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NUOVA
ENERGIA
Comunità energetiche, comportamenti consapevoli
di singoli e gruppi associati, aziende sostenibili.
Sono le rinnovabili la chiave per superare la crisi.
Per evitare il ritorno al fossile che pagherebbero i più poveri
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SEEDS FOR ENERGY:
VIAGGIO PER IMMAGINI
ALLA SCOPERTA DEGLI
AGRI-HUB
Un filo rosso che unisce agricoltura ed energia lega la transizione di
Eni a quella del continente africano.
Le immagini del volume fotografico
“Seeds for Energy. Le iniziative Eni per
l’integrazione verticale nella bioraffinazione” mostrano le prime tappe di
un viaggio che, dopo la riconversione
della raffineria tradizionale di Venezia
in bioraffineria, oggi si apre a nuove
esperienze e opportunità. Nel segno
di una transizione ecologica giusta e
inclusiva. Nella Repubblica del Congo
e in Kenya, abbiamo avviato progetti
di recupero di terreni degradati, avvalendoci delle soluzioni innovative già
applicate in Italia. I prodotti agricoli
confluiscono negli agri-hub, centri di
raccolta e spremitura dei semi prodotti,
dove l’olio estratto viene poi inviato alle
bioraffinerie. I “semi” della nuova energia non entrano in competizione con la
filiera alimentare, ma valorizzano aree
abbandonate, creando nuove opportunità di lavoro e garantendo l’accesso al
mercato alle comunità locali [...]

Continua a
leggere su

eni.com

LE NOSTRE
SETTE SFIDE A
GIORGIA MELONI

M

di Stefano Arduini

elonomics, era Meloni, melonismo e via dicendo. L’ingresso a
palazzo Chigi della prima presidente donna e di destra ha
ispirato la gran parte dei commentatori a leggere il suo avvento come l’incipit di una sorta di “mondo nuovo”. Al di là
della retorica, sarà davvero così sul fronte del sociale e del
Terzo settore?

Partiamo dal 25 ottobre,
quando a un mese dalle elezioni, il governo
Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera dei
deputati.
In quello che ad oggi è stato il più importante discorso della sua vita Meloni ha pronunciato 8.248 parole citando una sola volta il Terzo settore e i corpi intermedi. E lo ha
fatto, ed è questo il punto dirimente, in questi
termini: «Il Covid è entrato nelle nostre vite
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E dire che la stessa Meloni in un dialogo
con Vita pubblicato sul nostro sito aveva
definito il Terzo settore come un «motore
di sviluppo economico e sociale», invitando «le istituzioni a superare la matrice marcatamente centralista che ha caratterizzato
questa legislatura per dare piena attuazione
al principio di sussidiarietà, favorendo un’alleanza tra pubblico, privato e privato sociale.
Come dice la Costituzione, lo Stato deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
volte al bene comune».
E ancora: «Nell’attuale scenario internazionale e nazionale, sconvolto da eventi eccezionali come la pandemia e la guerra, è prioritario investire sul benessere e la qualità del
capitale umano e sociale. I volontari e gli operatori del Terzo settore non possono e non
devono essere chiamati solo quando c’è da
intervenire per affrontare catastrofi naturali,
pandemie o coprire i troppi buchi di quell’assistenza socio-sanitaria che le istituzioni non
riescono ad assicurare. Deve essere garantita pari dignità tra pubblico e privato sociale,
coinvolgendo pienamente gli enti del Terzo
settore nei tavoli di coprogrammazione e coprogettazione. Solo così si possono promuovere modelli di sviluppo sostenibile basati
sul protagonismo e sull’autodeterminazione
delle comunità territoriali».

quasi tre anni
fa e ha portato
alla morte di oltre 177mila persone, in Italia.
Se siamo usciti al momento
dall’emergenza è soprattutto
merito del personale sanitario,
della professionalità e dell’abnegazione con
le quali ha salvato migliaia di vite umane. A
loro, ancora una volta, va la nostra gratitudine. E, con loro, il mio ringraziamento va ai lavoratori dei servizi essenziali, che non si sono
mai fermati, e alla straordinaria realtà del nostro Terzo settore, rappresentante virtuoso
di quei corpi intermedi che consideriamo vitali per la società».
In estrema sintesi: il Terzo settore va
ringraziato, il Terzo settore è straordinario, il Terzo settore è vitale per la società
(e, ben inteso, non per l’economia). Ma di
Terzo settore si parla esclusivamente in
una cornice emergenziale e assistenziale. C’è qualcosa di più vecchio di un’impostazione di questa matrice, proprio mentre l’Europa spinge sull’acceleratore dell’action plan,
dell’imprenditoria e dell’economia sociale?
Come si fa ancora oggi a considerare un comparto che vale il 5% del Pil e coinvolge oltre
un milione di lavoratori (fra diretti e indiretti) e oltre 5 milioni di volontari (con tutto il
valore sociale, culturale, ma anche economico che essi rappresentano) alla stregua di una
stampella da tirare fuori in caso di disastri sociali o naturali? Siamo davvero ancora qui?
VITA #11

Parole “politicamente” importanti, che
non debbono essere dimenticate, come pare
aver già fatto, se davvero Meloni vuole dare
un segno tangibile di inversione di rotta, non
tanto e non solo rispetto al governo tecnico
di Mario Draghi, ma soprattutto nei confron-
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sulla non autosufficienza (ne parleremo nel
prossimo numero).
Secondo: nell’anno che ne celebra il cinquantenario (15 dicembre), l’ex esponente
del Fronte della Gioventù ed ex ministro per
le Politiche giovanile faccia una scommessa vera sul servizio civile e i giovani di questo Paese impegnandosi ad avviare almeno
100mila giovani l’anno.
Terzo: segua da vicino il confronto con la
Commissione europea affinché venga al più
presto licenziato il pacchetto fiscale legato alla riforma del Terzo settore dando finalmente ossigeno all’impresa sociale.
Quarto: tolga definitivamente la scure
dell’aumento dell’Iva per il non profit oggi
solo rinviato al 2024.
Quinto: recepisca la norma europea sulle
comunità energetiche (ne parliamo nel cap 2
del book di questo numero) in modo che diventino davvero uno strumento di una nuova politica energetica sostenibile sia dal punto di vista ambientale, sia da quello sociale.
Sesto: sull’immigrazione e sulla gestione dei migranti sul nostro territorio apra un
dialogo franco con le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali. Scoprirà che già oggi sul territorio italiano ci
sono sperimentazioni efficienti da prendere
come esempio.
Settimo: sostenga nei modi che riterrà
opportuni i legami che con grande impegno
e speranza un pezzo di società civile italiana
(in primis la rete del Mean — Movimento europeo non violento) ha costruito con i sindaci e la società civile ucraina. Oggi per immaginare un futuro di pace e ricostruzione non
si può che partire da qui.

In campagna elettorale
Giorgia Meloni ha definito
il Terzo settore «motore
di sviluppo economico
e sociale». Poi è tornata
a inquadrarlo come
stampella del welfare.
Qual è la sua vera faccia?
ti di un approccio culturale vetero statalista
che non nelle parole, ma nei fatti (e contano
i fatti) ha finora largamente permeato la nostra prassi di governo.
Se la promozione di «modelli di sviluppo
sostenibile basati sul protagonismo e sull’autodeterminazione delle comunità territoriali»
sta davvero a cuore al “melonismo” ci permettiamo qualche suggerimento molto pragmatico per i primi cento giorni di governo.
Primo: Meloni dia una precisa indicazione politica affinché la coprogrammazione e
la coprogettazione diventino metodo di governance reale in tutte le partite che riguardano il welfare a cominciare dai capitoli 5 e 6
del Pnrr e dal percorso di riforma della legge
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Sharing
idee sulla weconomy

SE L’E-COMMERCE
CI VUOLE “PADRONI”
DEI FATTORINI
Ivana Pais
↓

C

on la diffusione
dell’e-commerce, ha
fatto la sua comparsa
un nuovo luogo di
lavoro: l’ingresso delle
case private. Dagli zerbini degli
appartamenti ai portici delle ville,
questi spazi si sono trasformati in
depositi per i pacchi recapitati a
domicilio e in luoghi di sorveglianza
per i lavoratori che li consegnano.
Il Data & Society Research
Institute ha pubblicato
un’interessante ricerca in cui
collega questo fenomeno all’impatto
della diffusione di citofoni dotati
di telecamere digitali. Questi
dispositivi si attivano quando
qualcuno si avvicina all’ingresso,
mandando un segnale al telefono del
proprietario, che può osservare in
tempo reale quanto sta accadendo
ed eventualmente interagire con
le persone alla sua porta attraverso
un sistema audio. Negli Stati Uniti,
sono presenti nel 32% delle nuove
abitazioni e nel 2020 ne sono
stati venduti quasi 8 milioni. Il più
diffuso è Amazon Ring, prodotto
dalla stessa azienda leader delle
consegne a domicilio.
I video prodotti attraverso queste
telecamere sono al centro del
dibattito pubblico per la frequenza
con cui vengono usati dalle forze
dell’ordine: nel 2021 sono state
rivolte più di 3mila richieste ad
Amazon.
La videosorveglianza attraverso
dispositivi domestici pone altre
questioni meno evidenti ma
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altrettanto rilevanti. I proprietari
dichiarano di aver installato le
telecamere per proteggere la
propria proprietà, ma l’utilizzo
prevalente riguarda la sorveglianza
degli addetti alla consegna di pacchi
a domicilio. L’app Ring è collegata
alla piattaforma di social media
di vicinato Neighbors, a cui può
iscriversi anche chi non possiede
la telecamera, e attraverso cui è
possibile condividere i propri video
con i vicini. I video dei cosiddetti
«pirati dei portici» che lanciano
i pacchi contro le porte sono
diventati un genere anche sui social
media generalisti.
Il report rileva il fatto che i clienti
delle piattaforme di e-commerce
stiano di fatto adottando un
comportamento da “capo”:
monitorano, danno istruzioni
e segnalano comportamenti
inopportuni degli addetti alla
consegna. I lavoratori raccontano di
rivolgere saluti o di dare spiegazioni
del loro comportamento guardando
la telecamera, consapevoli del fatto
che dall’altra parte c’è qualcuno che
li osserva.
Nel modello organizzativo della
piattaforma, il cliente finale è
chiamato sempre più a eseguire
compiti tradizionalmente in capo al
management intermedio.
La pratica più diffusa è la
valutazione attraverso sistema
reputazionale. Il caso delle
telecamere mostra che questa
tendenza potrebbe estendersi ad
altre funzioni.
novembre 2022

Scuola futura

finestra con vista sulle aule di oggi e di domani

IL MERITO SECONDO MELONI,
UN ARCANO DA SVELARE
Giovanni Biondi

S
↓

i cambia di nuovo nome al ministero: fino al
2001 si chiamava “ministero della Pubblica
istruzione”, poi, col Governo Berlusconi II,
con la ministra Letizia Moratti, si chiamò
semplicemente dell’Istruzione, oggi, con
Giorgia Meloni, cambia ancora nome: ministero
dell’Istruzione e del Merito. Anche l’accorpamento e lo
scorporo tra scuola e università è stato un continuo “fare e
disfare” fino al 2020 quando i due ministeri presero strade
e denominazioni diverse. Che dire poi delle sigle: Miur,
Mi e ora Mim (?).
Uno dei primi problemi che dovrà affrontare il nuovo
ministro sarà proprio quello di spiegare cosa voglia
indicare questa nuova denominazione e soprattutto cosa
si intende sottolineare con questa parola aggiunta: merito.
Alcuni commentatori hanno ipotizzato che si riferisca al
tema del reclutamento: non si entrerà più in organico per
“anzianità” di precariato, con la raccolta dei punti degli
anni di supplenza ma solo per concorso. Non si entrerà
quindi più nella scuola senza titoli adeguati (?).
Tecnica della scuola ipotizza, all’indomani del
battesimo, che questa idea possa essere in linea, in
continuità con “quanto la Pubblica amministrazione
sta cercando di stabilire coi suoi addetti”, vale a dire
la individuazione di personale che abbia “non più
esclusivamente le conoscenze teoriche, ma anche
le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali
(saper essere)”. In altre parole, come “le nuove linee
guida sui fabbisogni” recitano, le “assunzioni non
consisteranno nella sostituzione di vecchie figure con
altre identiche, ma guarderanno al futuro, alle nuove
competenze che devono sostenere la trasformazione
della Pa prevista dal Pnrr. Un processo che si tradurrà,
dunque, in una progressiva riduzione delle figure
amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di
esperti del digitale, di e-procurement, di transizione verde,
di project management”. Si potranno queste linee guida
implementare nel campo della scuola? Vedremo.
Molte altre però sono le interpretazioni possibili: il
tema della carriera/valutazione degli insegnanti richiesta
anche dall’Europa (?). Una vicenda che non ha mai avuto
una soluzione anche se è stata affrontata da numerosi
governi, a partire venti anni fa, da Luigi Berlinguer.
Un campo minato dove i sindacati hanno costruito
VITA #11

SINTESI

Sarà la valutazione di scuole e insegnanti
il significato del “merito”? Ma si potrebbe
anche ipotizzare che riguardi gli studenti:
stop alle promozioni facili, maggiore
severità, attenzione alla disciplina

Giorgia Meloni alla Camera durante il discorso di insediamento
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Infosfera

l’informazione nell’era di internet

SCENE DA
UNA DATA-BREXIT

trincee che sono risultate fino ad oggi invalicabili. Anche
la valutazione delle scuole, nonostante ci sia una legge
che definisce il sistema nella sua articolazione, non è
mai stata realizzata, se si pensa che ogni anno Invalsi
riesce a valutare solo poco più di 200 scuole sulle oltre
7mila istituzioni scolastiche. Quindi, per terminare
la valutazione esterna delle scuole, a questo ritmo, ci
vorrebbero oltre trent’anni. È evidente che la valutazione
di insegnanti e scuole è stata tenuta prudenzialmente
a distanza. Sarà la valutazione di scuole e insegnanti il
significato del “merito”?
Ma si potrebbe anche ipotizzare che invece
questo riguardi gli studenti: stop alle promozioni
facili, maggiore severità, attenzione alla disciplina e
valorizzazione dei meritevoli (?). Prestiti d’onore, borse
di studio, sostegno agli studenti meritevoli ma privi di
mezzi, come recita la Costituzione, per proseguire gli
studi (?).
Certamente il tema del merito dovrebbe essere
quasi connaturato a quello dell’istruzione o meglio
dell’educazione. La scuola dovrebbe infatti “promuovere”
nel senso etimologico del termine. Forse non ci dovrebbe
essere neppure bisogno di sottolinearlo. Certamente
non ci si può illudere di promuovere l’educazione col
sistema dei “premi e dei castighi” né con l’inasprimento
“delle sanzioni disciplinari”. Non perché a scuola non
si debba imparare a comportarsi, a rapportarsi agli
altri, a collaborare, a non usare la violenza per risolvere
i conflitti… ma semplicemente perché con queste
soluzioni non si raggiungono questi risultati. Tanto meno
si combatte l’insuccesso scolastico. Non si può pensare
di far studiare gli studenti di oggi con la paura del voto o
della bocciatura, cosa che magari funzionava, più o meno,
con noi quando eravamo studenti, cinquanta anni fa.
Oltretutto, anche per noi, quello sotto minaccia, era uno
studio forzato, spesso mnemonico, che svaniva passato
il pericolo dell’interrogazione e del voto. A quei tempi si
minacciavano i figli che bocciavano a scuola di mandarli
a lavorare: oggi dobbiamo invece spiegare loro che per
poter lavorare devono formarsi. I ragazzi che il sistema
scolastico “rigetta”, che non raggiungono l’agognato
“pezzo di carta”, spesso non sono “non meritevoli”, in molti
casi hanno solo bisogno di trovare ambienti e metodi di
studio diversi, che siano in grado di motivarli. In genere,
invece, l’istruzione è ancora per lo più indifferente
alle esigenze personali e allo stile di apprendimento
individuale: si chiede agli studenti di adeguarsi al
modello scolastico. Il futuro della formazione si dovrà
focalizzare molto di più sull’essere umano passando per
un processo più socratico e meno accademico. Questo
comporterà una profonda innovazione del modello
scolastico e sarebbe un errore in questo momento
di profonda e rapida trasformazione pensare che i
ragazzi “espulsi” dalla scuola siano semplicemente “non
meritevoli”.

Luca De Biase

L’

↓

ultimo episodio della serie comica avviata
qualche tempo fa a Downing Street
— dove risiede il capo del Governo
britannico — ha come protagonista
Michelle Donelan, British Digital
Secretary. Ha definito “folle” il Gdpr, regolamento Ue che
protegge i cittadini dagli abusi sui loro dati personali che
vengono registrati ed elaborati da gigantesche aziende e
servizi segreti, e non solo. Guardando con estrema
superficialità al Gdpr, Donelan ha definito «folle» il
regolamento ereditato dal Regno Unito, per giustificare
l’accordo che sta realizzando in fretta e furia con gli Stati
Uniti e che consentirà ai dati inglesi e americani di
circolare liberamente tra le due sponde dell’Atlantico. In
pratica, Donelan affida alla buona fede degli americani il
trattamento dei dati dei britannici. Così sarà tutto più
semplice. Eppure la Corte europea ha denunciato per due
volte il modo con il quale negli States si trattano i diritti
degli europei sul tema della protezione dei dati personali.
Per Donelan fa probabilmente parte anche questo della
“follia” degli europei del continente che perdono tempo
con queste sciocchezze.
Nel frattempo una complessa trattativa è in corso per
favorire la circolazione dei dati tra l’Europa e gli Usa. E
l’ultima tappa è una promessa del presidente Joe Biden
agli europei: i vostri cittadini potranno protestare per gli
abusi che eventualmente subiranno in America e forse
faremo un nuovo organismo per valutare queste proteste.
Per gli americani è una novità importantissima. Che va
nella direzione richiesta dagli europei. La Commissione si
metterà al lavoro per valutare questa proposta. In due
occasioni precedenti — gli accordi Safe harbor e Privacy
shield — le pratiche Usa non hanno garantito i diritti
europei. E gli accordi sono saltati. Questa volta si
dovrebbe proprio tentare di far meglio, per salvaguardare
i mille miliardi di commerci atlantici che passano sul
digitale e soprattutto per segnalare che l’Occidente ci
tiene ai diritti umani non solo degli americani. Ma Max
Schrems, l’avvocato che ha per primo fatto notare che gli
americani non rispettano i diritti europei ed è riuscito a far
saltare gli accordi, dice di essere molto scettico sulla nuova
proposta Usa. In ogni caso ci vogliono ancora sei mesi di
analisi in Europa.
Tra le sponde dell’Atlantico, siamo ancora in alto mare.
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Storyboard

retoriche, storie, comunicazione

LO SPOT CHE PIACE
RISPETTA CHI GUARDA
Doriano Zurlo

«F

↓

allo e basta». O
anche: «Poche
storie, fallo».
Così si può
tradurre il
celebre Just do it che accompagna,
dal 1988, la storia di una marca di
abbigliamento sportivo nata a
Portland, in Oregon, nel 1964.
L’azienda si chiamava Blue Ribbon
Sports. Poi, dal 1971, Nike.
Non «nàiki» o «nàik», all’americana,
ma «nike», come è scritto. Così
andrebbe pronunciato questo nome,
preso di peso dalla mitologia greca.
Nike è la vittoria alata. Nike è uno dei
nomi della potente dea Atena. È la
Nike di Samotracia che c’è al Louvre.
Ed è la marca che si è imposta su scala
mondiale grazie, anche, a chi ha
scritto Just do it. Un personaggio che,
per certi versi, appartiene alla
mitologia anche lui. Se non a quella
greca, certamente a quella dei
pubblicitari.
Dan Wieden, autore dello slogan
più famoso di sempre, è morto il 30
settembre di quest’anno, a 77 anni,
per complicazioni dovute
all’Alzheimer. A chi non è del
mestiere, il nome non dirà nulla.
Eppure, l’influenza sull’immaginario
che la penna di questo copywriter ha
esercitato su almeno tre quarti di
umanità è grande. Le campagne della
Wieden+Kennedy, agenzia da lui
fondata nel 1982, hanno cambiato il
modo di fare comunicazione, e
obbligato la concorrenza a inseguire
standard più alti.
Forse per questo persino il
Washington Post, non esattamente un
giornale di settore, ha dato notizia
della sua scomparsa. L’articolo è
uscito il 7 ottobre. Scritto da Phil

VITA #11

Davison, ricorda una frase che
Wieden disse per sintetizzare la sua
idea di creatività: «It ain’t
mathematics, it’s jazz». Davison cita
anche Alfredo Marcantonio (altro
copywriter leggendario) che parla di
Wieden così: «Aveva un carattere
gentile e affettuoso, in
controtendenza completa rispetto ai
leader con i quali, per tutta la sua
carriera, si è trovato a competere.
Senza esibizionismo, senza
chiacchiere, senza chiasso. He just
did it».
Non ci stupiamo. La vera leadership
non urla, non ostenta, non ci pensa
nemmeno a mettersi in luce. Perché
è già luce. Un altro copywriter
racconta che gli capitò di partecipare,
con altre 27 persone, a una specie di
seminario nell’agenzia del nostro, a
Portland. Dan Wieden chiese a tutti
di presentarsi, e lui rispose: «Mi

chiamo Justin Oberman, sono di
New York, e un giorno vorrei aprire
un’agenzia come la
Wieden+Kennedy». La cosa finì lì.
Wieden fece il suo discorso,
dopodiché il seminario continuò con
gli altri momenti previsti dal
programma. Ma il giorno dopo,
durante un momento di pausa,
Wieden gli si avvicina e dice: «Justin
Oberman, giusto?». Sorpreso perché
si ricordava il suo nome, Justin fa
cenno di sì. E l’altro: «Tu sei quello
che vuole aprire un’agenzia che un
giorno competerà con noi».
Arrossendo vistosamente, Justin
risponde: «Oh... in realtà... quello che
volevo dire, è che mi piacerebbe
aprire un’agenzia come la vostra». E
Wieden: «Io penso che tu sia capace
di fare di più di questo. E sai una
cosa? La competizione aiuta a fare
meglio».
Trovo l’episodio significativo. Dan
Wieden non aveva alcuna remora a
dire a un giovane e sconosciuto
interlocutore «puoi fare meglio di
me», perché rispettava le persone.
Umiltà e rispetto sono tratti della
genialità, ben più della
sopravvalutata sregolatezza. E sono le
qualità da cui è scaturita la più
spettacolare case history pubblicitaria
degli ultimi trent’anni. Chi non ama
le campagne con cui Nike ci stupisce
ogni anno? Ricordate la partita di
calcio contro i diavoli? Con Maldini,
Kluivert, Ronaldo (l’originale),
Cantona. Cercate su YouTube: «Nike
soccer commercial demons». Poi

Frame dello spot di Segugio.it che mette in scena un’Ultima cena burlesca
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«Nike take it to the next level», «Nike
write the future», «Nike kaepernick
ad», il meraviglioso «Nike find your
greatness», e il più recente, girato da
Spike Lee: «Nike 50th anniversary».
Perché ci piacciono queste
campagne? Perché, quando passano,
non giriamo il canale infastiditi?
Perché sono belle. E perché sono
belle? Perché nascono dall’umiltà e
dal rispetto. Ci vuole umiltà, per
volersi superare ogni volta, anno
dopo anno. E ci vuole rispetto per
l’interlocutore, per cercare, ogni
volta, di non deluderlo.
Ma non tutti hanno imparato la
lezione. Tante pubblicità malcelano
l’arroganza dei maîtres à penser della
comunicazione, con il risultato che il
rispetto, più che il motore che anima
le loro scelte, sembra essere una
messa in scena obbligata dai tempi
che corrono. Entrano, nelle
sceneggiature degli spot, la coppia di
neri a cena con i bianchi, la coppia
omosessuale tra le coppie
eterosessuali, il gender fluid nel
gruppo dei cisgender. Sembrerebbe
buono, nelle intenzioni, ma non si
contribuisce, così, a perpetuare un
mondo dove la parità è illusoria, ed è
sempre chi include a consentire
l’accesso a chi è incluso? E perché la
stessa forma di rispetto non
dovrebbe valere, oltretutto, per chi
ha fede? È stata uccisa una suora di
83 anni che ha lavorato 59 anni in
Mozambico, solo due mesi fa. Questo
non vale niente? Per Segugio.it, che
propone una vergognosa
messinscena dell’Ultima Cena (nella
foto), per fare dire al suo cane
«compagnia sbagliata?»,
evidentemente no.

Contropiede
non sempre vince chi attacca

OCCHIO ALLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
PER SOLI RICCHI
Stefano Granata

I

↓

l quadro geopolitico ha imposto ormai da mesi
la questione delle autonomie energetiche quale
fattore dirimente rispetto alla transizione ecologica,
tanto da ipotizzare scelte che quantomeno
rischiano di ritardarla a tempo indeterminato.
Il fenomeno, di per sé assai preoccupante in relazione al
drammatico peggioramento dell’aspetto climatico con
tutte le conseguenze che ne derivano sotto gli occhi di tutti,
assume toni ancor più gravi se analizziamo le conseguenze
che, quotidianamente, si stanno ripercuotendo nella vita
delle persone. La percezione netta dell’accelerazione
delle diseguaglianze si afferma con tutta evidenza e pone
con allarmante urgenza una domanda cruciale: chi potrà
sostenere la transazione ambientale?
Non credo sia necessario dover ricorrere a grandi indagini
statistiche o a sofisticate valutazioni sociologiche per
comprendere quanto sia incalzante il susseguirsi
degli elementi di criticità. I costi bollette,
insostenibili per tantissime famiglie e imprese,
l’eccessiva onerosità economica di accesso alle
tecnologie e alle materie prime utili per gli impianti
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Oltre la siepe

SINTESI

l’economia sociale fuori dal giardino di casa

delle rinnovabili sono solo alcuni semplici esempi
delle barriere che implacabilmente si stanno
ergendo. Inoltre, alcuni provvedimenti assunti
dalle istituzioni pubbliche sembrano ampliare la
sensazione di escludere una fetta importante della
popolazione del nostro Paese. I provvedimenti relativi al
bonus 110% ad esempio, oltre che incentivare le inevitabili
speculazioni si sono rivelati poco accessibili per coloro con
minor disponibilità di reddito. Oppure i divieti
indiscriminati di circolazione urbana che, rivolti a tutti gli
automezzi con una certa longevità, limitano la possibilità di
acquistare autovetture ecologiche solo per chi può
permetterselo. Insomma, un crescere di frustrante disparità
e di inadeguatezza per tantissime persone, acuito
ulteriormente da campagne mediatiche fortissime in odor di
green e social washing, che finiscono con l’accentuare il
disagio e sentimenti di rancorosa avversione verso tutto ciò
che dovrebbe al contrario generare benessere diffuso.
Sarebbe importante che lo Stato, nelle sue diverse
composizioni istituzionali, provvedesse a individuare, non
solo misure incentivanti solo per coloro che possono essere
in grado di promuovere azioni virtuose, ma anche
programmi di reale accompagnamento per chi non è in grado
di attivare soluzioni con risorse proprie.
Tuttavia credo che sia ancor più importante, al fine di non
legittimare processi di profonda esclusione, promuovere
progetti che nascano dal basso capaci di abilitare ciascuno
secondo le proprie possibilità.
Le diverse modalità di aggregazione della società civile
possono giocare un ruolo fondamentale fungendo da
antidoto alle possibili fughe in avanti di derive
monopolistiche. Gli organi legislativi dovrebbero
perfezionare al più presto una normativa che garantisca la
costituzione di comunità energetiche diffuse e partecipate:
sarebbe l’occasione privilegiata per ribaltare il concetto del
consumatore passivo in cittadinanza attiva e consapevole.
Lo stesso approccio si può pensare in riferimento al
paradigma del riuso dei materiali rispetto a quello dello
smaltimento, come ad esempio nel campo del tessile: mutare
comportamenti e abitudini che risultano essere solo un costo
per la comunità, generando economia con impatti ambientali
ridottissimi. Sembrano soluzioni semplici e accessibili, ma
solo una condivisione comunitaria di molti può renderle
realizzabili a dispetto di forti interessi di pochi. Urge agire
con veloce determinazione, non possiamo più attendere e
accettare supinamente soluzioni calate dall’alto.
VITA #11
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SE LONDRA
METTE I SOCIAL
IMPACT BOND
SOTTO
OSSERVAZIONE
Gianluca Salvatori
↓

N

el Paese che li ha
inventati i Social
impact bond — Sib sono
sotto osservazione.
A dieci anni dalle
prime “obbligazioni ad impatto
sociale”, il Governo britannico ha
voluto verificare se siano davvero
quel prodigio di innovazione
sociale che pretendono di essere.
Perciò sta diffondendo i risultati di
alcune ricerche commissionate per
misurarne l’efficacia. Per dirla con
uno scioglilingua, nel Regno Unito
vale il principio per cui le politiche
pubbliche che prescrivono la
valutazione di impatto non possono
sottrarsi a una valutazione del
loro stesso impatto. Specialmente
quando si tratta di stabilire come
è meglio spendere i soldi dei
contribuenti.
Le attese sui Sib
Quando furono introdotti
l’argomento a favore dei Sib era che
essi fossero in grado di produrre più
risultati, e migliori, a un costo pari
o addirittura inferiore rispetto alle
forme tradizionali di spesa sociale.
Per due ragioni, essenzialmente. In
primo luogo, perché il principio
secondo cui un’attività si paga
solo se produce i risultati attesi
avrebbe rivoluzionato la qualità
degli interventi sociali finanziati dal
bilancio pubblico. E, inoltre, perché

Occhio alle manipolazioni
Di fronte ad opinioni così
nettamente polarizzate, nel 2016 il
Governo britannico e l’Università di
Oxford hanno istituito il Government
Outcomes Lab con il compito di
studiare i Sib a partire da evidenze
fattuali e esperienze documentate.
Per analizzare con rigore anziché
esaltare o criticare per partito
preso. Sei anni più tardi Nigel
Ball ha riassunto le conclusioni
del laboratorio di cui è direttore in
un intervento alla Social Outcomes
Conference, svolta ad Oxford lo
scorso settembre.
Una vasta serie di ricerche,
secondo Ball, ha dimostrato che i
contratti payment-by-results sono
tanto più suscettibili di essere
manipolati quanto più l’obiettivo cui
tendono è definito in modo ristretto.
Ma se questo problema può essere
mitigato ponendosi degli obiettivi
più ampi e di lungo periodo, allora

pratiche precedenti, fatte di gare al
massimo ribasso (magari basate su
indicatori di performance in parte
o del tutto fasulli) o finanziamenti
a fondo perduto svincolati da ogni
forma di misurazione dei risultati.
Secondo il Government Outcomes
Lab, per migliorare l’utilizzo di
risorse pubbliche destinate alle
politiche sociali è la fiducia che
va posta al centro del rapporto.
Per quanto una pubblica
amministrazione non possa
rinunciare a servirsi di contratti e
indicatori di risultato, è bene essere
consapevoli infatti che la formula
perfetta per la valutazione di
impatto non esiste. E un approccio
puramente contrattualistico, come il
pay-per-result, può compromettere
sia la qualità che i costi. Tanto
più nelle attività che richiedono
innovazione o adattabilità a
circostanze mutevoli, come nella
maggior parte dei casi relativi alla
materia sociale.

AVALON/SINTESI

la mobilitazione di capitali privati
da parte di investitori socialmente
motivati — in triangolazione
con la committenza pubblica e
con la capacità operativa del non
profit — avrebbe portato all’interno
dei programmi di investimento
sociale la necessaria efficienza,
oggettivamente misurabile in
termini di impatto sociale.
Nel corso del tempo a questa
rosea visione si è opposta la critica
di quanti obiettavano che quello
dei social outcomes contract (un’altra
delle denominazioni con cui si è
battezzato il meccanismo per cui
un committente pubblico paga un
investitore privato per il servizio
ottenuto solo a fronte di risultati
dimostrabili) fosse un approccio
esposto alla manipolazione
dei risultati. Come accade, ad
esempio, con il fenomeno della
“scrematura”: si privilegiano progetti
relativamente facili da realizzare
e con obiettivi più semplici da
misurare, a scapito di situazioni
di bisogno sociale più complesse
e urgenti. Per non dire, poi della
finanziarizzazione degli obiettivi
sociali, indotta dall’intervento di
investitori privati e dell’eccesso di
complicazioni che questi strumenti
comportano per i beneficiari. Motivi
più che sufficienti a sconsigliarne
l’uso.

