BILANCIO SOCIALE 2020
Cooperativa Auxilium

M

eridionalità, professionalità, umanità. In queste tre caratteristiche il professor Andrea Riccardi
ha sintetizzato l’esperienza di Auxilium, parlando nella nostra sede di Senise il 7 agosto 2020.
Le ricordo aprendo questo bilancio di missione, perché ci aiutano a comprendere come abbiamo
affrontato un anno che entrerà nei libri di storia, a causa dell’emergenza sanitaria Covid e della conseguente crisi socio economica. Ha detto il fondatore di Sant’Egidio, il quale è stato nostro gradito
ospite in Basilicata insieme al presidente della comunità Marco Impagliazzo: “Auxilium ha tre caratteristiche e la prima è la meridionalità. Voi non siete fuggiti dalla vostra terra e avete tenuto qui le
radici. Avete esportato il meglio della cultura umana di questa Regione, rigenerandola, perché avete dimostrato che è una cosa per i giovani. La seconda e la terza caratteristica sono professionalità
e umanità. Voi siete dei professionali ma parlate come degli innamorati e la vostra filosofia è tenere
insieme lavoro professionale, retribuito e qualificato, con quell’umanità che ha radici cristiane, che
fa parte della cultura delle vostre terre, che viene dallo spirito di amicizia. Sono tre caratteristiche
che crescendo non avete perduto”.
Il Bilancio sociale 2020 è, quindi, una valutazione della risposta che abbiamo dato in un anno
così terribile, in termini di professionalità messe in campo, di capacità di prenderci cura dei più
fragili, di coesione che abbiamo prodotto in tutti i territori nei quali abbiamo operato in Italia - a
partire dal nostro amato Mezzogiorno - e di difesa dell’occupazione: secondo le stime dell’ONU
la pandemia ha bruciato nel Mondo il quadruplo dei posti di lavoro persi nella crisi finanziaria
del 2008 e 2009, ma questo non può essere un alibi per tollerare illegalità, sfruttamento e non
rispetto dei contratti di categoria. Nel 2020 abbiamo vissuto insieme una serata che resterà indelebile nella storia di Auxilium, per l'onore di aver ricevuto la visita del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in una nostra struttura. La visita del Presidente Mattarella a Mondo Migliore ci
responsabilizza a fare sempre meglio.
C’è una quarta parola che ci appartiene da sempre e che oggi, anche sulla base della dura lezione
che ci ha impartito il Covid, rappresenta la pietra angolare per riorganizzare il Sistema Sanitario
Nazionale: è la parola “prossimità”. Da oltre 20 anni operiamo nell’Assistenza Domiciliare Integrata
e siamo sempre più convinti dell’importanza di prendersi cura tra le mura domestiche di anziani fragili, malati cronici, disabili. Siamo il Paese con più anziani in Europa dobbiamo diventare quello con
l’ADI più diffusa ed efficiente, ma nel cercare di raggiungere questo obiettivo è fondamentale tener
sempre presente quanto ha detto Papa Francesco per la Giornata del malato 2020: “Il sostantivo
persona viene prima dell’aggettivo malata”. Partire dalla persona rispondendo ai suoi bisogni vuol
dire, quindi, più assistenza domiciliare, ma anche una buona residenzialità assistita (RSA), case di
riposo e tanti altri servizi territoriali, per chi non è curabile a casa.
Al termine di questa mia presentazione, vorrei dedicare il bilancio sociale a tutti i lavoratori della
Cooperativa Auxilium per la dedizione, il senso del dovere, la professionalità, lo spirito di sacrificio
con i quali hanno lavorato e lavorano accanto ai loro pazienti in questo tempo così complicato.
Hanno dimostrato che nella cooperazione c’è la parte migliore del nostro Paese.
Il Presidente della Cooperativa Auxilium

“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”
(Papa Francesco)
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Bilancio Sociale 2020

1. Premessa
l’invito alla solidarietà, all’accoglienza, alla protezione, alla coesione sociale, alla collaborazione di tutti
gli uomini di buona volontà”.
Ma come ha operato la Cooperativa Auxilium,
che ogni giorno si prende cura di circa ventimila persone bisognose, nel 2020? Fin dall’inizio l’emergenza
sanitaria provocata dal Covid ha evidenziato che le
persone anziane, soprattutto quelle più fragili, erano
le più a rischio e dovevano essere protette in ogni
modo dal contagio. Il Sistema Sanitario Nazionale,
messo a dura prova dall’emergenza, ha reso chiaro
a tutti che la prima linea del fronte contro il Covid
non erano solo gli ospedali, dove i posti letto in terapia intensiva, pur aumentando di giorno in giorno
non bastavano mai, ma anche la medicina territoriale, con l’Assistenza Domiciliare Integrata, le RSA e le
case di riposo. Era, quindi, fondamentale concentrare
gli sforzi sulla cura e la salvaguardia di anziani, malati
cronici e disabili i quali soffrivano più degli altri, sia
fisicamente che psicologicamente. Eppure in diversi
casi è stato commesso l’errore da parte dei decisori
pubblici di dirottare il personale infermieristico verso
gli ospedali, lasciando scoperta la medicina di prossimità. Secondo l’Istat in Italia ci sono quasi tre milioni
di persone non autosufficienti, la maggioranza di loro
sono persone anziane, ma qualsiasi età abbiano sono
i primi da proteggere.
Con la prima ondata Covid l’Assistenza Domiciliare Integrata Auxilium in Basilicata ha lanciato
gli hashtag #iovengoacasa e #turestaacasa, per far
passare un messaggio forte: nessuno sarebbe stato
lasciato solo. Le equipe formate da medici, infermieri, fisioterapisti, palliativisti, anestetisti, logopedisti,
psicologi, farmacisti, operatori socio sanitari, hanno
continuato a prendersi cura dei pazienti, anche quando risultavano positivi al Covid. Grazie alle procedure

“L’Italia vera è una sola, è quella dell’altruismo e del
dovere”. Le parole del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, incise sulla targa in memoria del
sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini, che il
23 giugno 2020 è stata posta accanto all’entrata di
Mondo Migliore alla presenza del Capo dello Stato,
indicano l’orizzonte entro il quale valutare l’impatto
sociale e il cambiamento generato in un anno di attività della Cooperativa Auxilium. Un anno, il 2020, che
si è aperto con la prima ondata di Covid e il lockdown
nazionale, e si è concluso con la speranza suscitata
dal Vaccine Day il 27 dicembre. Un anno terribile per
il nostro Paese, l’Europa e il Mondo. Un anno di lutti, di ambulanze che corrono nelle strade delle città
vuote e di corsie d’ospedale piene, di mascherine, di
lunghe file alle mense dei poveri, di scuole e aziende
chiuse. Un anno che ha tolto il respiro a tutti, non
solo ai malati ricoverati nei reparti Covid. Ma è stato
anche l’anno di chi, a partire dal personale sanitario,
si è sacrificato per gli altri, di coloro che hanno sentito più forte il senso del dovere e quell’amore alla
vita che non fa abbandonare chi è più in difficoltà. "Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme", ha
detto in una Piazza San Pietro deserta e sferzata dalla
pioggia Papa Francesco il 27 marzo.
Il Papa e il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella sono stati il punto di riferimento più importante per il nostro Paese nella tempesta della
pandemia e la visita a Mondo Migliore del Capo dello
Stato insieme al cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, il 23 giugno, è stata un’occasione per
ricordare, come disse Gianni Letta quel giorno “la virtù del civismo e la cultura della responsabilità”, che il
Presidente Mattarella “ha sempre accompagnato con

23 giugno 2020, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Mondo Migliore. Il Capo dello Stato ha voluto partecipare, insieme al cardinale Gualtiero
Bassetti presidente della CEI, alla commemorazione del Sindaco di Rocca
di Papa Emanuele Crestini, un amico e un uomo che ha lavorato

“Insieme” è la sola modalità per costruire un futuro migliore

per un mondo migliore

(Sergio Mattarella)
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di sicurezza messe in campo e sotto il governo clinico dell’ASP di Potenza e dell’ASM di Matera l’ADI
Auxilium non si è mai fermata. La più capillare rete
assistenziale presente su tutto il territorio lucano è
stata anche una risorsa strategica per monitorare e
nel caso contenere il contagio, salvando soprattutto
le persone più a rischio. La stessa professionalità e

dedizione c’è stata in Puglia, dove nel 2020 Auxilium
ha avviato il servizio ADI per l’ASL di Taranto, che è
andato ad aggiungersi a quello dell’Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di Barletta- Andria-Trani.
Proteggere i più fragili, come detto, è stata prioritario nel 2020, ma con la consapevolezza che le
restrizioni imposte dalla lotta al Covid non dovevano
essere fonte di solitudine, ansia e
sofferenza per anziani e disabili. Per
questo le RSA, le case di riposo, l’hospice, le residenze psichiatriche riabilitative gestite da Auxilium hanno
chiuso alle visite esterne, ma sono
state tra le prime strutture assistenziali residenziali in Italia ad attivare le
video chiamate con i familiari, i collegamenti sulle piattaforme on line e
tante altre forme per mantenere vivi
i rapporti affettivi di ogni paziente.
Protetti e mai soli è stato lo
slogan che ha accompagnato l’attività nel periodo della pandemia
delle strutture Auxilium, che da
sempre sono luoghi di vita oltre che
di cura, aperti al territorio, capaci di
mantenere e far crescere i rapporti
familiari e sociali del paziente, di stimolare il suo interesse per il Mondo, di lavorare sulle sue capacità
residue. Nel periodo della chiusura
sono stati raccolti i frutti dell’integrazione sociale creata in questi
anni nei territori dove operiamo: i
gesti di solidarietà e attenzione da
parte dei cittadini, delle associazioni e delle amministrazioni locali ver-

"Alla Auxilium con gli auguri migliori per
il suo impegno", il messaggio scritto dal
Presidente della Repubblica Mattarella
dopo la sua visita a Mondo Migliore;
sotto, la commemorazione del 23 giugno si apre con i bambini accolti a Mon-

e attenta ai deboli, come afferma il Manifesto di Assisi, presentato nel Salone Papale del Sacro Convento
di Assisi nel gennaio 2020. Auxilium, che è stata tra
i primi firmatari del Manifesto di Assisi, al quale ha
aderito l’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha annunciato in quell’occasione di aver iniziato un cammino per diventare plastic free. Un cammino confermato anche alla fine del 2020 perché, come ha detto
Papa Francesco il 25 maggio: “Peggio di questa crisi
c’è solo il dramma di sprecarla”.

Le video chiamate hanno permesso ai nostri pazienti di sentirsi vicini ai loro familiari anche nel periodo del lockdown
Gli operatori Auxilium dell'ADI Basilicata, con i dispositi-

so le nostre strutture sono stati tantissimi: donazioni
di mascherine, ma anche di dolci e pizze, di piccoli
regali a Natale e Pasqua. Nel corso dell’anno ad incoraggiare gli operatori e le persone assistite dalla
Cooperativa Auxilium sono arrivati tanti messaggi di
straordinari, tra i quali ricordiamo quelli video di Albano Carrisi, di Gianni Morandi, di Andrea Bocelli e di
Padre Enzo Fortunato.
Il prolungarsi della pandemia ha messo a tema
il dovere di ricostruire mentre era ancora in corso la
lotta al Covid. I centri educativi Auxilium, il servizio
personalizzato per studenti disabili, le case famiglia
per minori, hanno svolto un grande lavoro nel 2020
per aiutare bambini e ragazzi a non restare isolati. Un
esempio di quel “Coraggio di ripartire” che ha dato
il titolo alla Festa di Avvenire in Basilicata, che si è
svolta a Maratea il 25 luglio, con il dialogo in piazza tra il Cardinale Matteo Zuppi, il Vescovo Vincenzo
Orofino e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Ripartire puntando su un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, ma ripartire anche da una nuova
alleanza tra economia, impresa, cultura, istituzioni,
ricerca, semplici cittadini, allo scopo di affrontare con
coraggio la crisi climatica, trasformando questa sfida
in un’opportunità per costruire una società più equa

vi di protezione individuale, hanno continuato a prendersi
cura dei loro pazienti durante l'emergenza sanitaria, entrando anche nelle case delle famiglie sottoposte a regime
di quarantena

Un ragazzo di Palo del Colle che nonostante le gravi difficoltà imposte dalla distrofia muscolare Duchenne non ha perso
il sorriso e la voglia di fare, ci riesce anche grazie alla nostra
operatrice dell’ADI

do Migliore che cantano Fratelli d'Italia
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Il Presidente della Repubblica a Mondo Migliore
23 giugno, una giornata dedicata all’Italia vera “quella dell’altruismo e del dovere”

Poi è iniziata la commemorazione nel grande spazio verde davanti all’entrata del centro
Mondo Migliore, che è stata aperta dall’inno di
Mameli intonato dal coro dei bambini di undici
nazionalità diverse, che insieme ai genitori sono
accolti a Mondo Migliore. Hanno preso la parola
Angelo Chiorazzo, Gianni Letta, il cardinale Bassetti, la sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino e, infine, il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella: “L’agire di Crestini è stato un esempio
consegnato non soltanto ai suoi concittadini ma a
tutto il nostro Paese - ha detto il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento ed è un messaggio di grande significato tanto più
ricordato qui in questo luogo di incontro, di apertura, di disponibilità reciproca che fa accogliere e
responsabilizza”.
Alla commemorazione - insieme allo staff di
Mondo Migliore, al direttore Domenico Alagia,
alle persone migranti ospiti, al presidente di Auxilium Pietro Chiorazzo e ai responsabili dei vari
settori nei quali Auxilium opera in Italia - erano
presenti il Segretario Generale del Quirinale Ugo
Zampetti, il Capo del Dipartimento del Ministero degli Interni “Libertà Civili e Immigrazione”
Michele Di Bari, il Custode del Sacro Convento di Assisi padre Mauro Gambetti, padre Enzo
Fortunato, direttore della sala Stampa del Sacro

