, interviste televisive e
giornalistiche, ecc.) finiva per uscire vincente solo
la cultura più istituzionalmente consolidata dei
virologi, il passaggio verso l’esterno dei dati
statistici era sempre diretto e semplificato
(numero dei contagiati, ricoverati, guariti,
deceduti) per essere processato da studiosi e centri
di ricerca esterni, il modo con cui si trattavano i
dati aveva più carica emozionale che interpretativa
(pochi tentativi comparativi fra le diverse regioni,
pochi tentativi di stilare “curve” dell’evoluzione dei
fenomeni, ecc.), e soprattutto è stato limitatissimo
lo spazio dato all’Istat, non solo come struttura di
trattamento dei dati, ma anche come autority
indipendente nel controllo della loro qualità e dei
termini della loro circolazione pubblica.
La pandemia ha di conseguenza trovato un
impressionante vuoto di comunicazione pubblica,
un vuoto che non è stato coperto da saltuari
episodi di enfatiche dichiarazioni
governative, ed in cui hanno fatto supplenza il
variegato mondo dei social (più opinioni che
informazioni, naturalmente); e le pagine ed i
supplementi locali dei grandi quotidiani (in alcuni
casi, per qualche pignolo disperato osservatore,
anche l’elaborazione dei necrologi quotidiani).
Per fortuna, alle più drammatiche settimane si
vanno sostituendo settimane più distese, quasi di
attesa per un ritorno alla vita normale. Una fase
cioè in cui la comunicazione unilaterale centroperiferia non ha più molto senso per l’opinione
collettiva; ed in cui tornano a contare i processi
comunicativi quasi informali e privati (le decisioni
delle aziende e la dialettica con il loro personale); o
addirittura la comunicazione di prossimità (il
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La dichiarazione dello
stato di emergenza ha
radicalmente cambiato
la psicologia collettiva
mentre la chiusura di
ogni attività ha cambiato
i comportamenti. Due
decisioni che hanno messo
in moto una comunicazione
“dal centro alla periferia”,
“dallo Stato ai cittadini”, una
comunicazione unilaterale
passaparola fra operatori economici e fra
cittadini). Ma è probabile che nel prossimo futuro
sconteremo, anche in “fase 2”, la citata vocazione
all’accentramento dei processi decisionali e di
comunicazione collettiva.
4. Il “vizio” di attribuire responsabilità e
potere al potere statuale, vizio accentrato nel
fronteggiamento dell’epidemia di questi mesi,
non è un vizio nuovo, visto che un po’ di
statalismo c’è sempre stato nella storia
italiana, da quella risorgimentale a quella
fascista, a quella dell’immediato dopoguerra,
con la ricorrente motivazione che solo lo Stato
ha legittimità e risorse per intervenire su una
emergenza nazionale.
Per qualche decennio, dal 1960 al 2000, lo
sviluppo italiano è stato frutto della vitalità di
soggetti diversi e molteplici, operanti nel
sommerso, nelle piccole aziende, nel turismo
ad imprenditorialità diffusa, nella saga delle
filiere a forte potenza internazionale, nel
terziario avanzato (finanza, tecnologia,
consulenza); con una sorta di equilibrio fra
responsabilità pubblica e iniziativa privata. Ma
con la crisi di metà del decennio 2010 è tornata la
propensione a contare sul sostegno della finanza
pubblica, passando però dallo stimolo a sostenere
le capacità personali di iniziativa alla sovvenzione
dei singoli cittadini, indipendentemente dalla
loro collocazione sociale, con una proliferazione
di bonus individualizzati che peraltro era anche
funzione all’opinione politica della
disintermediazione. A macchia di leopardo si è
quindi affermata una filosofia della “sovvenzione
ad personam”. Ed è su tale filosofia che si è

aggrappata la politica italiana di fronte all’arrivo
della pandemia, allo scombussolamento del
sistema economico, alla paura diffusa per il
futuro, agli appelli a non accrescere le
diseguaglianze, e all’imperativo del “non lasciare
indietro nessuno”. E, giorno dopo giorno, sembra
anzi che essa stia diventando la cifra complessiva
dell’azione pubblica, ormai votata a ragionare ed
operare in climi drammatici.
La “statalizzazione” dell’epidemia e del suo
fronteggiamento sta rischiando di diventare una
statalizzazione di una “economia sussidiata”.
Si favoleggia di manovre plurimiliardarie “mai
viste prima”, ma a guardarsi dentro dominano in
esse gli strumenti di sovvenzioni personalizzate
(bonus e assegni), che non mettono neppure
conto di fare elenchi esemplificativi. E per non
abbattersi troppo, praticamente in silenzio si apre
(o riapre) una politica economica in cui il soggetto
dominante è l’intervento pubblico.
Il pericolo naturale che sta sotto una tale
evoluzione è che tutti insieme (governo e
popolo) si sottovaluti il fatto che la potenza del
nostro sistema (così come l’abbiamo costruita nei
decenni passati) non sta nella visione e governo di
un solo soggetto (politico o statuale che sia), ma
sta nella molteplicità e nella vitalità dei soggetti
sociali, di milioni di imprese e famiglie che
“sfangano la vita nel lavoro quotidiano”. Ed è la
ricchezza di questo modello che va salvaguardata,
prima che la forzata inerzia dei comportamenti
individuali e collettivi imposta dalla pandemia
crei una pericolosa scivolata nell’apatia collettiva.
Ove succedesse, non basterà fuggire in avanti,
verso ipotesi e traguardi che verranno, come
qualcuno comincia a descrivere e proporre.
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FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS t.
02.90751517 | www.alberodellavita.org

S
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
t. 06.4807001 | www.savethechildren.it
SISCOS - SERVIZI PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
t. 02.80012108 | www.siscos.org
SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS
t. 051.225222 | www.azzurro.it
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS
t. 0461.926262 | 02.55231564 | www.sositalia.it
T
TOURING CLUB ITALIANO
t. 02.8526842 | www.touringclub.it
U
UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare | t. 049.757361 | www.uildm.org
W
WEWORLD ONLUS
t. 02.55231193 | www.weworld.it

FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS
t. 02.2100241 | www.missionbambini.org
FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD
MCDONALD ITALIA
t. 02.74818331 | www.fondazioneronald.org/it
FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS
t. 02.67076867 | www.progettoarca.org
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
t. 0382.592504 | www.fsm.it
FONDAZIONE TELETHON
t. 06.440151 | www.telethon.it

ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA
ONLUS t. 06.39725783 | www.trentaore.org

FONDAZIONE TRIULZA
t. 02.39297777 | www.fondazionetriulza.org

AVIS NAZIONALE Associazione Volontari Italiani
Sangue | t. 02.70006786 | www.avis.it

FONDAZIONE VINCENZO CASILLO
t. 080.9172204 | www.fondazionecasillo.it

Previsto dallo Statuto societario di VITA, il Comitato
Editoriale ne costituisce il cuore pulsante, segno
della natura pubblica e partecipata del suo percorso
editoriale, sin nel suo atto fondativo.
Una vera e propria community operativa, partecipata
dalle più importanti organizzazioni italiane di Terzo
settore, in rappresentanza di oltre 52.000 associazioni
territoriali.
Il Comitato Editoriale interagisce e collabora con la
Redazione, fornendo spunti di riflessione e linee di
indirizzo per l’attività editoriale.
Il Comitato Editoriale è anche un tavolo di lavoro
tra associazioni, giornalisti ed esperti per costruire
campagne di mobilitazione, di attivazione civica e di
comunicazione su istanze del Terzo settore.

per info e adesioni scrivi a
comitato@vita.it
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