Rishi Sunak, primo ministro inglese,
al n° 10 di Downing Street

Per quanto una Pa non
possa rinunciare a servirsi
di contratti e indicatori di
risultato, la formula
perfetta per la valutazione
di impatto non esiste.
Un approccio puramente
contrattualistico,
può compromettere sia
la qualità sia i costi

la misurazione diventa molto più
complicata e i metodi per attribuire
i risultati ottenuti a seguito di una
specifica attività o misura possono
essere molto imprecisi o molto
costosi. Le difficoltà nell’uso di
questi strumenti sono quindi reali
e questo è certamente un punto a
favore dei critici. Ma questo non è un
motivo sufficiente per tornare alle
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La rivoluzione di Mr. Ball
Citando gli studi del premio
Nobel Oliver Hart sui contratti
di fornitura, Ball insiste sulla
necessità di porre la costruzione e il
mantenimento della fiducia al centro
delle relazioni contrattuali. La
chiave è un approccio più relazionale
e basato sulla fiducia: si definiscono
obiettivi comuni e si lascia flessibilità
sul come raggiungerli. Solo così è
possibile affrontare le incertezze
e gli imprevisti di fronte ai quali
si infrange invece il rapporto
formalistico fondato su indicatori
di performance e obbligazioni
contrattuali definite rigidamente.
Nel contesto britannico questo
approccio all’erogazione dei
servizi pubblici basato sulla fiducia
oggi è considerato un’evoluzione
necessaria che può correggere le
criticità mostrate in questi dieci anni
dai Sib.
La logica è ancora contrattualistica,
ma con un’apertura significativa
verso un metodo di collaborazione
tra parti poste su un piano di parità.
Vista dall’Italia, è una conferma
importante di come la strada da
battere vada in direzione della coprogrammazione e co-progettazione,
più che dei social outcomes contract.
Per una volta, verrebbe da dire, non
dobbiamo farci ispirare da altri.
novembre 2022
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Panorama di Taranto, città in cui si trova uno dei musei più belli e meno conosciuti d’Italia: il Museo archeologico nazionale - MarTa

L’altra città

nuovi percorsi per periferie e dintorni

I MUSEI COME OPPORTUNITÀ
DI RIGENERAZIONE URBANA
Anna Detheridge

È

↓

un po’ di tempo che le pratiche creative, le
arti performative, l’arte nella sfera pubblica
vengono associate spesso a temi quali la
rigenerazione urbana, l’inclusione delle
comunità, la povertà educativa da superare
con parole d’ordine quali “l’attivazione dei territori”!
Quest’ultima parola d’ordine è il titolo di un recente
convegno tenuto a Taranto e presieduto da Eva Degli
Innocenti, già direttore di uno dei musei più belli e meno
conosciuti d’Italia, il Museo archeologico nazionale —
MarTa. Il motivo dell’incontro è intuibile ed esemplare.
Le arti, la creatività e l’attività del museo fuori dalle mura
dell’istituzione sono diventate oggi altrettanto importanti
quanto la conservazione e la tutela delle collezioni che
stanno al loro interno. Saper conservare e tutelare gli
oggetti è soltanto l’abc del lavoro del funzionario museale,
come la conoscenza dell’anatomia per il chirurgo.
Un sapere imprescindibile certo, ma la gestione e la
costruzione di valore per le persone costituisce oggi il
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vero traguardo. Le condizioni di vita nella città di Taranto
dilaniata dal ricatto durato decenni del lavoro in fabbrica
al costo di vivere in condizioni ambientali malsane e
di malattie diffuse causate dall’acciaieria, non hanno
favorito né la serenità né l’autostima della popolazione
locale. La presenza di un museo di grande prestigio,
riscoperto da poco per questa città perseguitata dalla
fama di città insalubre, è una risorsa che potrà contribuire
sensibilmente a restituire ai cittadini prima ancora di una
fiducia nelle istituzioni, una fiducia in loro stessi.
Come ha affermato l’architetto cileno Alejandro
Aravena direttore della Biennale di Venezia nel 2016,
in tempi di impoverimento generale ogni aspirazione
a migliorare la vita dei cittadini deve trovare la
partecipazione attiva delle persone e delle comunità. E
non è un caso se dagli anni novanta del secolo scorso le
arti creative e performative non puntano più a lasciare
“un segno” quanto piuttosto a relazionarsi alle comunità,
produrre diverse percezioni delle potenzialità dello

14

La rigenerazione urbana attraverso
le arti non necessita di nuovi edifici o
costruzioni, richiede invece sensibilità per
i luoghi e per le persone
spazio pubblico, o anche soltanto piccole occasioni di
riscatto in funzione delle risorse potenziali dei luoghi,
dell’habitat di ognuno.
La rigenerazione urbana attraverso le arti non
necessita di nuovi edifici o costruzioni, richiede
invece sensibilità per i luoghi e per le persone. Sempre
di più si ha bisogno della creazione di ambienti
pubblici accoglienti che diano dignità e serenità.
Attività che non possono essere improvvisate, che
richiedono competenze formate, conoscenze
profonde di un design che sappia relazionarsi al
suo contesto, nei diversi quartieri. Progetti da
realizzare in collaborazione con altre professionalità
in modo da inaugurare finalmente gruppi di lavoro
transdisciplinari dove gli scambi di linguaggi e
competenze siano realmente produttive.
Le città sono organismi vivi, in continuo cambiamento,
delicati ma anche resilienti, fatte di persone, abitanti
stabili, ma anche di migranti, turisti, cityusers. Non
solo, ma molte cose che non osserviamo, la diversità di
specie animali, le piante, le infrastrutture che reggono
la nostra vita quotidiana, come cambieranno in questo
universo così mobile e precario?
Un recente laboratorio di soli quattro giorni con
i giovani laureati e dottorandi dell’Accademia di
Belle Arti di Palermo ha affrontato il tema del futuro
Dopo l’ultimo Cielo (il riferimento è a una poesia del
palestinese Mahmoud Darwish) di come questa
città “frontiera” potrà ripensarsi a partire dalla sua
situazione geopolitica, la sua collocazione al centro del
Mediterraneo, diventata di nuovo così strategica.
Un lavoro di indagine su un luogo specifico
contestualizzato e mappato, esplorato attraverso
interviste e la raccolta di testimonianze ha permesso
ai partecipanti di lavorare insieme sul tessuto vivo
della città con tutte le sue imperfezioni, le sorprese
e gli incontri inaspettati. Un confronto costruttivo
che ha portato all’elaborazione di un progetto che ha
tenuto conto dei dialoghi e confronti con tanti portatori
d’interesse. La proposta finale per la piazza e l’edificio
da rigenerare, un edificio degli anni 70 oggetto di
molte occupazioni abusive, abbandonato, depredato
e ora acquisito all’asta dal potenziale committente, ha
portato a una visione d’insieme che prende forma
proprio dalla percezione dei bisogni esplicitati,
mediati dai progettisti. La proposta dei giovani artisti,
curatori ed educatori museali è stata quella di un’opera
immateriale e partecipata la cui forma segue quello
del processo decisionale collettivo e il cui elaborato
non può che essere il portato di quel processo, senza
aggiungere altre cose al mondo.

Mutu(e)conomics

il valore aggiunto del mutualismo

COSÌ GLI ESG
ENTRANO
IN BANCA
Sergio Gatti

“N
↓

o data, no party”. Se non ho i dati
rischio di essere penalizzato
nell’accesso al credito e alla
protezione assicurativa. Si
potrebbe sintetizzare così il nuovo
orizzonte che sfida le imprese, le associazioni, gli enti se
consideriamo — come dobbiamo — le nuove regole
europee sul reporting. Per ottenere un finanziamento e
per contrarre una polizza assicurativa serviranno sempre
più dati e nuove competenze. Quanto inquino con la mia
attività, quante emissioni climalteranti essa genera?
Quanta energia da fonti fossili o da fonti rinnovabili
utilizzo? Quanto è vulnerabile la mia attività rispetto agli
effetti del cambiamento climatico, al rischio
idrogeologico, a quello di esondazioni o di siccità?
Potremmo dire che così come è impossibile fare qualsiasi
operazione senza codice fiscale, da ora in poi le imprese e
le associazioni non potranno fare molto senza il proprio
“codice Esg” individuale (che dovrà essere dinamico).
L’acronimo Esg, ricordo, indica i profili AmbientaliSociali-di Governo societario.
Banche di comunità e criteri di sostenibilità
Serve allora fare insieme un po’ di cose.
Primo, accompagnare. Le banche e le assicurazioni
non potranno non accompagnare, direttamente o
indirettamente, le imprese nell’acquisire/sviluppare
la propria consapevolezza, nell’auto-educazione, nello
stabilire il proprio posizionamento individuale (il grado
di coerenza con i parametri Esg-diagnosi), nel darsi un
percorso di miglioramento (terapia). «Non possiamo
permetterci il lusso di perdere neanche un’impresa
sana, solo perché non ha capito o non è stata in grado di
divenire coerente con i nuovi parametri Esg», ha detto
di recente un banchiere di comunità. Si distruggerebbe
valore economico e sociale nelle comunità, si
indebolirebbe la coesione sociale e tutto il
tessuto vitale che in quella comunità respira.
Secondo, investire sui dati. La reperibilità, la
verificabilità e l’aggiornamento dei dati sono
ingredienti di una questione cruciale. Non è
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facile né privo di costi per una micro-piccola
impresa od organizzazione reperire/generare
i dati sulla propria impronta ambientalesociale-di buon governo dalla quale partire
per indispensabili percorsi di miglioramento
che andranno misurati e numericamente rendicontati.
Da diversi anni, già nella fase di impostazione del Pnrr,
in molti abbiamo chiesto di impostare per tempo e
poi costruire un database pubblico europeo con i dati
essenziali delle imprese. Qualcosa si è mosso a livello
di istituzioni europee, ma non secondo una logica di
semplificità.
L’Eba sui rischi Esg
Le autorità europee che scrivono le norme in materia
bancaria e assicurativa (legislative, CommissioneParlamento-Consiglio; regolamentari-Autorità bancaria
europea-Eba e assicurativa-Eiopa; di vigilanza-Banca
Centrale europea-Bce) dal 2019 stanno emanando
direttive, regolamenti, standard tecnici, aspettative
di vigilanza, ecc. Nel 2020, un documento dell’Eba
ha stabilito per la prima volta le definizioni comuni
di rischi Esg, basandosi sulla tassonomia ambientale
della Ue (non esiste ancora la tassonomia sociale) e
una panoramica degli attuali metodi di valutazione.
E ha anche delineato le raccomandazioni per
l’incorporazione dei rischi Esg nelle strategie aziendali
delle banche, nella governance e nella gestione del
rischio, nonché nell’attività di supervisione delle
Autorità di vigilanza. Tutto ciò ha impatti e ricadute
a cascata sulle relazioni di business con le imprese, le
associazioni, gli enti. A cominciare dalla rendicontazione
Esg (o Esg reporting).
Le istituzioni Ue stanno peraltro lavorando ad
una nuova, più impegnativa Direttiva sul Report
di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting
Directive-Csrd) e alla definizione degli standard
obbligatori a cura dell’Efrag,il nuovo organo consultivo
della Commissione europea in materia. L’obiettivo è
far evolvere la qualità del reporting di sostenibilità,
«per renderlo in prospettiva solido e paragonabile in
termini di governance, trasparenza e audit al reporting
finanziario».
Nel mondo bancario e assicurativo qualcuno ha
definito questa nuova ondata normativa uno “tsunami
normativo senza precedenti” che pone due sfide
principali: sulla disponibilità di dati, appunto, e sulle
nuove competenze che si rendono necessarie per gestirli
e governare le transizioni strategiche-managerialiorganizzative-operative.
Purtroppo non finisce qui. A livello globale, si è avviato
un contemporaneo processo di standardizzazione del
report di sostenibilità guidato dal nuovo International
sustainability standards board (Issb) che opera
nell’ambito della Fondazione International financial
reporting standards (Ifrs). Non possiamo cadere nello
sconforto, dobbiamo solo lavorare.
Terzo, fare alleanza. È necessario intervenire sul
fronte normativo e regolamentare europeo finché il
processo di produzione di regole è in fase ascendente.
E poi occorre comunque prepararsi. In una logica di
forte cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti: impreseVITA #11

L’attenzione ambientale della filiale eco-sostenibile di Banca
Ter – Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia

Le banche e le assicurazioni vanno
accompagnate nello stabilire il grado
di coerenza con i parametri Esg

banche-assicurazioni-autorità.
Vale in particolare per il nostro Paese, fragile sotto
il profilo del rischio idrogeologico, ad esempio. Una
componente della sostenibilità è proprio la capacità
di prevenire e gestire il rischio climatico e gli effetti
che esso produce sul rischio idrogeologico. Un elevato
rischio climatico può influire infatti negativamente
sull’erogazione di credito da parte delle banche o
sull’assicurabilità da parte delle compagnie assicurative
nei Comuni più esposti. Le aziende piccole e meno
strutturate sono più soggette agli effetti di questo
rischio essendo spesso meno attrezzate per affrontare i
rischi di eventi climatici estremi (sia ex ante che ex post).
C’è il rischio di innescare un circolo vizioso: le aree
geografiche più soggette al rischio climatico, oltre alla
probabilità di subire con sempre maggiore frequenza
eventi estremi, rischiano di registrare un minore (o più
co¬stoso) accesso al credito/assicurazione rendendo
così più complesso investire (anche in direzione di una
maggiore sostenibilità) in quelle zone. Occorre evitare
il rischio che l’aumento delle emergenze climatiche
possa contribuire ad una progressiva marginalizzazione
di aree del nostro Paese (si veda L’impatto economico del
cambiamento climatico, a cura di Ignace Bikoula e Juan
Lopez, Ecra 2022). Specifiche politiche pubbliche
elaborate in cooperazione con i soggetti che operano
nei territori possono rivelarsi particolarmente efficaci.
E sono indispensabili.
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Nel mirino

il mister X del mese

GIUSEPPE CONTE
PROFILO DI UN
PACIFISTA ALLA VODKA
Maurizio Crippa

S
↓

i dice sempre che la
prima vittima di ogni
guerra è la verità; ma può
capitare che la verità
venga malmenata e
offesa anche da una certa idea un po’
così, un po’ di comodo diciamo, della
pace. Può capitare, ad esempio,
quando un capopopolo alla ricerca
di consensi facili e di visibilità
preferisce coltivare un pacifismo
“equivicino” tra la vittima e
l’aggressore, anziché improntato a
giustizia e realismo. Se c’è un
personaggio che oggi in Italia
incarna peggio di altri questa
mistificazione, questa propaganda
“né-né” anzi double-face, è Giuseppe
Conte. Mentre si formava il nuovo
governo ha esternato «contro la
lobby delle armi», lui che da
presidente del Consiglio se l’è viste
sfilare a iosa sotto il naso: la
coerenza non è il suo forte.
Idem, in occasione delle
consultazioni al Quirinale, aveva
approfittato per un comizietto
contro il Berlusconi in versione
vodka putiniana: «Il suo
ragionamento è inaccettabile»,
aveva detto, «perché non condanna
l’aggressione militare russa».
Peccato che lo stesso Conte dicesse,
in contemporanea, le stesse
identiche cose di Berlusconi.
«Nessuno mette in discussione la
ferma condanna dell’azione militare
russa e il sostegno al popolo
ucraino», la premessa mistificante,
«ma sono oltre 200 giorni che questa
strategia ha abbracciato un percorso
che ha portato a una escalation

Il teorico dell’equivicinanza
fra Mosca e Kiev continua a
coltivare il suo pacifismo
senza giustizia e senza
realismo. Breve antologia
delle dichiarazione doubleface del leader 5 Stelle

militare che ci espone al rischio del
conflitto atomico e a una galoppante
crisi economica». Quindi colpa di
Zelensky, che vuole continuare a
difendersi. Bisogna aprire «un
negoziato di pace» che però, messo
così, è una resa. Infine il colpo di
grazia: «Riteniamo superata la fase
della simmetria, c’è la necessità di
una svolta nel negoziato di pace. Gli
Stati Uniti continuano a rifornire di
arsenali gli ucraini, non credo che
sia questa la priorità». Meglio
ripristinare l’asimmetria in favore
dell’orco russo? Manco il Berlusconi
al lambrusco era arrivato a tanto.
Del resto, nell’atteggiamento da
sempre ambiguo di Conte riguardo
alla Russia, tutto precipita verso un
interesse politico e di parte. Come
nella lunga intervista “pacifista” e
dai molti passaggi equivoci ospitata
qualche settimana fa da Avvenire in
cui afferma: «L’ossessione di una
ipotetica vittoria militare sulla
Russia, che nel frattempo continua
nella sua efferata e ingiustificata
politica di aggressione, non vale il
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rischio di un’escalation con un folle
ricorso a testate nucleari e armi non
convenzionali nonché il rischio di
una severa recessione economica
che può ulteriormente schiacciare
le nostre economie». Dopo il surf
sulla “efferata aggressione” russa, il
vero punto per Conte è “l’ossessione
della vittoria militare” di Kiev, che
invece sarebbe solo la liberazione di
un Paese aggredito. È su queste
ambiguità che Conte sta
raccogliendo il consenso di molti
pacifisti ideologici: quelli che
magari per insipienza ingenua, ma
più spesso per irrefrenabile antioccidentalismo anti-americanismo,
non vogliono né riescono a
condannare in modo netto Mosca.
Del resto l’atteggiamento ambiguo,
di Conte verso Mosca ha una lunga
storia. «Ci sarà il momento in cui si
discuterà dell’infiltrazione
putiniana in Italia e nell’occidente. E
a quel punto si capirà che
Berlusconi e Salvini sono due
educande» in materia, ha detto il
giornalista del Corriere Francesco
Verderami. Ospite a La7, Verderami
ha ricordato il pregresso operato di
Conte: «Ai tempi del governo Conte
II il rapporto con Putin fu molto
particolare. Ricordiamo lo
stranissimo caso dell’operazione
“Dalla Russia con amore” — ha
raccontato — Si diceva che venivano
a darci sostegno… ci portarono
questo Sputnik che era acqua
ossigenata. Però presero accordi con
lo Spallanzani, e invece di far venire
i medici arrivarono agenti dei servizi
segreti militari russi». Non solo: «A
un certo punto il ministro della
Difesa invitò questi signori a tornare
a casa, perché volevano girare un po’
troppo… Volevano andare in Puglia
perché c’è la base di Gioia del
Colle…». Successivamente il premier
Conte arrivò a teorizzare
“l’equivicinanza” tra Washington e
Pechino, dovette intervenire il
ministro della Difesa Guerini per
smentirlo. «Tant’è che quando
Draghi arrivò —conclude Verderami
— la frase chiave fu: “Questo è un
governo atlantista ed europeista”. E
lo disse perché il nostro governo era
stato infiltrato dai russi e dai cinesi».
Un anno dopo, Draghi iniziò a
vacillare proprio sui mal di pancia
del “pacifista” a 5 Stelle sul quarto
decreto per l’invio di armi.
novembre 2022
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Capitolo 1

Energia
pulita
contro
la crisi
POVERI, ANZIANI E FRUITORI DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI STANNO PAGANDO UN
PREZZO ALTISSIMO. IL RITORNO AL FOSSILE?
SAREBBE UN BOOMERANG SOCIALE
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Salvarsi dalla crisi
e salvare il clima.
Con le rinnnovabili
a cura di Nicola Varcasia

La crisi del gas
russo, l’autonomia
energetica, la lotta
al cambiamento
climatico: secondo
gli attivisti, la
realtà dimostra
che verso il fossile
non si può tornare
VITA #11

e una bolletta della luce o del gas aumenta del
150% e poi, dopo qualche mese, diminuisce del
30 o anche del 40 il problema non è risolto. Anzi.
C’è il rischio che passi un’idea distorta: quella di
famiglie, enti non profit e aziende che, in fondo
in fondo, possono sobbarcarsi, ricorrendo ai
propri risparmi (elevando le rette per i servizi resi o i prezzi al
consumo), l’aumento generalizzato del prezzo dell’energia. Ma
può un Paese come l’Italia accettare di vedersi impoverito ulteriormente il proprio tessuto sociale e produttivo? Se la domanda
può suonare retorica, la risposta non lo è affatto. Perché passa attraverso il completamento della transizione energetica (e non
certo a un ritorno al fossile come qualcuno vorrebbe far passareper inevitabile) che, da qui al 2050, con una tappa intermedia
molto impegnativa al 2030, punta a cambiare il cosiddetto mix
energetico in senso ecologico ed economicamente sostenibile.
In termini numerici, questo significa domandarsi, assieme ad
Antonio Federico, coordinatore del gruppo di lavoro “Clima ed
energia” dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile — Asvis e presidente di Eutropia onlus e, che abbiamo intervistato assieme ad
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altri esperti nel campo dell’energia, se e in che modo sarà possibile ribaltare le posizioni tra l’attuale 53% dell’energia elettrica prodotta con il gas e il 36% ricavato, a oggi, con le fonti rinnovabili,
fotovoltaico ed eolico in primis. «Questo è il nocciolo del problema», spiega Federico, «perché da una parte, i cambiamenti produttivi e di consumo in corso, grazie all’elettrificazione, richiederanno sempre più corrente, basti pensare all’automotive».
Dall’altra parte, è l’Europa stessa, con il suo piano al 2030, a chiederci di raddoppiare la quota di incidenza delle rinnovabili nei
consumi elettrici: «Dati i maggiori consumi elettrici in previsione, questo significa, quindi, che la presenza di rinnovabili non dovrà solo raddoppiare rispetto ad oggi, ma balzare a circa l’80%».
Più elettricità per far andare tutto, allora. Ma come? Per allinearci
agli obiettivi 2030, infatti, a partire dal 2023 l’Italia dovrà tenere
una media di 10 Giga Watt nuovi installati all’anno. Il problema è
che, nel 2021, siamo rimasti sotto 1,4 GW di nuove acquisizioni,
con una certa risalita, ancora da quantificare, nel 2022. Ed è un
vero peccato, se pensiamo che, nel 2011, la potenza installata rispetto all’anno precedente sfiorava i 12 GW.
Dal 2012 in poi, però, la festa delle rinnovabili è finita e così siamo
ancora piuttosto distanti dall’obiettivo. Se vogliamo guardarla in
termini di produzione anziché di potenza, come fa Legambiente
nel suo tradizionale Rapporto, il contributo complessivo portato
dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano è arrivato, nel
2021 a 115,7 TWh (a fronte di un consumo totale pari 317,6 TWh),
facendo registrare un incremento di appena l’1,58%. È lecito dunque chiedersi se davvero le rinnovabili potranno costituire l’asse
portante in grado di tirarci fuori dalle speculazioni che, lo scorso
26 agosto, hanno fatto lievitare il prezzo del gas fino a 343 euro per
megawattora, prima di imboccare una strada in discesa (dei 76
miliardi di metri cubi consumati ogni anno ne usiamo circa 26 per
produrre elettricità, da cui i recenti e vertiginosi rincari).
«Non abbiamo altra via d’uscita per andare incontro alle criticità
del nostro sistema energetico», afferma con convinzione Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, «di fronte alle
due crisi, climatica ed energetica, grazie alle rinnovabili disponiamo delle tecnologie per sviluppare quelle politiche di welfare
strutturale che ci permetteranno di cambiare le cose dal punto di
vista ambientale ed economico». Il terzetto dell’innovazione, infatti, è sì costituito dalle rinnovabili, ma insieme a miglioramento
dell’efficienza e riduzione dei consumi. Il discorso si fa anche po-

23

317,6

TWh (mille miliardi di wattore): il
consumo annuo di energia in Italia
secondo il Rapporto energia di
Legambiente, 2022

115,7

TWh (mille miliardi di wattore): la
produzione annua di energia da
fonti rinnovabili in Italia, secondo il
Rapporto energia di Legambiente,
2022
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Da dove viene e dove va l’energia? Sopra, le fonti primarie in
“milioni di tonnellate di petrolio equivalente - Mtep” e sotto gli
utilizzi. Nella pagina a fianco, l’import di gas

Il punto sull’energia in Italia dati 2021
ENERGIA PRIMARIA PER FONTE

Gas naturale

Petrolio

Carbone

Rifiuti
(non rinnovabili)

Totale

62,5 Mtep
50,3
153
29,8

41% sul totale
33%
3,6%

USI ENERGETICI FINALI PER SETTORE

Rinnovabili

Elettrico

Industria

19,5%

5,5

0,8%
Trasporti

Altro
(Civile e altri usi)

35,4
25,1 Mtep

25,7

25,5
30,6%

21,1% sul totale

22%

1,16

100%
Totale

115,6

25,7%
100%

Dati i maggiori
consumi in
previsione,
le rinnovabili
dovranno
raggiungere l’80%
di qui al 2030
TONI FEDERICO
presidente di Eutropia Onlus
coordinatore del Gruppo di lavoro
Clima ed Energia dell’Asvis

VITA #11

litico: «Il superbonus 110% è stato un generoso incentivo pensato
e costruito per aiutare il settore edilizio ma, purtroppo, incapace
di programmare percorsi strutturali di riduzione dei consumi».
Ad esempio, la differenza tra un edificio in classe “f ” e uno in classe “a” è circa l’80% di consumi in meno: «Anziché assegnare un
incentivo a pioggia basato sul salto di due classi energetiche, continuando a promuovere l’uso di caldaie a gas che ci tengono legati
ai combustibili fossili, sarebbe stato meglio legarlo ai risultati: più
alta è la classe energetica raggiunta, maggiore l’incentivo». Sviluppando un’economia ecologica di scala. Il contributo avrebbe
dovuto poi variare anche in base al reddito e alle realtà che lo richiedono: «Un conto è se l’efficientamento viene realizzato da chi
se lo può permettere, privato o azienda che sia, un altro è se lo intraprende una famiglia con un reddito minimo o un soggetto del
Terzo settore che si occupa di povertà energetica, al quale la riduzione della bolletta consentirebbe una maggiore capacità di intervento in un territorio».
La politica energetica rischia così di diventare un freno alla giustizia sociale anziché il suo motore. Mentre spetterà al governo di
Giorgia Meloni, assieme all’Europa, gestire i prossimi mesi, la
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Nazionale
4%

Russia
40%

dall’estero
96%

Algeria
31%

Azerbaijan
10%

Qatar
9%

Libia
4%

Nigeria
1%

DA DOVE VIENE IL CONSUMO IN ITALIA

Usa
1%

Altri
4%

FONTE: ELABORAZIONE VITA SU DATI ASVIS

risoluzione strutturale dell’emergenza sembra essere collegata
anche alla comprovata economicità delle fonti rinnovabili. Su
questo, Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia di
Wwf Italia, è molto netta, quando ricorda che, già alla fine di marzo, proprio il Wwf ha pubblicato un report dal titolo Rinnovabili,
energie per la pace nel quale emergeva già che da tempo le rinnovabili erano molto competitive, con un trend accentuatosi proprio con la recente crisi e che le ha rese più economiche rispetto
all’energia prodotta da combustibili fossili, tanto che, nel computo delle bollette, si è chiesto lo scorporo dell’elettricità prodotta
con il gas da quella derivante da rinnovabili: «Le bollette da poche decine di euro delle persone e delle imprese con il fotovoltaico in casa che attuano contemporaneamente forme di risparmio
serie parlano da sole». Il passa parola, utile in un momento in cui
non è facile orientarsi, è comunque suffragato da analisi basate su
serie storiche. In proposito Federico mostra — è il caso di dirlo —
un illuminante trend relativo agli ultimi trent’anni: «Dal 1980 ad
oggi, man mano che le rinnovabili crescono, la dipendenza dai
combustibili fossili diminuisce». Inoltre, comparando gli andamenti dei costi di produzione fino al 2019 per unità di energia del-
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01. POVERTÀ

La bolletta
amara
pagata dai
più poveri

VITA #11

situazione dovesse perdurare o peggiorare,
il rischio è di dover limitare le consegne ad
alimenti che non hanno bisogno di essere
refrigerati». La crisi, però, colpisce la società
a 360 gradi, quindi anche le aziende, che
hanno meno eccedenze alimentari da
donare. «Stiamo iniziando a trovarci in una
situazione drammatica», continua Bruno,
«in cui aumentano le persone da aiutare, ma
Le persone in condizione di fragilità
diminuiscono le possibilità di sostenerle. I
rischiano di pagare un prezzo altissimo
fondi che riceviamo dall’Unione Europea
per la crisi energetica. E non solo perché i
per l’acquisto del cibo rimangono uguali,
rincari delle bollette pesano enormemente
ma il prezzo dei generi di prima necessità,
sulle loro tasche. Le realtà che si occupano
come la pasta o il pane, aumenta, e quindi
del sostegno per chi vive ai margini, da
siam costretti a comprarne meno». Tra
Nord a Sud, stanno risentendo dei costi
pandemia e caro bollette, infatti, sempre più
imprevisti che si trovano ad affrontare e
famiglie si trovano in difficoltà ad arrivare
iniziano a dover selezionare i servizi da
a fine del mese: «Basta venire da noi per
offrire, per garantire quelli essenziali.
un giorno e sistemarsi in portineria per
«Abbiamo 40 strutture di accoglienza, dal
capire quanto sia aumentata la richiesta di
piccolo appartamento alle comunità per 100
un sostegno», chiosa, da Torino, Ernesto
persone, più le sedi di lavoro», afferma
Olivero, fondatore del Sermig, che
Ginevra Chieffi, presidente della
gestisce l’Arsenale della Pace,
Fondazione Solidarietà Caritas
luogo di accoglienza e dialogo
Firenze, «e abbiamo osservato
per i più svantaggiati. «Siamo
che i costi che avevamo nel
in un momento che definirei
2021 sono da moltiplicare
terrificante: le persone che
per sei, agli attuali costi. Le
hanno bisogno di una mano
aumento annuo della spesa
previsioni non sono buone,
sono il doppio, anche il triplo
di gas per le 40 strutture
visto che di base per il gas
in alcuni luoghi, rispetto a
di Caritas a Firenze
spendiamo circa 150mila euro».
prima. Ci raccontano che non
Nelle isole la situazione non è
ce la fanno più, che non riescono
differente. «Per capire di che cifre
a far fronte a tutte le spese».
parliamo», dice Roberto Mattina,
E il problema
responsabile di Casa San Francesco, polo
dell’approvvigionamento energetico è tra
polifunzionale con sportelli di psicoterapia,
i più gravi. «Tanti, molti di più degli scorsi
un dormitorio e una mensa, e dell’ente che lo
anni, vengono da noi portandoci le bollette,
gestisce, l’Opera Don Calabria di Palermo,
non sanno cosa fare», racconta Camillo
«basti pensare che la bolletta media era di
Ripamonti, presidente del Centro Astalli di
2mila euro al mese, lievitata a 9mila da luglio
Roma, sede italiana del Servizio dei Gesuiti
con il nuovo contratto». Si tratta di costi
per i Rifugiati (Jrs). «Tra i nostri servizi
che nessun ente aveva previsto a bilancio
c’è un sostegno che dura alcuni mesi alle
e che quindi richiedono aggiustamenti di
famiglie in difficoltà; questo, però, si può
budget. A essere tagliati per primi, i progetti
fare con una quantità limitata di beneficiari.
di inclusione e di crescita personale. «È
Se i numeri diventano troppo alti, aiutare
stata dura dire ai ragazzi che dovevano
tutti è un’impresa impossibile, purtroppo». I
rinunciare alle gite e ad alcune attività che
nuclei che segue il Centro si trovano in una
alleggeriscono il loro percorso in comunità»,
situazione particolarmente drammatica:
commenta Stefania Russo, presidente della
possono avere delle complicanze relative
cooperativa sociale cagliaritana Il Sicomoro,
alla loro permanenza nel territorio
che, tra le altre cose, gestisce due strutture
italiano, a causa del loro status di rifugiati o
per minori stranieri non accompagnati.
richiedenti asilo, e quindi rischiare di essere
Anche la Fondazione Banco Alimentare ha
tagliate fuori dai bonus concessi dallo Stato
dovuto fare degli aggiustamenti nelle sue
per l’energia.
21 organizzazioni territoriali: «Cerchiamo
La crisi, tuttavia, si abbatte pure su
di consegnare più velocemente i prodotti,
categorie considerate meno vulnerabili.
per utilizzare meno le celle frigorifere,
«Vediamo che adesso anche il cosiddetto
che incidono maggiormente sulle nostre
ceto medio si sta rivolgendo ai nostri
bollette», chiosa il presidente della
sportelli perché ha difficoltà a pagare le
Fondazione, Giovanni Bruno. «Certo, se la
utenze». (Veronica Rossi)

+ 750mila €
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le varie tecnologie rinnovabili con quello delle fonti fossili, si evidenzia una ormai raggiunta competitività, che negli ultimi mesi
si è trasformata in maggior convenienza con il balzo vertiginoso
dovuto alla crisi.
«Ma non è tutto», riprende Midulla, entrando nel tema dell’impatto sociale di queste tecnologie, «le rinnovabili producono
molto più lavoro e, soprattutto, si installano in meno tempo. Pensiamo alle navi rigassificatrici di Ravenna e Piombino, oggi agli
onori delle cronache, che necessitano di una fase di infrastrutturazione molto intensa, al punto che in Toscana si vorrebbe posizionare la nave direttamente nel porto, creando forte e inevitabile tensione con la popolazione. Certo, se non formiamo i tecnici
che il mercato richiede, è chiaro che l’Italia rimarrà fuori dalla
transizione, un fenomeno che comunque non si fermerà per questo».
Un’altra forte obiezione sul tavolo delle rinnovabili riguarda la
gestione del cosiddetto base load, ossia l’avere a disposizione una
quantità minima di energia sicura per assicurare il funzionamento del sistema senza interruzioni, cosa che, le rinnovabili non potrebbero, almeno al momento, garantire proprio a causa della
loro intermittenza (il solare di notte non produce).
Già oggi, concordano gli esperti che abbiamo ascoltato, le tecnologie di accumulo di cui disponiamo consentono di superare il
problema e, inoltre, c’è una formidabile svolta tecnologica in corso. Si tratta, ha spiegato in particolare Midulla, di nuove applicazioni che escludono l’utilizzo del litio, rendendo le batterie più
economiche e meno impattanti: «Questa è un’innovazione reale,
nemmeno paragonabile alla fusione nucleare, nonostante gli annunci che promettono la prima centrale funzionante nel 2030.
Inoltre, non tutte le rinnovabili sono uguali, l’eolico off shore, ossia l’energia prodotta nei mari, vanta un alto grado di stabilità e la
rete potrebbe compensare a livello europeo una minore produzione di solare al Sud proprio con il vento del Nord e viceversa.
Bisogna aprirsi a nuove modalità che sono totalmente possibili,
anzi, probabili».
Se, dunque c’è una cosa chiara in questa crisi del gas, sintetizza
Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto club, è che,
come Italia e come Europa, dobbiamo renderci quanto più possibile autonomi. Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, dopo lo scoppio della guerra aveva detto che
correre verso le rinnovabili era la soluzione regina. Ma questo
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PRODUZIONE ELETTRICA NETTA INTERNA

Termoelettrico
182,2 GWh

Idroelettrico
46,9 GWh

Geotermico
5,5 GWh
Eolico
20,7 GWh

Fotovoltaico
24,6 GWh

Totale
280 GWh

FONTE: TERNA

LE MISURE DELL’ENERGIA
Wh Wattora
= 1 watt di energia per un’ora
KWh Chilowattora
= 1.000 Wh
MWh Megawattora
= 1 milione di Wh
GWh Gigawattora
= 1 miliardo di Wh
TWh Terawattora
= 1.000 miliardi Wh
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10 GWh

quota di energia rinnovabile prodotta
da nuovi impianti da realizzare ogni
anno in italia, di qui al 2030,
per raggiungere gli obiettivi europei.
nel 2021, le istallazioni si sono
fermata a 1,4 GWh

80%

la maggior dispersione energetica
di un edificio in classe “F”,
la peggiore, rispetto a uno in classe
“A”, la migliore
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non è tutto: «La guerra e l’emergenza gas concentrano, con molte
ragioni, i nostri pensieri, ma c’è anche l’emergenza climatica che
non ha smesso di esistere e, anzi, si mostra quotidianamente nei
suoi effetti in più parti del mondo».
Quindi, mentre in Europa si cerca di garantire la disponibilità di
gas alle imprese e ai cittadini a prezzi accettabili, dall’altro lato, il
punto resta quel terzetto iniziale da cui questa inchiesta è partita:
accelerare l’uso delle rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica, ridurre i consumi. Silvestrini, come anche gli altri esperti
ascoltati da Vita, ritiene fondamentale il tema della sobrietà e degli stili di vita: «Come richiama anche il Papa, una vita più sobria
e attenta a non sprecare ci consentirà di ridurre l’uso dell’energia
così come di altre materie prime, innescando un circolo virtuoso,
mentre gli interventi per l’efficienza energetica degli edifici possono dimezzare i consumi». Di fronte a noi c’è un’accelerazione
fortissima. Smart cities, nuova mobilità e un generale cambio di
visione sono altri spunti per capire come le nuove tecnologie non
possono che andare di pari passo con il cambiamento dell’organizzazione sociale.
Come dunque riuscire a rendere la transizione energetica dal
punto di vista sociale più interessante e conveniente? Qui, secondo Silvestrini, entrano in gioco le comunità energetiche (a cui
è dedicato il capitolo successivo, ndr), soprattutto con l’arrivo dei
decreti attuativi che nei prossimi mesi completeranno la Direttiva europea recepita dall’Italia nel 2021: «Installare un impianto
fotovoltaico consente di risparmiare fino al 65% della bolletta
elettrica. Se invece di cedere l’energia prodotta in eccesso alla
rete la si dà al proprio vicino che ne ha bisogno, a un prezzo interessante per entrambi, si allarga di fatto l’autoconsumo da una
singola famiglia a un intero condominio, a un quartiere o a un comune. Senza contare che si potranno coinvolgere aziende insieme con aree abitative. In due o tre anni prevediamo uno sviluppo
che renderà cittadini e comunità protagonisti della transizione» .
In questa inchiesta si è parlato di un terzetto dell’innovazione, ma
nel settore si è soliti parlare anche di un altro trilemma dell’energia: basso costo, rispetto per l’ambiente, sicurezza di approvigionamento. Prima della guerra in Ucraina, l’asticella era spostata
sui primi due punti.
Ora quasi solo verso il terzo. Nel medio e lungo termine bisognerà ritrovare l’equilibrio perduto e le rinnovabili saranno protagoniste di questo riassetto.
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02. ANZIANI