Il Presidente Mattarella è stato accolto al suo arrivo
a Mondo Migliore da Angelo Chiorazzo e per prima
cosa il Capo dello Stato, insieme al cardinale Gualtiero Bassetti, al Prefetto di Roma Gerarda Pantalone, a Gianni Letta, alla piccola Mariaregina e alla
signora Vanda Ferri (la figlia e la mamma del sindaco
di Rocca di Papa Crestini, morto il 20 giugno 2019
a causa delle ferite riportate per mettere in salvo i
suoi concittadini dall’incendio scoppiato nella sede
del Comune) ha presenziato alla plantumazione di
un ulivo e alla scopertura di una targa in memoria
del sindaco Crestini, un amico di Mondo Migliore.
Sulla targa sono state incise le parole con le quali il
Capo dello Stato aveva ricordato Crestini nel suo discorso di fine anno: “L’Italia vera è una sola, è quella
dell’altruismo e del dovere”.
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Convento di Assisi, il presidente di Sant’Egidio
Marco Impagliazzo, il direttore di Caritas Italiana
don Francesco Soddu, il Presidente e il Direttore
generale di UNICEF Italia Francesco Samengo e
Paolo Rozera, Don Aldo Buonaiuto della comunità
Papa Giovanni XXII, il Direttore generale del San
Camillo Fabrizio D’Alba, Paolo Nusiner Direttore
amministrativo dell’Università Cattolica, la Presidente del Protettorato San Giuseppe Elda Melaragno, Marco Damilano, Paolo Borrometi, il Vescovo di Frascati Raffaello Martinelli, i Sindaci dei
comuni dei Castelli Romani, i Dirigenti scolastici e
gli insegnanti delle scuole di Rocca di Papa, Nemi,
Grottaferrata e Frascati, frequentate dai minori
accolti a Mondo Migliore.

In alto, il Presidente della Repubblica Sergio
Matteralla durante il suo intervento; sopra, il
Capo dello Stato accolto al suo arrivo a Mondo
Migliore; a sinistra, l'intervento di Gianni Letta; a pag. 8, in alto i bambini accolti a Mondo
Migliore cantano Fratelli d'Italia, una bambina
consegna una foto ricordo alla piccola Mariaregina, figlia del sindaco Emanuele Crestini e, in
basso, l'intervento di Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium
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2. Nota metodologica

Gli hashtag #iovengoacasa e #turestaacasa lanciati dall'ADI Auxilium all'inizio dell'emergenza sanitaria

Utilità
Chiarezza

Bilancio
Sociale

Trasparenza

Comprensibilità

Verificabilità
Attendibilità

01

Attraverso di esso cerchiamo di condividere
quello che siamo e far comprendere come operiamo, offrendo ai soggetti legittimamente interessati
alla nostra attività informazioni strutturate e puntuali, non ottenibili attraverso la sola informazione
economica contenuta nel Bilancio di Esercizio.

Metodologicamente anche questa edizione del
Bilancio Sociale segue uno schema ormai consolidato che vede la suddivisione in cinque sezioni: identità, dove viene raccontata la nostra
storia, vengono espressi la nostra mission ed i nostri valori e viene circoscritto l’ambito territoriale
delle nostre attività, ovvero “chi siamo, cosa ci
caratterizza e dove operiamo”; organizzazione e
gestione, dove vengono esplicitate le nostre caratteristiche organizzative e definite le nostre peculiarità, ovvero “come lavoriamo”; stakeholders,
dove vengono analizzate le relazioni con i nostri
interlocutori, ovvero quei soggetti, pubblici e privati, che sono interessati al fatto che Auxilium
continui a svolgere la sua attività ed a perseguire i suoi obiettivi; valore aggiunto, dove vengono
descritti la determinazione ed il riparto del valore
aggiunto, ovvero Auxilium rende conto dei propri
risultati e del proprio impegno agli utenti ed alle
loro famiglie, ai lavoratori, ai clienti, alle comunità
locali ed alle pubbliche amministrazioni.
Il Bilancio Sociale risponde all’esigenza di valutare un’organizzazione non solo in base all’ottenimento dei propri risultati istituzionali, che devono
essere coerenti con il Bilancio d’Esercizio, ma anche
in relazione ai compiti che essa svolge nell’ambiente
in cui è inserita, ragion per cui a margine è sempre
presente il questionario di valutazione, che, attraverso la sistematica rilevazione degli esiti dell’impatto prodotto presso gli stakeholders, ci consentirà di apportare eventuali ed opportune revisioni
alla struttura ed ai contenuti del Bilancio. Affinchè
lo stesso possa essere il più efficacemente possibile
strumento di riesame continuo. Soprattutto per la
parte riguardante le relazioni con gli stakeholders
interni, il Bilancio è concepito come un bilancio
SA8000 ed ha lo scopo di esplicitare il comportamento sociale ed etico della Cooperativa nel rispetto delle norme nazionali ed europee, nonché delle
convenzioni internazionali volte alla tutela dei diritti
umani e dei lavoratori.
In sostanza, il Bilancio Sociale è uno strumento di Rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle
attività svolte.

Obiettivi del Bilancio Sociale sono:
• Fornire un quadro complessivo delle performance aziendali;
• Offrire informazioni utili sulla qualità
dell’attività svolta per ampliare e migliorare
le conoscenze e le possibilità di valutazione
e di scelta degli stakeholders;
• Dare conto dell’identità di Auxilium e del
sistema di valori di riferimento e della loro
applicazione nelle scelte strategiche, nei
comportamenti gestionale nei loro effetti;
• Rappresentare il valore aggiunto creato
nell’esercizio e la sua ripartizione;
• Fornire una rappresentazione quantitativa
e qualitativa dei risultati ottenuti ai programmi realizzati e agli effetti prodotti sui
singoli stakeholders;
• Esporre gli obiettivi di miglioramento che
Auxilium si impegna a perseguire.
Per queste ragioni la sua diffusione segue più
canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul nostro sito internet, la messa a disposizione di copie
cartacee a richiesta nelle sedi dei servizi per tutte
le persone interessate; verso l’interno , ai soci, per
informarli e per creare momenti di confronto sia
durante l’assemblea che nel corso dell’anno.
A premessa del Bilancio Sociale vi sono valori
etico-sociali che determinano le azioni quotidiane
di Auxilium e norme che regolano i comportamenti
dei lavoratori e le informazioni in esso contenute sottostanno ai fondamentali principi di utilità,
comprensibilità, chiarezza, trasparenza, attendibilità e verificabilità.
I dati del Bilancio Sociale sono tutti riferiti ad
Auxilium Società Cooperativa e riguardano l’anno
di gestione chiuso al 31 dicembre 2020, esposti a
confronto con uno o due esercizi precedenti.
11
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3. Identità
3.1 Storia
esempio, Auxilium ha aperto “Le terrazze”, un gruppo appartamento per persone con problematiche di
tipo psichiatrico, anche giovani, seguite dal dipartimento di Salute Mentale dell’ASL.
Cuore dell’attività di Auxilium è da sempre
l’Assistenza Domiciliare Integrata, che fu avviata
nei primi anni di attività per conto dell’ASL di Lecce, dell’ex ASL di Lagonegro e dell’ex ASL di Venosa. La cura nella formazione, la dedizione dei lavoratori, l’utilizzo di tecnologie di tele-assistenza, la
creazione di un nuovo modello di partnership con
gli enti pubblici erogatori del servizio, hanno reso
l’Assistenza Domiciliare Integrata di Auxilium, che
oggi arriva in ognuno dei 131 comuni della Basilicata, nell'ASL di Taranto e nell'ASL del BAT un servizio d’eccellenza e un modello a livello Europeo,
che suscita l’interesse di molte utilities in Italia.
La scelta preferenziale di operare nei territori di
origine con professionalità e umanità ha consentito alla cooperativa di mettere profonde radici in
Lucania e acquisire anche la gestione dei servizi
ADI e SAD per anziani, disabili e minori, per conto
dei comuni.
L’esperienza professionale ha permesso ad
Auxilium di mantenere e migliorare le commesse
acquisite nei primi anni di attività, ampliando le
aree e i settori di intervento. Uno di questi sono
i servizi socio-educativi con i Centri Diurni, gestiti
per conto del Comune di Latronico, del Comune di
Francavilla sul Sinni destinati a seguire minori che
hanno bisogno di un sostegno per prevenire situazioni di disagio o di emarginazione. Ai primi centri
socio-educativi se ne sono aggiunti altri negli anni

Auxilium è oggi una delle più solide realtà della
cooperazione sociale italiana, capace di prendersi
cura ogni giorno di migliaia di persone in situazione di reale bisogno, producendo benessere e inclusione. La Cooperativa rappresenta una risorsa
preziosa per la rete socio-sanitaria di tanti territori,
grandi città e piccoli comuni italiani, grazie alla professionalità e alla “vocazione sociale” dei suoi operatori, che sono quasi tutti soci lavoratori e in larga
maggioranza donne. Salute mentale, disabilità, servizi agli anziani e ai minori, assistenza domiciliare,
servizi ospedalieri e accoglienza delle persone migranti sono gli ambiti d’intervento dove è scritta la
storia di Auxilium, fondata ventuno anni fa da un
gruppo di giovani originari di Senise, comune della Lucania in provincia di Potenza, che studiavano
all’Università di Roma La Sapienza.
Quel gruppo di universitari, con lo scopo di
portare lavoro di qualità nei territori di origine, iniziò nel luglio del 1999, un’attività fino ad allora poco
conosciuta nel Mezzogiorno, per rispondere al disagio delle persone fragili, attraverso la gestione di
servizi sociali, socio assistenziali, sanitari ed educativi. Il primo impegno della cooperativa fu l’apertura
di tre Case Alloggio per malati psichiatrici, Casa Alba
e Casa Elia a Genzano di Lucania e Casa Vallina a
Calvera, alle quali si aggiunsero poco tempo dopo
Casa Iris a Maschito e La Ginestra a Ripacandida.
Le Case Alloggio, che oggi hanno assunto il nome
di Residenze Psichiatriche Riabilitative, furono create per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici a
seguito della legge Basaglia e rappresentano ancora
oggi un’attività molto cara ad Auxilium. A Roma, ad

La visita del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna,
alla RSA di Maratea il 25 luglio

“Se c’è uno che soffre io ho un dovere preciso: intervenire in tutti
i modi e con tutti gli accorgimenti che l’amore suggerisce e che la
legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita”
(Giorgio La Pira)
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(come quelli di Lecce e Lequile che Auxilium ha iniziato a gestire nel 2019).
Ai centri diurni seguirono le Case famiglia per
minori della Fondazione Protettorato di San Giuseppe di Roma, finalizzate ad accogliere bambini, adolescenti o giovani mamme con figli piccoli, che per
vari motivi vanno protetti. Si aggiunsero gli Asili Nido,
gestiti per conto della fondazione Protettorato di San
Giuseppe di Roma, del comune di Tivoli, del Comune
di Roma e degli ambiti di Galatina, Poggiardo e Martano. In quegli anni parte anche l’Assistenza Domiciliare Educativa per conto dei comuni degli Ambiti
Sociali di Galatina (LE) e Poggiardo (LE) e, fino al 30
giugno 2017, del comune di Rocca di Papa.
Intorno al 2010 l’Assistenza Domiciliare Integrata e Sociale Auxilium si amplia in Puglia con l’acquisizione delle commesse del Comune di Bitonto
(BA), del Comune di Barletta (BAT), del Comune di

Grumo Appula (BA), del Comune di Campi Salentina (LE), del Comune di Lecce, dell’Ambito Territoriale di Martano (LE), di Gallipoli (LE), di Nardò (LE)
e, fino ad aprile 2016, dei Comuni dell’ Ambito Territoriale di Maglie (LE). Inoltre, dal 2018 Auxilium
gestisce l’ADI della Provincia Barletta-Andria-Trani
e dal 2020 l’ADI della Provincia di Taranto.
In Provincia di Roma, invece, Auxilium ha gestito l’Assistenza domiciliare sociale dei comuni di Anzio e Nettuno (attività cessata il 28 febbraio 2017).
Un settore importante è rappresentato dalle RSA. Auxilium da molti anni è impegnata nella
gestione di alcune case protette rivolte ad anziani
e disabili affetti da malattie cronico degenerative parzialmente, totalmente, temporaneamente
o permanentemente non autosufficienti, aventi
necessità di un’assistenza continuativa, lavorando anche, ove possibile, per un loro ritorno all’in-

terno del nucleo familiare. Le Residenze Sanitarie Assistenziali, all’inizio del 2020 sono cinque:
Chiaromonte (PZ), Maratea (PZ), Crispiano (TA),
Mola di Bari e Copertino in provincia di Lecce
(queste ultime due con l’Istituto per i Servizi alla
Persona per l’Europa). Oltre alle RSA va ricordata
l’esperienza nei Reparti di Riabilitazione dei Centri Santa Maria della Provvidenza e Santa Maria
della Pace della Fondazione don Carlo Gnocchi a
Roma (dal 2012 al 2018). Completano questo settore la casa protetta per anziani “Neemia” gestita
(fino al 2009) per conto della Fondazione Domus
Sancta Familia di Locorotondo (BA), e la Casa di
riposo “Mater Amabilis” di Roma gestita da alcuni
anni per conto della Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù.
Nel 2007 Auxilium è entrata nel sistema nazionale per l’accoglienza delle persone migranti

acquisendo la gestione del Centro di Accoglienza
Richiedenti Asilo di Restinco (gestito fino al 2020),
per conto della Prefettura di Brindisi. Seguirono il
CARA di Bari-Palese della Prefettura di Bari e per
un periodo breve il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Policoro, gestito per la Prefettura di
Matera. Auxilium ha dimostrato in questi anni che
è sempre possibile e doveroso accogliere e integrare in modo professionale, umano ed intelligente.
L’esigenza di assistere persone in situazione di bisogno fece sì che la cooperativa si impegnasse anche nella gestione dei servizi alla persona all’interno di alcuni Centri di Identificazione ed Espulsione
(oggi chiamati CPR) a Brindisi (attività cessata nel
2020) e a Ponte Galeria a Roma (gestito fino al 16
dicembre 2014).
Auxilium è presente anche nel Sistema di Protezione per i titolari di Protezione Internazionale