Rsa a costi
insostenibili:
innescata una
bomba sociale

un gruppo di acquisto energetico, nel 2019,
ha per adesso mitigato l’impatto dei rincari.
«Ma non durerà a lungo», spiega, «anche
i fornitori stanno aumentando i prezzi:
la lavanderia, ci ha chiesto un ritocco del
15% da settembre». Non che i costi diretti
lascino ben sperare: per il gas tra gennaio e
giugno 2021 la spesa è stata di 82.300 euro,
quest’anno il costo è arrivato a 167mila,
Quando, già prima dell’estate,
mentre per quanto riguarda l’elettricità, a
l’impazzimento delle quotazioni di gas
fronte degli 85mila euro del 2021, nei primi
ed energia elettrica avevano profilato un
sei mesi dell’anno siamo già a 152mila.
inverno di difficile sostenibilità economica,
In Sardegna a Quartu Sant’Elena (Ca),
il Terzo settore che si occupa di accogliere
qui un’altra coop sociale, “Il mio mondo”
gli anziani non-autosufficienti si era
gestisce quattro strutture per anziani non
allarmato: residenze per persone fragili,
autosufficienti. Antonello Pili, bollette alla
con temperature degli ambienti da tenere
mano, documenta il disastro, soprattutto per
sempre costanti, stanze e corridoi che
la fornitura di energia elettrica: «Nel mese
devono essere ben illuminate, per evitare le
di agosto 2021», racconta, «abbiamo pagato
cadute. Le prime bollette, in capo a pochi
1.100 euro per la comunità di Quartu; un
mesi, avrebbero confermato: l’allarme si è
anno dopo la bolletta è arrivata a 4.800 euro,
trasformato in minaccia.
con oltre il 400% d’incremento. Per le
Alla cooperativa Gulliver di
quattro strutture pagavamo 3mila
Modena hanno visto lievitare il
euro al mese, ora siamo arrivati
conto energetico da un milione
a quota 14mila. Poi c’è il gas»,
a 3,5. La via di un riequilibrio —
prosegue,«nel quale abbiamo
aumentare la retta quotidiana
riscontrato un rincaro del
di 6-7 euro — è improponibile: di costi energetici in più all’anno 120%». Alla Fondazione Don
per la cooperativa Gulliver di
«Le rette sono fissate dalle
Carlo Gnocchi, 28 strutture
Modena. Il presidente Ascari:
convenzioni», spiega il
sanitarie e sociosanitarie in 9
«Non possiamo chiudere ma regioni con oltre 2mila anziani
presidente Massimo Ascari,
impossibile far quadrare
«non possiamo certo chiudere
accolti, il direttore acquisti
i bilanci»
ma nemmeno permetterci di
Massimiliano Guffanti spiega
avere costanti perdite nel bilancio».
che «i nuovi contratti rispecchiano
Franco Falorni è presidente di Fondazione
l’andamento del mercato, che è totalmente
Casa Cardinal Maffi, che opera in Toscana:
impazzito. Il peggior prezzo che abbiamo
«L’anno scorso», racconta, «abbiamo speso
avuto per il gas, negli ultimi otto anni, è stato
682.177 euro di gas ed energia elettrica, ma
di 30 euro al megawattora: in questi giorni
la stima per il 2022 è di arrivare a 1,4 milioni.
siamo a 160/170 euro, ma in agosto abbiamo
A rimetterci non sono solo le finanze»,
visto picchi di 350 euro».
aggiunge, «ma le persone: per sopravvivere
A Torino, Roberto Galassi, dg della coop
stiamo intaccando la capacità di innovare e di
sociale Piergiorgio Frassati, che gestisce
curare bene i pazienti». Sacra Famiglia, con
quattro Rsa, espone cifre allarmanti: «Alla
le sue 23 strutture lombarde assiste 10mila
“Alchemica”, 140 posti letto, stiamo parlando
fra anziani e disabili: sui conteggi si sono
di uno scostamento percentuale del 90% sul
già messi all’opera, calcolando che, l’anno
gas (giugno su giugno: 33.743 euro contro
prossimo, la voce energia e riscaldamento
64.131) e del 72% sull’energia (da 36.014 euro
lieviterà fino a quota 7,1 milioni di euro. Nel
nel 2021 a 61.879 euro nel 2022). E nelle
2021, in quella posta di bilancio, a consuntivo
altre Rsa», aggiunge, «la situazione è anche
stava scritta la cifra di 4,3 milioni. «Pensiamo
peggio». A Sud non va meglio. Pierangelo
a un gruppo di acquisto, ma serve un
Pugliese, che dirige la fondazione Mater
intervento strutturale dalle istituzioni: sta
Domini a Turi (Ba) — 60 posti letto e 50
entrando in crisi un servizio essenziale», dice
dipendenti — e presiede Uneba Puglia,
il direttore tecnico Marco Scuri.
parla di una bolletta che lievita da «3.500 a
Nel Veronese, la Cooperativa sociale
18.500 euro al mese» e inquadra l’aumento
di Solidarietà Promozione e Lavoro che
in una situazione complessiva assai difficile:
gestisce otto residenze per anziani che
«con il costo del denaro che è salito al 2 %,e
ospitano complessivamente 250 persone
l’inflazione all’11%, mentre da tre anni non
(230 non autosufficienti). Il presidente
ci sono sostegni salvo un provvedimento
Fabio Piubello racconta che l’adesione a
regionale che copre l’inflazione». (G.C)

2,5 Mln €
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Imprese
sociali, spese
al top e senza
adeguamenti

fotovoltaici», oltre a un «sostegno per i costi
energetici che dovrebbe divenire duraturo».
«Non puoi togliere il riscaldamento, non
puoi spegnere la luce ma non puoi neppure
chiudere i servizi» a dirlo è Elisa Paris,
presidente della cooperativa sociale Nuove
risposte di Roma che solo per le case famiglia
per minori si è ritrovata a settembre con
una spesa per l’energia pari a 4mila euro,
quasi il 50% dei costi sostenuti. «È da marzo
Un’emergenza dopo l’altra. Prima il
che teniamo d’occhio le proiezioni di spesa
Covid e ora il caro energia. Dalle imprese e
per l’energia e fino a dicembre prevediamo
cooperative sociale il grido d’allarme si alza
un aumento del 62% sul gas e sul 48%
da ogni punto dell’Italia. Come racconta
sull’elettricità». Di fronte a questi numeri
Francesco Giangregorio, direttore
Paris ammette di non sapere come affrontare
generale del Consorzio Sale della Terra che
la situazione «il minimo margine che si usava
raggruppa diverse cooperative soprattutto
per investire non c’è più, ma dove tagliare?
nelle province di Benevento e Avellino.
Su case famiglia e centri diurni non puoi
«Abbiamo delle comunità alloggio, ma
tagliare sugli operatori». Per Paris serve un
anche fattorie sociali, centri polifunzionali
intervento strutturale «a partire dal costo del
diurni, oltre a progetti Sai e di accoglienza
lavoro. I bonus danno un po’ di respiro, ma
diffusa in piccoli comuni della
non risolvono».
dorsale appenninica e realtà di
La situazione non cambia
“economia reale” che fanno
se dall’area welfare si passa
inserimento lavorativo come
all’inserimento lavorativo.
il bistrò o la pasticceria e
A sottolinearlo è Michela
ancora una albergo diffuso»,
Vogrig presidente del
la percentuale
racconta. «Già a settembre
Consorzio Cosm di Udine
di committenza pubblica
abbiamo chiesto alle nostre
(18 cooperative sociali nel
del Consorzio Cosm di
équipe prudenza nell’uso
Udine: «Senza adeguamenti territorio friulano). «Possiamo
rischiamo di dover
dell’elettricità e al nostro ufficio
dire di condividere i problemi
ridurre i servizi»
habitat ulteriori manutenzioni
delle imprese profit del nostro
e la revisione di tutti gli
settore: ci occupiamo in particolare
elettrodomestici, poi certo» aggiunge
di verde, pulizie e degli ecopiazzali
«potremmo chiudere un giorno in più la
con il particolare che i nostri lavoratori sono
pasticceria o il bistrot per risparmiare». Ma
persone fragili», spiega Vogrig. Che aggiunge
potrebbe non bastare. «Le tariffe corrisposte
«La nostra committenza è al 90% frutto di
dagli enti territoriali non sono aumentate, la
gare con la Pubblica amministrazione, però
nostra speranza guarda al Governo».
senza adeguamenti si rischia di dover ridurre
Una forte preoccupazione legata al rischio
i servizi» sottolinea ricordando che al di là
di chiusura delle attività o alla creazione
del costo del carburante si deve far fronte
di disavanzi e passività nei bilanci delle
alle richieste di sostenibilità ambientale dei
cooperative la esprime Pippo Fiolo,
veicoli «a ottobre 2021 abbiamo ordinato
responsabile di Legacoopsociali Sicilia.
dei nuovi automezzi elettrici, ma a oggi non
«Soprattutto le piccole strutture sono a
sono ancora arrivati e poi», continua «vale
rischio per gli aumenti che hanno toccato
ancora la pena partecipare a bandi di gara
il 200% sul fronte energia. È cresciuto
non più adeguati ai costi con il rischio di far
anche il costo del carburante: inutile
partire servizi in perdita?».
sottolineare che le persone che fanno servizi
In tutto il 2021, la cooperativa Operatori
domiciliari devono spostarsi», osserva Fiolo
sanitari associati – Osa di Roma ha speso
che ricorda come al di là delle imprese e
60mila euro di metano, ad agosto di
cooperative sociali che fanno residenzialità
quest’anno la spesa era già arrivata a 106mila.
ci sono tutta una serie di servizi di welfare
Di fronte a questo incremento, sottolinea
a rischio. «Noi in Sicilia abbiamo chiesto
Giuseppe Florio responsabile delle
la rateizzazione delle spese per tutta la
relazioni esterne «il Governo deve sostenere
durata dell’emergenza, ma quello che
le imprese concretamente e al più presto con
servirebbe davvero è una riforma del
misure adatte a ridurre l’impatto dei rincari
mercato elettrico», continua sottolineando
energetici, pena il crollo dell’intero sistema
la necessità per esempio di «promuovere
che ha natura sussidiaria al Servizio sanitario
un credito d’imposta del 50% sugli impianti
nazionale». (Antonietta Nembri)

90%
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MENO BUROCRAZIA PER
EOLICO E FOTOVOLTAICO
AZIENDE
IN TRANSIZIONE

intervista a Giuseppe Bergesio — Ad Iren Energia

E

poi c’è il teleriscaldamento.
Nonostante i benefici ambientali
ottenuti rispetto alle caldaie
tradizionali, questo tipo di impianti, molto
pubblicizzato e sostenuto a livello cittadino
negli anni scorsi, è stato escluso dalle
agevolazioni fiscali previste per altre fonti
energetiche. Tra le iniziative per affrontare
dal punto di vista sociale la crisi energetica,
che prevede anche un piano di rateizzazioni
senza interessi per le bollette emesse nel
2021-22, Iren ne ha realizzata una, rivolta alle
persone e le famiglie numerose in difficoltà
che utilizzano il teleriscaldamento. Partendo
da questa iniziativa, chiediamo a Giuseppe

Bergesio, amministratore delegato Iren
Energia, alcune considerazioni più generali
sulle debolezze del sistema energetico italiano.
Come evitare un futuro insostenibile?
Partirei da quello che gli esperti chiamano
il trilemma energetico, cioè l’esigenza di
equilibrare le tre dimensioni fondamentali
dell’energia: sicurezza, equità e sostenibilità
ambientale, con due di questi tre che hanno a
che fare con la responsabilità sociale.
Come si risolve il trilemma?
La situazione attuale è ben distante
dalla soluzione: una concentrazione degli
approvvigionamenti, in particolare di gas, va

PIÙ RINNOVABILI PER
ESSERE PIÙ LIBERI E GREEN
intervista a Nicola Lanzetta — Direttore Enel Italia

R

ilancio delle
fonti rinnovabili,
sviluppo
tecnologico, attenzione
sociale e crescita delle
Comunità energetiche
rinnovabili. Secondo Enel,
la transizione energetica
passa per questi obiettivi. Ne
abbiamo parlato con Nicola
Lanzetta, direttore Italia di
Enel.
Qual è il ruolo delle fonti
rinnovabili per superare
la crisi?
Le rinnovabili,
permettendoci di
produrre energia in loco,

ci consentono di ridurre
progressivamente la
produzione di gas che
importiamo dall’estero,
in primis dalla Russia.
Se l’Italia, entro il 2030,
centrasse l’obiettivo di
installare gli 85 Gw previsti
dal Piano REPowerEU,
sarebbe in grado di
raggiungere l’84% di
rinnovabili nel mix di
produzione elettrica: un
traguardo che avrebbe
enormi benefici, non solo
sul fronte ambientale, con
una riduzione del 75% delle
emissioni di Co2 del settore
elettrico rispetto al 1990, ma
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anche in chiave economica e
occupazionale.
Con quali numeri?
Parliamo di 345 miliardi
di benefici economici
cumulati al 2030, in valore
aggiunto per filiera e indotto
e di 470mila nuovi posti di
lavoro nell’una e nell’altro,
sempre al 2030. Nel giro
di pochi anni, siamo in
grado di azzerare la nostra
dipendenza dal gas russo e
di incrementare la sicurezza
di approvvigionamento
energetica della nazione.
A condizione che, oltre
ad accelerare sulle
rinnovabili, puntiamo su
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chiaramente contro la sicurezza, che richiede
una diversificazione. Nemmeno l’equità è
raggiunta, con i prezzi così alti a causa del
contesto internazionale, anche se la curva è
in discesa. E la sostenibilità ambientale, senza
gli altri due elementi in equilibrio, è per forza
di cose difficile da perseguire. Perciò bisogna
cambiare paradigma attraverso la transizione.
Quale dunque il ruolo delle rinnovabili?
È un ruolo decisivo che, nel giro di dieci
anni, ci deve portare a invertire i rapporti
tra combustibili fossili e fonti rinnovabili, in
quanto queste ultime non hanno quei costi
marginali soggetti alla fluttuazione. Costi che,
in un Paese come il nostro, possono diventare
molto pesanti a causa della strutturale
dipendenza energetica di fonti primarie,
come abbiamo purtroppo visto con il gas
in questa fase. Investendo sulle rinnovabili
“ricomponiamo” il trilemma aumentando la
sicurezza e l’equità proprio attraverso l’utilizzo
di fonti che assicurano la sostenibilità.
Che programmazione avete?
Con il piano industriale approvato un
anno fa, abbiamo previsto un forte sviluppo
delle energie rinnovabili, non solo con

misure strategiche. Ad
esempio, l’elettrificazione
dei consumi, mediante la
sostituzione delle caldaie
a metano con pompe di
calore, e la costruzione
di terminali Lng (gas
liquefatto). Un’opportunità
è rappresentata dal
terminale on-shore di
Porto Empedocle (Ag),
approntato sette anni fa e
che già avrebbe i permessi
per entrare in funzione. È
necessario snellire i tempi di
autorizzazione e proseguire
nel trend di velocizzazione
registrato negli ultimi mesi.
Tornando alle
rinnovabili, non si
rischia di passare da una
dipendenza all’altra?
Per scongiurare questo
rischio è necessario
investire nello sviluppo
tecnologico. Oggi, ad
esempio, oltre metà delle
pale eoliche su scala
mondiale, quasi il 70%
del fotovoltaico, il 60%
dei veicoli elettrici e più
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Investendo in rinnovabili
“ricomponiamo”
il trilemma, aumentando
sicurezza ed equità
attraverso fonti che
assicurano sostenibilità
GIUSEPPE BERGESIO Ad Iren Energia

l’idroelettrico, ambito nel quale eravamo già
presenti, ma anche con l’eolico e il fotovoltaico,
per il quale prevediamo 2,5 miliardi di
investimenti in Italia, di cui il 70% destinati
proprio ai pannelli solari. L’obiettivo strategico
è, da qui al 2030, portare il nostro gruppo a
fornire, per l’ambito residenziale, solo energia
green, dimezzando al contempo l’impronta
carbonica dell’energia prodotta da Iren nelle

del 70% delle batterie al
litio vengono prodotte in
Cina. Enel, dal canto suo,
ha intenzione di creare
una filiera di produzione
di pannelli fotovoltaici per
contribuire allo sviluppo
della filiera anche in
Italia e ha investito nella
fabbrica di pannelli solari
di Catania, un hub di
eccellenza e innovazione
già operativo. Basti pensare
che ha registrato il record
di efficienza sulle celle
fotovoltaiche prodotte
(24,6%). Nei prossimi
tre anni investiremo
circa 600 milioni di euro
per trasformarla in una
Gigafactory, con un
incremento di 15 volte
della produzione annua
di pannelli (da 200 MW/
anno a 3000 MW/anno) e
un impatto positivo sia in
termini di indotto generato
che di occupazione, con
circa mille posti di lavoro
entro il 2024.
Quali aiuti sta mettendo

32

in campo Enel dal punto
di vista sociale?
Da poco abbiamo
lanciato Essenzialmente,
un piccolo bonus che
premia i comportamenti
virtuosi. Chi, tra i nostri
clienti, nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022
consumerà meno rispetto
a un anno prima, riceverà
direttamente in bolletta un
bonus di dieci centesimi
per ogni KWh risparmiato
rispetto ai tre mesi
corrispondenti del 2021.
Inoltre, abbiamo avviato
una collaborazione con
l’associazione Fratello Sole
per incentivare a più livelli
l’adozione del modello della
sostenibilità. Ci sono azioni
per promuovere la nascita di
comunità energetiche che
riuniscano organizzazioni
del Terzo settore, come
parrocchie, associazioni
religiose e cooperative
sociali, e permettano loro
di mettere in condivisione
l’energia prodotta da fonti
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città in cui siamo presenti.
Il 2030 per cambiare paradigma, si potrà?
I tempi di realizzazione degli impianti
fotovoltaici ed eolici sono pienamente coerenti
con questo obiettivo. Perciò, dal punto di
vista tecnico e industriale siamo in linea.
L’incognita riguarda i tempi autorizzativi, che
devono essere snelliti. Facendo l’esempio di un
campo fotovoltaico di dimensioni significative,
almeno dai 10 Megawatt in su, oggi siamo
ancora intorno ai quattro o cinque anni, un
dato che non è compatibile con la transizione
energetica che l’Italia ha in mente. Ma sia il
precedente Governo sia l’attuale sono al lavoro
per la semplificazione normativa.
Comunità energetiche, che ruolo
avranno?
La possibilità di aggregare più soggetti
che costituiscono una comunità energetica
intorno a un unico impianto fotovoltaico è
un passaggio importante. C’è, poi, una novità
normativa che darà un ulteriore impulso:
finora era possibile collegarsi a una cabina
secondaria, cioè in un ambito più ristretto.
Entro l’anno sono attesi i decreti attuativi
che permetteranno di arrivare a una cabina

rinnovabili. Si avvierà
anche una mappatura
della povertà energetica
che parte con un progetto
pilota per estendersi
a tutto il territorio
nazionale, attraverso una
piattaforma digitale, con
l’obiettivo di individuare
possibili interventi di
sostegno. Prevediamo poi
momenti di formazione
per sensibilizzare gli
stakeholder sui benefici
economici e sociali delle
comunità energetiche,
l’attuazione di progetti
specifici nel Sud, dove più
alto è il numero di famiglie
in difficoltà e lo sviluppo di
iniziative legate alla mobilità
elettrica e alla sharing
mobility.
A proposito di Comunità
energetiche, qual è
l’impegno di Enel?
Enel punta con
convinzione allo sviluppo
delle Comunità energetiche
rinnovabili e vi dedica forti
investimenti. Attraverso

primaria che, senza citare ulteriori tecnicismi,
permetterà di coinvolgere un numero di clienti
molto più ampio. Nell’ottica della transizione
ecologica, le comunità favoriranno perciò
una riduzione dei consumi di energia fossile
utilizzando la produzione rinnovabile.
Qual è il vostro programma su questo?
I clienti, le comunità e gli enti pubblici ci
stanno chiedendo sempre più insistentemente
di costituire delle nuove comunità energetiche.
Il nostro gruppo, con la sua proposta
industriale, tecnologica e commerciale
risponde ai due modelli di realizzazione.
Semplificando, può esserci il caso della
piccola comunità che, dopo la costruzione
dell’impianto da parte di Iren, decide di
autogestirne il funzionamento. Oppure, quello
di una comunità composta da più soggetti,
in cui Iren, oltre a investire nella costruzione
dell’impianto, resta presente come gestore.
La crisi accelererà la transizione?
Quest’anno sono state numerose le iniziative
di semplificazione normativa che hanno
favorito i tempi per le rinnovabili e il varo delle
comunità energetiche. Possiamo considerarlo
un bel segnale.

Stiamo
attuando
progetti
di comunità
energetiche
al Sud, dove
è più alto
il numero
di famiglie
in difficoltà
NICOLA LANZETTA
Direttore Enel Italia
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Enel Green Power
individueremo i siti più
idonei e poi, una volta
ricevute le necessarie
autorizzazioni, potremo
procedere alla realizzazione
degli impianti rinnovabili,
occupandoci dell’esercizio
e della manutenzione
dell’impianto. Una volta
individuato il sito dove
realizzare l’impianto, Enel
X agevolerà la costituzione
della Comunità energetica,
cercando di accordare
il profilo di generazione
dell’impianto rinnovabile e
il profilo di consumo della
comunità stessa. Siamo
profondamente convinti che
le Comunità Energetiche
avranno un ruolo chiave
per accelerare il processo
di decarbonizzazione
in Italia, elettrificando i
consumi, riducendo il costo
dell’energia e supportando
l’indotto produttivo
costituito dalle piccole e
medie imprese del nostro
Paese.
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IL FUTURO? LE COMUNITÀ,
PRESTO LE ESPORTEREMO
intervista ad Alessandro Della Zoppa

I

— Head of Renewables di Eni Plenitude

l processo di crescita delle rinnovabili
richiederà anni, ma la strada è tracciata.
C’è del sano realismo nelle parole
di Alessandro Della Zoppa, Head of
Renewables di Eni Plenitude, la società
benefit del gruppo Eni che fornisce elettricità
e gas a 10 milioni di clienti e che si occupa
di integrare la produzione da rinnovabili, la
vendita di energia ai clienti finali e un’ampia
rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Realismo che, quindi, non va confuso con
mancanza di idee chiare su quale sarà il
modo per ridurre la dipendenza energetica
dell’Europa, anche al di là dell’emergenza
attuale.
Della Zoppa, di fronte alla crisi
energetica attuale le fonti rinnovabili
possono crescere da subito per
fronteggiarla?
Negli ultimi anni, la penetrazione sempre
crescente delle energie rinnovabili,
principalmente solare ed eolico, è stata
favorita dall’evoluzione tecnologica e dalle
economie di scala, che hanno reso le energie
rinnovabili competitive rispetto ad altre
fonti energetiche. Di fronte all’attuale crisi,
abbiamo cominciato ad apprezzare anche
un’altra caratteristica delle rinnovabili:
sono produzioni nazionali, che riducono la
dipendenza energetica dell’Europa dai Paesi
terzi. Tuttavia il processo di crescita delle

La nostra produzione
di energia rinnovabile
moltiplicata per sette
negli ultimi due anni
ALESSANDRO DELLA ZOPPA
Head of Renewables di Eni Plenitude
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rinnovabili richiede tempo, anni.
Quai sono le tempistiche più probabili?
Se guardiamo ai problemi del prossimo
inverno, è chiaro che non possiamo
costruire in pochi mesi un numero di
impianti rinnovabili sufficienti a soddisfare
la domanda di energia. Non per questo
dobbiamo fermarci: l’Europa ha riconosciuto
che si tratta di un processo virtuoso, perché
le energie rinnovabili hanno un costo
basso, perché ci rendono più indipendenti e
soprattutto perché ci aiutano a combattere
il cambiamento climatico, anche in questi
momenti di crisi. Attraverso l’iniziativa
RePower EU, la Commissione europea
ha invitato i Paesi membri ad accelerare
la crescita nelle energie rinnovabili,
evitando lungaggini burocratiche nelle
fasi autorizzative e quindi il rallentamento
nell’utilizzo di queste importanti risorse.
Qual è il vostro impegno e obiettivo
come Eni Plenitude?  
Innanzitutto, Plenitude è la società benefit,
controllata al 100% da Eni, presente sul
mercato con un modello di business che
integra la produzione da rinnovabili, la
vendita di energia ai clienti finali e un’ampia
rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Plenitude vuole essere l’avamposto della
strategia di decarbonizzazione di Eni, con
l’obiettivo di contribuire quindi al percorso
di transizione energetica intrapreso da
Eni, di raggiungere la neutralità carbonica
entro il 2040 e di fornire il 100% di energia
decarbonizzata a tutti i clienti.
In che modo?
In particolare Plenitude, che fornisce
energia elettrica e gas a circa 10 milioni di
clienti, sta perseguendo una strategia di
crescita accelerata nella generazione da fonti
rinnovabili, che ci ha portato a moltiplicare
per sette la nostra capacità produttiva negli
ultimi due anni: dai 300 Mega watt del 2020
agli oltre 2000 Mw che raggiungeremo
alla fine di quest’anno, con l’obiettivo di
raggiungere oltre 6 Giga watt entro il 2025 e
oltre 15 GW entro il 2030.
L’elettrificazione riguarderà anche il
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AIUTARE IL CLIENTE, CON
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
dialogo con Massimo Quaglini

L

— Ad Edison Energia

a lampadina si
accende insieme.
Anche facendosi
aiutare dall’intelligenza
artificiale. Meglio, quando
possibile, dando luogo a
comunità energetiche. È il
percorso seguito da Edison
Energia, che sta puntando
proprio sulle aggregazioni
di produzione e consumo in
ambito condominiale, con
un piano che ne prevede la
costituzione di duecento in
Italia entro il 2024.
Certo, l’obiettivo primario,
soprattutto in questo
momento di bollette
impazzite, è quello di ridurre
i costi energetici di tutte
le famiglie, non soltanto
dei gruppi che possono
aggregarsi, all’interno del
più ampio percorso che
porterà alla transizione
ecologica del nostro Paese.
Favorendo, al contempo,
un uso consapevole
dell’energia da parte delle
persone. «Nello scenario
attuale, caratterizzato
da una sempre maggiore
consapevolezza e sensibilità
dei consumatori verso i
temi legati alla sostenibilità
e al risparmio energetico»,
afferma Massimo Quaglini,
amministratore delegato di
Edison Energia, «il ruolo
di un operatore energetico
responsabile quale il nostro
si è profondamente evoluto.
Oggi, oltre a offrire le
commodities, energia elettrica
e gas, accompagniamo le
famiglie italiane nel percorso
di riduzione dei propri
consumi salvaguardando

Accompagniamo
i clienti nella
riduzione
dei consumi
salvaguardando
l’ambiente
e contenendo le
bollette
MASSIMO QUAGLINI
Ad Edison Eneergia
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da una parte l’ambiente e
dall’altra riducendo consumi
energetici e bollette”.
In questa direzione,
l’operatore ha proposto ai
suoi clienti, che sono circa 1,6
milioni in Italia, un servizio
che si propone di aiutare
ad utilizzare l’energia in
modo più consapevole e
sostenibile. Si tratta di una
piattaforma di intelligenza
artificiale (chiamata
CoCo – Consumare meno
Consumare meglio) che
monitora, senza il bisogno di
dispositivi fisici da installare,
gli elettrodomestici di
casa, così da ottimizzare i
consumi e tenere la spesa
energetica sotto controllo.
Il cervellone “valuta” le
abitudini di consumo e
invia avvisi settimanali o
mensili per gestire in modo
più consapevole le proprie
forniture di energia. È uno
strumento che resterà utile
per monitorare i consumi
anche quando la crisi del caro
bollette sarà meno stringente
e il tema energetico tornerà,
si spera, ad essere uno tra i
tanti nell’ambito della vita
quotidiana.
Tornando al progetto
di comunità energetiche
condominiali, le prime
due che entreranno in
esercizio entro la fine
del 2022 sono situate a
Bergamo e a Dalmine (Bg)
e coinvolgeranno trenta
famiglie ciascuna. Si tratta
del Condominio Biava, che
avrà una potenza di 51 KW
in grado di produrre oltre 52
MWh di energia rinnovabile
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settore delle auto e della mobilità: come
state lavorando in questo campo?
Nel settore della mobilità elettrica,
attraverso la controllata Be Charge,
Plenitude possiede una rete di oltre 9.500
punti di ricarica che sarà ampliata, sia in
Italia sia in Europa, con circa 30mila punti
di ricarica previsti entro il 2025. Siamo poi
leader in Italia nella generazione distribuita
da impianti fotovoltaici di piccola taglia
grazie a Evolvere, società acquisita nel
2020. Last but not least, come accennavamo
prima, siamo una società benefit, cioè
una società che ha deciso di integrare,
all’interno del proprio statuto, accanto
agli obiettivi di profitto, anche quello di
avere un impatto positivo sulle persone,
le comunità e l’ambiente. Vuol dire creare
valore condiviso non solo per gli azionisti,
ma anche per la collettività. Tutto ciò in linea
con la nostra strategia di sostenibilità che
si fonda su cinque pilastri ben precisi che
fanno riferimento ai 17 obiettivi delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile: clima ed
emissioni, sostenibilità di business, persone,
comunità e governance.
Che ruolo avranno le comunità
e del Condominio Gardenia
di Dalmine, che avrà invece
una potenza di 43 KW per
una produzione annua di 46
MWh.
Questa esperienza verrà
presto replicata in altri
nove condomini situati in
Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto, avviando comunità
energetiche con una
potenza media di 40 KW e
un’adesione pari al 75% del
totale di unità familiari del
condominio.
La comunità energetica
di Vimercate (Mb), invece,
che secondo i dati forniti da
Edison sarà la più grande
in Italia, avrà una potenza
di circa 200 KW, limite
massimo consentito dalla
normativa, coinvolgendo
al momento 121 condomini.
Ma come si può avviare una
comunità energetica? Nel
caso di Edison, l’operatore
si occupa dell’installazione
e della manutenzione
degli impianti fotovoltaici
sul tetto del condominio,
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energetiche nel nostro sistema? Voi avete
progetti specifici in merito?
Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer)
hanno un ruolo fondamentale, sia da un
punto di vista della generazione di energia da
fonti rinnovabili, sia dal punto di vista sociale.
Le Cer, infatti, sono forme associative tra
soggetti prosumer, che immettono energia
in rete, e soggetti consumer, che prelevano
energia dalla rete nel momento in cui la
stessa energia è generata dai prosumer,
andando a consumare la cosiddetta “energia
condivisa”, creando quindi benefici
economici e ambientali. Quindi le Cer
rientrano pienamente nel modello di
business di Plenitude: rappresentano infatti
un’evoluzione della generazione distribuita
per cui abbiamo sviluppato un’ampia
esperienza grazie agli oltre sette mila
impianti fotovoltaici residenziali e industriali
installati e oltre tredici mila impianti gestiti.
Dunque le considerate un punto
strategico per lo sviluppo sostenibile?
Vogliamo giocare un ruolo fondamentale
nello sviluppo delle Comunità energetiche
rinnovabili e ci stiamo già attrezzando per
partire in Italia e a seguire all’estero.

riconoscendo un beneficio
economico che può arrivare
fino a dimezzare la bolletta
annua media, naturalmente
se si seguono dei
comportamenti di consumo
opportuni. L’incentivo
viene calcolato rispetto ai
consumi diurni di ciascun
condomino all’interno della
comunità energetica, il che
induce allo spostamento
dei consumi dalle fasce
orarie pomeridiane o serali a
quelle diurne, e all’incentivo
alla migrazione da
elettrodomestici a gas verso
quelli elettrici.
Oltre all’ambito
residenziale, l’azienda è
impegnata anche in progetti
che coinvolgono le imprese
agricole.
Nella Piana di Fondi, in
provincia di Latina, è stato
avviato insieme al Centro di
ricerche interuniversitario di
Scienze Ambientali - Cesab
(Lumsa, Insubria, Roma
Tor Vergata, Europea di
Roma), il progetto AgriGreen

36

di Fondi con l’obiettivo di
trasformare l’area agricola
locale in un laboratorio di
sostenibilità, da replicare su
scala nazionale.
«L’operatore energetico
diventa un partner che
accompagna le scelte del
consumatore consapevole
e attivo», conclude
Quaglini, laddove l’uso più
consapevole dell’energia,
sia a livello domestico, sia
produttivo, diventa un driver
per un sistema energetico
più sostenibile.
Questa sono alcune delle
iniziative di Edison che
ha come obiettivo quello
di raggiungere i 5 GW di
produzione rinnovabile al
2030.
La quota di produzione
da fonti rinnovabili di
Edison, che comprende
anche l’idroelettrico, è salita
al 27,6% del proprio mix
produttivo dal 26% del 2020,
proseguendo il percorso
verso il target di produzione
green al 40% entro il 2030.