ANDREA RICCARDI E MARCO IMPAGLIAZZO IN BASILICATA
“L’esperienza di Sant’Egidio e quella di Auxilium si ritrovano nella tenerezza
per i più poveri e nell’amicizia come modo di operare”
Cosi ha detto il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, che insieme al Presidente di
Sant'Egidio Marco Impagliazzo è
stato ospite di Auxilium in Basilicata. I professori Riccardi e Impagliazzo hanno visitato la sede di Senise
il 7 agosto accompagnati da Angelo
Chiorazzo. Ad accogliere il fondatore e il presidente della comunità
nata a Trastevere 51 anni fa e oggi
presente in 70 Paesi del Mondo, c’era tutto il personale che lavora nella
sede, il consiglio di amministrazione
di Auxilium con il presidente Pietro
Chiorazzo, i responsabili dei vari
settori nei quali Auxilium è presente
in Italia, gli ospiti e gli operatori della casa di riabilitazione psichiatrica
Vallina di Calvera, la prima struttura
che Auxilium ha aperto quando nacque ventuno anni fa.

In queste pagine, alcuni momenti della visita
nella sede di Senise dei professori Riccardi e
Impagliazzo; a sinistra, i due maggiori rappresentanti di Sant'Egidio insieme ad Auxilium
l'8 agosto a Latronico, dove hanno ricevuto la
cittadinanza onoraria
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“LA FELICITÀ, SI SA, È DI CASA DOVE C’È FECONDITÀ, VITALITÀ E VITA”
Padre Mauro Gambetti creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro
del 28 novembre 2020

Nella pagina a fianco, Un gruppo di
ragazzi di Mondo Migliore, Angelo
Chiorazzo e il direttore Domenico Alagia insieme a Padre Mauro
Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, nei giorni della sua
creazione a cardinale; sopra, Papa
Francesco consegna la berretta
cardinalizia a Padre Mauro Gambetti; e, accanto, ancora Padre
Mauro con Mattarella a Mondo
Migliore. Padre Mauro, ha dedicato una bellissima riflessione sulla
rivista San Francesco alla storica
serata del 23 giugno, nella quale
c’è una frase che resta nel cuore:
“La felicità, si sa, è di casa dove c’è
fecondità, vitalità e vita”.

gno psicologico e sociale, la mediazione linguistica,
l’aiuto legale al migrante. Il filo conduttore che lega
tutte queste strutture alla storia della Cooperativa,
infatti, è l’attenzione alla persona, anche se solo di
passaggio nel nostro Paese. Per questo Auxilium,
è stata impegnata nel Piano Relocation dal 2015
al 2018, ricevendo il plauso di Istituzioni nazionali
ed internazionali, come il Parlamento Europeo e la
Banca Mondiale.
Momento fondamentale nella storia della Cooperativa Auxilium - non solo per il settore
dell’accoglienza alle persone migranti - fu la visita
di Papa Francesco al CARA di Castelnuovo di Porto il 24 marzo 2016. Quel giorno il Papa celebrò
la Messa in Coena Domini insieme ai 900 migranti
ospiti e agli oltre 100 operatori Auxilium che lavorano nel centro alle porte di Roma. Dall’esperienza di Auxilium è nato nel giugno 2016 il centro
accoglienza migranti Mondo Migliore sulla Via dei
Laghi a Rocca di Papa, che rappresenta un model-

e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)
che ha sostitiuito il precedente sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati): a Bitonto (BA) e in una casa famiglia a Roma.
In Sicilia (fino all’agosto del 2018), Auxilium ha
gestito i servizi interni al Centro di Accoglienza di
Pian del Lago di Caltanissetta, che assolveva alla
triplice funzione di CDA, CARA e CPR.
Nell’aprile del 2014 Auxilium prese la gestione del CARA di Castelnuovo di Porto della Prefettura di Roma (chiuso dal Ministero degli Interni il
31 gennaio 2019) e in Basilicata, sempre nel 2014,
aprì attraverso le convenzioni con le Prefetture
di Matera e Potenza, quattro Centri Accoglienza
Temporanei a Matera, Ferrandina, Melfi e Pignola.
Nel 2019, però, Auxilium si vide costretta a chiudere i centri a causa delle conseguenze dei Decreti
Sicurezza, che hanno eliminato dal sistema di accoglienza servizi ritenuti da Auxilium essenziali: i
corsi di italiano, l’assistenza medica h24, il soste16

diventa un punto di riferimento e un modello per la
sanità in Puglia.
L’attenzione alla persona spiega lo svolgimento di attività in tante realtà diverse del welfare,
accomunate dall’unica convinzione di promuovere
e perseguire il benessere di chi versa in stato di
disagio psichico, fisico o sociale, nel rispetto della
dignità e centralità della persona, con una condotta imprenditoriale sempre più capace di misurarsi
non solo con la qualità dei servizi offerti ma anche
con la soddisfazione dei lavoratori, degli utenti e
dell’intera collettività: le cosiddette parti interessate. Resta da sottolineare che in ventuno anni di
attività Auxilium è sempre stata attenta ad organizzare il lavoro secondo le leggi nazionali, applicando
ben quattro schemi di certificazione (SA 8000, ISO
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001), che attestano l’eccellenza aziendale, raggiunta e riconosciuta,
unica cooperativa in Italia operante nei servizi sanitari e socio-assistenziali.

lo per accogliere e integrare. Mondo Migliore ha
ricevuto la visita del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il 23 giugno 2020, un’altra data
storica per Auxilium.
A Roma, nel 2018, la Cooperativa Auxilium ha
dato un nuovo impulso al Centro per nuclei mamma-bambino Emilio Giaccone, una struttura storica del Comune, che svolge un compito delicato
nell’ambito delle politiche sociali della Capitale. Nel
2019 il Comune di San Pietro in Lama vicino Lecce decide di chiudere il Centro Diurno Nuova Itaca,
che Auxilium aveva iniziato a gestire tre anni prima, per aiutare persone che vivono una situazione
di disabilità psicofisica con un grado di autonomia
gravemente ridotto. Ma sempre nel 2019 Auxilium
continua ad allargare la sua offerta in due settori di estrema delicatezza: parte, infatti, la gestione
del servizio di assistenza scolastica personalizzata
per gli studenti disabili di tutte le scuole di Matera
e l'Hospice di Minervino Murge, che in pochi mesi
17

3. Identità

Bilancio Sociale 2020

Le tappe
fondamentali

1999

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Maglie (LE)

2003

2000
Gestione Case
Alloggio per malati
psichiatrici
Vallina di Calvera (PZ),
Alba di Genzano di
Lucania (PZ)
e Elia di Genzano di
Lucania (PZ)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Venosa (PZ)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Lagonegro (PZ)

2010

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo
e Rifugiati
di Bitonto (BA)
Assistenza Domiciliare
Integrata e Sociale
di Grumo Appula (BA)

Assistenza Domiciliare
Integrata e Assistenza
Domiciliare Sociale
di Barletta (BAT)
Gestione Centro
di Identificazione
ed Espulsione
di Ponte Galeria Roma

Assistenza Domiciliare
agli anziani
di San Severino
Lucano (PZ)

Assistenza
Domiciliare
agli anziani
di San Martino d’Agri
(PZ)

Centro Diurno
e Sostegno
Domiciliare ai minori
di Latronico (PZ)

2004

2005

Assistenza Domiciliare
agli anziani
di Tito (PZ)
e Ferrandina (MT)
Assistenza Domiciliare
ai disabili
di Tricarico (MT) e
Scanzano Jonico (MT)

Servizi
socio-assistenziali
ed educativi
c/o Fondazione
Protettorato
di San Giuseppe
di Roma (RM)
Gestione Residenza
Sanitaria Assistenziale
di Chiaromonte (PZ)

2006

2001

2012

Gestione Residenze
Sanitarie Assistenziali
di Mola di Bari (BA)
e Copertino (LE)

Gestione Servizi
socio-sanitari
c/o Centri di Riabilitazione Fondazione
Don Carlo Gnocchi Onlus di Roma
Gestione Centro Diurno
“Don Pino Terracina”
di Francavilla sul Sinni (PZ)

Assistenza Domiciliare Sociale
di Otranto (LE) e Maglie (LE) e dell’ Ambito
Territoriale di Maglie (LE)
Assistenza Domiciliare Sociale e Assistenza
Domiciliare Integrata
di Lecce
Assistenza Domiciliare Sociale e Assistenza
Domiciliare di Base
di Anzio (RM)
Asilo Nido
di Rocca di Papa (RM)

2013

Asilo Nido di Tivoli (RM)

2014

3.2 Mission
Creare dunque, contemporaneamente, valore
sociale, valore economico e valore fiduciario, assumendo i principi della centralità della persona,
della democrazia interna dell’organizzazione, della costruzione di un progetto per e con il territorio, con una base sociale mista, con la presenza di
portatori di interessi diversi: lavoratori, volontari,
cittadini fruitori, persone fisiche e soggetti giuridici, con una gestione trasparente ed un processo di
produzione partecipato.
18

2008

Gestione Residenza
Sanitaria Assistenziale
di Maratea (PZ)
Gestione Residenza per anziani
auto e non autosufficienti
c/o Fondazione
Domus Sancta Familia
di Locorotondo (BA)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Matera (MT)

2016

Gestione Centro
di Accoglienza
Richiedenti Asilo
di Castelnuovo
di Porto - Roma
Gestione Centri
di Accoglienza
Temporanea
di Potenza

Gestione Centro
di Accoglienza
Richiedenti Asilo
di Policoro (MT)

2018

Gestione Centri
di Accoglienza
Richiedenti Asilo
di Matera e Ferrandina
Gestione Residenza
Protetta per anziani
di Terni

Assistenza Domiciliare
Educativa
di Galatina (LE)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Potenza (PZ)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Barletta-Andria-Trani

Gestione Casa
di Riposo per anziani
Mater Amabilis
di Roma

Servizio di Integrazione
Scolastica
di Martano (LE)

Centro Accoglienza
Emilio Giaccone
di Roma

Servizio di Integrazione
Scolastica
di Nardò (LE)

Physioclinic
di Milano

Gestione Centro
di Accoglienza
Richiedenti Asilo
e CPR
di Restinco - Brindisi

2015

Assistenza
Domiciliare Educativa
di Poggiardo (LE)

Salute mentale, disabilità, servizi
agli anziani e ai minori, assistenza
domiciliare e accoglienza alle
persone migranti sono gli ambiti
d’intervento dove è scritta la storia
di Auxilium

2009

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Taranto

2020

Gestione Residenza
Sanitaria Assistenziale
di Crispiano (TA)

Gestione Gruppo
di Appartamenti per
Malati Psichiatrici
di Roma

Assistenza Domiciliare
Integrata e Assistenza
Domiciliare Sociale
di Bitonto (BA)

Gestione Centro
di Accoglienza
Richiedenti Asilo
di Bari-Palese (BA)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Martano (LE)

Gestione
Asilo Nido
di Roma

La nostra mission è “essere una cooperativa radicata nel territorio, capace di interpretare i bisogni della
comunità e di promuovere la risposta, in una logica di
coesione sociale”. Essere un’ “impresa sociale” significa
per noi agire in una dimensione economica finalizzata
a produrre valore aggiunto comunitario, per accrescere il capitale sociale del territorio, per promuovere lo
sviluppo economico, per favorire la crescita di forme
di partecipazione diretta dei cittadini all’economia e ai
processi di cambiamento delle comunità locali.

2007

Gestione Centro
di Permanenza Temporanea
(oggi Centro di Permanenza per i
Rimpatri) di Restinco - Brindisi

Gestione Centro di Accoglienza Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo –
Centro di Identificazione ed Espulsione
(oggi Centro di Péermanenza per i Rimpatri)
di Pian del Lago Caltanissetta

Assistenza Domiciliare Integrata e
Sociale
di Campi Salentina (LE)

2011

Assistenza Domiciliare
ai disabili
di Francavilla
sul Sinni (PZ)
e Maratea (PZ)

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Gallipoli (LE)
Gestione Centro Diurno
“Nuova Itaca”
di San Pietro
in Lama (LE)

2017

2019

Hospice Karol Wojtyla
di Minervino Murge
(BAT)
Assistenza scolastica
personalizzata
di Matera

Assistenza Domiciliare
Integrata
di Grumo Appula (BA)
Gestione Asilo Nido
di Martano (LE)
Gestione Sezione
Primavera
di Nociglia (LE)
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Centro socio educativo
C'entro Anch'io
di Lequile (LE)
Centro socio educativo
Volare Alto
di Lecce
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I nostri principi ispiratori, in parte comuni a
quelli della cooperazione sociale ed in parte legati
alla nostra storia sono:

tà e che questo sia possibile solo attraverso un’azione
di radicamento nella realtà territoriale in cui essa vive
ed opera, di costruzione di rapporti con i cittadini, con i
gruppi sociali, con le istituzioni, finalizzata al perseguimento della promozione umana, della crescita culturale, dell’attenzione al sociale, della prevenzione oltre
che della cura del disagio, opzioni queste inconciliabili
con una politica volta alla sola espansione ed al solo
sviluppo economico e commerciale della cooperativa.