2. COMUNITÀ ENERGETICHE AVANTI TUTTA

Capitolo 2

Comunità
energetiche,
avanti tutta
IN ITALIA CE NE SONO CENTO, MA POTREBBERO
DIVENTARE MIGLIAIA APPENA IL NOSTRO
PAESE RECEPIRÀ LA NORMATIVA UE.
UN MODELLO DEMOCRATICO CHE CONSENTIRÀ
DI RIDURRE I PREZZI
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Liberiamo
l’energia
democratica

Le comunità
energetiche possono
cambiare l’assetto
del mercato in Italia.
A vantaggio di
cittadini e territori.
Ma bisogna recepire
la normativa Ue

di Luca Cereda

egli ultimi mesi l’aumento del prezzo dell’energia ha convinto
moltissimi italiani a mettere pannelli solari sui tetti di case e
aziende. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati allacciati alla rete
elettrica 71.951 impianti fotovoltaici, più del doppio rispetto allo
stesso periodo del 2021. In Italia sono presenti almeno 1,35 milioni di impianti da fonti rinnovabili, distribuiti in tutti i comuni
italiani per una potenza complessiva di 60,8 GW, di cui appena 1,35 installata nel
2021 tra eolico e fotovoltaico. Un trend decisamente al di sotto di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi annuali per rispettare l’agenda climatica europea per
il 2030, causato dalla pandemia, ma anche e soprattutto dal sistema farraginoso di
rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione i progetti green. Secondo il III
rapporto Comunità Rinnovabili di Legambiente nel nostro Paese si contano cento
Comunità energetiche da fonti rinnovabili, tra quelle effettivamente operative
(35), in progetto (41) o che muovono i primi passi verso la costituzione (24). Tra
queste 59 le nuove, censite tra giugno 2021 e maggio 2022, che vedono il coinvolgimento di centinaia di famiglie, decine di Comuni e imprese, di cui 39 sono Comunità Energetiche Rinnovabili (e 20 Configurazioni di Autoconsumo Collettivo). Le Cer infatti sono un vero e proprio soggetto giuridico che si fonda sulla
partecipazione democratica e volontaria dei propri membri. Fra le cento solo 16
però sono riuscite ad arrivare a completare l’intero iter di attivazione presso il

N
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Come si costituisce una comunità energetica in dieci atti

1

Area

2

Partecipanti

3

La prima operazione da compiere
per costituire la comunità
è individuare l’area dove si intende
installare l’impianto di produzione
o gli impianti della comunità.

Bisogna poi valutare quali fra i potenziali
membri della comunità siano nello
stesso perimetro dell’impianto. Membri
della comunità possono essere persone
fisiche, enti territoriali come i Comuni
e piccole e medie imprese.

Considerato che lo scopo
della comunità non può essere
il profitto finanziario, le forme più
comunemente utilizzate sono
le associazioni non riconosciute
o le cooperative.

Soggetto
giuridico

4

5

6

7

Devono consentire
in modo non
discriminatorio
l’associazione di tutti quei
soggetti
che siano interessati
a partecipare e abbiano
i requisiti. Le comunità
si caratterizzano infatti per
la loro struttura aperta e
non devono quindi porre
come barriera d’ingresso
impegni di finanziamento
o gravosi costi
di iscrizione.

La Comunità di norma non
ha risorse per autofinanziarsi
attraverso contributi diretti
dei membri. Le modalità
di finanziamento più frequenti
sono il convenzionamento
con il Comune o altri enti
territoriali ovvero
il ricorso a finanziamenti
statali agevolati, o ancora
il convenzionamento con
soggetti privati.

Gli incentivi sono compatibili
con strumenti di supporto
agli investimenti, quali
contributi in conto capitale
se l’impianto è di proprietà
del Comune o di altri enti
territoriali e detrazioni
fiscali per impianti a
fonte rinnovabile (50%) se
l’impianto è di proprietà della
comunità o di soggetti privati
che aderiscono alla comunità.

Il convenzionamento con
Comuni o altri enti pubblici
che sostengono
le spese di investimento
per l’impianto è la modalità
più spesso utilizzata.
Tale modalità può anche
regolarsi con convenzioni
di co-progettazione degli
investimenti ai sensi del
Codice del Terzo settore.

Statuti

Finanziamento

8

Incentivi

Co-progettazione

Impianti

9

Dispositivi
di accumulo

10

Non necessariamente vanno
acquistati o costruiti dalla comunità.
Ci sono società energetiche che
mettono le loro infrastrutture a
disposizione della Cer, naturalmente
a fronte di un corrispettivo economico

Per incentivare l’autoconsumo
è consigliabile dotarsi di batterie
che facciano da “magazzino” per
l’energia solare ed eolica generata
nelle ore di minor consumo. Utili anche
termostati ed elettrodomestici smart e
software gestionali.

Il cittadino che fa parte della comunità
continuerà a pagare per intero la propria
bolletta. Con una certa periodicità da
stabilirsi nei regolamenti della comunità
il cittadino riceverà dalla comunità
i pagamenti relativi alla condivisione
dei benefici garantiti alla comunità.
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Il vocabolario dell’energia comunitaria
Cosa sono le Comunità Energetiche?
Una Comunità Energetica (Ce) è l’unione di più utenti (prosumer) che,
tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano al fine di
produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti
energetici locali.

FAQ

Cosa sono i Gruppi di Autoconsumo Collettivo?
In base alla normativa attuale, esistono tre tipologie di Ce: i gruppi di
autoconsumo collettivo (Auc), le Comunità Energetiche rinnovabili (Cer),
le Comunità Energetiche di cittadini (Cec). I gruppi di autoconsumo
collettivo (Auc) sono composti da una pluralità di consumatori ubicati
all’interno di un edificio in cui sono presenti uno o più impianti alimentati
esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli impianti possono essere di
proprietà di soggetti terzi e/o gestiti da un soggetto terzo, purché resti
sottoposto alle istruzioni dell’Auc.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili?
La Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) è un soggetto giuridico
autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei
propri membri. Può essere formata da persone fisiche, piccole e medie
imprese, autorità locali, enti religiosi, di ricerca e del Terzo settore. Può
gestire energia elettrica, calore e gas a patto che siano generate da fonti
rinnovabili e prossime agli impianti di generazione.

Cosa sono le Comunità Energetiche di Cittadini?
La Comunità Energetica di Cittadini (Cec) non prevede i principi di
autonomia e prossimità e può gestire solo l’elettricità, prodotta sia
da fonte rinnovabile che fossile. Alle Cec è concessa la possibilità di
configurarsi come veri e propri distributori, in qualità di proprietari o
gestori della rete di distribuzione.

Quali sono i vantaggi delle Comunità Energetiche?
Ci sono tre tipologie di benefici: 1. ambientali, legati alla riduzione di
Co2 e di altri gas che alterano il clima; 2. sociali, associati allo sviluppo
di un’economia collaborativa che contribuisce a rafforzare lo spirito
comunitario di chi vi partecipa e ovviare al problema della povertà
energetica; 3. economici, legati alla riduzione dei costi in bolletta, alle
detrazioni fiscali e agli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici (Gse).
FONTE: “LE COMUNITÀ ENERGETICHE E I GRUPPI DI ACQUISTO”, CITTADINANZATTIVA		
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Gse (Gestore servizi energetici)e di queste solo tre hanno ricevuto i primi incentivi statali. « Oltre alle decine di nascenti comunità energetiche in attesa di approvazione, sono migliaia i nuovi impianti green che risultano bloccati a causa di
quanto è diventato difficile trovare installatori mentre per via dell’altissima richiesta si è allungata notevolmente l’attesa per pannelli e componenti essenziali
come i contatori elettronici. Ma soprattutto ci sono molti ritardi burocratici per
l’allacciamento vero e proprio alla rete elettrica», spiega Tiziana Toto, responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.
«Dallo scorso marzo, con un decreto approvato dal governo Draghi, se la casa non
si trova in una zona in cui c’è un vincolo ambientale, storico, artistico o paesaggistico, non servono più autorizzazioni: l’impianto si può installare con una richiesta chiamata “modello unico”, che impone di inviare una comunicazione al Gse
prima dell’inizio dei lavori e quando l’impianto è installato. Nelle intenzioni del
governo, la semplificazione dovrebbe incentivare famiglie e aziende a investire
nell’energia solare favorendo così la transizione energetica», spiega Sara Capuzzo, presidente di ènostra, il principale fornitore cooperativo nazionale di energia
elettrica rinnovabile. Rispetto all’Europa però il confronto oggi è impietoso: in
totale nell’Unione sono attive oltre 7mila comunità energetiche che raggiungono
7 milioni di abitanti. «Questo succede perché l’Ue si è dotata di una normativa che
vuole agevolare la nascita delle comunità attraverso due direttive introdotte nel
2018 e nel 2019 e prontamente recepite da molti Paesi, soprattutto nel Nord. Il
problema, come spesso succede da noi, è il loro accoglimento nel nostro ordinamento. Oggi siamo proprio in mezzo al guado», spiega Gianni Girotto, ex senatore a capo della Commissione industria e turismo della XVIII legislatura, e responsabile energia del Movimento5Stelle. Che aggiunge: «In Italia il decreto
legge 162/2019, ha permesso la nascita di piccole Comunità energetiche, riconosciute come soggetti giuridici, quello 199/2021 recepisce in via definitiva la direttiva continentale modificando il limite di potenza dei singoli impianti, che passa
da 200 kilowatt a un megawatt ed elimina il limite del collegamento alla cabina
secondaria, che può gestire un ridotto numero di utenze: le comunità si potranno
così allacciare direttamente alle cabine primarie». Queste trasformano l’alta tensione in media tensione e gestiscono migliaia di utenze, capaci di fornire energia
fino a quattro Comuni di medie dimensioni o tre quartieri di una grande città.
Tutto risolto e Cer in rampa di lancio? No, perché affinché tutto questo diventi
realtà occorrono i provvedimenti attuativi del decreto 199 ancora al vaglio dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).
Un passo indietro: dal 2013, dopo la conclusione del programma di incentivi economici chiamato Conto energia, c’è stato un notevole calo della domanda di fotovoltaico con una conseguente diminuzione di aziende specializzate e impiantisti.
Da oltre 9 gigawatt di potenza installati nel 2011 si è passati a meno di un gigawatt
l’anno negli anni successivi, una soglia confermata anche nel 2021 nonostante le
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prime avvisaglie di un aumento dei prezzi di elettricità e gas. Negli ultimi mesi, a
causa degli effetti dell’invasione russa in Ucraina sui prezzi dell’energia, la richiesta è tornata a salire molto rapidamente e il mercato non è ancora riuscito ad
adattarsi.
Questo succede anche perché manca lo strumento fondamentale per promuovere le comunità energetiche: la mappa che dirà a ciascun cittadino, in base all’indirizzo dell’abitazione, dove e insieme a chi si potrà costituire una Comunità energetica rinnovabile che spetta, come detto, ad Arera. Tale mappa dovrà fornire le
informazioni necessarie alle società che distribuiscono l’elettricità nel nostro
Paese. Questo strumento sarebbe dovuto arrivare a marzo, ora si spera in una
pubblicazione entro la fine del 2022. «La divulgazione dei punti di accesso alla
rete elettrica a cui potranno connettersi le città con meno di 10mila abitanti, i
condomini o interi quartieri, sarà l’atto finale di un lungo iter normativo che dovrebbe far decollare definitivamente le Comunità energetiche esistenti che attendono l’approvazione di iter burocratici lunghi anche un anno, e quelle future
passando da un modello centralizzato, dove poche aziende gestiscono grandi
centrali di produzione e distribuiscono l’elettricità capillarmente sul territorio
nazionale con perdite nei cavi simili a quelle degli acquedotti e tagliando le emissioni di Co2 ottenuto passando al solare o all’eolico», spiega Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica alla Facoltà di Economia dell’Università di
Roma Tor Vergata. «La coesione di più persone sull’energia all’interno di una
Cer porta le persone che le costituiscono a promuovere comportamenti di mitigazione delle disuguaglianze socioeconomiche all’interno dello stesso nucleo.
Questo rende le Comunità energetiche, Comunità intraprendenti», aggiunge
Jacopo Sforzi, ricercatore di Eurisce e tra i curatori del rapporto Le comunità
intraprendenti in Italia. Per Comunità intraprendenti si intendono quelle che realizzano pratiche di trasformazione sociale, frutto di processi di organizzazione
dal basso. Il che si realizza compiutamente quando gli impianti sono di proprietà
della stessa Comunità energetica, meno quando la Comunità si rifornisce da un
soggetto produttore terzo, il quale in questo modo si assorbe parte dei vantaggi
fiscali di cui godono/godranno le Cer. «Oggi le Comunità intraprendenti formatesi dall’esperienza di Comunità energetiche rinnovabili sono solo il 4,5% del totale, ma vista la crescita numerica delle Cer ritengo che questo sia il modello più
intrigante perché insieme ai servizi energetici, o proprio a partire da questi, può
lavorare in modo intraprendente sui bisogni sociali», conclude il ricercatore di
Euricse.
Per questo è fondamentale approfondire quante e quali sono le modalità attraverso cui le comunità si organizzano e qual è la loro capacità di promuovere nuovi percorsi di sviluppo energetico e sociale sul territorio, tenendo presente i 2,2
miliardi di fondi previsti dal Pnrr che serviranno a finanziare le comunità energetiche nei piccoli comuni attraverso forme di credito agevolato.
VITA #11
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01.
Magliano Alpi CN
Risparmiamo
facendo
comunità
Nel 2020, sotto la spinta del
sindaco Marco Bailo, il Comune
di Magliano Alpi (Cuneo) aderisce
al progetto “Manifesto delle
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05

FONTE: LEGAMBIENTE, ELABORAZIONE VITA

Comunità Energetiche”, lanciato dal
Politecnico di Torino, costituendosi
come una delle prime comunità
energetiche d’Italia. «I vantaggi di
essere una comunità energetica si
possono riassumere in tre pilastri
fondamentali: quello economico,
quello sociale e quello ambientale.
Quest’ultimo è indiscusso: le
comunità producono energia
pulita perché si fondano su fonti
energetiche rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, idroelettrico). Per quanto
riguarda la dimensione sociale, la
comunità energetica ci restituisce
un senso di appartenenza e di
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legame comunitario che avevamo
inevitabilmente perso durante la
pandemia, proprio perché i cittadini
si mettono in gioco per scambiare
energia, tra chi la produce e chi la
consuma. Infine,
il beneficio
economico è
tangibile: il Gse
paga 110 euro per
ogni megawatt
di energia
autoprodotta e autoconsumata,
e inoltre si genera un vantaggio
sull’economia locale, considerando
che gli elettricisti e gli artigiani,
vedono incrementare il loro lavoro
per le installazioni di nuovi impianti
da fonte rinnovabile». Si tratta di
un progetto pilota, in fase iniziale,
ma che vede l’Italia, insieme al
Portogallo, tra i primi Paesi a recepire
in forma sperimentale le direttive
europee riguardo alle comunità
energetiche. La normativa è in fase
di aggiornamento continuo: un
nuovo decreto prevede la possibilità
di creare delle Cer più grandi
(cosiddette di cabina primaria) con
impianti che potranno arrivare fino
a 1000 KW, un vantaggio economico
enorme se si considera che il limite
attuale è di 200 KW. Le comunità
energetiche costituiscono un punto
di partenza fondamentale nella
rivoluzione green. «Soprattutto in
questo periodo, in cui dipendiamo
fortemente dalle importazioni delle
fonti energetiche, il fatto stesso di
produrre energia internamente al
Paese, credo sia un grande passo in
avanti…» afferma il sindaco Bailo,
«ora è necessario attuare i decreti
legislativi che prevedono la creazione
delle Cer di cabina primaria». Le
comunità energetiche hanno un
ruolo fondamentale nello sviluppo
futuro del nostro Paese e prenderne
consapevolezza è necessario per
progredire da tutti i punti di vista,
ambientale, sociale ed economico.
«Bisogna lavorare tanto per cercare
di far capire ai cittadini che cos’è
una comunità energetica e bisogna
partire proprio dai piccoli comuni
come i nostri, dove il sindaco ha un
rapporto diretto e quotidiano con
gli abitanti del paese, costruito sulla
fiducia reciproca e sul confronto.
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Non è un caso che la legge le definisca
“comunità energetiche”: è un lavoro
che deve riattivare quel senso di
appartenenza alla comunità che è
fondamentale in ogni paese». (F.E.H.)

02.
Grezzana VR
Una storia che
parte dal 1923
Parlare di comunità energetiche dalle
parti di Lugo, frazione di Grezzana
(Verona), è facile: il primo tentativo
di sviluppo di quel territorio affonda
le radici addirittura nel 1923, quando
un gruppo di 26
famiglie decise di
costituire la società
idroelettrica “La
Lucense” per
utilizzare le acque
del torrente che
scendeva dal Monte Tesoro, produrre
energia elettrica (che in quella zona
non era ancora arrivata) e distribuirla
tra i consumatori del paese e del
circondario. Tra i firmatari dell’atto
costitutivo siglato il 30 giugno di
quell’anno nello studio del notaio
Francesco De Besi, figura anche don
Giuseppe Fontana, il curato della
parrocchia. Il capitale iniziale fu
suddiviso in 180 azioni, suddivise tra i
soci: da un minimo di 2 a un massimo
di 16. Nel 1963, come accadde in quasi
tutto il territorio italiano, anche
quella centrale elettrica fu assorbita
dall’Enel, l’Ente nazionale energia
elettrica.
A questa storia di autentici pionieri
si è riallacciata una nuova iniziativa,
nel 1999: i pronipoti di quel gruppo
di cittadini hanno costituito la
“ForGreen”, una Società per
azioni (poi trasformata in società
benefit) che ha reinterpretato in
chiave moderna l’originaria idea di
comunità energetica che oggi porta
il nome di “WeForGreen”. Parliamo
di un’impresa veneta che aggrega
gruppi di consumatori consapevoli
e attenti a uno stile di vita green,
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con l’obiettivo di creare soluzioni
sostenibili sotto il profilo energetico,
economico e ambientale.
«La prima esperienza» racconta
Riccardo Tessari, vicepresidente di
ForGreen «è nata nel 2011, a Verona,
dove 130 famiglie (alcune discendono
dai soci del 1923) si sono aggregate
attorno alla cooperativa Energyland e
hanno sviluppato un nuovo impianto
fotovoltaico da un Megawatt,
situato a pochi chilometri da Cerro
Veronese su tre ettari di terreno
nei quali ancora oggi pascolano le
pecore. Grazie a quell’impianto
i soci abbattono annualmente il
costo dell’energia, sia con benefici
distribuiti dalla cooperativa, sia
grazie al prezzo convenzionato che
riescono ad avere autoproducendo
energia. Oggi, infatti, pagano in
bolletta 6 centesimi per KWh contro
i 32 medi registrati nel 2022».
Questo primo progetto pilota del
modello WeForGreen ha ispirato
altri progetti di autoproduzione
condivisa coinvolgendo più di 1.200
soci in tutta l’Italia rendendoli
protagonisti della transizione
energetica del nostro Paese. (L.A.)

03.
Bologna
Energia dolce
per il welfare
All’inizio fu Wey (Welfare
Energy Efficiency) Dolce, la
startup innovativa partecipata tra
InfinityHub e Società Dolce, nata
due anni fa per la riqualificazione
energetica di dieci
strutture sanitarie
della cooperativa,
in Emilia Romagna
e Lombardia
e garantire un
elevato comfort a utenti e lavoratori.
Attività energivore come la
climatizzazione invernale ed estiva,
i percorsi d’illuminazione facilitanti
l’orientamento e lo spostamento
di persone anziane o disabili,
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il trasporto per visite e attività,
l’elevato consumo d’acqua per
comunità, hanno lasciato il posto
a sistemi illuminanti con lampade
a Led, sistemi di trattamento aria
con recupero di calore, affiancati a
pompe di calore elettriche, colonnine
per le auto elettriche, cappotti e
infissi per contenere le dispersioni
termiche, impianti fotovoltaici per
l’autoproduzione di energia da Fer.
Un’iniziativa finanziata per l’80%
dal sistema bancario e per il restante
20% dall’equity crowdfunding, che
apre il capitale sociale a cittadini,
investitori, artigiani, pubbliche
amministrazioni, imprese, interessati
ad essere parte attiva degli interventi
da realizzare e ha raccolto circa 1
milione e 200mila euro. «Naturale
evoluzione di quanto iniziato, ora
abbiamo compiuto il secondo passo:
la costituzione di una comunità
energetica vera e propria», dice
Michele Milani, Energy Manager di
Società Dolce: «Mentre Infinityhub
agisce sia sul contenimento dei
consumi sia sulla produzione, la
comunità energetica opera sulla
produzione da fonti rinnovabili
messe in rete, con la prospettiva di
allargare il conferimento di energia
anche ai soci, gratuitamente, o a un
prezzo scontatissimo». Se l’impianto
sul terrazzo della sede della coop
produce 15 KW e ne assorbe 20,
per cui deve chiedere i 5 KW che
servono, un impianto da 50 KW
presso un nido, che assorbe 7 KW,
ne può mettere a disposizione 43
alle altre unità locali, o darne ai soci.
Intanto, aspettando i decreti attuativi
della normativa, sta nascendo
la comunità. Tra i soggetti che
formeranno la rete, c’è Solare Sociale,
società consortile partecipata da due
importanti cooperative di Bologna,
con più di 400 operatori e un giro
d’affari di circa 15 milioni di euro di
fatturato annuo. «Siamo la prima
energy service company certificata
che nasce dal settore del sociale»,
spiega Stefano Marchioni, presidente
di Arca di Noè e responsabile di
Solare Sociale« e operiamo anche
per l’inclusione sociale ai tempi delle
energie rinnovabili, promuovendo lo
sviluppo dell’uso della luce del sole
come fonte di energia». (S.V.)

04.
Gubbio PG
Turbine eoliche
formato famiglia
Si trova a Gubbio il più grande
impianto eolico collettivo attivato
finora in Italia. Le sue turbine
generano energia per quasi mille
famiglie grazie ad una turbina eolica
installata dal fornitore cooperativo
di energia rinnovabile ènostra. «Per
raggiungerla bisogna salire sulla
Serra di Burrano, a 11 chilometri
dal borgo medievale. L’impatto
visivo è pressoché
nullo visto che
l’impianto è
stato costruito
nel rispetto del
paesaggio e di
chi vive in questi
territori, e si vede soltanto quando ci
si arriva sotto. Pur essendo isolato,
ubicato in zona Cerrone, questo
progetto è al centro del nostro
presente e futuro uso cooperativo
dell’energia», spiega il sindaco
Filippo Mario Stirati.
La turbina Ewt da circa 900 kilowatt
produce 2 gigawattora all’anno di
energia elettrica 100% rinnovabile,
etica e sostenibile. Questo impianto
evita l’emissione di 878 tonnellate di
Co2 all’anno. Le famiglie di Gubbio
sono entrate nella cooperativa di
ènostra, diventandone socie, e
quest’ultima poi eroga l’elettricità
proveniente dalla fonte rinnovabile
più vicina — in questo caso, il nuovo
parco eolico — che viene fornita
a utenti domestici, imprese e
organizzazioni del Terzo settore con
una tariffa agevolata.
Quella di Gubbio è un comunità
energetica che si sta allargando,
spiega Stirati, che a inizio ottobre ha
posto la firma sull’atto per la seconda
turbina eolica in località Castiglione,
su un terreno agricolo incolto. Anche
in questo caso, la turbina eolica da
999 kilowatt di potenza inciderà poco
sul paesaggio, o lo farà come le grandi
antenne dei ripetitori di segnale di
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radio e tv che già svettano sul crinale.
«Abbiamo intrapreso una direzione
chiara su che tipo di energia vogliamo.
Coinvolgendo la cittadinanza stiamo
muovendo i primi passi per avviare
la comunità energetica rinnovabile
per tutto il territorio condividendo
gli sforzi tra istituzioni, cooperative,
cittadini e associazioni. A questo
punto vorrei farne un tema nostro,
un battaglia sociale e culturale che
parta dal basso, sia per l’importanza
della sostenibilità ambientale, sia per
far fronte alla crisi energetica. Per
ora abbiamo cercato di risparmiare
con tutta la pubblica illuminazione
di luci a led. Questi impianti eolici,
in termini di mancate emissioni
sarà come piantare 52mila alberi»,
conclude il sindaco. (L.C.)

05.
Biccari FG
Bollette giù
del 35%
Attenzione alle energie rinnovabili,
risparmio energetico, senso di
partecipazione, sostegno alle
famiglie. Sono i pilastri su cui si fonda
il percorso che in questi anni ha fatto
di Biccari un presidio di promozione
delle fonti sostenibili. Perché la
valorizzazione dei
piccoli borghi e
delle aree interne
nasce anche dalla
capacità di saper
cogliere tutte
le opportunità
di sviluppo a disposizione,
armonizzandole con il territorio in
cui si vive. Per questo, il caratteristico
borgo sui Monti Dauni, in provincia
di Foggia, ha dato vita alla prima
Comunità energetica rinnovabile di
Puglia. «Avevamo già una cooperativa
di comunità che ci ha permesso di
sperimentare i vantaggi dei processi
di partecipazione attiva della
popolazione. Inoltre, già da alcuni
anni Biccari fa parte dei Comuni
Rinnovabili: abbiamo installato 200
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KW di pannelli fotovoltaici su edifici
pubblici, effettuato l’efficientamento
della pubblica illuminazione con
lampade a led e lampioni fotovoltaici
nelle contrade rurali, impiantato
postazioni per la ricarica di auto
elettriche e così via. Il tema delle
rinnovabili lo avevamo sviluppato
abbondantemente, per questo
abbiamo pensato di sperimentare
anche quello della comunità
energetica». Gianfilippo Mignogna
è il sindaco di Biccari. Guida la
piccola comunità composta da
circa 2.700 abitanti da tre mandati
consecutivi, da quando aveva l’età
di 31 anni. La promozione del paese
attraverso le risorse naturalistiche,
turistiche e culturali si inserisce
nelle politiche di tutela ambientale
che l’amministrazione sta portando
avanti. «Per quanto riguarda la
comunità energetica, siamo partiti
con un progetto sperimentale che
coinvolge 50 famiglie, realizzato in
collaborazione con Arca Capitanata,
soggetto pubblico che si occupa di
edilizia popolare, che ci ha messo a
disposizione il diritto di superficie
sui tetti delle case popolari per
installare pannelli fotovoltaici»
prosegue Mignogna. «Abbiamo
voluto dare un taglio sociale a questa
prima sperimentazione per favorire
il risparmio alle famiglie che vivono
più problematiche economiche.
Al momento, abbiamo realizzato
25 KW dei 60 KW previsti, che
produrranno un risparmio del 35%
stimato sulle bollette». Anche se le
criticità non mancano.
«La mancanza dei decreti attuativi
che il ministero della Transizione
energetica avrebbe dovuto emanare
già a giugno è un problema serio,
perché si opera senza la certezza
della norma e questo complica
molto le procedure. C’è poi il tema
delle risorse» conclude il sindaco
«perché il Piano Nazionale Ripresa
e Resilienza ha previsto circa 2,2
miliardi di euro di incentivi per
le comunità energetiche, però
non escono ancora i bandi ed un
Comune con le sue sole risorse non
può realizzare tutti gli impianti
necessari per dare risposte concrete
ai cittadini. Basta aspettare. È ora di
accelerare i tempi». (E.M.)
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06.
Berchidda SS
Il futuro?
La smart grid
«Tutti parlano di comunità
energetiche, ed è giusto perché sono
il presente. Ma il futuro si chiama
smart grid, di cui le comunità sono
parte integrante». Andrea Nieddu,
sindaco di Berchidda, ha 42 anni
ed è dirigente
scolastico dei licei
di Ozieri. Nel 2015,
quando lui e la sua
giunta scommisero
sulla comunità
energetica e su
un nuovo modo di intendere la
produzione e il consumo di energia,
qualcuno rimase perplesso. Oggi la
loro visione appare più chiara. Va
detto che, storicamente, gli abitanti
di questo paese sardo di 2.600
abitanti del Monte Acuto, non hanno
mai pagato il consumo dell’energia
elettrica all’Enel bensì al Comune,
unico ente locale in Sardegna
(insieme a Benetutti) a essere
distributore pubblico di energia oltre
che consumatore.
Quando la Società Elettrica Sarda
confluì ad Enel, l’amministrazione
comunale di Berchidda tenne duro
e non cedette la titolarità della
distribuzione. «Anzi, abbiamo
acquisito da Enel Distribuzione
anche la rete in agro, per controllare
tutto il territorio comunale.
L’aumento del costo d’acquisto di
energia, per il nostro Comune, nel
2021 è lievitato del 356% rispetto
all’anno precedente, del 957%
rispetto al 2019 e addirittura del
1.200% rispetto al 2018. Nel solo
mese di dicembre 2021, abbiamo
pagato al nostro fornitore 130.262,59
euro contro i 28.572,74 euro del
2020 e i 12.319,28 euro del dicembre
2019. Un aumento sconsiderato che
non peserà sui nostri cittadini in
egual misura ma sarà comunque
elevato e avrà un aumento medio
del 68% cento, con punte del 130%
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in più. Il risparmio per i cittadini
quando la comunità energetica sarà
pienamente operativa? Crediamo
che al termine del processo avranno il
73% di risparmio sulla quota energia.
La loro bolletta si dimezzerà, di fatto».
Il prossimo futuro parla di differenti
modalità di produzione dell’energia
e della sua fruizione. Da una parte
c’è il progetto Berchidda 4.0, con
i pannelli fotovoltaici installati in
maniera diffusa sui tetti delle case.
«In questo modo», sottolinea Nieddu
«il cittadino diventa protagonista
delle proprie scelte di consumo». Poi
c’è la smart grid, l’infrastruttura che
si pone al servizio della comunità
energetica: «Smartizzare la rete
elettrica di cui siamo proprietari
significa gestirla in modo intelligente,
monitorando il flusso di energia
dalla cabina primaria ai contatori dei
cittadini». (L.A.)

07.
Napoli
Un calcio
alla povertà
In un ex-orfanotrofio del 1800 della
periferia di Napoli è nata una delle
esperienze più innovative non solo
d’Italia ma del mondo, tanto che la
sua storia è finita sulle pagine del New
York Times. Siamo a San Giovanni a
Teduccio, che insieme ai quartieri di
Barra e Ponticelli, disegna la periferia
est della città, 100mila abitanti. Qui è
dove si registrano gli indici più alti di
dispersione scolastica e criminalità
organizzata in
Italia. Ma San
Giovanni a
Teduccio oggi è
soprattutto un
luogo di riscatto, un
riscatto che passa
dalla transizione ecologica grazie
alla nascita della prima comunità
energetica e solidale d’Italia.
«Nel febbraio del 2021», racconta
Anna Riccardi, la presidente di
Fondazione Famiglia di Maria,
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una realtà che lavora negli spazi
dell’ex orfanotrofio, «sono stati
montati 166 pannelli solari sul
tetto della struttura, e poi accesi il
17 dicembre dello stesso anno. La
proposta è arrivata da Legambiente
Campania e noi come fondazione
abbiamo subito accettato la sfida e
messo a disposizione gli spazi per
realizzarla. Fondazione con il Sud,
in via sperimentale, ha appoggiato e
finanziato l’iniziativa». Fondazione
Famiglia di Maria organizza sul
territorio attività, corsi e formazione
per minori e famiglie in difficoltà,
ogni anno sono 120 le ragazze e
i ragazzi che partecipano ai vari
laboratori quotidiani che vanno dalla
fotografia al cinema «e ovviamente»,
spiega Riccardi, «all’educazione
ambientale». Ad oggi sono 18 le
famiglie coinvolte legate alla cabina
elettrica della fondazione. «Per la
fine dell’anno», continua Riccardi,
«vogliamo arrivare a 40 e superare gli
ostacoli tecnici per allargare la platea
anche alle famiglie che non fanno
parte della cabina elettrica. Quando
parliamo di contesti periferici
e delicati come San Giovanni a
Teduccio partiamo sempre da
preconcetti sbagliati e pensiamo
che necessariamente le povertà e le
fragilità siano sinonimo di persone
che non colgono l’occasione della
vita. E invece no. Per le famiglie
accettare di far parte della comunità
è stato quasi naturale, se tu offri
delle vere opportunità le persone
le colgono perché le capiscono: qui
stiamo facendo una rivoluzione
gentile». I pannelli producono 53kw
per le prime famiglie del quartiere.
Quando l’energia verrà venduta alla
rete nazionale porterà una rendita di
200 euro l’anno a famiglia, ovvero il
risparmio di due bollette, in aggiunta
allo sconto del 20% che già viene
applicato sulle utenze di chi ha
aderito alla comunità energetica.
La sperimentazione di San Giovanni
a Teduccio è stata un successo
tanto che Fondazione Con il Sud ha
pubblicato il “Bando per le comunità
energetiche e sociali al Sud”, che si è
chiuso lo scorso settembre, e messo
a disposizione 1,5 milioni di euro
per favorire la nascita di comunità
energetiche al Sud. (A.S.)