Solidarietà

Fedeli ai principi della cooperazione sociale, sanciti dall’art’1 della Legge 381/91, operiamo a vantaggio della comunità locale, con una forte spinta
valoriale e motivazionale al sociale; ci proponiamo
di migliorare la qualità della vita, privilegiando la
persona e la sua unicità, cercando di affermare il
primato di ogni singola persona sulle logiche del
profitto e il primato dell’interesse collettivo su
quello individuale;

Lavoro di rete

Crediamo fortemente nella necessità di collaborare
con gli altri attori del territorio, dando protagonismo
ai singoli ed alle famiglie nei nostri servizi e fuori
da questi, costruendo azioni comuni con i cittadini,
i gruppi sociali, le istituzioni per produrre ricchezza,
moltiplicare gli stimoli, aumentare le opportunità.

Spirito di ricerca

All’attenzione nel lavoro quotidiano affianchiamo il
piacere per l’approfondimento, il gusto per il lavoro di
ricerca verso la conoscenza dei nuovi bisogni e la promozione di risposte innovative; crediamo nella professionalità intesa non solo e non tanto come meta
personale, ma anche e soprattutto come metodo di
un gruppo di lavoro e la coltiviamo nelle applicazioni
quotidiane; attiviamo un nostro nuovo servizio sempre e soltanto dopo un attento lavoro di ricerca, di
studio e di formazione, nella logica di capire, approfondire, innovare.

Le nostre aree di attività sono in sintesi:
• interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell’ambito della
famiglia, della scuola e dell’ambiente di lavoro con l’obiettivo di pervenire alla tutela
globale della salute;
• studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico, Statistico e sociologico;
• interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretariato sociale a favore delle fasce
sociali più deboli;
• organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale;
• organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale;
• gestione, diretta o in convenzione, di strutture
e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie
per le fasce emarginate;
• gestione, diretta o in convenzione, di servizi
socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Territorialità

Crediamo fortemente che la prima finalità di una cooperativa sociale sia rispondere ai bisogni della comuni-

Per lo svolgimento di tali attività la Cooperativa
stipula convenzioni e contratti con soggetti privati
ed Enti pubblici.
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3.3 Valori e Codice Etico
La nostra è una Cooperativa Sociale di tipo A, dedita
allo svolgimento di servizi socio-assistenziali ed orientata, per principio statutario, al “bene comune” ovvero
all’“interesse generale della comunità alla promozione
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini”.
Attraverso la redazione e l’applicazione del Codice etico sono stati fissati i valori e le coordinate
politiche ed imprenditoriali su cui Auxilium cerca di
costruire quotidianamente il proprio modo di essere
e fare impresa.
E ciò perché essere impresa sociale significa
trasmettere alla comunità un modo di pensare e di
fare: scelte ed obiettivi sono legati da valori che la
cooperativa si è data e sostenuti da principi etici
che essa ha concretamente sottoscritto.
Da sempre impegnata ad individuare ed adottare prassi comportamentali capaci di fondere finalità di carattere economico ed emergenze sociali,
nella convinzione che nella società odierna competitivià, convenienza economica e redditività non
siano più sufficienti a garantire il successo aziendale
o comunque a legittimarlo in assenza di politiche
socialmente responsabili, la nostra cooperativa ha
posto a base delle proprie attività alcuni valori etici
di riferimento, di seguito riportati.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con
tutti i suoi stakeholder (rapporti con i soci, selezione
e gestione del personale, organizzazione del lavoro,
scelta dei clienti, selezione e gestione dei fornitori,
rapporti con la comunità e le istituzioni che la rappresentano), Auxilium evita ogni discriminazione in
base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

Correttezza in potenziali
conflitti di interessi

Onestà

Nell’ambito della propria attività professionale, gli
operatori ed i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti nel
Paese in cui operano. Sono altresì tenuti alla scrupolosa osservanza delle procedure aziendali e dei
regolamenti interni, del Codice Etico e delle altre
policy di Auxilium. In nessun caso il perseguimento
dell’interesse proprio o di Auxilium può giustificare
una condotta non onesta.

Nello svolgimento delle attività deve essere evitata qualsiasi situazione in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano anche
solo apparire in conflitto di interesse. Con ciò
si intende, sia il caso in cui i soggetti coinvolti
perseguano un interesse diverso dalla missione
d’impresa dal bilanciamento degli interessi degli
stakeholder o si avvantaggino personalmente di
opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui
i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle
istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i
doveri fiduciari legati alla loro posizione. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
conflitto di interessi:
a) la strumentalizzazione della propria posizione funzionale in Azienda per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli di Auxilium;

Professionalità

Tutte le attività di Auxilium devono essere svolte
con impegno e professionalità. Gli operatori devono
fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate loro e devono agire in modo da
tutelare il prestigio e la reputazione di Auxilium.
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b) l’utilizzazione delle informazioni acquisite in
ragione od in occasione del proprio lavoro a vantaggio proprio o di terzi;
c) la conclusione di contratti o l’avvio di trattative riferibili ad Auxilium, che abbiano come controparte familiari o soci degli stakeholder interni;
d) l’accettazione di un qualsiasi interesse, accordo, contratto con fornitori, clienti, o concorrenti
di Auxilium;
e) l’ accettazione di nomine quale direttore, dirigente, funzionario, o posizione equivalente, in una
qualsiasi organizzazione al di fuori dell’Azienda, senza prima averne ottenuta l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività lavorativa, devono essere improntati alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità
sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza
e verità dei riscontri amministrativi, secondo le norme vigenti e le procedure interne e devono essere
sempre assoggettabili a verifica. Tutti gli stakeholder
interni sono tenuti a redigere e compilare documenti,
report di attività, diari delle prestazioni e tutta la modulistica di propria competenza in maniera completa
chiara e trasparente, comprensibile ed accurata in
modo che gli stakeholder possano in ogni momento
verificare la legittimità formale e sostanziale sia dal
punto di vista amministrativo che da quello medico-legale. Tutte le azioni e le operazioni di Auxilium
devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione,
autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione
vi deve essere un adeguato supporto documentale
al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e
le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha
autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

Riservatezza

Auxilium assicura la riservatezza delle informazioni
in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e di conformità alle norme giuridiche
vigenti. Inoltre, tutti gli stakeholder sono tenuti a
non utilizzare informazioni riservate su Auxilium o
su suoi utenti e/o clienti per scopi non connessi con
l’esercizio della propria attività.

Trasparenza e correttezza

Diligenza

Nella gestione delle attività e nell’informazione, registrazione e verificabiità delle operazioni.
Tutte le azioni, le operazioni, le prestazioni e, in

Nella negoziazione ed esecuzione dei contratti. Nella
formulazione dei contratti da concludere, Auxilium
avrà cura di specificare in modo chiaro e compren-

sorse umane, l’espressione delle competenze possedute da ciascuno ed il riconoscimento ed accrescimento del potenziale individuale, in previsione di un
modello di sviluppo delle risorse umane. L’Azienda
garantisce, altresì, l’integrità fisica e morale dei suoi
dipendenti, collaboratori e consulenti, condizioni
di lavoro rispettose della dignità individuale e delle
convinzioni ed opinioni personali nonché ambienti
di lavoro sicuri e salubri.

Collaborazione, reciproco rispetto
nei rapporti di lavoro

I rapporti tra il personale, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. I rapporti di lavoro
secondo l’ordine gerarchico/funzionale saranno
esercitati nel pieno rispetto delle previsioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Inoltre, le scelte di organizzazione del lavoro salvaguarderanno e consentiranno l’espressione del valore,
anche potenziale, dei singoli apporti.

sibile alla controparte i comportamenti da tenere in
tutte le circostanze previste. I contratti con i terzi e
gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo
quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Auxilium si impegna a non sfruttare eventuali lacune di
informazioni e conoscenze o condizioni di debolezza economica delle proprie controparti. Allo stesso
modo non è tollerato che chi opera in nome e per
conto di Auxilium cerchi di approfittare di lacune
contrattuali o di eventi imprevisti per rinegoziare il
contratto, al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali la controparte si
sia venuta a trovare.

Qualità dei servizi

Auxilium orienta la propria attività alla soddisfazione
ed alla tutela dei propri clienti, tenendo nella massima
considerazione le richieste che possono favorire un
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
Per questo motivo, essa indirizza le proprie attività di
ricerca, sviluppo e diffusione sul territorio ad elevati
standard di qualità dei propri prodotti e servizi.

Responsabilità verso la collettività

Concorrenza sleale

Auxilium è consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle
condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul
benessere generale della collettività, nonché dell’importanza dell’accettazione sociale da parte delle comunità in cui opera. Per questo motivo, l’Azienda
intende condurre i suoi investimenti e la sua produzione, gestire le informazioni e le comunicazioni in
maniera corretta, trasparente, ambientalmente sostenibile e rispettosa delle leggi vigenti in materia di
diritto alla salute, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento
della propria reputazione e accettazione sociale.

Auxilium intende tutelare il valore della concorrenza
leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli,
collusivi e di abuso di posizione dominante.
Nel rispetto delle norme
anticovid lo staff dell'Hospice Karol Wojtyla di
Minervino ha festeggiato
un anno di attività con alcune torte fatte in casa. Il
Karol Wojtyla è diventato
un punto di riferimento
per la sanità pugliese
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Valore delle risorse umane
ed integrità della persona

I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indispensabile per il successo di Auxilium. Per questo
motivo, l’azienda tutela e promuove il valore delle
risorse umane, allo scopo di migliorare, attraverso
l’organizzazione del lavoro e della gestione delle ri-
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Il territorio
nel quale operiamo

3.4 Carta d’identità
Denominazione:
Auxilium Società Cooperativa Sociale

Data inizio di attività:
15/07/1999

Forma giuridica:
Cooperativa Sociale

N° Iscrizione albo
delle società cooperative:
A149112

Tipologia:
Tipo A
P.IVA:
01053600761

Associazione di categoria:
AGCI

• Azienda Sanitaria Locale Roma B (USL Roma B):

• Comune di Martano (LE) – Capofila Ambito - Servizio

Struttura residenziale socio – riabilitativa denominata

di sostegno a domicilio per anziani e Servizio di soste-

“Le Terrazze”. Servizio svolto presso il Comune di Roma.

gno a domicilio per disabili e di sostegno scolastico;
• Comune di Grumo Appula (BA) – Capofila Ambito -

CASE FAMIGLIE PER MINORI E RAGAZZE MADRI:

Servizio di sostegno a domicilio per anziani e Servizio

• Fondazione “Protettorato San Giuseppe” – Roma – N.

di sostegno a domicilio per disabili

4 Case famiglia per minori; N. 1 Casa Famiglia per ra-

• Comune di Maratea (PZ) – Capofila Ambito di zona La-

gazze madri; Servizi svolti presso il Comune di Roma

3.5 Ambito territoriale

gonegrese– Servizio di sostegno a domicilio per disabili e di sostegno scolastico

CENTRI DIURNI PER MINORI:

Sedi Auxilium

• Comune di Scanzano Ionico (MT) – Capofila Ambito di

• Comune di Latronico (PZ)

Zona Basso Sinni - Servizio di sostegno a domicilio per

• Comune di Lecce

disabili

• Comune di Lequile (LE)
UNITÀ LOCALI
85038 SENISE (PZ) – Largo Costantinopoli, 1
85029 VENOSA (PZ) – Via Isabella Morra, 2
85100 POTENZA – Via Isca del Pioppo, 67
75100 MATERA – Via Ugo la Malfa,18
3024 MAGLIE (LE) – Via Montegrappa, 28
70100 BARI – Via Gabriele d’Annunzio snc

SEDE AMMINISTRATIVA
85038 SENISE – Via Gramsci, 36
Tel. 0973/584214 – 683908
Fax 0973/683270 – 683535
E-mail: info@coopauxilium.it
auxilium@pec.it
Sito web: www.coopauxilium.it

70123 BRINDISI – Strada provinciale, 43
Contrada Restinco

SEDE LEGALE
00187 ROMA – Via Sicilia, 50
Tel. 06/42011084
Fax 06/42814453

20125 MILANO – Via Marche, 15

• Comune di Tricarico (MT) - Capofila Ambito di Zona

• Comune di Martano (LE)

Basento/Bradano - Servizio di sostegno a domicilio
per disabili

CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E PRIMO INTER-

• Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio

VENTO PER DONNE E NUCLEI MADRI CON MINORI:

per disabili

• Comune di Roma, centro “Giaccone”

• Comune di Gallipoli (LE) – Capofila Ambito di Zona -

ASILI NIDO:

• Comune di Lecce - Capofila Ambito di Zona - Servizio

Servizio di sostegno a domicilio per disabili
• Fondazione Protettorato San Giuseppe – Asilo Nido.

di sostegno a domicilio per disabili

Servizio svolto presso il comune di Roma

• Comune di Nardò (LE) Capofila Ambito di Zona – Ser-

• Comune di Tivoli – Asilo Nido

vizio di Integrazione Scolastica a favore di studenti con

• Comune di Martano (LE) - Asilo Nido

disabilità

• Comune di Poggiardo (LE) – sezioni primavera

I nostri servizi

ISTITUTO PER I SERVIZI ALLE PERSONE PER L’EUROPA:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA:

• Comune di Mola di Bari (BA)

• Comune di Copertino (LE)

• Azienda Sanitaria Locale di Potenza
• Azienda Sanitaria Locale Di Matera

HOSPICE

• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta,

• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta,
Andria e Trani - Comune di Minervino

Andria e Trani;
• Azienda Sanitaria Locale di Taranto

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI:
• Provincia Romana Congregazione Suore Passioniste

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA):

di San Paolo Della Croce – Comune di Roma

• Azienda Sanitaria Locale di Potenza –

• Comune di Poggiardo (LE) - Capofila Ambito di Zona -

• Comune di Diso (LE) – sezione primavera

Servizio di Educativa domiciliare per minori

• Comune di Uggiano (LE)

• Comune di Latronico (PZ) - Capofila Ambito di Zona Servizio di Educativa domiciliare per minori

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER ANZIANI E
DISABILI E ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

• CENTRI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (CARA)

(SAD/ADE):

E CENTRI PERMANENTI RIMPATRI (CPR) :

• Ambito di Zona Basento, Comune Capofila Ferrandina

• Prefettura di Bari – N. 1 Centro di Accoglienza per Ri-

– Servizio di sostegno a domicilio per anziani

chiedenti Asilo presso l’ex Aeroporto di Bari Palese

• Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio

• Prefettura di Brindisi – N. 1 Centro di Accoglienza per

per anziani

Richiedenti Asilo; N. 1 Centro Permanente per rimpatri

• Comune di Barletta - Servizio di sostegno a domicilio

(CPR) presso Contrada Restinco, Brindisi

per anziani
SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI

• Comune di Campi Salentina - Servizio di sostegno a

Comune di Maratea (PZ)
RESIDENZE PSICHIATRICHE RIABILITATIVE:

Comune di Chiaromonte (PZ)

• Azienda Sanitaria Locale di Potenza:

• Azienda Sanitaria Locale di Taranto Comune di Crispiano (TA)

DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI):

domicilio per anziani
• Comune di Galatina (LE) - Servizio di sostegno a do-

Casa Alloggio per pazienti con disturbi mentali. Servi-

micilio per anziani e Servizio di Educativa domiciliare

zio svolto presso il Comune di Calvera (PZ); Case Al-

per minori

• Comune di Bitonto (BA)

loggio per pazienti con disturbi mentali. Servizio svolto
presso i Comuni di Genzano di Lucania (PZ), Ripacandida (PZ) e Maschito (PZ)
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3.6 Aree di attività

RESIDENZIALE

DOMICILIARE

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

PSICHIATRIA

Offriamo Assistenza Domiciliare a soggetti bisognosi di cure

Gestiamo Comunità Alloggio e Gruppi di Appartamento per

mediche, infermieristiche e riabilitative.

pazienti psichiatrici.

DIURNO

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
ASSISTENZA AI DISABILI
ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE
ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI
PSICHIATRIA
CURE PRIMARIE

La nostra mission è “essere una cooperativa radicata nel
territorio, capace di interpretare i bisogni della comunità e
di promuovere la risposta, in una logica di coesione sociale”
26

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Offriamo assistenza domiciliare a famiglie che versino in si-

Offriamo assistenza domiciliare sociale, infermieristica e

tuazioni di disagio relazionale e gestiamo Case Famiglia, Asili

riabilitativa e gestiamo RSA, Case di Riposo e Residenze

Nido e Centri Diurni per l’infanzia.

protette.

ASSISTENZA AI DISABILI

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

Offriamo assistenza domiciliare a persone disabili, sia minori

Gestiamo Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza Richie-

che adulti, con problematiche di inserimento sociale e servizi

denti Asilo, Centri di Permanenza per i Rimpatri e Sistemi di

di integrazione scolastica e gestiamo Centri di Riabilitazione

Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo.

e Centri Diurni per Disabili Gravi.
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4. Organizzazione e gestione

La nostra Cooperativa ha da sempre messo in atto principi e metodiche del moderno management dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in modo da assicurare
un’organizzazione snella, efficace ed aperta agli stakeholders.
La sua organizzazione e la sua governance sono coerenti con i principi costitutivi delle società cooperative ed operano secondo un modello fondato su precise
esigenze di competenza e partecipazione.
L’organigramma di Auxilium, di seguito riportato e aggiornato al momento
della stesura di questo documento, dà rappresentazione degli organi che governano la Società e vigilano sulla sua corretta amministrazione e che derivano
necessariamente dalla natura giuridica della stessa, che è Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, ed è strutturato per unità funzionali che
operano più propriamente nella gestione amministrativa della società ed unità
operative, che invece operano più strettamente nella gestione operativa dei
servizi offerti.

Sopra, il desk di Physioclinic a Milano; a pagina 29, lo
staff del servizio scolastico personalizzato per studenti
disabili del Comune di Matera durante il Centro estivo
2020
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L’organizzazione e la governance della Cooperativa sono
coerenti con i principi costitutivi delle società cooperative
ed operano secondo un modello fondato su precise esigenze
di competenza e partecipazione
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4.1 Struttura organizzativa
ORGANO DI VIGILANZA
D. De Zordo
G.N. Crocco

SISTEMI DI GESTIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

COLLEGIO SINDACALE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

A. R. Miglietta
A. De Cunto
U. La Commara

P. Chiorazzo

(Presidente - Senior Management)

F. Andreotta
(Rappr. Direzione, RSPP, RGSA)

M. A. Amendolara
A. Chiorazzo
M.E. Guarino
R. Virgallita

REVISORE CONTABILE

PRESIDENTE

DIREZIONE SANITARIA

A. Castronuovo
(RGQ)

P. Chiorazzo

F. Amendolara
(Team Man., Addetto SGI)

AREA PRODUZIONE

M. Maurella
(Addetto SGI)

ORGANI OPERATIVI

Amministrazione (AMM)
Pietro F. Chiorazzo
Referente: M.Petrizzo

Legale (LEG)
Data Protection Officer (DPO)
G. Crocco

Risorse Umane e Formazione

Gare e Contratti

Pietro F. Chiorazzo

M. A. Amendolara

Acquisti (ACQ)
E. Guarino

Comunicazione
R. Rotondo

Sviluppo Commerciale

Gestione automezzi e
attrezzature (MTZ)
G. Cappuccio

(PERS)

M. Armenise

dott. F. Dinardo
dott.ssa M. Mastronardi
dott. G. Laddomada

N. D'Aranno

ORGANI DI STAFF

(COMM)

G.L. De Gregorio

(GACO)
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SERVIZI

La sede di Auxilium a Senise

AREA

AREA

AREA

AREA

Servizi Socio Sanitari

Servizi Socio Assistenziali

Servizi Socio Educativi

Servizi Immigrazione

Asili Nido (AN)
Referente: F. Capasso
P. Paiano - O. Ruberti

Centri di Accoglienza
Richiedenti Asilo
Resp.: M. Di Lorenzo

Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI)
Resp.: F. Montingelli
M. R. Bellezza
M.L. Bruno - G. Demarco
R. Di Nino
C. Gargaglione
D. Maurella - E. Colangelo

Residenze psichiatriche
riabilitative
T. Alamprese
M. De Carlo
E. Lattoraca
M. Marchitiello
A. Roseti

R.S.A.
E. Colangelo
D. D'Ambrosio
I. De Fina - A. Ruberti

Assistenza Domiciliare
anziani (ADA)
S. Albanese - O. Ruberti
B. Simone
Referente: M. Uccelli

Case Famiglia e Centri
di Accoglienza per madri e minori (CF e CAMM)

Assistenza Domiciliare
minori (ADM)
Resp.: C. Gargaglione

Referente: G. De Stefano
Resp. A. Zenga

Sistema di
Protezione per minori
non accompagnati e
SIPROIMI
(Soproimi ex Sprar)

Resp.: S. Sabatino
Centri Diurni
per minori (CDM)
Resp.: M. Castelluzzo
Resp.: C. Gargaglione
Resp.: V. Longo

Assistenza Domiciliare
disabili (ADD)
Resp.: A. Bellusci
C. Gargaglione
O. Ruberti - B. Simone
Referente: M. Uccelli

Case di Riposo (CR)
Resp.: V. Bonavita

Integrazione
Scolastica (IS)
Resp.: A. Colucci
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4.2 Sistema valore Auxilium
Conferma ne è stato il Riconoscimento di Eccellenza tributato e ufficialmente conferito dall’ente di
certificazione Certiquality Srl.
SA8000:2014 : Auxilium, per realizzare la propria missione, ha individuato nella Norma SA8000
le linee guida cui conformare tutte le scelte che riguardano la Responsabilità Sociale, impegnandosi
a rispettare tutti i requisiti previsti dallo Standard
SA8000, le leggi nazionali vigenti ed applicabili al
proprio settore di attività ed alla propria realtà operativa e le disposizioni degli strumenti Internazionali
espressamente richiamati dallo stesso; promuovendo l’Etica del rapporto con i propri dipendenti, considerati una risorsa fondamentale ed una ricchezza
dell’azienda; sensibilizzando e coinvolgendo in tale
processo i propri portatori di interesse, attraverso
l’attenzione e l’adeguamento alle esigenze sociali ed
il dialogo con la collettività nell’interesse dell’utenza
e della società intera.
OHSAS 18001:2007 : Auxilium ha fatto propria la filosofia della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, assumendosi la responsabilità di individuare
e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e soprattutto di programmare e gestire le
misure di prevenzione dei rischi stessi, di coinvolgere i lavoratori e tutte le parti interessate nel rispetto
della legislazione e della giurisprudenza in materia
di salute e sicurezza sia a carattere nazionale che a
carattere comunitario.
ISO 9001:2015 : in Auxilium la politica per la
qualità trova concretizzazione nell’applicazione di un sistema di qualità
conforme alle normative ISO e obiettivo strategico della Cooperativa è fare
della qualità un fattore di crescita sociale ed imprenditoriale incontrando
i bisogni dei beneficiari attraverso la
gestione di servizi ad alto contenuto
relazionale e facendo del miglioramento continuo il proprio modo di operare,
in virtù del quale tutti devono sentirsi coinvolti nel processo di miglioramento, impegnandosi personalmente
nell’ambito delle proprie possibilità e
capacità, a migliorare continuamente
le proprie prestazioni.
Senise, l'Assemblea dei soci Auxilium che si è svolta in collegamento online
L’eterogeneità e la complessità dei servizi oggi
gestiti da Auxilium , nonché la loro rilevanza in
termini di soggetti coinvolti è la logica sintesi di
un percorso articolato che conferma la scelta di
un’impresa socialmente responsabile, che indirizza
il proprio operato costantemente e prioritariamente al perseguimento del benessere sociale attraverso l’attenzione ai bisogni reali e alla centralità
della persona in stato di bisogno, l’erogazione di
servizi di qualità, la creazione e il mantenimento di
un ambiente di lavoro sicuro e sereno, la garanzia
dell’opportunità e continuità del lavoro la crescita
umana culturale e professionale dei lavoratori, la
correttezza e la trasparenza di tutte le attività, l’attenzione alla tutela ambientale.
Il sistema gestionale di Auxilium è funzionale
alla sua mission e strumentale alla polititica di miglioramento continuo che da sempre essa ha posto
a base del proprio bagaglio lavorativo e culturale e
il modello organizzativo che ne deriva rappresenta
pienamente le scelte effettuate in materia di organizzazione, controllo, responsabilità amministrativa e sociale, in un’ottica di integrazione tra tutti i
modelli di autocontrollo adottati: Qualità, Responsabilità Sociale ed Amministrativa, Prevenzione e
Sicurezza in ambiente di lavoro, Tutela Ambientale,
Protezione dei Dati Personali, favorendo comportamenti corretti, trasparenti e rispettosi delle norme
da parte di tutti coloro che operano per conto o
nell’interesse della Cooperativa.		
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ISO 14001:2015 : Auxilium ha assunto l’impegno di svolgere la propria attività nel rispetto del
territorio circostante attraverso la progettazione e
realizzazione di un sistema di gestione ambientale finalizzato alla tutela dell’ambiente, alla riduzione
dell’impatto ambientale dell’attività aziendale e quindi alla creazione di una realtà in cui le istanze economiche sono coniugate con le attenzioni sociali e
ambientali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di
un sensibile ridimensionamento dei potenziali danni
all’ecosistema, senza trascurare l’obiettivo di conseguire un vantaggio competitivo e di massimizzazione
degli utili di lungo periodo.
Modello 231/2001 : ai sensi del decreto legislativo 231/2001(che prevede un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società, nel caso
di alcune tipologie di reati commessi da dipendenti
e collaboratori nell’interesse o a vantaggio delle stesse), Auxilium ha approvato ed implementato il “Modello di Organizzazione e Gestione” , con l’obiettivo
di evidenziare e configurare un sistema strutturato
ed organico di procedure organizzative e di attività
di controllo, finalizzato ad assicurare per quanto possibile la prevenzione della commissione di condotte
che possano sfociare nei reati contemplati dal decreto stesso e rientrante in una più ampia politica volta
a sensibilizzare il personale ed i collaboratori esterni
alla gestione trasparente e corretta della cooperativa,
al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fonda-

mentali principi di etica della gestione, nel perseguimento dell’oggetto sociale
Privacy D.Lgs 196/2003 : Auxilium ritiene importante tutelare il valore della privacy, intesa non
più e limitatamente come “diritto alla non intromissione nella sfera privata”, ma propriamente come
indiscutibile strumento di salvaguardia della libera e
piena autodeterminazione dell’individuo, e a tal fine
ha creato una struttura aziendale finalizzata alla tutela della riservatezza delle persone.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016, Auxilium ha tempestivamente provveduto ad adeguarsi a detta normativa in materia di privacy, nominando il DPO e dando
evidenza della nuova informativa sulla privacy GDPR.
Rating di Legalità AGCM : il 14 febbraio 2017 la
Cooperativa Auxilium ha conseguito il Rating di Legalità, rilasciato dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, ottenendo il punteggio di “due stelle
+”. Il Rating di legalità è lo strumento di valutazione,
attivato su base volontaria, che certifica il rispetto da
parte dell’azienda delle norme antimafia e anticorruzione, quelle sulla circolazione del contante, oltre alla
regolarità retributiva, contributiva e assicurativa nei
confronti dei lavoratori. Il Rating di legalità permette
di documentare in maniera trasparente la situazione
interna di un’azienda e rappresenta uno strumento
per dimostrare la sua affidabilità verso i clienti, i fornitori e gli investitori.