08.
Ferla SR
Il paese modello
della Sicilia
Si trova sui Monti Iblei, in provincia
di Siracusa, ed è il primo comune
siciliano che a maggio del 2022
ha dato vita a una Comunità
energetica rinnovabile attraverso
la costituzione dell’associazione
“CommOn light” che ha realizzato
l’incontro tra amministrazione
comunale e cittadini. In tutto 2300
gli abitanti di Ferla che hanno
sempre creduto nella sostenibilità
ambientale.
«Negli anni precedenti avevamo
realizzato alcuni impianti
fotovoltaici sulle superfici di sei
immobili comunali. Poi è arrivato
il finanziamento per il settimo
impianto», spiega
Michelangelo
Giansiracusa,
sindaco del paese
dal 2011 «che
abbiamo messo a
disposizione della
comunità energetica, avviando
una consultazione con i cittadini
attraverso un avviso pubblico che
ci ha consentito di raccogliere
le manifestazioni di interesse e
verificare i requisiti di chi faceva
domanda. Lo scorso febbraio
abbiamo avviato la procedura per
la messa in funzione dell’impianto,
richiedendo a Gse, il gestore
dei servizi energetici italiani, di
riconoscere la nostra comunità
energetica. L’unico neo di questa
vicenda è dato dal fatto che non
abbiamo ricevuto gli incentivi
previsti. Un ritardo che si spera
venga colmato al più presto per
dare modo anche ad altri cittadini
di unirsi a quanti si sono fidati di
noi».
Una partecipazione che ha
tutti i presupposti per crescere,
anche perché Ferla non è
nuova a iniziative legate alla
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sostenibilità, ma che per ora ha
visto l’adesione solo di quattro
cittadini, ovviamente insieme
all’amministrazione, che sul tetto
del Palazzo Comunale ha collocato
l’impianto fotovoltaico da 20 KW
che funge da startup.
Un progetto pilota che si realizza
grazie anche alla sinergia con
l’università di Catania, i cui
ricercatori sono impegnati nel
progetto “Trepesl”, percorso che
scommette sul “verde” seguendo i
traguardi già raggiunti a riguardo.
Ferla, lo dicevamo prima, parla già
il linguaggio del futuro in termini
di ambiente, avendo già ottenuto
ottimi risultati per esempio sul
ciclo dei rifiuti e dell’acqua. Nel
2015, tra i primi in Italia, ha
realizzato una Casa del Compost
e, nel 2014, con la Casa dell’Acqua,
ha consentito agli abitanti di
risparmiare non poco sul consumo
idrico.
«Abbiamo distribuito l’acqua
dell’acquedotto comunale con
un enorme risparmio anche
sulla plastica. I cittadini non
comprano più acqua minerale»,
aggiunge il primo cittadino, «ma
si approvvigionano alla fonte.
Senza contare la parete verde che
abbiamo realizzato su una scuola,
che consente la fitodepurazione
delle acque grigie dell’istituto con
un risparmio del 30%. Grazie
al compostaggio di comunità
riusciamo a smaltire la frazione
organica a km 0, anzi come dico
io a metro 0. Tutto questo lo
facciamo da tempo perché è nel
nostro Dna ma anche grazie a
numerose collaborazioni nazionali.
Per esempio, con Legambiente
nazionale, che ha realizzato
una comunità energetica in un
quartiere difficile di Napoli, San
Giovanni a Teduccio (ne parliamo
in queste pagine, ndr) abbiamo
dato vita a un manifesto grazie al
quale è nata una Rete di Comunità
Energetiche Rinnovabili Solidali
“per una transizione energetica
giusta, veloce e solidale”. A Ferla
siamo una comunità piccola, ma
con obiettivi grandi che vogliono
dare il proprio contributo al
cambiamento climatico». (G.S.)
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Il nodo
Attenzione a chi ci
guadagna
di Niccolò Gennaro direttore Csv di Padova e Rovigo
Matteo Mascia AsVeSS (rete veneta di ASviS)

L

a dinamica che si inizia
ad osservare anche nella
partita delle comunità
energetiche è quella, molto
frequente, della polarizzazione
degli approcci: da una parte ci
sono alcune piccole comunità,
animate dalla voglia di diminuire
l’impatto ambientale, risparmiare
sui costi dell’energia e facilitare
l’inclusione energetica delle
famiglie più fragili, che si attivano,
si informano, si inerpicano lungo il
sentiero burocratico, finanziario e
gestionale che le può portare infine
ad attivare una comunità energetica
vera e propria; dall’altra ci sono i
fornitori di energia elettrica (per
ora quelli di piccola/media taglia),
i consulenti privati e anche alcune
nuove imprese — ancorché sociali
— che si attrezzano per fornire ai
consumatori agili pacchetti “chiavi
in mano” e trattenere il loro legittimo
guadagno. In questa seconda
schiera faranno prima o poi il loro
ingresso anche i grandi provider,
non appena ci sarà l’innalzamento
dei limiti di produzione energetica,
e questi soggetti, con le loro capacità
economiche e organizzative,
avranno ampi spazi di manovra per
riempire altrettanto ampi spazi di
mercato, sbilanciando la succitata
“polarizzazione” verso l’approccio in
qualche modo più “estrattivo”.
Chiariamo subito che non c’è
alcuna intenzione di stigmatizzare
l’attivazione dell’interesse
economico privato. Tuttavia le
opportunità contenute nella
rivoluzione delle comunità
energetiche, se inserite nel contesto
di continua e crescente emergenza

VITA #11

Il Terzo settore
è chiamato a
far sì che questo
fenomeno abbia
vere ricadute sociali
in cui viviamo, meritano uno sforzo
in più per cercare di aumentarne
l’impatto, soprattutto sociale.
A titolo di esempio, se ragioniamo
in ottica di contrasto della povertà
energetica e se si vuole sfruttare le
comunità per tutelare le famiglie
più fragili, vale la pena raccogliere
dati e informazioni rispetto alle
sacche di povertà e ai contesti in cui
è prioritario favorire l’attivazione
delle comunità stesse. Un’attenzione
che il libero mercato non è detto
abbia, anche per l’investimento che
richiede.
Un altro tema da presidiare sarà
quello del reinvestimento dei
ricavi che dovessero generarsi
nelle comunità energetiche, e
la loro finalizzazione non solo
al risparmio economico ma
anche allo sviluppo della cultura
del risparmio energetico e alla
creazione di ulteriori infrastrutture
condivise per la diminuzione
dell’impronta ecologica. Anche su
questo i pacchetti “pronti all’uso”
difficilmente avranno attenzione,
focalizzati come sono sulla
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raffinazione dei business plan e degli
aspetti finanziari. A corollario di
ciò c’è anche la riflessione sull’abito
giuridico ideale delle comunità
energetiche, che sembrerebbe essere
quello di ente del Terzo settore,
con vincoli di gestione, trasparenza
e partecipazione democratica
connessi.
E i cittadini che cercano
informazioni, quali canali ufficiali
e istituzionali possono trovare?
Quale accompagnamento possono
ricevere dagli enti pubblici? In
alcuni territori c’è lo “sportello
energia”, che spesso avrebbe
bisogno di maggiore supporto per
diventare un punto di riferimento
e di facilitazione, ma in altri è del
tutto assente ogni possibilità di
supporto. Senza contare le difficoltà
che si incontrano quando si vogliono
affrontare gli aspetti finanziari e gli
investimenti necessari alla creazione
delle comunità, e la complessità
dell’incontro tra questi e i canali
di finanziamento disponibili, dal
Pnrr alle leggi regionali passando
per i fondi d’investimento e gli enti
filantropici.
Nella dimensione dei nostri paesi,
delle nostre aree interne, e in quella
dei quartieri delle nostre città, ci può
essere quindi un grande lavoro da
fare per declinare l’opportunità delle
comunità energetiche nell’ottica
della giustizia sociale. Per farlo
crediamo servano soggetti abilitanti,
interconnessi con le comunità
locali e in grado di interloquire
con la pubblica amministrazione
e i potenziali soggetti finanziatori.
In grado anche di costruire patti
di collaborazione strutturati e di
lungo periodo, dentro cornici di
co-programmazione delle politiche
energetiche e di alleanza strategica
col mondo della finanza d’impatto.
Una sfida necessariamente
orizzontale e multi-stakeholder:
tante piccole piattaforme
collaborative formalizzate, che
tengano dentro enti del Terzo
settore, pubblica amministrazione
e finanza d’impatto, e che si
propongano come facilitatrici di
processi: patti abilitanti per l’energia
di comunità.
Come con il Covid, come con i
profughi, così con la crisi energetica,
questa sfida deve guidare l’azione
dell’attivismo civico e delle realtà del
Terzo settore.
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Capitolo 3

La
transizione
siamo noi
DALLA CASA ALLA TAVOLA I COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI E SOCIALI POSSONO FARE
LA DIFFERENZA CONTENENDO CONSUMI
E SPRECHI ENERGETICI. VIAGGIO IN UN PEZZO
DI ITALIA GIÀ PROIETTATO NEL FUTURO
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La politica
non ci
salverà.
Dipende
da noi
di Carlo Petrini

gastronomo, fondatore di Slow Food

Cinque comportamenti
virtuosi in ambito
alimentare con cui
possiamo riscrivere il nostro
futuro (e salvare il mondo)
VITA #11
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l futuro della politica è segnato dalle azioni quotidiane di ognuno di noi. Nel periodo storico che stiamo
vivendo, caratterizzato da
una crisi climatico-ambientale sempre più allarmante, è necessario
prendere coscienza del fatto che solo attraverso azioni concrete noi potremo scongiurare lo
spettro dell’irreversibilità. È dunque il tempo
di farsi promotori di un vero cambio di paradigma mosso dal basso, adottando comportamenti virtuosi che, se condivisi da milioni di
persone, possono non solo smuovere i politici
a prendere decisioni tangibili, ma soprattutto
impattare in maniera significativa sulla conversione ecologica che tanto necessitiamo.
Tra le azioni virtuose che ognuno di noi può
adottare ne voglio evidenziare cinque che riguardano i nostri comportamenti alimentari.
Da gastronomo quale sono, quello del cibo è
l’ambito che più mi si addice. Ma badate bene
che mangiare è un atto che tutti noi effettuiamo giornalmente e spesso senza neanche dare
l’importanza adeguata a cosa e a come lo stiamo facendo. Anche per questo motivo il sistema alimentare nel suo complesso (produzione, trasporto, trasformazione, etc.) è il
principale responsabile dello sconquasso ambientale a livello globale. Basti pensare che le
emissioni di Co2, per il 37% della produzione
totale, dipendono dal comparto agroalimentare. Quali migliorie apportare dunque al rapporto quotidiano che viviamo con il cibo?

I

Primo suggerimento: privilegiare al momento dell’acquisto cibi locali e stagionali.
Con il rispetto dei cicli della natura noi salvaguardiamo una produzione agricola che non
sfrutta le risorse naturali in maniera impropria e che non inquina i terreni minacciando
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Da questo mi aggancio al punto seguente: il
sistema alimentare è il principale utilizzatore di plastica monouso. Plastica che finisce
ovunque, lenta a decomporsi e che oggi sta intasando i nostri mari. Non solo, uno studio dell’Università di Newcastle (Sidney) afferma che
ogni settimana noi mangiamo 5 grammi di microplastiche, l’equivalente in peso di una carta
di credito. Il terzo comportamento virtuoso è
dunque quello di escludere dai propri acquisti i
prodotti imballati in confezioni usa e getta.

ARCHIVIO SLOW FOOD

la fertilità dei suoli e gli ecosistemi. Con la
prossimità ci assicuriamo che i prodotti non
abbiano viaggiato, e inquinato, per migliaia di
chilometri prima di finire sulle nostre tavole.
Scegliendo di acquistare direttamente dal
produttore si generano anche altre ricadute
benefiche: ad esempio, il recupero di un certo
tipo di socialità che, in opposizione alla grande distribuzione organizzata e all’e-commerce, ci porta a conoscere in maniera diretta chi
coltiva il cibo e come lo fa. Allo stesso tempo,
rinvigoriamo un’economia locale che altrimenti rischia di scomparire per via dei processi di centralizzazione.
Secondo: evitare di scegliere e consumare
cibi ultraprocessati. Oltre a giovare alla nostra salute, l’eliminazione dalla nostra dieta di
tutti quegli alimenti di stampo industriale e
impregnati di sostanze chimiche come addensanti, coloranti e conservanti o ricche di
zuccheri e grassi (barrette, merendine, snack,
bibite gassate e cibi pronti in generale), consentirebbe di eludere processi di lavorazione
altamente energivori; di abbattere consumi di
acqua spropositati e di risparmiare chissà
quante migliaia di chilometri percorsi dalle
materie prime. Affidiamoci dunque a cibi freschi e meglio ancora se non contenuti in confezioni monouso.

Carlo Petrini durante l'ultima edizione
di Terra Madre, a Torino
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Quarto: ridurre in maniera sistematica lo
spreco alimentare. Oggi su questo pianeta
siamo 7,9 miliardi e produciamo cibo per oltre
12 miliardi di persone. Senza contare che c’è
ancora chi soffre di malnutrizione (828 milioni di persone) e tra questi chi purtroppo, nel
vero senso della parola, muore di fame. Oltre
a dimostrare in maniera lampante le falle di
un sistema perverso, questi dati ci invitano a
fare scelte più oculate: comprare solo lo stretto indispensabile per evitare che il cibo deperisca all’interno delle dispense o dei frigoriferi. Ma anche utilizzare la fantasia o affidarsi
alla splendida tradizione culinaria italiana
che fa delle ricette del recupero la propria colonna portante. Questo andrebbe ad abbattere l’enorme percentuale di cibo edibile che
viene buttato via. A cascata, si risparmierebbero milioni di ettari coltivati inutilmente e
miliardi di litri di acqua utilizzata nell’irrigazione o per l’allevamento.
E a proposito di allevamento, eccoci al
quinto e ultimo buon comportamento: ridurre al minimo indispensabile il consumo di
carne e di proteine animali. Gli allevamenti
intensivi, oltre a minare qualsiasi tipo di etica,
incidono in maniera gravosa sulle emissioni
di Co2. Noi oggi mangiamo annualmente una
quantità doppia di carne rispetto a quella
consigliata per un sano stile di vita. Uno squilibrio di proteine che genera in molti casi malattie cardiovascolari e altre disfunzionalità.
Ma si tratta di uno squilibrio non solo biologico ma anche di biodiversità: il 50% dei mammiferi presenti sulla Terra vivono in allevamenti intensivi. Dirò di più, il 70% di tutti gli
uccelli, dalle aquile ai passerotti, è rappresentato da pollame di allevamento. Percentuali
che danno il capogiro. Ecco che la transizione
ecologica si traduce anche in transizione proVITA #11

Solo attraverso azioni
concrete potremo
scongiurare lo spettro
dell’irreversibilità
della crisi climaticoambientale in atto.
Tocca a ciascuno di noi
CARLO PETRINI

teica, andando a preferire fonti di proteine
vegetali come legumi e cereali.
Ma c’è anche un sesto punto, il quale risulta ancora più determinante: se ognuno
di noi, oltre ad adottare questi comportamenti, si fa portavoce con i propri conoscenti affinché anche loro si approccino al consumo
di cibo in maniera più consapevole; allora i
risultati potrebbero davvero risultare determinanti nella lotta alla crisi climatico-ambientale.
Con queste raccomandazioni, ho voluto sottolineare solo alcuni piccoli primi passi che
attestano un nuovo modello di cittadinanza
attiva. Più concretezza e maggiore coesione
sociale che determinano un’importante presa di responsabilità che possiamo definire intergenerazionale. Perché solo promuovendo
una nuova politica attiva, basata su comportamenti concreti, noi potremo consegnare
nelle mani delle prossime generazioni la speranza di un futuro migliore per tutti.
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Buone
pratiche
a cura di:
SARA
DE CARLI
e
SABINA
PIGNATARO

Il cambiamento
nella forchetta

1 → FOOD

I

l sogno di Claudia Laricchia è sedersi
al ristorante e trovare un menù che non
associ il cibo solo ad un valore economico,
ma che di ogni piatto racconti per esempio
la carbon footprint e la water footprint. «La
nostra scelta sarebbe molto più consapevole.
Informarsi non basta più, dobbiamo agire e
dobbiamo farlo in fretta, questa deve essere
la decade dell’azione. Le nostre scelte di
consumatori possono determinare quello
che i sistemi agroalimentari continueranno
a produrre o a non produrre. Come dice
Obama, “il cambiamento climatico è alla fine
della tua forchetta”». Laricchia è climate leader
e direttrice delle relazioni istituzionali del
Future Food Institute di Bologna. Dal 2019
insieme alla Fao hanno formato oltre mille
climate shapers, individui che chiudono il loro
percorso l’impegno di realizzare un’azione che
impatti sul clima, attraverso il cibo. In parallelo
lavorano con le grandi industrie alimentari,
per l’innovazione di processo o di prodotto:
gli scarti di produzione della birra, così, si
sono trasformati in farine per pasta e biscotti.
A Pollica poi, nel Cilento, il Future Food
Institute — Ffi e l’amministrazione comunale
stanno realizzando e validando un modello
di comunità ecologica integrale, a impatto
zero, centrato sulla dieta mediterranea, «che
non è solo una serie di abitudini alimentari, è
una cultura e uno stile di vita. Tutto quando si
parla di cibo deve essere localizzato in modo

Adesso tocca
a noi
Le parole non bastano più,
questo è il tempo dell’azione.
Ecco l’impatto delle scelte
che tutti possiamo fare subito
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specifico, ci sono state troppe semplificazioni
nella comunicazione di questi temi, che hanno
fatto male. Etichette e filiere ci aiuteranno
sempre di più a sapere e a scegliere», afferma
Sara Roversi, fondatrice e presidentessa del
Ffi. A Pollica verrà realizzato un impianto
di biometano prodotto dalla lavorazione
della posidonia oceanica spiaggiata e della
frazione organica dei rifiuti solidi urbani: i
cittadini aderenti alla comunità energetica
locale avranno energia elettrica a una tariffa
agevolata.
Non ci pensiamo mai, ma per produrre una
singola caloria alimentare servono calorie da
combustibili fossili: pratiche intensive, utilizzo
di fertilizzanti chimici sintetici, pesticidi,
macchinari agricoli, trasporto delle merci
lontano dal luogo di produzione. In Italia
per esempio, secondo un recente report del
Global Footprint Network, ci vogliono due
calorie da combustibili fossili per fare una
caloria alimentare: in Arabia Saudita 4,5 e in
Brasile 0,8. Diciamo energia e pensiamo alle
industrie, al riscaldamento e ai trasporti, ma
la verità è che lo strumento di sostenibilità
più potente che abbiamo è la nostra forchetta.
I dati sono impressionanti. La filiera del
food è responsabile del 37% delle emissioni
climalteranti e assorbe il 70% dei prelievi di
acqua dolce. I nostri comportamenti a tavola
possono spostare in avanti l’Overshoot Day, la
data a partire da cui ogni anno siamo in debito

A

dallo spreco allo zero waste

1,3
MLD ton

è il cibo sprecato ogni anno,
pari a un terzo del cibo
prodotto nel mondo
per il consumo umano.
Uno spreco di terreno, acqua,
energia, fertilizzanti che vale
quasi 1 trilione di euro
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con il pianeta: dimezzare gli sprechi alimentari
(e i costi energetici necessari per smaltirli) ci
farebbe guadagnare 13 giorni; sostituire il 50%
del consumo di carne con alimenti vegetali
varrebbe 7 giorni; acquistare carne da una
fattoria locale altri 5 giorni.
Carne o non carne
La transizione proteica è uno dei megatrend
in atto nel mercato del food: d’altronde la
produzione di 100 g di proteine animali
richiede 22 mq di superficie agricola,
mentre ne bastano 2 per avere 100 g di
proteine vegetali. Rosa Maria Bertino
è cofondatrice e autrice di Bio Bank, la
mappa del biologico italiano: «Io ho sempre
creduto nell’importanza dei comportamenti
individuali, la differenza la fa ciascuno di noi
nel piccolo», dice. È così che il cibo biologico
è arrivato a fatturare 4,6 miliardi di euro in
Italia, cifre più che raddoppiate negli ultimi
dieci anni: il 56% delle vendite bio oggi è nei
supermercati e anche in piena crisi i volantini
dei discount continuano a mettere il bio in
bella vista. «Il biologico non è semplicemente
un modo diverso di coltivare: porta con sé la
filiera corta, il distretto, la dieta mediterranea,
l’innovazione… Tiri un filo e dietro vengono
tante cose virtuose. Non è un problema, è
parte della soluzione». Tra questi consumatori,
l’addio alla carne è già evidente: «Esiste una
produzione alimentare biologica, ma il futuro
non è la carne», dice convinta Bertino, basti
guardare dove vanno gli investimenti dei big
player del mercato. Nessun diktat, ma l’invito
a sperimentare: «Il biologico non è mai una
rinuncia, ma la scoperta di nuove prospettive.
Questo vale anche per i sapori. Non si cerca
più di imitare la carne, ma i produttori hanno
saputo proporre nuovi sapori, con un tasso di
innovazione che non c’è in altri settori. Una
buona idea è quella di andare in un ristorante
vegano o vegetariano e assaggiare: ce ne sono
per tutte le tasche, sul sito ne mappiamo più di
500».

B

dalla carne ai vegetali

-76%
VITA #11

la riduzione dell'impronta
ecologica se si sceglie
1 kg di carne di manzo
prodotta con tecniche
di silvopascolo sostenibili
rispetto a quella
del supermercato

Pollica, luglio 2022, Food Alchemist dinner experience

I Gas e la socializzazione dei consumi
Nel 2022, nella terza indagine nazionale sul
consumo responsabile dell’Osservatorio per
la Coesione e l’Inclusione Sociale, il 62,6%
degli italiani ha dichiarato di adottare scelte
di consumo responsabile: «Più del doppio
rispetto al 2002, quando si fermavano al 28,5%.
Rispetto alla rilevazione del 2018 il dato è un
po’ inferiore, ma non parlerei di contrazione,
semmai di un arresto di quella crescita
tumultuosa che abbiamo visto dalla fine
degli anni '90», commenta Paolo Graziano,
professore di Scienza politica all’Università di
Padova e co-autore della ricerca. Cosa muove
chi fa una scelta di consumo responsabile? «Più
di tutto si cerca la socializzazione dei consumi,
il trasformare un comportamento individuale
in una pratica quotidiana e politica: “Un altro
mondo è possibile”, diceva la rete Lilliput»,
spiega Graziano. Vale per il 33,5% degli italiani
che compra prodotti del commercio equo e
solidale come per l’8,6% che fa la spesa tramite
un Gruppo di acquisto solidale — Gas: in calo
dal 12,3% di inizio 2020, ma pur sempre almeno
4 milioni di persone. «Gli iscritti ai Gas in Italia
sono 10-20mila. In molti territori però esistono
negozi di prossimità che si appoggiano sulle
stesse reti di produttori dei Gas: non ci si iscrive
ma si acquista in negozio lo stesso prodotto»,
spiega Graziano. È una delle possibili
dinamiche di crescita, che dice del potenziale
del movimento.

Consumo
pro capite
annuo
di carne

14,5%

Anni 60
40 kg

Oggi
95 kg

15.500 l/kg

emissioni di gas serra
acqua consumata per
derivanti da allevamenti produrre carne
intensivi
in allevamento intensivo
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Che successo

2 → IN CITTÀ

l’orto fai-da-te

«C

on i rincari nel carrello della
spesa scatenati dal caro energia,
che costerà nel 2022 alle famiglie
italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto
per la spesa alimentare, più di quattro
italiani su dieci — il 44% per l’esattezza —
si difendono coltivando in proprio frutta
e verdura a chilometro zero in giardini,
terrazzi, orti urbani e piccoli appezzamenti di
terreno». Parola di Daniele Taffon, biologo,
collaboratore di Fondazione Campagna Amica
di Coldiretti: fa il “tutor d’orto”. Secondo i
dati Istat, riportati da Legambiente nel suo
rapporto Ecosistema Urbano 2021, negli ultimi
cinque anni gli orti urbani sono cresciuti
del 18%, per una superficie complessiva che
supera i 2,1 milioni di metri quadrati. In testa
alle regioni più virtuose c’è l’Emilia-Romagna,
seguita da Lombardia, Toscana, Veneto e
Piemonte.
Nati per sfamare le famiglie operaie durante
la rivoluzione industriale, se in tempi di guerra
hanno contribuito a sopperire alla scarsità di
cibo nelle città, gli orti urbani attualmente —
con le reti economiche solidali e a filiera corta
— sono un tassello della transizione verso città
green. Bastano 40 mq di superficie coltivabile
per produrre frutta e verdura per una persona
per un anno, risparmiando quantomeno i costi
relativi al trasporto del cibo. Ma attorno agli
orti fioriscono tutta una serie di iniziative che
vanno dall’educazione alimentare e ambientale
alla tutela della biodiversità, che coinvolgono
i cittadini, le scuole, le amministrazioni.
«Promuovere l’agricoltura urbana, soprattutto
quella prodotta dal basso, direttamente
dall’azione dei cittadini, significa valorizzare
in maniera integrata un rinnovato civismo
urbano, che consiste nel prendersi cura del
proprio paesaggio quotidiano, imparando a
cooperare con la comunità», ha sottolineato
Antonio Decaro, presidente di Anci, quando
firmò il protocollo d’intesa con Italia Nostra
per la promozione di orti urbani biologici, con
tanto di disciplinari standard per l’affido delle
aree verdi e di linee guida per la scelta delle
colture e delle essenze da piantumare.
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Promuovere
l’agricoltura urbana
significa valorizzare
un rinnovato civismo
ANTONIO DECARO

presidente di Anci

Due esempi? A Firenze, c’è l’Orto Dipinti,
inaugurato nel 2013 in una vecchia pista di
atletica abbandonata a cui è stata ridata una
nuova vita: si coltivano piante ma anche
relazioni sociali. Mentre a Milano ci sono i
“Giardini del Sole”: un parco scolastico che
viene aperto al pubblico quando non c’è
lezione, diventato orto e giardino comunitario.
Dall’orto agli alberi: nel giorno del loro
matrimonio, a ottobre 2022, Mirko Palazzetti
e Vanessa Noirjean di Vicopisano hanno
donato alla loro comunità 100 alberi, uno per
ogni invitato. A parenti e amici hanno dato
un biglietto su cui hanno scritto: «Questo è
solo l'inizio di un meraviglioso percorso di
vita, ecco perché abbiamo deciso di realizzare
un progetto importante e di avervi come
collaboratori». Felicità, per loro, è condividere
il desiderio di «lasciare qualcosa di concreto
alle nuove generazioni e qualcosa di utile a
tutte le forme di vita che condividono la nostra
esistenza sulla Terra. Noi ce ne andremo,
ma gli alberi resteranno». Non serve avere
un giardino: esistono associazioni, aziende
e iniziative permettono di concretizzare
comunque questo gesto, come Impatto Zero
di Lifegate, Tree-Nation, Regala un albero. E
sempre più spesso l’impegno coinvolge non
solo le singole persone, ma anche le pubbliche
amministrazioni: con Forestami, ad esempio,
il Comune di Milano si è dato l’obiettivo di
piantare 3 milioni di alberi entro il 2030.
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Piccole azioni per

3 → ABITARE

una casa green

S

iate Robin. È questo l’invito che per
Martina Rogato segna il nostro tempo.
Anzi, è più di un invito: è un compito.
L’apologia di Robin, la spalla di Batman,
Rogato l’ha fatta un anno fa dal palco del TedX
di Cortina: «La letteratura è piena di Robin:
cosa avrebbe fatto Sherlock Holmes senza
Watson? E quante volte sarebbe morto Harry
Potter senza Hermione? Anche la storia della
sostenibilità è piena di supereroi e supereroine:
magari non sono i frontman dell’attivismo, ma
sono persone che fanno ciascuna il proprio
pezzo. E il loro contributo, collettivamente,
ha un impatto straordinario». Per dieci anni
attivista di Amnesty International, Rogato tutti
i giorni si occupa di coniugare sostenibilità
e diritti umani e lei per prima si vede come
un Robin. «È la sfida dei nostri giorni, avere
tanti Robin che singolarmente sono “soltanto”
persone comuni che fanno piccoli gesti
semplici, ma che insieme hanno un impatto
collettivo enorme. Questi sono i supereroi
oggi» ribadisce Rogato. Da dove cominciare,
allora, se non dalla casa? Anche qui però, il
massimo del privato, la vera rivoluzione sta
nella dimensione collettiva: «L’autoconsumo
collettivo è disciplinato dalle stesse normative
che parlano di comunità energetiche. La strada
è quella», spiega Rogato. «I condòmini di uno
stesso edificio per esempio possono investire
in pannelli solari da posizionare sul tetto del
condominio, che producono energia per tutti.
L’autoconsumo collettivo avviene tra privati e
si differenzia dalle comunità energetiche che
invece prevedono la costituzione di un'entità
giuridica». Il primo esempio italiano di
autoconsumo collettivo in condominio è nato
a Pinerolo nel maggio 2021: il report 2022 di
Comunità Rinnovabili, a cura di Legambiente,
racconta 20 esperienze in atto in Italia, nate
grazie al progetto Energheia.
Cambiamenti alla portata di tutti
Con l’inverno alle porte, sfidiamo le nostre
famiglie a introdurre cambiamenti semplici:
i risultati sono garantiti (sul sito di Enea, nella
guida alle misure di risparmio energetico nel
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Oggi servono tante
persone comuni
che fanno piccoli gesti
semplici.
Sono i supereroi
del nostro tempo
MARTINA ROGATO

attivista e change maker

3. LA TRANSIZIONE SIAMO NOI

Adesso tocca
a noi
In una casa, tutto consuma
energia. Gli edifici sono responsabili
del 37% delle emissioni globali
di Co2

C

dal bagno alla doccia

142 smc

risparmio di gas
riducendo i tempi e/o la
temperatura della doccia,
pari a 190 €/anno

Consumo medio di acqua calda

bagno
120-160 litri

D

doccia 5 min
75-90 litri

doccia 3 min
35-50 litri

dagli elettrodomestici
vecchi alla classe A

153 KWh/anno

risparmio per famiglia sostituendo un vecchio
elettrodomestico con un modello ad alta efficienza,
pari a 63 €/anno

E

dal mattone al cappotto

-50%

la riduzione delle
dispersioni consentita
da un isolamento termico
a cappotto

Consumo degli edifici
consumo
energetico
su totale
40%

emissioni
climalteranti
su totale
36%

settore domestico, si trovano nero su bianco i
risparmi stimati). Due letture ricche di spunti
sono La casa di cartone di Ilaria Beretta, un
piccolo e bellissimo libro con le storie di sei
giovani impegnati a fare la differenza contro
la crisi climatica e Il manuale dell’eco-eroe,
edito da SlowFood, per “fare una grande
differenza con piccoli cambiamenti”. Ridurre
di uno o due gradi la temperatura in casa —
diciamo a 19°C, più che sufficienti a garantire
il comfort necessario — significa tagliare
del 10-20% il fabbisogno energetico per il
riscaldamento, con un bel risparmio in bolletta.
Il Piano Cingolani, con 15 giorni in meno di
riscaldamento, un’ora in meno al giorno e un
grado in meno, conta di risparmiare a livello
nazionale 2,70 miliardi di smc di gas metano,
pari a 179 euro a famiglia. Meglio la doccia
del bagno, è risaputo: per riempire una vasca
occorre scaldare 120 -160 litri di acqua mentre
per fare una doccia di 5 minuti ne bastano
75-90. Applicare i “riduttori di flusso” a doccino
e rubinetti — economici, utili e facili da
installare — quasi dimezza il consumo d’acqua,
con risparmi a cascata sul gas per scaldarla.
Andiamo agli elettrodomestici: sostituendo
un vecchio elettrodomestico con uno ad
alta efficienza energetica si risparmiano 153
KWh a famiglia, che equivalgono a 63 euro.
L’ultimo trend è quello di farsi un orto sul tetto:
il ministero dell’Ambiente ha previsto sgravi
fiscali fino al 65%, equiparando il green roof a
qualsiasi altro intervento di riqualificazione
energetica. Per passare alle luci led non
ci sono più scuse: sono un po’ più costose
delle altre, ma consumano meno (in quella
a incandescenza il grosso dell’energia viene
disperso in calore anziché in luce) e durano di
più (15mila ore per il led contro le 7.500 di una
lampadina fluorescente e le 750 di una alogena).
Con gli attuali prezzi della materia prima in
bolletta, per ammortizzare l’investimento ci
vuole pochissimo tempo.
C’è un ambito, infine, che consideriamo
troppo poco e che invece merita la nostra
attenzione: se riscaldare una casa vuota è
evidentemente uno spreco, altrettanto lo è
consumare energia elettrica senza di fatto
utilizzarla. È esattamente quello che accade
lasciando gli apparecchi elettronici in stand-by.
Persino lasciare il caricabatterie nella presa
consuma energia, anche quando il cellulare
non è attaccato. E che dire di quanta energia
è necessaria per alimentare i server che
conservano memoria di tutte le nostre mail e
chat? Se fosse un Paese, il web occuperebbe il
quarto posto al mondo per emissioni di Co2 e
consumi di energia elettrica. Cominciamo dal
piccolo: quando abbiamo letto una mail, se
non ci serve, buttiamola.
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Per una vita plastic
Adesso tocca
a noi

4 → RICICLARE

Non si tratta di fare a meno della
plastica, che per molti versi è
meglio di altri materiali, ma di
uscire dalla logica dell’usa e getta

VITA #11

C

uciniamo nella plastica, indossiamo
plastica, dormiamo su materassi
di plastica. Dei dieci oggetti
maggiormente responsabili dell’inquinamento
degli oceani, nove sono plastiche monouso:
mozziconi di sigaretta (i filtri sono composti
da una plastica chiamata acetato di cellulosa),
bottiglie, sacchetti di plastica, tappi. Secondo
il report Winter Is Coming: Plastic Has To
Go, pubblicato a settembre 2022, in Europa
nel 2020 sono state prodotte 55 milioni
di tonnellate di plastica. Per farlo è stato
utilizzato il 9% del gas fossile e l’8% del petrolio
consumato in Europa. Cambiare le abitudini
sul consumo di plastica fa bene all’ambiente
e fa risparmiare un sacco di energia. L’Italia
per fortuna è un Paese di ricicloni: nel 2021
abbiamo superato il milione di tonnellate di Pet
riciclato, che significa un risparmio di materia
prima vergine di 520mila tonnellate, ossia 11
miliardi di flaconi per detersivi da un litro.
Stando all’ultimo Rapporto di sostenibilità del
Corepla, la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica l’anno scorso ha garantito
un risparmio di energia pari al 2,5% della
produzione primaria nazionale. Merito di tutti
i soggetti in causa: singoli cittadini, aziende e
enti locali. Oltre a riciclare, però, gli italiani
stanno imparando anche a evitare la plastica,
laddove è possibile un’alternativa.
No plastic, yes party
Avete presente i sacchi dei rifiuti in plastica
dopo una festa? Una mamma di Faenza,
Linda Maggiori, autrice del blog “Famiglie
rifiuti zero”, ha lanciato le “stoviglioteche”:
funzionano come le biblioteche ma al posto di
saggi e romanzi si prendono in prestito piatti,
bicchieri, ciotoline, tris di posate, vassoi.
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F

dalla produzione al riciclo

2 kg
10 h

petrolio necessario
per produrre
30 bottiglie di plastica da 1,5 l

una bottiglia riciclata
ci regala 10 ore di luce

Abbiamo organizzato più
di 2mila appuntamenti
di raccolta, con 250mila
volontari. Per tante
amministrazioni è una
spinta al cambiamento.
RICCARDO MANCIN

coordinatore di Plastic Free onlus

L’idea, grazie anche ai social, ha riscosso un
incredibile successo e oggi le stoviglioteche
sono una realtà diffusa in tutta Italia. «Da
diversi anni cerchiamo di assumere stili di
vita che possano contribuire alla salvaguardia
del pianeta, cercando di ridurre rifiuti.
Abbiamo iniziato usando coppette mestruali,
pannolini lavabili con i nostri figli, detersivi
sfusi. Poi, ci siamo dette: perché non apriamo
una stoviglioteca?», raccontano Mariana
Triglione e Daniela Casarico, che la scorsa
primavera in provincia di Como hanno lanciato
la “Stoviglioteca Dani&Mari”, dedicandovisi
dopo il lavoro. «Finora abbiamo prestato le
stoviglie soprattutto per feste per bambini, ma
non solo. Ci contattano tramite mail, Facebook
o Instagram, ci accordiamo per incontrarci e
consegnare le stoviglie. Il prestito è gratuito.
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free
G

dalla plastica
al compostabile

40%

percentuale di materia prima
rinnovabile che deve essere
presente nei prodotti monouso,
dal 14 gennaio 2022

H

dal packaging alla spina

4,5 kg

plastica risparmiata
ogni anno a testa
scegliendo prodotti sfusi,
alla spina, ricaricabili
o non confezionati,
a cui si aggiungono 6,9 kg
di tetrapack