MODELLO
231/2001

ISO
9001:2015

PRIVACY
REG.UE
679/2016

S.V.A.

RATING
DI LEGALITÀ
AGCM

ISO
14001:2015
SA8000
2014
OHSAS
18001:2007
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5. Stakeholders
Gli stakeholder di un’impresa sono i portatori di interesse che ruotano intorno all’organizzazione. Rappresentano l’universo delle persone e delle entità
interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato ed al benessere dell’organizzazione. Gli Stakeholders possono essere interni ed esterni all’organizzazione. Dipendenti, soci, manager dell’azienda vengono identificati
come Stakeholder interni. Essi ricoprono ruoli forma-

li, senza i quali l’organizzazione non può esistere, e
sono in genere legati ad essa da rapporti contrattuali.
Gli Stakeholder esterni non sono parte costitutiva di
un’azienda ma possono comunque essere legati da
accordi contrattuali. Le istituzioni e i governi, i fornitori e i clienti, gli Enti, le associazioni di imprenditori, i
sindacati e altri attori sociali che operano nelle comunità locali rientrano nell’ultima categoria.

STAKEHOLDERS INTERNI
MANAGEMENT

Consiglio di amministrazione

SOCI

Soci lavoratori, soci non lavoratori, soci volontari

PERSONALE

Dipendenti, collaboratori

STAKEHOLDERS ESTERNI

Un'operatrice Auxilium si prepara ad entrare nella

ORGANI DI CONTROLLO
E VIGILANZA

Collegio sindacale, organismo di vigilanza,
revisore contabile

UTENTI

Anziani, disabili, minori e famiglie, pazienti psichiatrici,
Immigrati, tossicodipendenti

CLIENTI

Enti pubblici: ASL, Comuni, Prefetture
Enti privati: Fondazioni – Enti Ecclesiastici

FORNITORI

Ditte individuali, società, professionisti

COLLETTIVITA’

Famiglie, parrocchie , associazioni, scuole/università,
comunità locale, sindacati, associazione di categoria

corsia di un ospedale nel periodo dell'emergenza
sanitaria; l'illustrazione è di Michele Sollo, OSS

La cooperazione sociale non potrebbe svilupparsi senza
stringere rapporti di fiducia e di scambio con le diverse realtà
che animano e rappresentano il territorio nel quale opera

Auxilium della Lombardia
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La mappa
degli stakeholders
interni
PERSONALE

MANAGEMENT

contrattuali ed il rispetto dei requisiti di qualità,
sicurezza, ambiente, e responsabilità sociale. La
centralità della persona nella politica aziendale,
sia essa un committente, un collaboratore, un socio, un dipendente, un cittadino, un fornitore, fa
sì che ogni processo venga studiato, pianificato,
documentato, e monitorato nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni che si offrono,
del territorio in cui si opera e delle persone che in
esso vivono, e con una costante ricerca di comportamenti socialmente responsabili, valutando
l’impatto delle strategie aziendali sull’ambiente,
sui rapporti con il personale, con la comunità locale, con i partner commerciali, con i clienti e con
le istituzioni ed applicando ben quattro schemi

di certificazione (SA8000:2014, ISO 9001:2015,
ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015), che attestano l’eccellenza aziendale. Al fine di dare evidenza dello stato del Sistema e delle iniziative in
atto in materia di Responsabilità Sociale di seguito vengono riportati i dati relativi alle analisi
eseguite in merito ai requisiti previsti dalla Norma
SA8000:2014. Si tratta di informazioni qualitative
e quantitative che evidenziano il rispetto dei singoli requisiti della norma nel tempo e li confronta
con obiettivi interni di riferimento, facilitando la
conoscenza dei vari portatori di interesse della
politica aziendale per la responsabilità sociale e,
in particolare della natura degli impegni reali che
l’azienda ha assunto.

SOCI

5.1 Andamento delle relazioni con gli stakeholders
interni e la Politica di Responsabilità Sociale
e il potenziamento di commesse già in essere oltre che l’acquisizione di altre che hanno assicurato
l’ingresso in nuove realtà territoriali e confermato
l’eterogeneità della gamma dei servizi offerti.
I numeri del Bilancio di Esercizio hanno
rappresentato concretamente, nel corso degli
anni, l’impegno fattivo a favore degli utenti, dei
dipendenti, soci e non, e della comunità sociale
tutta, nell’ottica della costruzione di un sistema
virtuoso di economia sociale territoriale, nonché
l’opportunità di rivisitare la nostra storia attraverso il racconto dell’esperienza e degli snodi che,
dalle Case Alloggio e dall’ Assistenza Domiciliare
ai Centri Diurni, alle RSA, alle Case Famiglie e ai
Centri di Accoglienza, hanno nel tempo definito la
nostra identità. Pur nella complessità delle sfide e
in un contesto economico e sociale di contrazione delle risorse, Auxilium opera nel rispetto delle
leggi e delle procedure aziendali per assicurare
la rispondenza dei propri servizi alle specifiche

Nel corso dell’anno 2020 l’attività della nostra Cooperativa si è svolta in una situazione economica
di incertezza, aggravata dall’emergenza sanitaria
causata dal diffondersi del contagio epidemiologico da COVID-19 che ha causato ripercussioni
negative sugli aspetti sanitari, sociali ed economici
mondiali, mettendo a dura prova il nostro settore e
ancora di più l’erogazione di servizi che richiedono
lo stretto contatto tra operatore ed utente, proprio
come l’assistenza domiciliare che nel frattempo è
diventata alternativa efficace ed efficiente all’ospedalizzazione, proprio nel pieno dell’emergenza
che ha richiesto e continua a richiedere la disponibilità di reparti ospedalieri dedicati alla cura del
virus e di operatori sanitari disponibili. Con spirito
di abnegazione abbiamo continuato ad erogare le
prestazioni richieste nelle varie commesse gestite, rispettando le nuove norme di sicurezza atte a
prevenire il contagio epidemiologico. A ciò hanno
inequivocabilmente contribuito il mantenimento
36

Sopra, la visita di Claudio Granata dell'ENI e di Paolo Borrometi, vicedirettore
dell'Agi, nella sede di Senise è stata l'occasione per un dialogo su come opera la Cooperativa Auxilium in tanti settori del welfare; a fianco, gli ospiti e gli operatori di Casa
Vallina di Calvera, ad inizio 2020, hanno
presentato il calendario frutto del loro laboratorio artistico con una bellissima serata di
musica, danza e pensieri
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I SOCI

LAVORO INFANTILE

2019

Al 31.12.2020 i soci di Auxilium
sono 842.

2020

OBIETTIVO 2020
• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori

500

700

900

1100

1300

1500

• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro
AZIONE

91%

9%

91% - SOCI LAVORATORI - 763

• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia

9% - SOCI NON LAVORATORI - 79

• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali

Sul totale dei soci della Cooperativa
il 91% è costituito da soci lavoratori

TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Direzione
INDICATORI

I Lavoratori

• Numero iniziative sostenute

Al 31.12.2020 i lavoratori Auxilium
sono 982.
Si intende il totale dei rapporti di
lavoro Auxilium, lavoratori con contratto di lavoro subordinato, con
contratto di collaborazione continuativa, con tirocinio e contratto di
collaborazione professionale.

• Numero collaborazioni intraprese

La "Settimana della lettura" promossa dall'Alleanza delle Cooperative Italiane ha coinvolto tutte le strutture Auxilium

Premessa

diatamente a denunciare l’accaduto alle autorità
competenti. Per garantire che, anche erroneamente, vengano effettuate o iniziate pratiche di
assunzione che non rispettino i presupposti e le
regolamentazioni relative all’età del dipendente, è
richiesta, al momento dell’assunzione copia di un
documento d’identità.

Nel rispetto dei principi sanciti in diversi documenti emanati dall’ILO, in Auxilium non viene utilizzato e, per quanto possibile, si evita che venga
utilizzato dalle aziende con le quali collabora, il
lavoro di bambini di età inferiore ai 16 anni. E’
stata istituita, all’interno del manuale una procedura “Procedura per il Recupero dei Minori”
atta a gestire eventuali non conformità o situazioni critiche eventualmente rilevate, che fornisce
una serie di azioni correttive da applicare. Inoltre
per scelta aziendale si è deciso di non assumere (neanche come apprendisti) “giovani lavoratori”. Nel caso in cui, si rilevasse la presenza di un
minore presso un fornitore, si provvederà imme-

Composizione dell’organico
I dati sotto riportati rappresentano la composizione dell’organico Auxilium, classificato per fasce d’età, ed evidenziano subito come l’età dei
lavoratori Auxilium non scenda in nessun caso al
di sotto dei diciotto anni, coerentemente con i
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principi di Responsabilità Sociale, oltre che con
la normativa vigente in materia, posti a base delle
nostre scelte di politica aziendale.
Non potendo apportare alcun miglioramento
interno, in considerazione dell’assenza di minori
e giovani lavoratori, Auxilium ritiene che un ulteriore contributo alla causa dell’infanzia possa essere quello di partecipare a progetti che aiutino
i bambini e ragazzi a vivere in un mondo sano e
consono al loro ruolo nella società, adoperandosi
in diversi ambiti:
•
•
•
•
•
•

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2019

18 20

Età del lavoratore
più giovane

N° di casi in cui è stata applicata
la procedura di rimedio

47 44

Tabella seguente

Età media
dei lavoratori

Presenza sul territorio in occasione di iniziative ed eventi;
Contributi di solidarietà
Collaborazione con associazioni e aderendo a
molteplici iniziative che vertono su:
Sport, sponsorizzando tornei calcistici
Informazione, patrocinando convegni e manifestazioni culturali
Altri eventi, sponsorizzando rassegne teatrali
ed iniziative scolastiche

Segue a pag. 41

0 0

2
2020 2019

N° di stage
curriculari

0 0
N° contratti
di apprendistato

Tabella seguente 2020

2019

Composizione dell'organico aziendale
per fasce di età
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FASCE DI ETÀ

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

18 - 32

184

189

-5

-2,71

33 - 40

260

277

-17

-6,53

41 - 50

288

307

-19

-6,60

51 - 60

203

200

3

1,47

61 e oltre

47

34

13

27,65

TOT

982

1007

-25

-2,54

Sostegno e promozione
di iniziative culturali e sociali

ludico- educativi, sono state sospese. Pertanto l’attività di promozione e sponsorizzazione della Cooperativa è stata molto limitata.
Sono state sponsorizzate la ASD REAL Chiaromonte e la ACS Santarcangelo, squadre calcistiche
che competono in campionati di Promozione ed Eccellenza.

Nel 2020, a seguito delle misure di sicurezza per il
rischio da contagio COVID-19, la quasi totalità delle
attività sociali, sportive e di promozione del territorio, le attività scolastiche, l’erogazione dei servizi

OBIETTIVI ANNO 2020
OBIETTIVO 2020

Lavoratori Auxilium
per fasce d'età

2500

• Monitoraggio lavoro infantile con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficace della segnalazione
entro 10 gg dalla rilevazione

2000

• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori

1500

• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro
29%

26%

1000
19%

500

• Continuare a salvaguardare con la massima attenzione la salute dei tirocinanti ed eventuali lavoratori
minori

21%
5%

0
18 - 32

33 - 40

41 - 50

51 - 60

61 e oltre

AZIONE
• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami si conduca una riunione per attuare un’ indagine sulle cause
• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia
• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali e realtà universitarie

0

2020

dipendenti

982

2019

dipendenti

1007

900

1200

300

600

• Applicazione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste nell’ ambito del servizio di prevenzione e protezione
TEMPISTICA
1500

• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Direzione Senior Management
INDICATORI

Considerazioni
L’analisi statistica dimostra che l’azienda non utilizza
bambini né giovani lavoratori, l’età dei lavoratori Auxilium non scenda in nessun caso al di sotto dei diciotto
anni, coerentemente con i principi di Responsabilità
Sociale, oltre che con la normativa vigente in materia,
posti a base delle nostre scelte di politica aziendale. Si

rileva, inoltre, una diminuzione del numero dei dipendenti rispetto al 2019, pari al 2,45% . La diminuzione
maggiore è stato registrata nella seconda e nella terza
fascia d’età. Dall’ analisi degli indicatori individuali si
evince che l’ età media dei lavoratori è aumentata nel
2019 era di 44 anni e nel 2020 si attesta a 47 anni.
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• Numero Segnalazioni
• Numero iniziative sostenute
• Numero collaborazioni intraprese
• Numero Segnalazioni
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LAVORO OBBLIGATO
OBIETTIVO 2020
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti
• Rafforzare la fidelizzazione del personale
• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane
AZIONE
• Monitorare l’andamento delle relazioni interne mantenendo aperta la porta del dialogo e del confronto
• Prevedere nuove forme di sostegno e di riconoscimento
• Realizzare il piano formativo settoriale sociale

Premessa

questo requisito dello Standard ed esigano lo
stesso da parte dei subfornitori, per cui nel caso
in cui si rivelasse la presenza di situazioni di lavoro obbligato presso un fornitore provvederà a
denunciare l’accaduto alle autorità competenti.
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione la Cooperativa si è impegnata a
garantire che tutti i lavoratori siano pienamente
consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro
contratto di lavoro, assicurando un’adeguata informazione all’atto della sottoscrizione del contratto,
attraverso la consegna del Codice Etico, della procedura dei reclami, del regolamento interno della
Cooperativa e di un estratto del CCNL relativo ai
provvedimenti disciplinari.