Chi lo desidera può lasciare un’offerta, che
usiamo per ampliare il kit. Solo nel mese di
settembre, le nostre stoviglie sono state usate
in eventi con 340 invitati complessivi».
I volontari del Clean Up
Nonostante gli sforzi, ogni anno oltre 12
milioni di tonnellate di plastica continuano
a finire nell’ambiente. Le conseguenze sono
devastanti: oltre 100mila mammiferi, un
milione di uccelli marini e 40mila tartarughe
marine muoiono ogni anno dopo aver ingerito
plastica. Marevivo è stata la prima associazione
in Italia ad organizzare, nel 1985, attività di
pulizia delle spiagge dalla plastica. Ognuno
mette la sua goccia, dal Wwf e Legambiente
alle organizzazioni locali. Plastic Free Onlus è
nata nel 2019: durante l’intero anno organizza
circa 40 appuntamenti a settimana, più due
eventi nazionali. «Insieme ad oltre 250mila
volontari abbiamo organizzato più di 2mila
appuntamenti di raccolta, dando nuova vita a
territori completamente sommersi dai rifiuti»,
spiega Riccardo Mancin, coordinatore
nazionale Plastic Free Onlus. «Nell’evento del
9 e 10 aprile sono stati rimossi quasi 300mila Kg
di plastica, grazie alla partecipazione di 15mila
persone, in 280 città».
La mobilitazione di così tante persone ha
spinto alcune amministrazioni ad impegnarsi
in una serie di misure volte a migliorare il
proprio territorio. «Spesso sono i nostri
referenti che contattano il Comune in cui
risiedono per proporre all’amministrazione
i nostri progetti di sensibilizzazione. A volte
sono i Comuni che ci cercano», prosegue
Mancin. «Negli ultimi tre anni sono stati
sottoscritti 350 protocolli di intesa, un
centinaio in Veneto e gli altri distribuiti in
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Onlus
plasticfreeonlus.it
Wwf
wwf.it
Pulizia delle spiagge promossa da Plastic Free

maniera abbastanza omogenea nel resto
d’Italia. Ci sono anche 14 Comuni che su
nostro consiglio hanno vietato il rilascio in
cielo di palloncini che, seppur biodegradabili,
andranno ad impattare pesantemente sulla
fauna marina e terrestre». Nel 2022, 49 Comuni
hanno ricevuto la targa “Plastic Free”, attribuita
ai territori che si sono più impegnati nella lotta
contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione
della popolazione, collaborazione con
l’associazione, gestione dei rifiuti urbani e
attività virtuose realizzate. Senza dimenticare
le scuole, con 78mila studenti già coinvolti:
«Nel 2022, grazie all’installazione di
purificatori d’acqua, 15 scuole in Italia sono
diventate Plastic Free, permettendo un
risparmio di 600mila bottigliette di plastica
l’anno».
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Legambiente
legambiente.it
Stoviglioteca
Dani & Mari
facebook:
@stovigliotecadanimari
Per l’elenco
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GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALI

NUOVA ENERGIA

Pellet ed elettricità,
I

l loro slogan è “Non fare da soli quello che
si può fare insieme”. È la filosofia dei Gruppi di acquisto solidale — Gas, ma la particolarità è che qui oltre a passata, carne, frutta e
ortaggi insieme si acquista l’energia elettrica. Rigorosamente green. «Ci preoccupiamo giustamente che il nostro cibo sia biologico, ma trascuriamo ancora il fatto che i nostri frigoriferi siano
alimentati con energia che proviene da combustibili fossili non rinnovabili e da energia nucleare», dice Sergio Venezia, uno dei coordinatori
di CO-energia, associazione nazionale di secondo livello a supporto dei Gas.
È il 2006 quando fra i Gas riuniti a Cesena
per ragionare sul passaggio dell’economia
solidale e della filiera corta ai grandi numeri
si fa strada la consapevolezza che «per alcuni
prodotti e servizi nemmeno il singolo Gas può
andare da solo. Elettricità, abbigliamento,
telefonia… C’era un tassello mancante», ricorda
Venezia. In CO-energia nasce così un gruppo
di lavoro sulla “sovranità energetica”, che si
mette alla ricerca di un fornitore di energia
verde, giusto con i lavoratori, solidale con
le fasce svantaggiate. Il passo dalla mela bio
all’energia green non è semplice, ma arriva.
Oggi sono disponibili due convenzioni per
l’acquisto di energia elettrica prodotta al 100%
da fonti rinnovabili con garanzia d’origine,
a cui si può aderire anche senza essere soci
di un Gas: una avviata nel 2010 con Dolomiti
Energia SpA (allora Trenta), che conta un
migliaio di contratti e una più recente con la
cooperativa ènostra, che solo nell’ultimo anno
ha visto raddoppiare le adesioni da 50 a 100.
Entrambe le convenzioni prevedono che tanto
il consumatore quanto il fornitore alimentino
un fondo di solidarietà e futuro.
Con ènostra c’è anche la possibilità di
investire una quota di capitale — vincolata

Adesso tocca
a noi
La tecnologia ci fa risparmiare
energia, ma ne consuma parecchia.
È la sfida del nostro tempo,
a cominciare dalla Green Ict
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La consegna del pellet al Rigas di Rimini

per 12 anni e proporzionale alla quantità di
energia richiesta, per esempio 2.100 euro per
3mila KWh/anno — per la realizzazione di un
impianto di produzione collettivo. In questo
modo si accede a una tariffa prosumer, parola
che unisce producer e consumer: l’energia
viene acquistata a qualcosa meno del prezzo di
mercato, perché si considera l’ammortamento
dell’investimento fatto. Quanto meno? Per
l’energia che verrà prodotta dalla turbina
eolica collettiva che ènostra ha attualmente
in costruzione a Gubbio (è la seconda della
cooperativa e per farla sono stati raccolti
1,6 milioni di euro in soli tre mesi), la tariffa
prosumer sarà di 12 centesimi di euro al KWh,
contro un prezzo di mercato di 44 centesimi
al KWh. Francesco Casella, docente al
Politecnico di Milano, socio di CO-energia
e di ènostra ha fatto proprio questa scelta:
«È la grande novità dei nostri tempi ed è

I

dalle alogene ai Led

15mila h
750 h

vita media
di esercizio di un Led

vita media una lampadina alogena

il risparmio è circa 43 kWh a famiglia, pari a 18 €/anno

3. LA TRANSIZIONE SIAMO NOI

qui ci vuole un Gas

entusiasmante. Il primo step è il risparmio,
perché il 50% dell’energia che consumiamo è
potenzialmente risparmiabile lavorando sugli
stili di vita. Il secondo è il cambio della bolletta,
scegliendo un’energia pulita. Ma il terzo step
è legato alla possibilità di prendere in mano
come cittadini la produzione dell’energia. Il
tema non è solo quello di unirsi per andare dal
grande player con una voce più forte e spuntare
un costo trasparente e un prezzo equo, la
rivoluzione è uscire dalla logica del mercato»,
spiega.
A Rimini, invece, c’è un Gas che da tredici
anni nel listino ha il pellet. Il 2022 ha registrato
la richiesta più alta della storia, tanto da non
poter accontentare tutti. «Non c’è stata offerta
sufficiente, pur essendo partiti a marzo 2022.
Abbiamo avuto richieste per 65 bilici e ne
abbiamo consegnati 27, contro i 51 del 2021»,
racconta Enrico Bonemei, referente del

gruppo energia del Rigas. E dire che tutto
è iniziato con un bilico di pellet, per dieci
famiglie di Bellaria. «Cerchiamo un pellet
di qualità, con la certificazione del taglio
controllato del bosco, che venga da vicino:
Slovenia, Austria, Germania. Il nostro obiettivo
non è il prezzo più basso: non ci interessa un
pellet più economico, se arriva dal Canada.
Quanta Co2 c’è attaccata a quel materiale?
Come possiamo definirlo ecologico?», si chiede
Bonemei. Il mercato quest’anno è letteralmente
impazzito: «Con la prima fornitura, ad aprile,
abbiamo pagato 15 kg di pellet 4,80 euro; a luglio
siamo arrivati a 8,80 e adesso siamo a 12 euro».
L’energia sta diventando un tema cruciale
nel Rigas, tanto che dal 2021 è nato anche il
gruppo per l’acquisto e la sostituzione delle
caldaie a biomassa, con una cinquantina di
soci che hanno già aderito e uno per l’acquisto
e la manutenzione di pannelli fotovoltaici:
«In entrambi i casi puntiamo soprattutto
sull’assistenza e sulla manutenzione con ditte
locali. In più abbiamo avviato un gruppo
di acquisto di energia 100% rinnovabile
con "Energia Corrente", una Cer locale di
agricoltori, con una trentina di adesioni. Anche
qui il focus è il mettere insieme persone vere,
che credono in una comunità energetica
locale».
Intanto in Sardegna Domus de Luna ha
avviato una raccolta fondi per acquistare
bombole del gas per 600 famiglie in difficoltà
economica: «In gran parte delle case, qui, si
cucina e ci si scalda con la bombola del gas e
molte famiglie ritirando il pacco alimentare ci
dicono “grazie, ma fra poco questo cibo non
saremo nemmeno più in grado di cucinarlo”»,
racconta Ugo Bressanello, il presidente della
Fondazione. È nata così la “bombola sospesa”:
comunità energetica è anche questo.

J

K

Ci preoccupiamo che
il nostro cibo sia biologico,
ma non del fatto che
il frigorifero funzioni
con energia che proviene
da combustibili fossili
SERGIO VENEZIA

coordinatore di CO-Energia

dallo stand by
all’interruttore

4watt

un apparecchio elettronico
in stand by assorbe una potenza da
1 a 4 Watt all’ora, per non fare nulla:
meglio dotarsi di una ciabatta
con interruttore e staccare le
apparecchiature dalla rete.
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dal server energivoro
al green hosting

10km

il risparmio è circa 90 kWh a famiglia, pari a 37 €/anno
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guardare per mezz’ora una serie
tv in streaming inquina quanto
un viaggio in auto di 10 km. Ogni
mail spedita emette 19 grammi
di CO2 nell’atmosfera. Perché
non pensare a un green hosting?
O preferire a Google un piccolo
motore di ricerca verde?
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A scuola insieme,

6 → PIEDIBUS

camminando
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iù di un bambino su quattro, fra gli
iscritti alla primaria, va a scuola con
il piedibus: 126 su 497 studenti iscritti
nei tre plessi. Ognuno di loro percorre in
media 600 m al giorno, neanche la pioggia o
la neve li fermano: sono 75 km al giorno che
moltiplicati per 209 giorni di lezione fanno
15.800 km all’anno. Equivalgono all’incirca
a 1.215 litri di benzina risparmiati e a 790 kg
di Co2 non emessa. A Olgiate Comasco, una
cittadina di 11mila abitanti in provincia di
Como, il piedibus è partito il 7 gennaio 2013,
per iniziativa dell’amministrazione comunale.
L’assessora all’Istruzione, Paola Vercellini,
è accompagnatrice volontaria fin dal primo
giorno: «Mi piace e mi fa bene, i bambini ti
fanno vedere il mondo da un altro punto di
vista», dice. Pettorina, paletta e blocchetto per
le multe morali per chi parcheggia fuori dagli
spazi e intralcia il percorso, con lei camminano
35-40 volontari: per la gran parte pensionati
e nonni, qualche genitore, uno studente
universitario, alcuni percettori del reddito
di cittadinanza. Negli anni ad accompagnare
i bambini del piedibus ci sono stati anche
dei rifugiati e alcune persone seguite dalla
Caritas parrocchiale. Insieme ai bambini si
incamminano verso la scuola anche alcune
mamme — spesso straniere — con passeggini al
seguito: è un momento di incontro, l’occasione
per prendere un caffè insieme. «Quando
siamo partiti lo speravo, ma dopo quasi dieci
anni lo posso dire con certezza: il piedibus
è innanzitutto un fantastico strumento di
inclusione e di integrazione», sottolinea
l’assessora. «Mentre si cammina si ripassano
le tabelline, c’è il bambino timido che pian
piano si scioglie e diventa un chiacchierone e
al contrario quello “agitato” che trova sempre
un compagno o un volontario che lo prende
per mano e trova la chiave giusta per gestirlo.
C’è il bambino che arriva da un altro paese e
racconta com’era la scuola da lui. Si crea un
piccolo gruppo attento agli altri, che si attiva se
qualcuno si assenta».
Nessuno sa quanti siano i piedibus attivi
in Italia, dal momento che non esiste una
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rete. Massimo Vassallo ha avviato un
piedibus a Padova 19 anni fa, quando i suoi
figli frequentavano la scuola primaria
Ricci Curbastro: «Eravamo un gruppo di
genitori sensibili alle questioni ecologiche
e ambientali, avevamo sentito parlare del
walking bus e copiammo l’idea. Fummo tra i
primi in Italia». Vent’anni dopo quei genitori
sono ancora lì, con il portale www.piedibus.
it, a dare informazioni a chi vuole partire:
«Siamo a conoscenza di almeno 300 piedibus
attivi in Italia, alcuni avviati dai Comuni, altri
dai genitori. Al Sud sono meno diffusi. Nei
Comuni piccoli è più facile, ma il piedibus si
può fare anche in città. C’è stato uno stop con
la pandemia, ma ora hanno ripreso», dice.
Perché il piedibus è vincente? «Rende la città
più vivibile, meno inquinata e meno pericolosa.
Il piedibus previene l’obesità dei bambini, li fa
crescere nell’autonomia, li allena a conoscere
e vivere il quartiere», replica Vassallo. «Non
è raro che i bambini del piedibus segnalino i
punti critici per la viabilità dei pedoni e che il
Comune poi intervenga… sono un’avanguardia
pedonale di cittadinanza attiva. E diciamoci la
verità: il piedibus lo fanno i bambini, ma serve
soprattutto ai genitori: è un modo semplice ma
efficace per cambiare abitudini sbagliate».

Inaugurazione del piedibus a Cerveteri (Rm)

3. LA TRANSIZIONE SIAMO NOI

7 → BICICLETTA

L’energia che
nasce dai pedali

«I

l ciclismo offre una dimensione
concreta al sogno di un mondo
migliore», scriveva l’antropologo
Marc Augé nel libro Il bello della bicicletta.
In Italia gli utenti regolari della bicicletta
rappresentano quasi il 25% della popolazione.
Solo il 6%, però, utilizza la bici negli
spostamenti quotidiani, contro una media
europea dell’8%. Eppure andare in bici fa bene
a tutto: alla salute, all’ambiente, ai consumi
energetici, al portafoglio. Iniziamo dai benefici
ambientali: secondo Ecf, la Federazione
europea dei ciclisti, il 23% delle emissioni dei
gas a effetto serra è provocato direttamente
dal traffico veicolare, di cui circa l’80% è
dovuto all’uso di un’auto privata. Se si usasse la
bicicletta al posto di un’auto media solamente
nei giorni lavorativi e per i percorsi di 10 km
il risparmio di Co2 individuale sarebbe di 250
kg annui. «Se si sostituisse un solo viaggio al
giorno in automobile con spostamenti a piedi o
in bicicletta, l’impatto delle emissioni di Co2 si
ridurrebbe di mezza tonnellata ogni anno», ha
spiegato Francesca Racioppi, direttrice del
Centro europeo ambiente e salute dell’Oms.
La bici che produce energia
L’utilizzo della bicicletta, però, è in grado
anche di generare energia. Il miliardario
statunitense di origine indiana Manoj Bhargava
ha finanziato un progetto per la creazione di
una bicicletta stazionaria (che non consente

Adesso tocca
a noi
Andare in bici fa bene
a tutto: alla salute, all’ambiente,
al portafoglio
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Una bici con il dispositivo Pin BIke

di spostarsi da un luogo ad un altro) per la
produzione di energia elettrica destinata ai 3
miliardi di persone che non hanno elettricità.
La bicicletta si chiama Free Electric e basta
pedalare per un’ora per garantirsi energia
elettrica per un’intera giornata. All’Istituto
Tecnico Industriale Statale Vallauri di Roma è
stata creata una “Sala dell’energia”: 8 spinbikes,
8 dinamo a manovella e 2 rulli di allenamento
producono energia elettrica grazie a delle
dinamo attivate dalle pedalate degli studenti. La
quantità di energia generata da ciascuno viene

L

dall’auto alla bici

1500
kg/anno

emissioni di gas
serra risparmiati
facendo ogni giorno
una distanza
di 10 km in bici
anziché in auto

novembre 2022

NUOVA ENERGIA

caricata su una tessera personale e i crediti
accumulati vengono poi convertiti in premi
(ingresso gratuito ai cinema, buoni libro o dvd,
ricariche telefoniche…). L’energia prodotta
viene utilizzata dalla scuola per videoproiettori,
lavagne elettroniche, computer….
A Milano, in zona Bicocca, sarà realizzata
una pista ciclabile alimentata da pannelli
fotovoltaici, che si ispira all’esperienza della
SolaRoad di Amsterdam: sarà composta da uno
strato di 4 millimetri di cristallo con trattamento
ceramico, che rende la pista anti-scivolo e
resistente agli urti, al di sotto del quale, ben
ancorati al suolo, ci sono i pannelli fotovoltaici.
L’energia prodotta alimenterà le stazioni di
ricarica per le biciclette elettriche che verranno
installate in piazza della Scienza. Nell’aeroporto
di Amsterdam, di Bruxelles e in tante stazioni
della metro, in librerie e università europee è
possibile trovare speciali postazioni di ricarica
Webike: bastano 30 minuti di pedalata per
ricaricare completamente la batteria dello
smartphone. Un sistema pensato nel 2014
dall’azienda WeWatt, anche per andare
incontro ai dipendenti che trascorrono tante
ore alla scrivania.
Dal punto di vista economico, secondo lo
studio internazionale di ScienceDirect, ogni
chilometro percorso in auto ha un costo per
la società di 11 centesimi di euro; al contrario,
ogni chilometro percorso in bicicletta apporta
dei benefici economici alla società, pari
rispettivamente a 18 centesimi di euro.

Con Pin Bike i risultati
sono misurabili: in
media 7 km al giorno
a persona. Dal 2018
sono stati risparmiati
235mila kg di CO2
NICO CAPOGNA

ceo e co-founder di Pin Bike

Più pedali, più ti paghiamo
Molti comuni in Italia stanno ripensando
una mobilità più sostenibile, anche grazie
a politiche e progetti che valorizzano e
monetizzano l’uso della bicicletta per gli
spostamenti di prossimità. Sedici città, ad
esempio, da Torino a Foggia, hanno adottato
“Pin Bike”, un dispositivo che, montato sulla
bicicletta, certifica i chilometri percorsi in
ambito urbano e dà crediti in denaro (fino
a 30 euro al mese a utente) che possono

essere spesi nei negozi della propria città,
promuovendo così la mobilità sostenibile e
allo stesso tempo il commercio di prossimità.
I cittadini e le cittadine delle città coinvolte
riceveranno un incentivo pari a 25 centesimi
di euro al chilometro nelle tratte casa-scuola
o casa-lavoro e 7 centesimi al chilometro
nelle tratte effettuate nel tempo libero. «I
risultati sono tangibili e soprattutto misurabili:
dall’attivazione del sistema si è raggiunta una
media fino a 7 km (urbani) al giorno a persona!»,
spiega Nico Capogna, ceo e co-founder di Pin
Bike. «Dalla sua nascita nel 2018, sono stati 1
milione e 640mila i chilometri pedalati, pari a
235mila chili di Co2 risparmiati, e 150mila euro
di premi erogati». Pin Bike rende sostenibili
gli spostamenti casa-lavoro. E se il luogo è
difficilmente raggiungibile in bicicletta, il
sistema prevede l'accumulo di punti anche
tramite carpooling. A giugno 2022 il dispositivo
di Pin Bike è stato installato anche sulle
biciclette dei cittadini di Tallinn (Estonia),
Istanbul (Turchia) e Braga (Portogallo).

M

N

dall’auto elettrica all’e-bike
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le e-bike sono molto più
efficienti di una piccola auto
elettrica: si può percorrere
una distanza 20 volte
maggiore con la stessa
energia

e se proprio devo usare l’auto?

0,2%
64

controllate che gli
pneumatici siano ben
gonfi: quando sono sgonfi
l’efficienza del carburante
si riduce di circa lo 0,2%
per ogni psi.

NE
ABBIAMO
PARLATO
CON
Federazione
europea
dei ciclisti
ecf.com
SolaRoad
solaroad.nl
WeWatt
wewatt.com
Pin Bike
pinbike.it
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Lo psicologo
Le buone abitudini
sono contagiose
P

artecipazione,
socializzazione, bellezza,
benessere: sono queste
le parole d’ordine per una nuova
sensibilizzazione sul tema
dell’energia. L’obiettivo del
risparmio energetico non passa
più dalla mera informazione, né da
messaggi che dicano “se fai questo,
risparmi quest’altro”: a spingere il
cambiamento nei comportamenti
sarà sempre di più il vivere — anzi il
condividere — un’esperienza
di benessere, legata allo stare
insieme tra persone. È questo
il turning point secondo Paolo
Inghilleri, professore di Psicologia
Sociale all’Università degli Studi di
Milano, che per la campagna “Italia
in classe A” di Enea nel 2020 ha
curato la ricerca I comportamenti
energetici in ambito domestico.
Dimensioni culturali, sociali ed
individuali. Report da cui emergeva
la propensione degli italiani a
guardare i problemi ecologici «come
“problemi del sistema produttivo”,
da risolversi senza richiedere ai
cittadini variazioni significative
delle proprie abitudini personali e
dei comportamenti, in particolare
per quanto riguarda l’uso dei
combustibili fossili».
Come mai questo approccio?
Perché nella ricerca è emerso
che i due punti determinanti
nell’orientare stabilmente le
pratiche quotidiane sono da un
lato gli incentivi economici e
dall’altro la presenza di bambini e
ragazzi in casa: sia perché a scuola
hanno maturato una sensibilità
particolare su questi temi e quindi

Biofilia ed empatia
sono tratti innati
dell’uomo, la sfida è
unirli in modi nuovi
PAOLO INGHILLERI

professore di psicologia sociale

cercano alleati in casa, sia perché
c’è una forte correlazione tra
i comportamenti sostenibili e
l’orientamento al futuro. Abbiamo
pensato di trasferire questa
dinamica vincente, che vede un
“contagio” tra gli affetti, anche al di
fuori dalla famiglia. L’idea è che il
tema dell’energia e della sostenibilità
deve essere visto in termini più ampi
e deve essere legato allo stare bene
insieme delle persone. L’abbiamo
visto nell’healing garden realizzato
a Lambrate, un giardino che la
Statale ha riprogettato in modo che
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gli ospiti dei due vicini centri per
anziani possano fare manutenzione:
dallo stare bene insieme, si sono
generate altre sensibilità. Di questa
cosa siamo ancora più convinti oggi,
con uno scenario profondamente
cambiato: la dimensione politica
diventa ancora più rilevante.
La ricerca dice che tra i
cittadini italiani la responsabilità
individuale percepita nei
confronti dei fenomeni di
cambiamento climatico è mediobassa. Solo il 29% degli italiani
per esempio dichiarava di essere
impegnato a ridurre i propri
consumi energetici. Se c’è una
correlazione tra orientamento al
futuro e comportamenti, il fatto
che l’Italia sia un Paese anziano è
un ostacolo?
Una delle indicazioni che abbiamo
dato è quella di investire sul target
delle famiglie mono-componenti,
che rappresentano ormai un terzo
della popolazione italiana e sono
caratterizzate da un maggior
consumo energetico pro-capite.
Nelle famiglie con un monocomponente anziano c’è anche un
tema di vetustà degli apparecchi.
Allora sarebbe bello pensare a
modalità condominiali, comunitarie:
invece di avere ognuno una vecchia
lavatrice in casa, si potrebbe
inventare uno spazio condiviso,
dove mentre faccio il bucato con
una lavatrice efficiente… gioco a
scopone.
Si parla ormai di eco-anxiety…
Stanno uscendo tantissimi lavori
sulle forme psicopatologiche
legate al cambiamento climatico,
dalla eco-anxiety all’ecological grief.
Dicono che c’è un malessere diffuso,
legato al fatto che noi come specie
tendiamo in maniera innata alla
biofilia, cioè ad amare il mondo
vegetale e animale. L’altro tratto
che ci caratterizza come sapiens è
la capacità di essere empatici e di
collaborare: che si tratti di cacciare
in gruppo o di trovare una soluzione
per le sfide climatiche. Ecco, oggi
dobbiamo unire queste due cose,
in forme nuove: cooperare, stare
insieme, essere empatici ed essere
biofilici, cioè legati ad un “eco” che
inconsciamente c’è dentro di noi.
(SDC)
novembre 2022

Un evento organizzato da

Reinventing 2022 è stato possibile grazie “alle persone
di cuore, a coloro che si ostinano a credere nel
sentimento puro. Un omaggio ai grandi slanci, alle idee
e ai sogni.” (Miguel De Cervantes)
L’appuntamento è a Ottobre 2023, a Milano, Teatro Litta,
per l’ottava edizione di Reinventing. Vi aspettiamo!
Visita il sito www.reinventingnonprofit.it o scansiona il
QR-code a lato per rimanere sempre aggiornato.

Grazie
ai nostri
SPONSOR

Accaduto appena ieri

Reddito di cittadinanza:
cambiamolo così
Il sussidio raggiunge meno della metà dei poveri assoluti. Come
fare? Intervenire sui requisiti di accesso, integrare gli importi,
migliorare la presa in carico, riqualificazione professionale
di ROBERTO ROSSINI
portavoce Alleanza contro la povertà

U

na certa inquietudine ti prende scorrendo il rapporto Caritas sulla povertà in Italia, presentato a Roma. La Caritas, sulla base di una rigorosa osservazione della realtà,
riprende il concetto di povertà intergenerazionale: la povertà che dura a lungo e attraversa le generazioni. In Italia servono in media 5 generazioni per arrivare a disporre di un reddito medio, se nasci
in una famiglia povera. Il rapporto usa la metafora dei “pavimenti appiccicosi” e dei “soffitti appiccicosi” per spiegare
meglio il fatto: chi viene da famiglie povere fatica a salire la
scala sociale, chi viene da famiglie ricche non scende facilmente. L’ascensore sociale è fermo. La ricerca dimostra come la povertà intergenerazionale pesi per quasi il 60% dei
casi. Per esempio, solo l’8% dei giovani con genitori senza
titolo superiore ottiene un diploma universitario, quando
la media dei Paesi Ocse è del 22%.
Staccare persone e famiglie dai pavimenti appiccicosi è un
compito arduo ma importante. In Italia ci dovrebbe pensare il Reddito di cittadinanza. A questo proposito la Caritas
— che, come noi dell’Alleanza contro la povertà, propone di
implementarlo — specifica che il sussidio raggiungerebbe
meno della metà (44%) dei poveri assoluti. Il dato generale
è di difficile individuazione, però a grandi linee potremmo
impostare questa sottrazione: secondo l’Istat i poveri assoluti in Italia nel 2021 sono 5,6 milioni; secondo l’Inps i beneficiari attuali del RdC sono 3,4 milioni; la differenza è di
poco superiore ai 2 milioni di individui. È un calcolo “a spanne”, ma che conferma l’ipotesi della scopertura: il RdC non

La mensa di Opera San Francesco in via Concordia a Milano

raggiunge tutti i poveri. E si tenga conto che i rincari dovuti alla guerra contro l’Ucraina aumenteranno il minuendo e
contemporaneamente — se le dichiarazioni della campagna
elettorale saranno mantenute — non aumenterà il sottraendo. Tempi duri, insomma.
Comunque occorre migliorare la capacità di accesso e, nel
contempo lavorare perché la misura migliori nel suo complesso. Cosa fare, dunque. Ecco quattro idee.
1. Modificare i requisiti all’accesso
Qualcuno si vergogna, qualcuno è fuori dagli stringenti requisiti per fare domanda, qualcuno non è in
grado di fare domanda, qualcuno non ce la fa a reperire tutti i documenti necessari, si pensi alla povertà
più grave. Serve informare e accompagnare le persone
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in condizioni di povertà nella fase di presentazione della
plementato, in amministrazione condivisa con i soggetti del
domanda. Poi ci sono quelli che “non ci entrano” proTerzo settore e i sindacati). Vanno rivisti i famosi Puc, per
prio, come gli stranieri, a cui sono richiesti ben dierenderli volontari. Questa parte, più territoriale, è centraci anni di permanenza (requisito veramente odioso)
le, è la vera chiave di volta.
e quelli che sono entrati in povertà da poco pur disponendo di un minimo di patrimonio, poco utile per andare
4 . Avviare al lavoro in modo più coerente
al supermercato e perfino dannoso ai fini dell’ottenimento
Non si tratta di dare un lavoro qualunque esso sia. Le podel beneficio.
litiche attive del lavoro per persone in
All’accesso si pongono anche problemi
condizioni di fragilità, di dipendenza,
relativi ai “furbetti”: di solito sono indidi malattia, di instabilità non sono semviduati (la stampa dà ampio risalto ogni
I numeri
plici. Serve motivare e invogliare, ma c’è
volta), però è vero che i controlli devono
anche — e non sono pochi, come dimoessere più rapidi e si deve scongiurare il
stra una ricerca dell’Anpal — chi non è
collegamento tra l’essere percettori e l’esfacilmente occupabile per titolo di stu5,6
Mln
sere lavoratori in nero.
dio troppo basso, per età troppo alta, per
le persone in povertà assoluta
competenza troppo assente, per patoloin Italia (dato 2021)
2 . Integrare gli importi
gia troppo grave. Ecco perché servono
L’importo varia a seconda del numero
anche percorsi di riqualificazione. In
di figli ma di fatto penalizza le famiglie
essi bisogna tenere presenti i casi fragi5
con più figli. L’importo non tiene conto
li così come i “nuovi profili a rischio di
le generazioni necessarie per far
dell’inflazione. Il caro-bollette di questo
povertà”, come dimostra il periodo del
uscire dalla povertà una persona
autunno sarà disastroso per questi nuclei
Covid.
proveniente da una famiglia
familiari. Bisogna indicizzare l’importo.
indigente
Riformare il RdC si può, ma serve mol3 . Migliorare la presa in carico
ta cautela. Abbiamo a che fare con un
Servirebbe reintrodurre l’analisi preli“materiale umano” molto delicato. Serve
minare, per avere una quadro esaustivo della famiglia e delpazienza, tempo, molta precisione. Se non si analizza bene,
le condizioni dei singoli membri, per avviarli con maggionon si è neppure in grado di proporre il progetto adeguato.
re utilità ai patti per il lavoro o ai “servizi sociali”. Il ruolo dei
Non possiamo rischiare di perdere le persone e le famiglie,
Comuni e dei servizi territoriali è essenziale (andrebbe imperché il danno è durevole, e cancella delle vite.

BILANCIO 2021
RACCOLTA FONDI

13%

DA CHI VENGONO
Privati
Aziende
Enti e istituzioni
Erogazione 5x1000
Proventi attività marginali
Altri
Totale

€ 19.716
€ 23.843
€ 460.453
€ 92.020
€ 92.426
€ 26.641
€ 715.099

4% 3% 3%

13%

64%

DOVE VANNO

8%

Assistenza, alloggio e
trasporto famiglie
Progetto “La Casa a Colori”
Risorse umane
Oneri sociali
Oneri diversi di gestione
Acquisti attività marginali
Altri servizi
Totale

€ 171.589
€ 62.542
€ 76.194
€ 26.219
€ 82.956
€ 47.632
€ 39.780
€ 506.912

RISULTATO D’ESERCIZIO (UTILE)

€ 208.187

STATO PATRIMONIALE

10%

34%

16%

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti esigibili
Disponibilità liquide
Totale attivo

€ 1.951
€ 11.923
€ 212.372
€ 290.325
€ 516.571

PASSIVITÀ

5%
12%
15%

Il bilancio gennaio-dicembre 2021 è stato elaborato dalla società GRIMALDI S.R.L.
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma - Tel. 06 3012361 - info@agoponlus.com - WWW.AGOPONLUS.COM
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AGOP ONLUS - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica da
45 anni è accanto ai bambini malati di tumore in cura al
Policlinico Gemelli di Roma e al Centro di Protonterapia di Trento e
alle loro famiglie. Nel 2021, grazie all’impegno di volontari e
sostenitori, ha garantito accoglienza gratuita a 400 persone in
alloggi attigui all’ospedale. Inoltre ha assicurato ai bambini e ai
loro familiari: assistenza sociale, psicologica, legale, sostegno
economico e trasporti, gite e vacanze estive. Ha promosso
l’informazione, la ricerca e la formazione in ambito oncologico. Ha
completato i primi due piani della “Casa a Colori”, una struttura
di 1600 mq assegnata dal Comune di Roma che diverrà centro
d’eccellenza e di assistenza integrata, riabilitativa, psico-oncologica. All’interno dell’ediﬁcio sono previsti 18 mini-appartamenti, per un totale di 66 posti letto, e spazi per le terapie di
supporto: ambulatorio, infermeria, centro di riabilitazione e di
formazione, sala multimediale, ludoteca. Ai bambini verrà garantita
una permanenza in ambienti costruiti su misura per loro dove
sentirsi “al sicuro” anche al di fuori dell’ambito ospedaliero.
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Patrimonio netto
Debiti
TFR
Totale passivo
Utile di esercizio

€ 99.940
€ 155.644
€ 52.800
€ 308.384
€ 208.187

Wonderful Italy: si alza il sipario
sull’Italia nascosta
La finanza a impatto a sostegno della società di turismo esperienziale
IMPRESE

Pedalare fra gli ulivi brindisini, accompagnati da chi li
ha visti crescere. Stendere la pasta fresca insieme
a chi, nella campagna emiliana, la prepara da anni
per figli e nipoti. Esperienze uniche che donano a chi
viaggia un contatto vero
con il territorio nel rispetto di luoghi, persone, storia
e tradizioni. Si chiama turismo esperienziale ed è quello offerto da Wonderful Italy, azienda nata nel 2017 con
l’obiettivo di sviluppare i territori proprio attraverso il turismo. «Questo
settore aveva un grandissimo potenziale, sia di business sia d’impatto», dichiara Raffaele Fedele, consigliere di
amministrazione di Wonderful Italy
e partner del fondo di investimento
Oltre Impact, che, insieme a Michele Ridolfo, ceo di Wonderful Italy, ha
fondato la società con l’obiettivo di far
crescere le destinazioni italiane meno
conosciute.
Nel nostro Paese, infatti, più del
50% delle presenze turistiche si concentrano in poche città e regioni, lasciando intatto il potenziale di destinazioni “secondarie” in cui l’offerta di

Il team di Wonderful Italy in Puglia

accoglienza e i servizi per i viaggiatori
rimane frammentata. Spesso si crede
che alcune zone abbiano un problema
di domanda, invece il problema spesso è di offerta: le destinazioni hanno
bisogno di strutturarsi e molti territori aspettano solo di essere valorizzati.
«Il 70% delle aree in cui siamo presenti», racconta Fedele «ha un reddito inferiore alla media nazionale e un alto
tasso di disoccupazione». Wonderful
Italy porta con sé competenze e nuovi investitori, che generano ricchezza sul territorio in maniera sostenibile. «L’azienda si struttura su due livelli:
il primo, a Milano, che si occupa della gestione centrale, di commercializ-

Impact investing, il veicolo
Fondo “Oltre III”
a supporto di società a forte capacità di crescita

zazione, marketing, amministrazione,
customer service. Il secondo, quello degli hub territoriali, si dedica alle relazioni con le realtà sul territorio», spiega Fedele.
Gli hub sono distribuiti in 8 località e vengono gestiti da società partecipate dall’azienda e imprenditori locali. Wonderful Italy si pone quindi
come punto di riferimento sia per i
viaggiatori sia per gli operatori turistici locali. Ai primi offre oltre 1.500
case in cui soggiornare (+500 rispetto al 2021) e più di 350 esperienze da
vivere, distinte per localizzazione geografica, tipologia di immobile o genere di esperienza. Ai secondi consente di ampliare la platea, attraverso una
gestione multicanale anche internazionale, difficilmente percorribile da
un piccolo operatore locale. Nel 2022
l’azienda ha già fatto registrare un totale di 510mila presenze. Numeri che
porteranno il giro d’affari a 24 milioni di euro, raddoppiando il dato del
2021. «Per valutare il nostro impatto
misuriamo la ricchezza generata sui
territori e il numero di micro imprese
e attori locali che aiutiamo a crescere
e che, senza il nostro intervento, faticherebbero a entrare nei grandi flussi
turistici tradizionali» conclude Fedele. La presenza di micro-imprese tra
i fornitori è infatti uno degli obiettivi
primari di Wonderful Italy, che conta il 76% dei fornitori con meno di 5
dipendenti.
Claudia Valenti

PROMOTORE: Oltre Impact sgr
BENEFICIARI: imprese (non startup) a impatto, in grado di attrarre investitori
SETTORI: Food , energia sostenibile, sviluppo territoriale, sanità e altri
STRUMENTO: equity
VALORE: da 2 a 7 milioni di euro con possibilità di follow on
MISURAZIONE: mentriche selezionate in base all’approccio “outcome”
Per saperne di più: www.socialimpactagenda.it
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LA SERIE

A partire dal numero di maggio Vita e
Social Impact Agenda per l’Italia (Sia)
hanno lanciato una serie di dieci focus
su progetti d’impresa made in Italy
realizzati tramite investimenti a impatto,
selezionati e approfonditi da Sia
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Una Repubblica
contro
il digital divide

Una dotazione da 350 milioni di euro
Il Fondo Repubblica Digitale punta ad aumentare le
competenze digitali dei cittadini, nella consapevolezza
che il digital divide non è solo un divario di competenze,
ma anche di opportunità. «In Italia il 46% della popolazione ha competenze digitali almeno di base, al di sotto
della media Ue, pari al 54%. L’obiettivo non è solo sperimentare nuovi modelli formativi, ma accompagnare l’aprirsi di un nuovo orizzonte per persone che in questo
momento l’orizzonte lo vivono come chiuso: il Fondo Repubblica Digitale nasce per questo», spiega Fosti. I progetti di upskilling e reskilling digitale si concentreranno
prevalentemente su quattro target, individuati dal Comitato di indirizzo strategico presieduto da Daria Perrotta:
Neet; donne e ragazze; persone ai margini del mercato
del lavoro; lavoratori con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione.
Il Fondo ha una dotazione di 350 milioni di euro in
cinque anni e sarà alimentato dalle fondazioni di origine bancaria, con versamenti per cui viene riconosciuto
un credito d’imposta.