La Cooperativa non ricorre e non sostiene il lavoro forzato e obbligato (Convenzione ILO 29), non
si avvale di alcuna forma di coercizione per motivi
politici, ideologici, sociali o economici, disciplinari e
discriminatori (Convenzione ILO 105), né lo ha mai
fatto in passato.
Pertanto tutte le persone che essa impiega
prestano il loro lavoro volontariamente e, comunque, mai dietro la minaccia di una qualsiasi
penale, non hanno mai lasciato depositi in
denaro o originali di documenti in cooperativa.
La Cooperativa non intimorisce i lavoratori
ne limita ingiustificatamente il loro movimento,
essa assicura che anche i fornitori rispettino

TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Direzione
• Responsabile Risorse Umane
• Team Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Sostegni riconosciuti
• Rendicontazione progetto

A sinistra, l'incontro con il Cardinale
Gualtiero Bassetti a Perugia in occasione di “Parole non pietre”, la grande ma-
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nifestazione di tre giorni dedicata alla

Auxilium ha partecipato a “Mediter-

Carta di Assisi contro i linguaggi d’odio,

raneo frontiera di Pace”, l'incontro

promossa dalla Federazione Naziona-

tra tutti i Vescovi dei Paesi che si

le Stampa Italiana e da Articolo 21. Un

affacciano sul Mare Nostrum, un’oc-

grande evento al quale ha partecipato

casione straordinaria per rendere

anche Auxilium (foto in alto a pag. 43),

più forte il dialogo fraterno tra tutte

portando testimonianze sul ruolo fon-

le sponde del Mare dove è nata la

damentale della scuola

nostra civiltà
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A sinistra, un'operatrice dell'ADI
a casa di un paziente; nella pagina a fianco, un laboratorio artistico nella RSA di Chiaromonte
e un laboratorio di cucina nella
casa di riposo Mater Amabilis;
Auxilium si è impegnata durante la chiusura a proteggere i più
fragili senza farli sentire soli

Assenteismo
INDICATORI INDIVIDUATI

Anzianità media del personale
dirigenti

6

̵ 6
anni

impiegati

5

̵ 7

2020 2019

dipendenti

6

anni

Assenteismo: h. perdute / h. lavorabili

̵ 7

18,67%

anni

̵ 7,84%

Assenteismo:
cause dell’assenza e ore di assenza
Dimissioni

• MALATTIA (55.540,31) - (53.099,05)

104

• INFORTUNI (4.512,17) - (2.024,14)
• MATERNITÀ (33.708,60) - (36.684)

2020 2019

• CONGEDO PARENTALE (9.619,71) - (7.567)
• CONGEDO MATRIMONIALE (245,99) - (702)
• DONAZIONE SANGUE (38,32) - (93)
• L.104/INFORTUNI (10.266,46) - (9.170)
• PERMESSI SINDACALI (283,09) - (589,68)
• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (168,82) - (289,75)

Turn-over

-

E FORMAZIONE (793,42) - (451)
• PERMESSI STUDIO (-) - (1.315,64)

̵ -

• ALTRI PERMESSI (-) - (2.266)
• ASPETTATIVA (42.350,45) - (54.456)

̵ 78

ORE TOTALI

% SU ORE LAVORABILI

MALATTIA

53.100 ̵ 55.540

3,38 ̵ 3,39

INFORTUNIO

2.024 ̵ 4.512

0,13 ̵ 0,30

MATERNITÀ

36.684 ̵ 33.708

2,34 ̵ 2,24

ALLATTAMENTO

773 ̵ 469

0,05 ̵ 0,03

FERIE

117.717 ̵ 94.964

7,5 ̵ 6,32

CONGEDO PARENTALE

7567 ̵ 9.620

0,48 ̵ 0,64

CONGEDO MATRIMONIALE

702 ̵ 246

0,04 ̵ 0,02

DONAZIONE SANGUE

93 ̵ 38

PERMESSI LEGGE 104/92

9.170 ̵ 21.132

0,58 ̵ 1,40

PERMESSI SINDACALI

589 ̵ 283

0,04 ̵ 0,02

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/FORMAZIONE

451 ̵ 169

0,03 ̵ 0,01

PERMESSI STUDIO

1.315 ̵ 793

0,08 ̵ 0,05

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

54.456 ̵ 42.350

3,47 ̵ 2,82

ALTRI PERMESSI

2.266 ̵ 14.912

0,14 ̵ 1

ASSENZE INGIUSTIFICATE

2.713 ̵ 1.728

0,14 ̵ 0,11

TOTALE ASSENTEISMO

289.709 ̵ 280.464

0,18 ̵ 18,67

ORE LAVORATIVE ANNO 2019 ̵ 2020

1.569.669 ̵ 1.501.793

TIPOLOGIA ASSENZA ANNO

2019 - 2020

2019

2020

2019

0,01

2020

̵ 0

• ASSENZE INGIUSTIFICATE (1.728,33) - (2.713)

TASSO DI ASSENTEISMO ore perdute per assenza x 100 - ore lavorabili x 100
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ORGANICO ANNO

2020 ̵ 2019

ORGANICO INIZIO PERIODO

1.273 ̵ 1.174

ORGANICO MEDIO PERIODO

1.020 ̵ 1.127

ASSUNZIONI PERIODO

273 ̵ 317

CESSAZIONI PERIODO

291 ̵ 409

Tasso di assunzione anno 2020

21,44%

Tasso di assunzione anno 2019

27%

Forme di sostegno
e di riconoscimento

LA VISITA DEL CARDINALE MATTEO ZUPPI ALLA RSA DI MARATEA
Il Cardinale Zuppi, che a ragione è stato definito “un vescovo con il cuore di Papa Francesco”, accompagnato da Angelo Chioraz-

del Regolamento di Cooperativa, redatto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142,
premi “neo genitore” a favore dei soci lavoratori che
nel corso dell’anno sono divenuti genitori .
Nel corso dell’ anno in esame continua la forma
di sostegno e riconoscimento istituita nell’ anno 2016
in quanto Auxilium ha aderito a Salute Amica Società
di Mutuo Soccorso, Fondo Sanitario di AGCI, della
copertura sanitaria integrativa SALUTE AMICA, a beneficio dei propri dipendenti con contratto a tempo
indeterminato e in ottemperanza all’art. 87 del CCNL
delle Cooperative Sociali firmato il 16/12/2011.

Nel 2020 Auxilium ha concesso anticipi sullo stipendio e anticipi sul TFR, non c’è stata nessuna richiesta
di prestiti; l’azienda ha esaminato ed accolto, perché
in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento che
ne disciplina l’accesso, n 1 domande di ammissione al
Fondo di Mutualità Sociale e Solidarietà Interna, istituito con delibera del C.d.A. del 30/12/1999 con lo
scopo di aiutare e soccorrere i soci lavoratori che versano in difficoltà economiche; ha erogato, sulla base

zo, il 25 luglio ha iniziato la sua giornata a Maratea con la visita alla nostra RSA, un’eccellenza al servizio delle persone fragili. Lì

Segue a pag. 50

l'Arcivescovo di Bologna, che è stato accolto con grande entusiasmo dagli ospiti e dallo staff, ha avuto un sorriso e una grande
attenzione per tutti.

Turnover
Nel 2020 ono state 273 le nuove assunzioni contro 291 cessazioni del rapporto di lavoro, per cui il
turnover positivo raggiunge il 21,44% mentre il turnover negativo si attesta al 22,86%, con un tasso di
compensazione pari al 93,81% . Il tasso di turnover
complessivo infine si attesta al 55,29 %, ma risulta
influenzato dalla fuoriuscita del personale dovuta
alla cessazione delle commesse in scadenza nell’
anno 2020.

Tasso turnover complessivo = entrati + usciti nel periodo/organico medio del periodo x 100
Tasso turnover negativo = usciti nel periodo/organico inizio periodo x 100
Tasso turnover positivo ( tasso di assunzione) = entrati nel periodo/organico inizio periodo x 100
Tasso di compensazione = entrati nel periodo/usciti
nel periodo x 100

Le operatrici e gli operatori dell'ADI sono andati a casa dei pazienti
indossando la felpa rossa, in occasione della Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne
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SALUTE E SICUREZZA

OBIETTIVI 2020
• Monitoraggio lavoro forzato o obbligato con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficace della
segnalazione entro 10 gg dalla rilevazione
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti
• Rafforzare la fidelizzazione del personale
• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane
• Monitoraggio assenze per malattia

OBIETTIVO 2020
• Monitorare gli infortuni

AZIONE

• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza

• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami
si conduca una riunione per attuare un’ indagine sulle cause
• Monitorare l’andamento delle relazioni interne mantenendo aperta la porta del dialogo e del confronto
• Prevedere nuove forme di sostegno e di riconoscimento
• Realizzare il progetto formativo CRESCO rivolto ad educatori professionali operanti nel settore socio-educativo e socio-assistenziale
• Piano socio educativo in collaborazione con istituto formazione cooperativo
• Progetto Coordino rivolto a tutti i coordinatori della cooperativa
• Corsi di inglese per gli amministravi e dirigenti
• Aggiornamento normativo per:
ufficio legale
ufficio del personale
• Tenere sotto controllo gli indici per attuare eventuali azioni specifiche

• Potenziare l’informazione sulla sicurezza
AZIONE
• Mantenere il trend decrescente dei tassi di frequenza, incidenza e gravità
• Attuare l’attività formativa ex art 37 D.lgs.81/2008 mediante procedure specifiche sui rischi specifici
• Aggiornare opuscoli:
D.P.I. – MAPO – SALUTE E SICUREZZA
Aggiornare opuscolo su:
RISCHIO BIOLOGICO
Istituire una piattaforma per corsi in FAD

TEMPISTICA
• Dicembre 2020

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• Dicembre 2020

• RSPP

RESPONSABILITÀ

INDICATORI

• Direzione
• Responsabile Risorse Umane

• Numero Segnalazioni

• Team Management

• Corsi realizzati

• Senior Management

• Opuscoli realizzati
• Piattaforma per corsi in FAD

INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Sostegni riconosciuti
• Rendicontazione progetto

Un momento di convivialità
in una RSA Auxilium

48

49

5. Stakeholders

Bilancio Sociale 2020
I servizi gestiti dalla Cooperativa riguardano essenzialmente:

da pag. 47

Premessa

realizzati e monitorati per il loro aggiornamento
dal RSPP della Cooperativa, i piani di evacuazione
e antincendio predisposti per ogni sede di lavoro,
con l’esposizione delle planimetrie e dei percorsi
di fuga, la valutazione aggiornata dei rischi e gli
incarichi assegnati a ciascun lavoratore in caso di
emergenza. Inoltre, particolare importanza è rivolta alla fornitura e all’utilizzo, da parte dei lavoratori, di DPI, dispositivi di protezione individuale.
Nelle sedi aziendali esterne sono state formate
squadre di addetti alla gestione delle emergenze
e al primo soccorso. I lavoratori sono stati informati dei loro diritti/doveri, tra cui quello di nominare un proprio rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza. La formazione inerente la salute
e la sicurezza sui luoghi di lavoro è totalmente a
carico dell’azienda è fatta in orario di lavoro. A
supporto di una corretta formazione nell’ambito
della sicurezza è stato utilizzato, oltre alle procedure interne sui rischi specifici, redatte dal Servizio di prevenzione e protezione, anche un sistema
informatico che gestisce un data base dei corsi
effettuati per ogni persona e per struttura operativa, in grado di segnalare le eventuali carenze e
necessità, e sono stati aggiornati e distribuiti gli
opuscoli su D.P.I., MAPO e SALUTE E SICUREZZA ed è stato realizzato l’opuscolo su RISCHIO
BIOLOGICO.
Nell’ambito della riunione periodica sulla sicurezza è valutata l’efficacia delle iniziative formative intraprese e sono pianificate le iniziative
successive. Negli impianti ove si è resa necessaria
la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori vengono
effettuate visite mediche secondo specifico protocollo da parte del medico competente nominato dall’azienda.
La visita è relativa sia al personale che agli
ambienti di lavoro.
Durante tale visita il medico rinnova l’informazione verbale al dipendente. Nel caso in cui
venga rilevata una inidoneità parziale o totale del
lavoratore alla mansione attribuita, il medico ne
dà informazione all’azienda che individua prontamente quali possano essere le mansioni attribuibili al lavoratore.