Per la governance del nuovo ente
scelto il modello di Con i Bambini

Il meccanismo del pay-for-performance
L’impresa sociale Fondo Repubblica Digitale, il soggetto attuatore, è partecipata al 100% da Acri e si occuperà dei bandi e della selezione dei progetti da finanziare.
«Non si tratta tanto di fare un’operazione di vasta scala, quanto di mettere in campo risorse per individuare e
sperimentare i progetti più promettenti rispetto all’impatto e alla scalabilità», spiega Fosti. Parte del finanziamento verrà erogato a dimostrazione dei risultati ottenuti, secondo un meccanismo di pay-for-performance e
i progetti finanziati, se valutati positivamente, avranno
un coefficiente premiale per la partecipazione a bandi
successivi.
«Dobbiamo immaginare un percorso per cui alcuni progetti, dopo aver dimostrato il loro impatto, verranno ri-sperimentati su numeri più
grandi e quindi — terzo step — proposti come
policy. L’obiettivo è quello di consegnare ai policy maker, nel 2026, una rosa di progettualità
che possano permetterci di fare il salto sull’indice Desi (Digital Economy and Society Index)».

IMPRESA SOCIALE

Tanto originale, inedito e innovativo che,
ad essere onesti, poteva anche rimanere soltanto un fondo sperimentale di
tre anni. Invece quella partnership
fra pubblico e privato che sta alla base del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e del lavoro dell’impresa sociale Con i Bambini
ha dimostrato di essere una formula di
successo, ed è diventata il modello per il
nuovissimo Fondo per la Repubblica Digitale, che il 13 ottobre ha presentato i suoi primi due bandi. «Stiamo sviluppando una forma innovativa di intervento che fa perno sul
coinvolgimento di una pluralità di soggetti, i
quali in maniera efficace, perché sinergica, lavoreranno al raggiungimento dell’obiettivo di
offrire ai giovani pari opportunità di crescita»,
disse nel 2016 Giuseppe Guzzetti, allora presidente di
Acri e di Fondazione Cariplo. «Quell’esperienza ha reso
evidente che è possibile affrontare questioni di interesse generale mettendo insieme soggetti che hanno natura pubblica e natura privata ma che hanno un obiettivo
di interesse generale», dice oggi Giovanni Fosti (nella
foto del tondino) presidente di Fondazione Cariplo nonché del Fondo Repubblica Digitale — Impresa Sociale,
il soggetto attuatore del nuovo Fondo.
VITA #11

Sara De Carli

DONNE E NEET: I PRIMI DUE BANDI
SCADONO IL 16 DICEMBRE
Si chiamano Futura e Onlife. Sono i primi due bandi
pubblicati dal Fondo per la Repubblica Digitale, volti a
selezionare progetti innovativi per accrescere le competenze
digitali delle donne (Futura, dotazione di 5 milioni di euro) e
dei Neet (Onlife, 8 milioni). I progetti dovranno essere
presentati da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro
ed enti del Terzo settore, in forma singola o in partnership di
al massimo tre soggetti. Il mondo profit può essere coinvolto
come partner sostenitore o come fornitore. La scadenza è il
16 dicembre.
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Un momento
di confronto
con gli esperti,
parte delle
attività proposte
dalla Scuola
di Montagna

Come prepararsi
alla vita in alta quota
“Vivere in montagna” è un programma di formazione
dedicato a chi sceglie di trasferirsi in altura

Impact Italy

V

uoi andare a vivere in montagna? Ecco la formazione
che fa per te! “Vivere in montagna” è un progetto di orientamento, formazione e accompagnamento
per chi vuole abitare e/o lavorare nelle montagne piemontesi istituito da
Città Metropolitana Torino in collaborazione con il dipartimento di Culture, Politica e Società dell’università
di Torino e SocialFare.
L’iniziativa si articola in due servizi. «Il primo», spiega Alberto Magni,
Service Systemic designer di SocialFare «è uno sportello, nato cinque anni fa, che offre informazione, orientamento e appuntamenti per chi vuole
vivere in montagna». Il secondo, è la
“Scuola di montagna”, una formazione
residenziale di tre giorni, che si è tenuta a cavallo tra settembre e ottobre per
la prima volta. «Per la scuola abbiamo
ricevuto 117 candidature e abbiamo

potuto accogliere solo venti partecipanti», racconta Andrea Membretti, docente di sociologia dell’università di Torino. «Segno che la domanda di
montagna è particolarmente elevata
in questo momento storico». Le persone interessate ai progetti, prosegue
l’esperto, «non hanno desiderio di fare impresa, di arricchirsi. Più che altro
sono mossi dalla volontà di cambiare
stile di vita».
Attraverso la residenza e il confronto
reciproco, i partecipanti hanno acqui-

I WEBINAR PER CHI VUOLE
CAMBIARE VITA
Nel corso del 2023, per continuare a
fornire supporto a chi sogna una vita in
montagna , verranno organizzati dei
webinar in cui si affronteranno – insieme
ad esperti ed attori locali – tematiche
emerse dal territorio e rilevanti per la vita e
il lavoro in montagna.
Per info: www.cittametropolitana.torino.it/
cms/agri-mont/politiche-per-i-territori/
vivere-e-lavorare-in-montagna
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Impact Italy è un progetto di racconto
di esperienze ad alto impatto sociale
in collaborazione con SocialFare

sito una maggiore consapevolezza rispetto alla propria idea di vita e di lavoro in montagna (potenzialità, ostacoli,
risorse, ..), alle buone pratiche ed alle
opportunità locali utili per dare concretezza all’idea progettuale.
Leonardo Ligustri, ligure di 37 anni, è uno dei partecipanti della Scuola di Montagna. «Nel 2021, la mia ragazza Greta e io, c’eravamo già rivolti
allo Sportello. Noi non vorremmo fare una scelta da eremiti, né fare scelte
radicali. Entrambi lavoriamo in modalità smart e desideriamo vivere in un
contesto più a misura, in comuni sotto i 5mila abitanti, ma vivaci, con delle
offerte culturali o ricreative». Grazie
al supporto di SocialFare, gli aspiranti
montanari hanno avuto l’occasione di
avvalersi del supporto di professionisti per analizzare il progetto, definire il
modello di business, progettare il servizio da offrire alla comunità montana
e approfondire gli aspetti di sostenibilità sociale, ambientale, economica
per contribuire a preservare e migliorare questi luoghi nel tempo.
Grazie agli esperti di UniTo e SocialFare, e ad una serie di soggetti locali, i
partecipanti hanno avuto l’occasione
di acquisire competenze e conoscenze
necessarie all’avviamento o sviluppo
dei rispettivi progetti di vita e lavoro
nelle terre alte attraverso momenti di
formazione, sessioni di esplorazione e
approfondire gli aspetti di sostenibilità sociale, ambientale, economica per
contribuire a preservare e migliorare
questi luoghi nel tempo.
Come sottolinea Andrea Membretti, «perché le persone possano davvero andare a vivere in montagna serve
creare un’infrastruttura di relazioni,
evidenziando la montagna come risorsa di valore sociale oltre che ambientale». Le principali tematiche affrontate durante la residenza hanno
riguardato l’abitare (come trovare casa
in montagna); il lavoro (come fare impresa o trovare lavoro in montagna); i
servizi (che cosa offre la montagna) e
le relazioni con la comunità (chi vive
già in montagna).
Sabina Pignataro
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In collaborazione con MOONEY

SOTTO LA LENTE

Prossimità e inclusione,
la sostenibilità fintech

M

arco Festari è il Chief Institutional Affairs, Communication & Sustainability Officer di Mooney.
Vede anche lei una fragilità della lettera “esse” nell’acronimo
che connota la responsabilità di
impresa?
È possibile riscontrare una minor
focalizzazione sulla sostenibilità
sociale rispetto, ad esempio, ai temi ambientali. La crisi climatica in
atto ha determinato una concentrazione maggiore degli sforzi sulla “e”
di Environmental. Nonostante ciò,
è importante sottolineare come la
sostenibilità sociale sia stata formalmente riconosciuta, a livello internazionale, quale sostegno fondamentale della responsabilità di
impresa.
Si imputa il ritardo delle attività
sociali alla difficoltà di misurazione delle performance.
È innegabile che i parametri ambientali siano più semplici da rilevare e misurare rispetto a quelli
sociali. Auspichiamo che il costante impegno a livello internazionale
per l’identificazione di questi ultimi
possa facilitare il processo di valutazione nel prossimo futuro. Mooney
seleziona e agisce sempre su tematiche vicine al proprio core business
al fine di poter utilizzare KPIs e strumenti già noti in grado di misurare i
risultati effettivi del proprio operato.
Esiste anche il rischio di “social
washing”?
Considerata l’importanza che l’etica d’impresa ricopre oggi nelle scelte di investitori e consumatori, non
esiste più solamente il rischio di un
ecologismo di facciata, ma anche
quello di un social washing che veicoli informazioni fuorvianti sulle
modalità di gestione del rischio sociale e delle principali questioni di
carattere socio-culturale. Un comportamento che può danneggiare
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Marco Festari, Chief Institutional Affairs,
Communication & Sustainability Officer
di Mooney

consumatori, investitori, stakeholders e che deriva spesso da scarsa
attenzione al tema della responsabilità sociale. L’Esg è un’importante
leva competitiva e dobbiamo lavorare implementando una strategia
aziendale incentrata sui fatti che riduca sempre di più il rischio di una
comunicazione distorsiva.
L’essere fintech di prossimità vi richiama ad avere un’attenzione sociale diversa?
Prossimità e vicinanza sono tra i valori portanti del nostro business che
si integrano perfettamente nella nostra visione di responsabilità sociale. Contribuire al benessere sociale
per noi significa anzitutto consentire ad ogni cittadino di accedere in
modo facile e sicuro, anche nelle zone più remote del Paese, a servizi
di pagamento e bancari di base, sia
nei punti vendita che online. Mooney contribuisce al processo di digitalizzazione del Sistema Paese, alla
transizione verso una cashless society e all’inclusione finanziaria, con
particolare attenzione anche a New
Italians e stranieri. Inoltre, il nostro
impegno in ambito sociale si decli-
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na anche attraverso un lavoro attento sostenibile del Paese.
Come selezionate i progetti da
sostenere?
Analisi di materialità e coerenza con
il nostro business sono i principali
criteri che guidano la progettazione delle iniziative di csr di Mooney.
Attraverso l’ascolto delle esigenze
dei nostri stakeholder identifichiamo i temi su cui lavorare, con uno
sguardo sempre attento ai principali trend di sostenibilità a livello globale. L’unicità del nostro modello di
business e il settore in cui operiamo ci indicano le aree in cui Mooney può dare il suo contributo. Nella
selezione di enti e organizzazioni da
coinvolgere nelle nostre iniziative di
sostenibilità, seguiamo da sempre
criteri di serietà e solidità organizzativa ed economica, a garanzia del
buon esito dei nostri progetti.
Dovendo indicare alcune iniziative specifiche che meglio rappresentino la vostra sensibilità in materia, quali esempi fareste?
Tra i nostri principali progetti
nell’ambito sociale rientra sicuramente il Generosity Network realizzato per offrire agli Enti del Terzo Settore, a titolo gratuito, la prima
piattaforma fintech per la raccolta
delle donazioni. Un’iniziativa resa
possibile grazie alla nostra infrastruttura tecnologica all’avanguardia e alla forza straordinaria di oltre
45mila punti vendita, con vantaggi per le organizzazioni non profit
in termini di trasparenza nel flusso
del contante, facilità di accesso ai
canali di donazione per i propri sostenitori e modalità di riversamento
comode e immediate per i volontari sul territorio. A ciò affianchiamo
progetti di economia circolare che
prevedono la donazione di materiali informatici aziendali ad organizzazioni senza scopo di lucro, con
una duplice finalità, ambientale e
sociale.

All inclusive
per davvero
2006

Asti, Alex Toselli apre il primo Albergo
Etico: un progetto che coniuga l’ospitalità
alberghiera all’inclusione lavorativa di
persone con disabilità o in genere fragili

2022

A Cesenatico (Forlì-Cesena), in una struttura
rigenerata grazie a Fondazione Illimity, nasce un altro
albergo della serie. Occupa 25 persone, di cui 10 fragili,
tutte formate all’Academy Albergo Etico

A Cesenatico
ora c’è un hotel
senza limiti
Rigenerazione di un vecchio albergo in
un progetto che inserisce persone fragili
INCLUSIONE

Riviera romagnola. Cesenatico. Luogo di divertimento e spensieratezza per migliaia di
turisti, in particolare famiglie.
In viale Cavour 20, non lontano dal porto
canale, in zona spiaggia di Ponente, è stato
presentato Albergo Etico Cesenatico,
la nuova struttura rigenerata grazie a
Fondazione Illimity. Dalla prossima
primavera sarà pronta ad ospitare chi
sceglierà di vivere una vacanza al mare con un servizio adeguato, la vicinanza alla spiaggia e una buona cucina. Scoprendo al contempo un contesto
speciale a fortissima vocazione inclusiva. Lo descrive Alex Toselli, presidente e fondatore di Albergo Etico, attivo già dal 2006 col primo hotel aperto ad Asti: «Lo
staff della struttura sarà composto da circa 20-25 persone in totale per albergo, ristorante e piscina, delle quali
almeno dieci persone con fragilità. Dopo averle formate nella nostra Academy, saranno inserite in modo organico in base al loro livello di preparazione, dal tirocinio
al contratto a tempo indeterminato». Far lavorare tutti
in base alle proprie possibilità e talenti, senza escludere a priori nessuno.
Un tassello fondamentale di come sia stato possibile
concretizzare questo progetto lo spiega il founder e ceo
di Illimity, Corrado Passera (nella foto nel tondo) che,

con l’omonima fondazione, opera a livello sociale dialogando con il territorio, le amministrazioni e il Terzo settore: «Fondazione Illimity nasce per la rigenerazione di
asset immobiliari da destinare a progetti di utilità sociale
e di sostenibilità. Attraverso lo sviluppo di un ecosistema di partnership vogliamo dare vita a un circolo virtuoso di progetti e iniziative con impatto sociale, di cui Alberto Etico Cesenatico è la prima espressione». Gli spazi
dell’hotel proporranno infatti anche occasioni di socialità e incontro per abitanti e turisti. Questo progetto, che
fin dal suo avvio ha contemplato un dialogo aperto con
l’amministrazione cittadina e una collaborazione con l’Istituto superiore Leonardo Da Vinci per la realizzazione di una mostra fotografica, dà anche il là per riflettere sul ruolo delle imprese sociali in rapporto con gli altri
attori pubblici e privati: «Il mondo dell’impresa sociale,
che ha dimostrato di essere valido in tanti ambiti, ha bisogno crescente di banche che le supportino e di un settore pubblico che investa, dando spazi non residuali al
privato non profit», aggiunge Passera.
È un discorso di modello sociale e di concezione
stessa del nostro sistema economico: «Il fare utili, per un’impresa come per una banca, significa
sapere che il nostro sistema democratico e capitalistico ha sì mostrato molti limiti, ma è anche
l’unico disponibile. Occorre farlo evolvere in
questa direzione, senza perdere la forza dell’impresa privata e la sua capacità di muoversi, investire e produrre, ma sempre tenendo conto che è
parte integrante di una comunità che ha anche altri
obiettivi», conclude Passera. Ma, come è chiaro da queste parole, si tratta di un inizio.
Nicola Varcasia

La voce del fondatore
Le ragioni che hanno spinto il founder e
ceo di Illimity a sostenere il progetto
dell’Albergo Etico di Cesenatico
raccontate da Corrado Passera in un
episodio di VitaPodcast, su Spotify.
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500mila euro per le
non profit ad alto impatto
C’è tempo sino a fine anno per candidarsi al bando “Una mano a chi sostiene”
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In collaborazione con Cattolica Assicurazioni

U

n plafond di 500mila euro
per supportare il mondo del non profit: è l’impegno che Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), attraverso
la sua Fondazione CattolicaVerona, si è assunta per aiutare imprese e associazioni di carattere sociale a rendersi solide e sostenibili
nel tempo. Un obiettivo che si concretizza grazie all’iniziativa “Una
mano a chi sostiene”, un bando di
finanziamento che prevede una
donazione complessiva di mezzo
milione di euro riservato ad enti
che propongono idee dallo spiccato valore sociale, che rispondano in modo innovativo ai bisogni
collettivi emergenti. La campagna
social dell’iniziativa ha persino un
testimonial d’eccezione: Elio e le
Storie Tese. La celebre band italiana, appositamente scelta proprio
perché fin dagli esordi ha dimostrato una particolare sensibilità
sociale, ha lanciato il bando attraverso un video diventato virale sui

social media e, al termine del processo di selezione, sarà chiamata a
premiare i progetti vincenti.
“Una mano a chi sostiene” si rivolge ad enti di Terzo settore (Ets),
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti privati senza scopo di lucro che potranno candidare un solo progetto. La condizione
è che sia inerente a specifiche tematiche come assistenza e solidarietà sociale, educazione, istruzione e formazione, cultura. Ad ogni
realtà viene richiesto di partecipare presentando progetti che promuovano l’inclusione e la coesione sociale, generando un impatto
sociale e ambientale positivo e misurabile nel tempo.
Ci si può candidare utilizzando
una piattaforma web dedicata, https://cattolica.unamanoachisostiene.it, fino al 31 dicembre 2022, data entro la quale gli enti non profit
interessati potranno iscriversi al
bando fornendo una descrizione
dettagliata del loro progetto. Il se-

IN ALLEGATO

condo passo prevede che, tra tutte le proposte ricevute entro i termini, una giuria composta da 5
esperti (tre di Fondazione CattolicaVerona e due di Cattolica Assicurazioni), selezionerà, sulla base
della rispondenza ai criteri dell’iniziativa, i 100 progetti che potranno accedere alla fase successiva che prevede il voto della rete.
Dal primo al 30 aprile 2023 saranno aperte le votazioni online tra i
100 progetti selezionati. In base ai
voti ricevuti per i singoli progetti, si genererà la classifica di preferenze espressa dalla rete. In questo
frangente sarà quindi fondamentale per le associazioni coinvolgere le proprie community di amici e sostenitori. Infine, in base alla
classifica di preferenze consolidata, Fondazione CattolicaVerona offrirà un contributo ai singoli progetti sino a 20mila euro ciascuno e
all’80% dei costi complessivi previsti, sino all’esaurimento dello stanziamento di 500mila euro.

VITA A SUD

Il valore della cura: ecco il bilancio
sociale di Fondazione Arca

Parte dalla Sardegna la serie dei
digital book “Geografie meridiane”

«I dati sono e generano un valore e il valore originato
è dato, cioè è un dono necessario per il continuo
rinnovamento delle modalità di approccio ai temi
sociali». Con queste parole Laura Nurzi, vicepresidente
di Fondazione Progetto Arca spiega il titolo della
pubblicazione allegata a questo numero di Vita: Valori
dati — La valutazione della cura per Progetto Arca. Un
volume che presenta il bilancio sociale 2022 con un focus
particolare all’impatto che le diverse attività generano. Il
racconto e la misurazione dell’opera a favore dei senza
dimora e dei fragili vede la collaborazione di Altis —
Università Cattolica e il contributo di studiosi e operatori.

Prende il via dalla Sardegna “Geografie Meridiane” la
serie di digital book gratuiti su vita.it targata Vita a
Sud (presentazione il 25 novembre alle ore 10, sede
di Cagliari della Fondazione di Sardegna). In risalto
luci e ombre del welfare nell’Isola, 7 realtà del Terzo
settore (Associazione Mondo X-Sardegna, Casa della
Fraterna solidarietà, coop Gea Ambiente e Turismo,
coop sociale Lariso, Domu Mia-Amici di Sant’Egidio,
Fondazione Domus de Luna, Solidarietà Consorzio
cooperativo sociale) e i contributi di Vittorio Pelligra,
monsignor Giuseppe Baturi e del presidente della
Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu.
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LORENZO PALIZZOLO

Martina
Colombari in
una foto per
la campagna
“In farmacia
per i bambini”

APPUNTAMENTO FRA IL 18
E IL 25 NOVEMBRE
Dal 18 al 25 novembre torna con la X
edizione “In farmacia per i bambini”,
l’iniziativa nazionale della Fondazione
Rava, insieme a Kpmg, dedicata alla
sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e
alla raccolta di farmaci da banco, alimenti
per l’infanzia e prodotti pediatrici per i
minori in povertà sanitaria.
Partner istituzionali del progetto sono
Federfarma e Cosmofarma, con il
Patrocinio di Fofi - Federazione Ordini
Farmacisti Italiani, Farmindustria,
Federchimica Assosalute e Egualia.
Info: infarmaciaperibambini.nph-italia.org

Da 10 anni in farmacia
per i bambini
Il decennale della storica iniziativa di Fondazione
Rava a favore dei minori in povertà sanitaria
SALUTE

Questa è la storia di un
progetto che è iniziato dieci anni fa. Un progetto che
poi è diventato una missione, una missione che si
è trasformata in pilastro.
Un’iniziativa che lega e tiene insieme i minori, le famiglie, le case famiglia, i
farmacisti e le farmacie,
le aziende, i volontari. Un
progetto che lega anche l’Italia ad Haiti, uno dei Paesi più poveri del mondo,
e lo fa con un obiettivo preciso: contrastare la povertà sanitaria. Perché la
cura, l’accesso al farmaco, è sempre un
diritto. Si chiama “In Farmacia per i
Bambini”, è un’iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca
Rava insieme al Network Kpmg, dedicato alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia
e prodotti pediatrici per i minori in
povertà sanitaria. Dal 18 al 25 novembre è in programma la decima edizione: «In Italia», spiega Mariavittoria

I numeri*

212.324

I minori supportati in Italia e ad Haiti

1.486.000
I farmaci raccolti

12.919

Le farmacie aderenti
sul territorio nazionale

*l’impatto dell’iniziativa dal 2013 a oggi

Rava, presidente di Fondazione Rava,
«ci sono 40mila minori in povertà sanitaria. Povertà sanitaria significa che
se un bimbo ha bisogno del paracetamolo non riesce ad averlo».
Con il progetto la Fondazione sostie-

75

ne e distribuisce farmaci a 800 case famiglia nel Paese e all’ospedale Saint
Damien, unico pediatrico sull’isola di
Haiti, che assiste 80mila bambini l’anno. «Questa è un’iniziativa circolare
di solidarietà», spiega Rava, «che vede
coinvolti i territori e mette al centro
la figura dei farmacisti, che non solo
erogano un servizio, ma sono proprio
portatori di un messaggio di responsabilità sociale, con un ruolo attivo nei
confronti della comunità in risposta ai
bisogni, le farmacie per noi sono servizi di prossimità per eccellenza».
Dal 2013 sono stati supportati 212.324
minori, 3.974 enti più l’ospedale Saint
Damien, sono state 12.919 le farmacie
aderenti sul territorio nazionale e
21.919 i volontari, di cui il 20% aziendali. E ancora 1.486.000 i farmaci raccolti e 180 le aziende che hanno supportato l’iniziativa.
Il valore aggiunto di “In Farmacia per
i bambini” sta «nella capacità di creare una rete multistakeholder che unisce istituzioni e territorio. Nella settimana dell’iniziativa tutti potranno
recarsi in una delle farmacie aderenti, acquistare un farmaco da banco e
prodotti baby care e consegnarli ai
volontari». Quest’anno il tema è One
Planet, One Health: «Ossia», aggiunge
Rava, «un modello sanitario basato sul
riconoscimento dell’interconnessione tra salute umana, animale e dell’ecosistema, una realtà che la pandemia
ha contribuito a mettere in evidenza.
Siamo tutti chiamati a essere tutti responsabili della cura e della prevenzione, in particolare per le nuove generazioni». (A.S.)
novembre 2022

SABATO 26 NOVEMBRE
IN 11MILA SUPERMERCATI
Appuntamento sabato 26 novembre con la
XXVI Giornata nazionale della Colletta
alimentare, promossa da Fondazione Banco
Alimentare in 11mila supermercati italiani.
In 25 edizioni, dal 1997 al 2021, sono state
raccolte 180mila tonnellate di alimenti. Anni
record per raccolta il 2011 e 2012 con 9.500
tonnellate per ciascun anno.
Info: www.colletta.bancoalimentare.it

Michele Cardinale (il primo a sx) con due
volontari durante la Colletta Alimentare

Michele: da 26
anni volontario
della Colletta
Foggiano, 53 anni non ha mai mancato
un’edizione della Colletta Alimentare

tra chi dava i volantini, faceva gli scatoloni, rispondeva alle tante domande delle persone… nelle prime edizioni c’era
un po’ di diffidenza che poi negli anni ho visto diminuire».
In tanti anni sono cambiate diverse cose: a Foggia è stato aperto il Banco Alimentare della Daunia, i volontari che
partecipano alla Giornata sono ormai un migliaio tra città e provincia e sono aumentati anche i punti vendita coinvolti «è cambiata la reazione delle persone, per molti è diventato un appuntamento fisso con la solidarietà. Si può
dire», aggiunge Cardinale «che è diventato un gesto familiare che ha vinto la diffidenza». Per Michele Cardinale e la
sua famiglia è un’esperienza «condivisa con mia moglie e i
miei figli, fin da quando erano piccoli. Adesso i più grandi
sono all’Università e partecipano alla Colletta a Roma e Milano dove studiano».

FOOD

Michele Cardinale, foggiano, oggi ha 53 anni ma
Gli amici di Seattle
da quando ne aveva 27 ha un appuntamento fisso:
Questi 25 anni sono costellati di «amicizie che nascono
l’ultimo sabato di novembre indossa la pettorina
con i volontari delle organizzazioni che vengono suppordi volontario e partecipa alla Giornata nazionatate dal Banco Alimentare, ma anche di incontri che ti sele della Colletta Alimentare. «Praticamente metà
gnano come quello di cinque anni fa con un anziano», racdella mia vita», osserva. La prima del 1997 per lui
conta. «Invitavamo tutti i clienti a donare, ma mi facevo un
è stata anche occasione del suo esordio da volonpo’ di scrupoli a dare il volantino a una persona che appatario. «Ero lontano anni luce da tutto queriva in difficoltà, mi sono fatto coraggio gli ho spiegasto» ricorda tornando con la memoria a
to il gesto e detto “basta un pacco di pasta…”. Mi ha
quei giorni. «L’anno precedente avevo
risposto male, mi ha detto che non voleva e non
«Ogni anno questo
incontrato l’esperienza di Comunione e liberapoteva… Poi quando è uscito dal supermercagesto, nella sua
zione e proprio l’adesione al movimento mi ha semplicità, educa alla to ci ha donato tantissimi pacchi di pasta. Avedato la libertà di aderire a una proposta come
va comprato solo per donare». Negli ultimi due
solidarietà»
quella. Del resto nessuno mi avevamo mai inanni a causa del Covid anche la Colletta è camMichele Cardinale
vitato a fare volontariato».
biata «poteva essere un gesto asettico, solo social e invece…» racconta «dei miei amici di Seattle
Da cento a mille volontari
(per lavoro è stato 18 mesi negli Usa, ndr.) hanno letto
Un vero e proprio esordio, anche perché allora «a Fogi miei post su Facebook e hanno voluto partecipare». Per
gia non c’era neppure una sede del Banco Alimentare. TorMichele Cardinale il volontariato con il Banco Alimentanando a quel sabato», continua «in un centinaio di volontari,
re e la Colletta sono ormai una parte di se stesso: «Ogni anper coprire i turni, siamo andati all’Ipercoop che era l’unico
no vedo come questo gesto nella sua semplicità educa alla
punto di raccolta di Foggia. Ho ancora negli occhi l’entusiasolidarietà. E non vedo l’ora di rimettere la pettorina da vosmo che si è respirato: spiegavamo ai clienti del supermerlontario il prossimo 26 novembre» conclude.
cato il perché chiedevamo un dono in cibo, l’importanza
di un gesto concreto, tra noi c’era come una gara solidale
Antonietta Nembri
VITA #11
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Come curare la psiche
dei migranti forzati

AVALON/SINTESI

Il modello di assistenza del progetto Ca.Re. promosso
nei territori di Mantova, Cremona e Monza

BUONE PRATICHE

Cicatrici nella psiche. Lasciate dalle motivazioni di
abbandonare la propria casa, e poi dalla drammatica
traversata del deserto prima e poi del mare, passando per i lager libici. Là dove
le violenze — anche sessuali — sono praticamente inevitabili. Stesso calvario per chi tenta la “rotta
balcanica”.
Torture, umiliazioni e logoramento fisico provocano nei migranti diverse forme di disagio mentale, che
i servizi socio-sanitari italiani — nonostante le “Linee Guida sull’assistenza e la riabilitazione delle vittime di tortura” — per
lo più non sono preparati a prendere
in carico.
Pubblico e privato insieme
Per questo il progetto Ca.Re, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione, per 3 anni ha sperimentato un modello di assistenza che
può diventare la stella polare del settore. «Il progetto ha preso forma sui
territori di Mantova, Cremona e Mon-

za, dove abbiamo lavorato rispettivamente alla costruzione di un’équipe
multidisciplinare etnoclinica, al reinserimento lavorativo e all’autonomia
abitativa dei migranti con problemi
di natura psichiatrica. Siamo riusciti
a creare una collaborazione reale tra
il pubblico e il privato sociale, tra le
aziende sanitarie del territorio e i servizi sociali dei Comuni, tra le cooperative sociali e le agenzie per il lavoro
di Mestieri Lombardia», spiega Gianluca Ruberti, responsabile dell’unità
organizzativa di Mantova di Mestieri
Lombardia e direttore area formazione e lavoro di Solco Mantova.
La presentazione al Cnel
Il progetto Ca.Re ha presentato questo modello sperimentale di presa in
carico il 3 ottobre nell’Aula Parlamentino del Cnel durante il convegno Promuovere la salute mentale dei migranti
forzati: esperienze, prospettive, strategie, mostrando i risultati del lavoro
svolto con 20 migranti con patologie
mentali. L’obiettivo non era disporre
di un’ampia casistica, ma di costruire
una risposta integrata alle esigenze e
alle vulnerabilità psico-sociali dei migranti, in particolare, di quelli ospitati nel sistema dell’accoglienza diffuso.
«Grazie alle diverse attività generate
dal progetto», conclude Ruberti «siamo riusciti a sperimentare e consolidare la capacità dei quartieri e delle città dove queste persone vengono
prese in carico, consegnando al territorio, ai Dipartimenti e Centri di salute mentale, ai servizi di diagnosi e
cura e a tutti gli attori che concorrono all’intervento clinico, sociale e riabilitativo, la responsabilità di un’integrazione socio-sanitaria dei servizi
e della presa in carico della vulnerabilità superando la logica dell’istituzionalizzazione». (L.C.)
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CITTADINANZATTIVA

Undici crolli nel
primo mese di scuola:
il rapporto
Dal 15 settembre al 18 ottobre
(quando alle 21,45 è crollata l’aula
magna dell’Università di Cagliari)
le strutture scolastiche italiane
di varie zone d’Italia hanno
registrato in totale 11 casi di crolli
o distacchi di intonaco monitorati
da Cittadinanzattiva. Il Rapporto
nazionale presentato a settembre
scorso dall’organizzazione denuncia
che più del 40% delle scuole è stato
costruito prima del 1976 e oltre la
metà è privo delle certificazioni di
agibilità statica e di prevenzione
incendi. Sono 45 i casi di crollo
registrati negli istituti di vario ordine
e grado fra settembre 2021 e agosto
2022. Cittadinanza attiva mette a
disposizione di studenti, genitori e
personale scolastico la mail scuola@
cittadinanzattiva.it per inviare
segnalazioni e foto.

GOVERNO DRAGHI

Piano nazionale
anti tratta: via libera
in zona cesarini
È stato adottato il 19 ottobre, dal
Consiglio dei Ministri il Piano che
definisce le strategie pluriennali
e le azioni finalizzate alla
sensibilizzazione, alla prevenzione,
all’emersione e all’integrazione
sociale delle vittime di tratta.
L’adozione è tra gli ultimi atti del
governo a guida Draghi. A spingere
l’approvazione anche l’appello
delle associazioni che ci hanno
lavorato per più di un anno. Il Piano
nazionale d’azione contro la tratta
e il grave sfruttamento degli esseri
umani relativo al periodo 20222025 integra i contributi delle
amministrazioni centrali, degli enti
territoriali e locali, così come delle
parti sociali e delle principali realtà
associative attive nel settore della
prevenzione e contrasto alla tratta
degli esseri umani.
novembre 2022

Care non profit,
ma cosa state dicendo?
A Reinventing il focus sulle modalità
comunicative del Terzo settore
FUNDRAISING

Coinvolgere i donatori è un’arte, soprattutto in
momenti di crisi nei quali, stando ai dati dell’ultima rilevazione Doxa per l’Istituto italiano della
donazione, si rileva una diminuzione di due punti percentuali degli italiani che nel corso del 2021
hanno effettuato una donazione, anche se il 33%
delle organizzazioni ha visto un incremento nella
raccolta fondi. E proprio all’analisi delle relazioni
con i donatori è stata dedicata la ricerca qualitativa condotta da Bva Doxa nell’ambito dell’osservatorio Donare 3.0, promosso da PayPal e Rete del
Dono e presentata nel corso dell’ultima edizione di Reinventing, l’evento promosso da Atlantis Company a Milano. «Abbiamo analizzato le
azioni che i donatori apprezzano di più (vedi box) come anche i profili e gli stili più usati dalle organizzazioni», spiega
Valeria Vitali, founder di Rete del Dono.
Tre gli approcci delle non profit messi sotto la lente: empatico, pragmatico e brutale: «Le relazioni che si costruiscono
in base a questi tre profili sono molto diverse: il donatore target di una comunicazione empatica difficilmente risponde a
quella più diretta che tende a creare una relazione unidirezionale che enra nella vita del donatore facendo leva sul suo
senso di colpa in modo aggressivo». Sui social sono vincenti le azioni più coinvolgenti «capaci di creare una relazione.
Le organizzazioni devono raccontarsi e divenire capaci di

Scriviamo
una lettera
ai detenuti
L’iniziativa promossa
da Fondazione Casillo

VITA #11

condividere: non basta una call per spingere a donare. Le
campagne inoltre, oggi vivono di coinvolgimento emotivo
e di sinergie tra social, sito istituzionale e newsletter personalizzate che facciano sentire ciascuno parte di una storia».
«I donatori fanno scelte che rispondono alla qualità delle
relazioni che le non profit sanno sviluppare nel mondo digital», conferma Francesco Quistelli, ceo di Atlantis company. «Due anni e mezzo di Covid hanno accelerato il passaggio al digitale. Tutti noi siamo ora più capaci di usare gli
strumenti elettronici. Gli enti del Terzo settore non possono
più prescindere da un donor care digitale. Il prossimo step
sarà sfruttare tutte le potenzialità online». (A. Ne.)
Le richieste dei donatori
alle non profit
Coltivare le relazioni

I donatori chiedono relazioni costanti e continuative, al di
fuori delle occasioni di dono, per mantenere vivo il rapporto

Interazioni dirette

Con l’obiettivo di creare un legame più solido e profondo si
chiedono occasioni di interazione partecipativa in real time

Coinvolgimento emotivo

Il donatore vuole sentirsi parte attiva della vita delle
associazioni non profit ed essere coinvolto emotivamente

Usare il potere delle parole e della comunicazione per rompere l’isolamento, illuminare il buio e gettare semi di
speranza. È quello che propone l’iniziativa “Parlami dentro”, il progetto
della Fondazione Vincenzo Casillo di
Corato (Ba) e di Liberi dentro — Eduradio&TV pensato in occasione del
Natale che invita a scrivere delle lettere ai detenuti della Casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna.
«Esiste una moltitudine di persone
che fa delle parole la ragione di ogni
giornata. Che solo alle parole può tenersi aggrappata per tentare di sopravvivere. Sono uomini e donne che
hanno perso la libertà: di uscire, di
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fare, ma non di sperare. Sono quelle
persone che hanno commesso un errore, ma che continuano ad impegnare ogni energia per trasformare, per
evolvere» spiega Marilù Ardillo, responsabile comunicazione della Fondazione Vincenzo Casillo, che ha ideato e sta seguendo l’iniziativa. L’invito,
rivolto a grandi e bambini, a uomini e
donne, è quello di scrivere una lettera all’indirizzo mail parlamidentro@
gmail.com entro l’11 dicembre. Alcune
lettere, inoltre, saranno selezionate e
lette durante il programma radio-televisivo “Liberi Dentro” curato da Eduradio&TV sulle reti regionali Icaro TV
canale 18, Lepida TV. (E.M.)

Ambiente
& sviluppo: la
lezione di Coopi
M. MENSA

Così l’ong combatte la povertà
proteggendo il parco di Upemba
Repubblica Democratica del Congo, parco
Nazionale di Upemba, 11.730 chilometri quadrati, nel sud est del Paese, nella regione del
Katanga. Il Parco è un’area protetta — qui vivono 1.800 specie tra piante, uccelli e animali
— ma non protetta dalla povertà. E infatti i villaggi confinanti all’Upemba sono tra i più colpiti dall’alto tasso di insicurezza alimentare di
tutto il Paese: il 35% della popolazione si trova
in una situazione di malnutrizione acuta. Non
sono poi rari fenomeni di bracconaggio, pesca
illegale o disboscamento. La legna serve alla popolazione
per riscaldarsi, cucinare e lavorare e il carbone è il principale combustibile ad uso domestico di tutto il Katanga.
Produrlo è un’attività generatrice di reddito, ma insostenibile a livello ambientale.
E allora come tutelare l’ambiente e insieme supportare
le persone? A tenere insieme questi due temi ci ha provato una ong italiana, Coopi — cooperazione internazionale, che in collaborazione con l’Istituto Congolese per
la conservazione della Natura, all’inizio del 2020 ha implementato il “Progetto per combattere l’insicurezza alimentare e nutrizionale tra le popolazioni che vivono nel
Parco Nazionale di Upemba, nel territorio di Mitwaba
e nell’area di conservazione di Bili-Mbomu”, finanziato
dall’Unione Europea.
«L’obiettivo», spiega Fabio Binotto, responsabile per
l’organizzazione non governativa del progetto, «è aumentare la produttività agricola nei villaggi, in un’ottica sostenibile, per far in modo che diminuisca la pressione esercitata sulle aree protette. Stiamo lavorando per rafforzare
i mezzi di sussistenza delle comunità attraverso la creazione e il rilancio di organizzazioni di agricoltori, allevatori, avicoltori e itticoltori; attraverso la distribuzione
di strumenti agricoli e bestiame; con la riabilitazione di
strade e la costruzione di depositi per lo stoccaggio di sementi e di centri di trasformazione di prodotti agricoli».
Tra i risultati raggiunti la creazione di 33 organizzazioni che hanno ricevuto sementi di base e attrezzi agricoli. «In questo modo», dice Binotto, «è stato possibile coltivare 22 ettari di campi da semina per la produzione di
sementi migliorate di mais, arachidi, fagioli, soia e riso».
Il progetto ha una durata triennale, e ad oggi sono state
coinvolte, oltre 85mila persone, 34 villaggi, 3.400 fami-

M. MENSA

CONGO

In alto un’infermiera
dell’ong, tra i
bambini beneficiari
del progetto. A
destra Fabio Binotto
durante una
Giornata di
sensibilizzazione
nel villaggio
Mitwaba.
Sotto le donne del
villaggio preparano
una degustazione

glie di agricoltori a cui sono state donate 80 tonnellate
di sementi, 16 Comitati per la Protezione dell’Ambiente.
E poi ancora sono stati sviluppati 2mila metri quadri²di
stagni per l’allevamento piscicolo e sono stati distribuiti
7.570 avannotti di pesci locali e create 5 organizzazioni di
itticoltori. Cento famiglie che erano costrette a ricorrere al bracconaggio per poter sopravvivere sono state rifornite di pollame e hanno beneficiato di una formazione
tecnica sull’avicoltura in stabulazione e sul trattamento
vaccinale del pollame contro le malattie più frequenti.
Anna Spena
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Cinque cose da sapere per chi
vuole lavorare nel campo
della cooperazione allo sviluppo
di MARCO SCHIAVINI
responsabile comunicazione Siscos - Servizi per la cooperazione internazionale

N

el 2022 numerose
emergenze globali
hanno stravolto
la vita di milioni
di persone, anche
vicine a noi.
Queste emergenze e le povertà
endemiche di molti Paesi, hanno
dato vita a nuove sfide per il settore
della cooperazione internazionale:
per poter intervenire dove più
è necessario, sono stati lanciati
numerosi bandi promossi
dalla Agenzia Italiana per la
cooperazione internazionale (Aics),
dall’Unione europea e dalle agenzie
internazionali, che hanno portato
nuove risorse nel settore. Tutto
questo ha contribuito ad aumentare
le attività di cooperazione allo
sviluppo, che le organizzazioni
hanno dovuto fronteggiare con
l’assunzione di nuovo personale per
i loro progetti in partenza. Trovare
le persone giuste però non è sempre
semplice. Nella maggioranza dei
casi si è trattato di richieste per
competenze specifiche ed altamente
specializzate, oltre a capacità
relazionali e conoscenze linguistiche
trasversali a tutti i profili. In
questa fase, Siscos — Servizi per la
cooperazione internazionale, ha
contribuito, dall’inizio dell’anno,
a facilitare il processo di ricerca
del personale a più di cento
organizzazioni, che hanno deciso di
affidarsi al nostro portale Lavorare
nel Mondo (lavorarenelmondo.it), per
la ricerca di personale.
Attraverso le 287 vacancies che
sono state pubblicate a partire da
gennaio 2022, abbiamo notato
alcune tendenze particolari di
VITA #11

Cooperanti del Cosv, Coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario in Africa

settore, dalle posizioni più ricercate
fino ai Paesi per i quali si assume di
più. Ecco cinque curiosità:
L’Africa è al primo posto tra i
continenti di destinazione, ma
attenzione all’Europa.
Il 41% delle vacancies pubblicate
sono focalizzate sulla ricerca
di operatori che lavorino in
Africa, area geografica da sempre
considerata come principale meta
della cooperazione allo sviluppo.
Al contrario di quanto ci si
aspetterebbe però, una percentuale
simile di vacancies, pari a circa il
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40 %, è riferita all’area Europea
(Italia compresa), in particolare
alla regione balcanica. Si tratta di
un dato interessante caratterizzato
da progetti che mirano a costruire
partenariati solidi, attraverso i
quali rafforzare le potenzialità
della società civile locale,
imprenditoria sociale compresa.
A contribuire all’innalzamento di
questo dato è stata anche la crisi
in Ucraina, che come vedremo
più avanti è tra i tre principali
Paesi di destinazione. Una buona
percentuale di richieste si riferisce
poi all’Italia, a dimostrazione di una

IDEE

I project manager in cima alla
classifica delle posizioni più
ricercate.
Tra le posizioni più ricercate
compare quella di project
manager, che riguarda un terzo
delle vacancies. Seguono poi i
coordinatori Programma Paese, pari
al 15%. Si tratta di ruoli complessi,
che richiedono esperienza e
capacità in grado di sostenere,
soprattutto in Paesi ad alto rischio
di sicurezza, situazioni certamente
non facili.
Amministratori e contabili
cercasi.
Per il 14 % dei casi, gli annunci
pubblicati si riferiscono a ruoli nel
settore amministrativo e contabile.
È infatti di tendenza la ricerca di
profili come gli assistant project
manager.
In seconda ed in terza posizione
dopo il settore amministrativo
vi sono, rispettivamente, i ruoli
dedicati alla difesa dei diritti umani
(10%) ed alla sanità (8,7 %).
Pochi tirocini formativi e
stage: sono solo il 6,2 % delle
vacancies totali.
Solo il 6,2 % delle vacancies
pubblicate da inizio anno erano
destinate a tirocinanti o stagisti.
Di questa percentuale, circa la
metà sono dedicati al settore della
comunicazione ed in buona parte
alle risorse umane.
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In collaborazione con
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L’insospettabile Mozambico:
è il Paese per cui si assume di
più.
Se escludiamo l’Italia dai dati
(31% delle vacancies), il Paese per
cui vengono pubblicate il maggior
numero di vacancies, pari all’8 % del
totale, è il Mozambico. Seguono
poi due Paesi caratterizzati da
gravi situazioni di guerra come la
Siria, a cui sono destinati il 7% degli
annunci e l’Ucraina, il cui numero
di vacancies attuale è del 6%, ma in
costante aumento.

NT

ET

crescente necessità, da parte delle
organizzazioni, di rafforzare i propri
staff di sede o destinati a interventi
da realizzarsi in varie regioni
domestiche, soprattutto nell’ambito
dell’accoglienza.

Il Terzo settore alla sfida
della diversità
di GAIA PERUZZI
dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, Sapienza di Roma

L

e organizzazioni di Terzo settore, che per vocazione
dovrebbero promuovere l’innovazione e l’inclusione sui
territori, si fermano mai a considerare se al proprio interno
hanno attivato occasioni e processi di ascolto delle diversità?
Nel momento in cui la parità di genere e l’inclusione di persone lgbt,
persone con disabilità, giovani e migranti sono riconosciute, anche per
esplicito mandato dell’Europa, una priorità, gli Ets si stanno adoperando
per favorire l’emergere di queste categorie nelle proprie organizzazioni,
soprattutto nelle dirigenze e nelle rappresentanze politiche?
La diversità costituisce da sempre una sfida sia al concetto che
alla pratica di comunità, che è una forma organizzativa ideale per il
Terzo settore. Le comunità si fondano sul senso di appartenenza e
di comunione; il loro collante è
la condivisione: dell’identità, di
La social equality è
un territorio, delle regole di vita
quotidiana e del sistema di potere.
ormai un obiettivo
In questo clima di relazioni circolari
e reciproche il diverso — l’altro
prioritario per tutte
che diverge, guarda altrove, ha
altri interessi o altri stili di vita —
le organizzazioni e
è stato sempre motivo di tensione.
Nei secoli passati, la storia delle
istituzioni. Il non
comunità si è fatta spesso attraverso
processi di emarginazione ed
profit non può certo
esclusione del diverso, l’altro
che fa problema, il deviante.
chiamarsi fuori
Nell’epoca contemporanea invece
le società aperte e democratiche
hanno riconosciuto non solo il
diritto all’esistenza e all’inclusione
delle minoranze, ma anche il
loro potenziale creativo. Così le diversità sono divenute alterità da
valorizzare e promuovere, e la social equality un obiettivo prioritario
per tutte le organizzazioni e le istituzioni che operano nell’interesse
pubblico. Dunque, anche per gli Ets.
Fqts ha colto la sfida istituendo una linea formativa ad hoc per
stimolare — nelle organizzazioni, nelle reti e nei territori, e nelle
comunità che insieme intendono costruire — confronti e progetti
sulla partecipazione di donne, giovani e minoranze tradizionalmente
emarginate dalle sfere decisionali.
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133.088
Per Sacra Famiglia il termine
cura non significa solo
assistenza sanitaria; è un modo
di vivere che mette al centro
i valori della prossimità, in un
percorso individualizzato che
accompagna ciascuna delle
persone che si rivolgono a noi.

PRESTAZIONI
FORNITE

Orientamento e
accompagnamento, così
come la presenza di un
team multidisciplinare, sono
fondamentali per dare risposte
personalizzate in ogni fase della
vita e della cura.
Il nostro è un modello unico che
si fonda su un lavoro condiviso
tra operatori e famiglie.

CLASSIFICAZIONE
OSPITI E UTENTI
PER ETÀ

1.545

Minori (0-17 anni)

2.706

Adulti (18-64 anni)

AMBULATORIALI/
DOMICILIARI

5.595

AUTISMO

TOTALE

9.846

Anziani (≥ 65)

ADI
RSA APERTA

ONERI

99.262.212

96.325.044

Costi e oneri da attività di interesse generale

95.296.382

91.622.275

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

ODONTOIATRIA

Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni

VIRGILIO

PROVENTI

92.861.520

91.257.773

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

89.339.594

86.347.752

1.037.122

177.752

94.355

188.115

Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con enti pubblici

350.679

321.618

28.371.543

28.692.975

370.321

383.804

57.569.303

54.918.264

Altri ricavi, rendite e proventi

703.506

649.116

Rimanenze finali

842.765

1.016.108

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1.062.106

775.330

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

1.019.011

748.059

Proventi da contratti con enti pubblici

43.095

27.271

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

291.589

664.708

Proventi da raccolta fondi abituali

291.589

138.684

-

526.024

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

2.000.134

Da patrimonio edilizio

1.906.388

Proventi da raccolta fondi occasionali
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6.865.670

27.217.250

24.721.421

1.652.977

1.587.541

56.819.289

55.752.764

2.884.082

2.254.519

Accantonamenti per rischi ed oneri

48.689

38.784

Oneri diversi di gestione

51.740

8.927

1.016.108

496.921

Rimanenze iniziali
(valori espressi in euro)

5.682.809

Accantonamenti a riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Utilizzo riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Costi e oneri da attività diverse
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi

-

-

- 76.562

- 104.272

1.237.282

1.060.028

77.885

44.232

553.608

427.902

3.991

896

555.953

533.370

45.659

51.406

186

2.223

Costi e oneri da attività di raccolta fondi

104.240

130.776

Oneri per raccolte fondi abituali

104.240

89.007

Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Oneri per raccolte fondi occasionali

-

41.769

2.456.211

3.403.905

Su rapporti bancari

463.345

423.106

Su prestiti

962.376

892.712

Da patrimonio edilizio

888.338

1.012.101

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

21.310

943.826

Altri oneri

120.842

132.160

3.361.923

Costi e oneri di supporto generale

168.096

108.059

3.359.310

Personale

168.096

108.059

- 6.400.692

- 5.067.271

401.540

607.412

- 6.802.232

- 5.674.683

Da altri beni patrimoniali

44.331

113

Altri proventi

49.415

2.500

Da altri beni patrimoniali

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte

Proventi di supporto generale

168.096

108.059

Proventi da distacco del personale

168.096

108.059
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PUNTATA

ANTONELLO DE ROSA

Il primo focus su Procida
Capitale della Cultura
è uscito a settembre.
A dicembre l’ultima
puntata

L’ISOLA CHE NON C’ERA
Procida docet: il processo
conta più del prodotto

P

rocida è un’isola straordinaria, che ci regala insieme
la bellezza di un tempo che
sembra rimanere immobile e la febbrile eccitazione delle cose in continuo
divenire. Non a caso è stata lei la protagonista di uno dei processi di innovazione sociale e culturale più riuscito degli ultimi anni. Un processo che
non riguarda solo la nomina a Capitale
Italiana della cultura 2022 ma che ha
rimesso al centro le persone partendo dalla consapevolezza che il percorso fatto in rete ha più valore del risultato finale e che mai bisogna guardare
solo dentro i proprio confini.

paola Di Paolo, produttrice esecutiva
del progetto, «è stata quella di non fare grandi eventi pop, quindi con no-

Suoni e tradizioni da posti lontani
Come il progetto Echi delle Distanze, una rassegna musicale andata in
scena da maggio a settembre, curata da Marco Stangherlin di Wakeupandream. «La scelta», spiega Anna-

i giorni di programmazione culturale

VITA #11

44

i progetti nati

8

gli spazi culturali rigenerati

330
240

gli artisti ospitati sull’isola

86

mi già conosciuti, ma fare tante piccole attività per portare gli artisti dalle
isole del mondo a Procida. Qui abbiamo avuto artisti di undici nazionalità
diverse che non hanno solo fatto concerti, ma hanno interagito con la comunità locale attraverso laboratori e
momenti di incontro sulla condizione di abitanti delle isole che accomuna gli abitanti di Procida e delle isole del Mediterraneo e del mondo. Per
Echi delle Distanze, che si chiama così
proprio perché sono sbarcati sull’isola voci, ritmi e tradizioni da posti lontani, abbiamo realizzato 6 laboratori
partecipati, coinvolgendo attivamente circa 200 persone tra abitanti e cittadini temporanei».
Lo scorso maggio, ad esempio, la rassegna è stata aperta da “Small Island
Big Song”, un collettivo che raccoglie musicisti, artisti e attivisti provenienti dalle isole dell’Oceano Pacifico

L’hackathon della cultura
La cultura a Procida è stata il motore di tutto, e ha messo in relazione le
persone. È quello che è accaduto, tra
gli altri, con Procida HaC(k)ultura, un
evento che si è tenuto gli scorsi 15 e 16
ottobre, che ha aperto uno spazio di
progettazione e confronto attorno ad
alcune sfide lanciate da imprese ed enti pubblici sui temi culturali, ambientali, di mobilità e di innovazione sociale, nato per maturare visioni di un
futuro sostenibile proponendo soluzioni cantierabili con il supporto della tecnologia. «Procida HaC(k)ultura»,
dice Francesca Cocco, responsabile
dei progetti di Innovation Village, «è
stato un vero successo. Hanno partecipato oltre 60 tra ingegneri, studenti,
chimici, biologi, artisti, imprenditori, designers, programmatori digitali da tutta Italia». Dai tavoli è nata per
esempio l’idea di un’app che incentiva
i cittadini a usare il trasporto pubblico attraverso un meccanismo di premialità o ancora una piattaforma che
aiuta le famiglie nobiliari dell’isola a
costruire una narrazione accattivante sul proprio ruolo culturale nella
storia. «Io credo», chiosa Cocco, «che
questi progetti siano un grande respiro di innovazione per l’isola di Procida, ma penso anche che siano un grande esempio e possano essere esportati
in altri territori».

Qui a lato un
momento finale
del progetto
“Procida
HaC(k)ultura”

ORLANDO FAIOLA

e Indiano a rischio di spopolamento e
scomparsa per l’innalzamento del livello del mare. Obiettivo: lanciare insieme un grido di allarme sugli effetti
del climate change e sulla crisi ambientale che minaccia il pianeta. O ancora lo scorso settembre è stato il turno
del workshop del musicista e musicologo olandese Yuri Landman che ha
aiutato gli abitanti dell’isola a costruire strumenti a corda e arpe giganti
utilizzando il legno di gozzi procidani dismessi per conciliare cultura del
riciclo e creatività artistica.
«Procida è un luogo speciale», dice
l’artista. «Abbiamo costruito 12 strumenti, 2 arpe dalle vecchie barche e 10
cetre. E tutti i partecipanti hanno portato a casa i loro strumenti, così hanno un bel ricordo e possono suonarli.
Il mio workshop è durato 10 giorni e il
gruppo era composto da persone molto giovani e fino ai 70 anni. Per me è
stato così speciale riunirli nel concerto del primo settembre, quando abbiamo suonato insieme per un concerto
pubblico».

In apertura il
musicista Yuri
Landman (a
dx) durante il
workshop del
progetto “Echi
delle Distanze”.

La Capitale della Cultura?
Un lavoro corale vissuto
come riscatto per
tutto il Mezzogiorno
In Campania l’abbiamo capito tutti: la
cultura ha un’enorme capacità generativa
intervista a ROSANNA ROMANO
direttrice generale per le Politiche Culturali e il Turismo della regione Campania

P

rocida, Capitale Italiana della cultura 2022. Se lo ricorda il
momento dell’annuncio ufficiale?
È stata una notizia che in qualche modo ha rappresentato una specie
di liberazione dalla paura. Eravamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria,
ma questa nomina è stata emblematica: dovevamo ripartire.
Cosa ha significato per tutti i cittadini campani la vittoria dell’isola?
Orgoglio e identificazione. Ma non credo solo per i cittadini campani.
Procida è una rivincita per tutti quei comuni del Sud Italia, piccoli o anche
meno piccoli, a cui non è mai stata riconosciuta forza culturale o capacità
organizzative. Certamente sono state, nel corso dei secoli, apprezzate
personalità artistiche e grandi scrittori meridionali. Ma grazie a Procida
abbiamo fatto un passo avanti: non il singolo, ma la collettività — quindi
l’insieme dei cittadini — rappresenta una base culturale forte e si fa portatrice
attraverso varie proposte di questa ricchezza. Una collettività che è stata
capace di lavorare insieme. Procida è davvero un lavoro corale ben riuscito che
si fonda sulla collaborazione tra tantissimi attori: le istituzioni, le associazioni
locali, i cittadini, il mondo universitario, i cittadini temporanei che hanno
soggiornano e soggiornano sull’isola.
Quale consapevolezza si portano a casa i cittadini, che messaggio lascia
Procida Capitale?
Lancia un messaggio chiaro e intriso di consapevolezza: la cultura ha
un’enorme capacità generativa, non ha vincoli. Chi pensava che il capitale
culturale fosse la somma delle eccellenze è rimasto deluso. La forza sta
nell’insieme e nella visione di questo insieme. E quindi il coinvolgimento
del mondo del Mediterraneo, la multiculturalità, la ricchezza dei sogni, la
partecipazione dei giovani e il dialogo con le nuove generazioni. Procida
insegna ad investire sulla rete, sulla collaborazione, sulla creazione di una
comunità che accoglie tutti: i giovani, gli immigrati, le donne, i fragili. E lascia
anche un messaggio per la tutela ambientale, ci insegna ad aprirci agli altri
senza che il territorio venga cannibalizzato.
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I volti delle
comunità educanti
in 80 scatti
Dialogo con il fotografo Riccardo Venturi che
ha tradotto in immagini alcuni dei progetti più
significativi dell’impresa sociale Con i Bambini

U

di VERONICA ROSSI

n viaggio nei “cantieri educativi” promossi dall’impresa sociale Con i Bambini e sostenuti dal Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. È questa l’esperienza che il fotografo Riccardo
Venturi (in foto nel tondo) e la videomaker
Arianna Massimi raccontano nella mostra Stati d’Infanzia
— viaggio nel Paese che cresce, ospitata dal 28 ottobre al 26
febbraio al Museo di Roma in Trastevere. Un tema fondamentale, quello dell’infanzia, che guarda al futuro del nostro Paese. «In Italia su oltre 9 milioni di minori, un
terzo vive in una condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento», dice Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini: «È
una questione cruciale, che riguarda i diritti dei
bambini e la stessa possibilità di uno sviluppo
sostenibile». In questo dialogo Venturi, spiega
genesi e ricadute del “suo” percorso in 80 foto.
Da dove nasce questo percorso?
Volevamo che i temi delle comunità scolastiche e della
povertà educativa tornassero centrali nel dibattito pubblico. In un periodo segnato prima dalla pandemia e poi dalla
guerra, con i cambiamenti climatici sullo sfondo, il futuro
dei giovani non è mai stato così incerto e ansiogeno. Abbiamo deciso di raccontare tutto questo, ma, allo stesso tempo,
di dare conto della speranza e delle aspettative dei ragazzi: così abbiamo intrapreso un viaggio da Nord a Sud, nelle
tantissime comunità educanti promosse da Con i Bambini.
Cosa si porta a casa da questo viaggio?
L’esperienza umana di ascoltare emozioni e racconti dei
giovani, di entrare in relazione con loro e, attraverso il conVITA #11

fronto, farmi interprete delle loro necessità con la mia arte. In Umbria abbiamo intervistato alcune classi e quello
che emergeva, più di tutto, era un problema legato all’ansia di essere sempre performanti, a scuola e a casa, ma anche con gli amici e sui social network. Parlando coi ragazzi
cerco di imparare da loro, di captare dei segnali e trasmetterli nel mio lavoro.
E in che modo può avvenire questa trasmissione?
Scattando delle foto che creino un racconto. Anche questo è un viaggio, ogni scatto è un’alternanza di sensazioni, ci possono essere immagini drammatiche e positive accostate tra loro. Credo poco in quei lavori in
cui si vede solo una faccia della medaglia: la realtà non è o bianca o nera.
Come hanno reagito i ragazzi?
Bene. Erano contenti di essere, per una volta, protagonisti, felici che qualcuno spendesse
del tempo con loro e per loro, che li si ascoltasse.
Avrà sentito dei racconti che l’hanno
colpita.
Molti. Me ne ricordo in particolare uno, di un ragazzo di
22 anni, che ne aveva passati cinque o sei a lottare con la
tossicodipendenza. Sembrava convivessero due persone
in una: da una parte il giovane con una grandissima cultura, che parlava quattro lingue e divorava libri, dall’altra
l’eroinomane.
Che sensazioni può dare, secondo lei, a ragazzi e
bambini, essere oggetto d’arte?
Credo dipenda da persona a persona. In base alla mia
esperienza, posso dire che molti mi dicono che li aiuta a
vedersi in un altro modo. A volte fa bene guardarsi da un
punto di vista diverso.
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Bergamo&Brescia:
capitali della Cultura
nel nome della cura

B

Due scatti del fotografo Riccardo Venturi,
che con la videomaker Arianna Massimi
anima la mostra “Stati d’Infanzia — viaggio
nel Paese che cresce”, curata da Ilaria Prili,
presidente dell’associazione Akronos
e ospitata dal 28 ottobre al 26 febbraio
al Museo di Roma in Trastevere

ergamo e Brescia, le due città lombarde che hanno pagato
il prezzo più alto alla pandemia, nel 2023 in tandem
Capitale italiana della Cultura, ripartono della cura. La
cultura diventa la spinta ideale per ricostruire la rigenerazione
urbana e sociale necessarie per pensare nuovamente al futuro.
Dai tavoli di confronto costituitisi per questa occasione, emerge
l’idea della cultura come cura, un legame insolito ma decisivo,
come spiega Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del
comune di Bergamo: «La cultura deve essere prima di tutto
cultura integrata, le politiche culturali, sociali e urbanistiche non
possono essere pensate separatamente. È quello che si chiama
welfare culturale: più le persone partecipano alla vita culturale
della loro città, più benessere viene percepito, sia dal singolo
sia dalla comunità. Il patrimonio culturale non ha solo valore
artistico in sé: è fondamentale il legame che i cittadini creano con
questo patrimonio, con i grandi edifici storici della città, perché
significa riconoscersi
nel proprio territorio
ed essere coesi,
e questo vale
soprattutto per i nuovi
cittadini». Dal cure
al care, è questo che
cercano di fare le due
città lombarde: non
solo “curare”, come
hanno dovuto fare
durante la pandemia,
ma “prendersi cura”
dei cittadini. La
cultura, quindi, come
Uno degli eventi della Festa dell’Opera
senso di appartenenza
organizzata dal Teatro Grande di Brescia
a una comunità, che
vive e si nutre di reti
e relazioni, un tessuto umano che avvicina sconosciuti dello
stesso quartiere allontanando il senso di smarrimento. Un tema
sul quale le due città lavorano già da molto tempo, con bandi
dedicati proprio alla valorizzazione dei quartieri e all’ascolto
dei cittadini, focalizzandosi sul benessere della persona e della
comunità, lavorando con il Terzo settore e in un’ottica sinergica
in cui l’assessorato alla cultura si siede al tavolo con quello alle
politiche sociali. Dopo un biennio in cui la cura, per necessità, si
è ridotta a mero servizio sanitario, oggi è cruciale ricordarsi che
la cura è anche altro: tessere relazioni e costituire reti resilienti
in grado di supportare i cittadini nei momenti più difficili.
Chiosa il vicesindaco di Brescia, Laura Castelletti: «Dovevamo
uscire insieme dalla pandemia, trovare insieme la soluzione a
questa crisi. Pensare alla cultura come a un collante di comunità
ci è sembrata un’ottima opportunità di crescita condivisa. La
pandemia ci ha insegnato che da soli non si va da nessuna parte,
insieme, invece, si può fare molto». Fadia El Hazaymeh
novembre 2022

LIFE MUSEUM
arte che cambia il mondo

Stampone, prima persona plurale

GIUSEPPE FRANGI (@robedachiodi)
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artiamo dal titolo, bello come pochi: Personale connettivo. L’esperienza personale
dell’artista come motore di
connessione sociale. Ma
anche viceversa: l’energia connettiva come fattore imprescindibile per
dar corpo a un’espressione
personale. L’artista è Giuseppe Stampone, una storia migrante alle spalle, es- A sinistra, Giuseppe Stampone Abc / Global Education (Welcome to New York),
sendo nato in Francia da 2008, Penna Bic su carta. A destra, i lavori realizzati dai ragazzi.
genitori abruzzesi, con il
papà lavoratore in miniera. La mostra è quella proposta in queste settimane al Mac, il Museo
d’Arte di Lissone, nel cuore della Brianza, diretto da Francesca Guerisola, che è anche curatrice del progetto espositivo. In un piano del Museo ci imbattiamo in Stampone in formato
“personale” con i suoi disegni, realizzati con pazienti e lentissime lavorazioni a penna Bic (la
Bic in suo omaggio, ha creato una penna “blu Stampone”). La laboriosità tecnica si accompagna ad una pari laboriosità concettuale. La lentezza è funzionale a rendere più profondo il
pensiero custodito nelle sue opere. «Nell’era della globalizzazione, riprendo il concetto del
fare», dice l’artista. «Il fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato».
Nell’altro piano del Museo va in scena il “connettivo”. Dal 2001, con la sua compagna l’artista Maria Crispal, ha avviato il progetto Global Education, rivolto alle scuole, attraverso progetti artistici che sono al tempo stesso metodi didattici fondati sulla creatività. Uno di questi
metodi messi in campo con maggior successo è quello degli abecedari. Stampone li definisci strumenti per una nuova alfabetizzazione che si fonda sul cortocircuito tra immagine e
parola, in chiave ironica e sarcastica. Lui stesso entra in campo con la sua carta da gioco e poi
invita i ragazzi a fare altrettanto, dando libero corso all’immaginazione nel creare associazioni tra parole e figure. È solo uno dei tanti cantieri avviati, con una costante: l’artista si mette in gioco, come presenza in classe.

Banche di comunità

Nel cuore del Paese
www.creditocooperativo.it

Design della comunicazione:

In sette località di tutta Italia stiamo piantando i primi alberi
del “Bosco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo”.
Un’iniziativa, frutto dell’intesa tra Federcasse e Legambiente,
con cui le Giovani Socie e i Giovani Soci del Credito Cooperativo
danno il loro contributo contro il cambiamento climatico
e per favorire una transizione ecologica partecipata e inclusiva.
Secondo la logica della “sostenibilità integrale”.

- Illustrazione: Elvira Pagliuca
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