La Cooperativa in conformità al D.lgs. 81/08 (e
successive modifiche) e alle leggi “Organizzazione
internazionale sul Lavoro” ILO richiamate dalla
SA8000 è consapevole dell’importanza che riveste la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e
per questo assicura un ambiente di lavoro sicuro
e salubre e stabilisce efficaci provvedimenti per
prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute
dei lavoratori emerse da, associate con o accadute durante il lavoro, minimizzando, per quanto
ragionevolmente praticabile, le cause del rischio
presenti nell’ambiente di lavoro e tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti nel
settore e di ogni specifico rischio. La responsabilità delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è in capo al responsabile del servizio
(RSPP). La Cooperativa si adopera per garantire
le misure necessarie a prevenire incidenti e danni
alla salute dei lavoratori durante lo svolgimento
del loro lavoro, o di rendere minima la possibilità
che si verifichi un incidente sul lavoro, come risulta dai documenti di valutazione dei rischi (DVR),
in cui sono specificate le modalità di comunicazione e di trattamento degli infortuni. Evidenza di
tale impegno sono, appunto i DVR redatti ai sensi
del D.lgs. 81/2008 (e successivi aggiornamenti)
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•
•
•
•
•
•
•

Case Alloggio e Case Famiglia
Centri Diurni
Residenze Sanitarie Assistenziali
Assistenza Domiciliare
Integrata e Sociale
Centri Accoglienza Richiedenti Asilo e
Centri Identificazione ed Espulsione
Asili e Sezioni Primavera
SIPROIMI

•

piccoli utensili da uffici determinati dall'uso
delle macchine attrezzature - utensili, incendio, elettrico, biologico, movimentazione manuale dei carichi)
servizi di lavanderia e stireria (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi,
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico,
biologico, caduta scivolamento)

2) Residenze Sanitarie Assistenziali:
• attività di pulizia (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi, uso di
macchine e attrezzature, per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, lavoro
notturno, lavori in altezza, legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività ausiliarie e amministrative (rischi:
elettrico, movimentazione manuale dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, lavoro notturno, rischi legati ai
componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività di mensa e refezione (rischi: movimentazione manuale dei carichi, urti tagli
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribaltamento delle merci, micro dima, ustioni,
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico,
incendio/esplosione, per donne in stato di
gravidanza, chimico, lavori in altezza, vibrazione, rumore, biologico).
• attività di assistenza infermieristica e
medica (rischi : elettrico, movimentazione manuale dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, rischi
legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività di animazione e intrattenimento
(rischi: elettrico, per lavoratrici gestanti,
incendio, chimico, biologico, rischi legati
ai componenti di arredo, caduta scivolamento)
• attività di riabilitazione psichiatrica (rischi:
elettrico, per lavoratrici gestanti, incendio,
chimico, biologico, rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento)
• attività di lavanderia e stireria (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi,
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico,
biologico, caduta scivolamento)

I rischi relativi alle principali attività sensibili sono:
1) Case Alloggio, Case Famiglia, SPRAR
• attività di pulizia e cura della persona (rischi: elettrico, movimentazione manuale
dei carichi, uso di macchine e attrezzature,
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico,
biologico, lavoro notturno, lavori in altezza,
legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività ausiliarie e amministrative (rischi: elettrico, movimentazione manuale
dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, lavoro notturno,
rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività servizio mensa e refezione (rischi:
movimentazione manuale dei carichi, urti
tagli abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribaltamento delle merci, microclima, ustioni,
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico,
incendio/esplosione, per lavoratrici gestanti,
chimico, lavori in altezza, vibrazione, rumore).
• attività assistenza infermieristica (rischi:
elettrico, movimentazione manuale dei
carichi, per lavoratrici gestanti, incendio,
chimico, biologico, , rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento)
• attività di animazione e intrattenimento
(rischi: dovuti all'accidentalità in genere
quali cadute, urti, scivolamenti e ferite per
uso di piccoli utensili da ufficio, incendio,
elettrico, biologico.
• attività riabilitazione psichiatrica (rischi:
dovuti all'accidentalità in genere quali cadute, urti, scivolamenti e ferite per uso di
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•

•
Il Sanremo 2020 della RSA di Crispiano, un modo per
sentirsi più vicini

3) Assistenza Domiciliare Sociale ed Integrata:
• attività di prevenzione e riabilitazione a
carattere domiciliare (rischi: dovuti all'accidentalità in genere quali cadute, urti,
scivolamenti; incendio, chimico, biologico,
movimentazione manuale dei carichi)
• attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare (rischi : elettrico, incendio, chimico, biologico, ferite da
taglio o punture, movimentazione manuale
dei carichi, rischio per lavoratrici gestanti,
rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento, incidente).
• attività di assistenza, sostegno e socializzazione a carattere domiciliare (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi,
rischi per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, rischi legati ai componenti
di arredo, caduta scivolamento, incidente).

•

legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento, aggressione).
attività di mensa e refezione (rischi: incidenti stradali, movimentazione manuale dei carichi, urti tagli abrasioni, fisici a
seguito di caduta o ribaltamento delle
merci, microclima, ustioni, uso coltelli
e/o utensili taglienti, elettrico, incendio/
esplosione, biologico, rischi per donne in
gravidanza, gestanti, malattie dermatosi
contagiose).
attività di assistenza infermieristica e medica
(rischi : elettrico, movimentazione manuale
dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio,
chimico, biologico, rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
Attività di mediazione culturale, animazione e intrattenimento (rischi: elettrico,
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico,
biologico, rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).

5) Asili Sezioni Primavera:
• attività di pulizia (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi, uso di
macchine e attrezzature, per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, lavoro
notturno, lavori in altezza, legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività ausiliarie e amministrative (rischi:
elettrico, movimentazione manuale dei
carichi, per lavoratrici gestanti, incendio,
chimico, biologico, lavoro notturno, rischi
legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).
• attività di mensa e refezione (rischi: movimentazione manuale dei carichi, urti tagli
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribaltamento delle merci, microdima, ustioni,
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico,
incendio/esplosione, per donne instato di
gravidanza, chimico, lavori in altezza, vibrazione, rumore, biologico).
• attività educatori professionali–insegnati (rischi: fisico legato all’illuminazione ed
all’uso dei VDT e di tipo organizzativo (posture fisse, posizioni viziate, ergonomia dei
posti di lavoro al VDT, affaticamento degli

4) Centri Accoglienza Richiedenti Asilo e Centri Per il Rimpatrio:
• attività di pulizia (rischi: elettrico, movimentazione manuale dei carichi, uso di
macchine e attrezzature, rischi per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico,
lavoro notturno, lavori in altezza, rischi
legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento, aggressione, lavoro notturno).
• attività ausiliarie e amministrative (rischi:
elettrico, movimentazione, rischi per lavoratrici gestanti, incendio, biologico, rischi

Infortuni

occhi e della struttura muscolo scheletrica
della persona, ecc.), da infortunio dovuti
all’accidentalità in genere quali (cadute,
urti, scivolamenti e ferite per uso di piccoli
utensili da ufficio), rischio elettrico, esposizione ad agenti biologici, incendi.)

La nostra Cooperativa si occupa essenzialmente della gestione di servizi socio-sanitari a carattere domiciliare e residenziale.
Pertanto, è assolutamente esclusa la possibilità
che i lavoratori utilizzino macchine industriali o vengano impiegati in “attività pericolose”.
Inoltre, le direttive del Responsabile della salute
e sicurezza e la costante formazione cui i lavoratori
vengono periodicamente sottoposti sono sempre finalizzate all’adozione di tutte misure necessarie per
affrontare e prevenire i rischi cui gli stessi risultano
essere esposti nell’esercizio delle proprie mansioni.
Ciò nonostante, anche per il 2020 dobbiamo rilevare casi di infortuni dovuti ad incidenti fortuiti che
possono essere così classificati:

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2019

Tipologia infortuni

A/B/C/D

̵

A/C/D

Numero infortuni

33 ̵ 22

Numero di giornate perse per infortunio
rispetto al numero di ore lavorate

969 ̵ 180

a) infortuni da contatto con materiale biologico;
b) infortuni da contatto inalazione, digestione;
c) infortuni da incidenti occorsi nel percorso di
andata-ritorno dal luogo di lavoro;
d) altri infortuni occorsi nello svolgimento 		
dell’attività lavorativa.
Di seguito, si propone una valutazione numerica
ed una comparazione dei dati 2019 e 2020.

2020 2019

Considerazioni
Nell’anno 2020 su 982 lavoratori con contratto di lavoro subordinato 33 hanno subito infortuni accidentali. Dei 33 infortuni occorsi nell’anno 2020, n 10 sono

L'ADI Auxilium
in Basilicata
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OBIETTIVO 2020
• Monitorare gli infortuni
• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza
• Potenziare l’informazione sulla sicurezza
AZIONE
Con il cardinale Gualtà di san Francesco, in

• Cercare di individuare le cause dell’aumento degli indici nel corso del 2016 e di intervenire sulle stesse, al
fine di ottenerne una riduzione

occasione della firma

• Attuare l’attività formativa ex art 37 D.lgs.81/2008 mediante procedure specifiche sui rischi specifici

del Manifesto di Assi-

• Rendere fruibile l’ opuscolo BLS-D in tutte le commesse

tiero Bassetti nella cit-

si, per un'economia a
misura d'uomo contro
la pandemia e la crisi
climatica

TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ

di tipo a, n. 11 sono di tipo c, e n. 12 sono di tipo d.
Si evidenzia che nell’anno 2020 le pratiche per infortunio hanno registrato un aumento rispetto all’anno
2019 e dunque è aumenta la loro incidenza. Tutti gli

sforzi della politica aziendale che hanno posto la sicurezza al centro dell’attenzione di Auxilium, attraverso
tutta una serie di iniziative e misure volte a prevenire
incidenti, danni alla salute e cause di pericolo.

• RSPP
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Corsi realizzati
• Opuscolo realizzato

NELLE SEGUENTI TABELLE SONO RIPORTATI I DATI PER ANNO DI RIFERIMENTO:

2020

2019

N. INFORTUNI

33

22

GG. DI ASSENZA

969

-

ORE LAVORATE

1.130.679

1.229.547

N. LAVORATORI

982

1.007

2020

2019

INDICE DI FREQUENZA

33.60

17.89

INDICE DI GRAVITÀ

29.19

0.16

INDICE DI INCIDENZA

-

21.85
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LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO
ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Premessa

to delle adesioni a sindacati di propria scelta
da parte dei lavoratori, nonché l’aumento dei rappresentanti sindacali. Sono stati definiti appositi
spazi aziendali adibiti alle riunioni ed utilizzati per
lo svolgimento delle riunioni che i rappresentanti
dei lavoratori o la direzione aziendale convocano
a seconda delle necessità. Tutti i contratti di lavoro del personale aziendale fanno riferimento al
CCNL. La volontà di aderire a scioperi, manifestazioni di piazza o a comitati interni non è in alcun
modo ostacolata dalla Direzione che mette a disposizione dei dipendenti i locali per le eventuali
assemblee/riunioni sindacali.

La Cooperativa rispetta il diritto di tutto il personale
di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il
diritto. Garantisce l’eventuale formazione di rappresentanze sindacali in azienda.
Esistono tuttavia rappresentanti sindacali che
non sono soggetti ad alcuna forma di discriminazione o di intimidazione e vedono riconosciuto il
loro diritto di comunicare con i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Ai lavoratori è riconosciuta assoluta libertà di riunirsi in assemblea qualora
ne dimostrassero l’interesse o la necessità. A testimonianza di tutto ciò, si può rilevare l’aumen55
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OBIETTIVO 2020
• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali
AZIONE
• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali

La festa nella Residenza
Psichiatrica Riabilitativa

TEMPISTICA

Vallina di Calvera per gli
80 anni di Rosario, il pri-

• Dicembre 2020

mo paziente della storia

RESPONSABILITÀ

di Auxilium, che è iniziata nel 1999

• Responsabile
• Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2019

236

287 / 27,41%

0

Lavoratori iscritti ai sindacati:
numero e percentuale

0

0

N° di scioperi

2020 2019

0

0

N° giornate di sciopero

283

Inquadramento contrattuale

Tutti i contratti di lavoro stipulati in Auxilium vengono
conclusi nel pieno ed assoluto rispetto del contratto
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali del 26
maggio 2004, rinnovato il 30 luglio 2008 e il16 dicembre 2011. I dati sotto riportati rappresentano le
tipologie contrattuali più utilizzate all’interno della nostra Cooperativa ed evidenziano che la modalità contrattuale da essa prediletta è naturalmente il rapporto
di lavoro subordinato, che costituisce 88% circa della
totalità dei contratti stipulati e che fa registrare una
sensibile diminuzione dell’incidenza di tale tipologia
sul totale dei contratti del 2018, dovuta alla diminuzione del numero assoluto dei lavoratori subordinati.
Si propone una valutazione numerica ed una
comparazione dei dati dell’ anno 2018 e 2019.

Auxilium ricorre ai contratti di lavoro a tempo determinato in misura contenuta, prevalentemente
per far fronte ad aumenti temporanei di attività
e per sostituzione su posti di lavoratori temporaneamente assenti (per ferie, malattia, maternità,
infortunio, ecc..)
Considerazioni
Dai dati riportati si ricava infatti che i contratti
a tempo indeterminato rappresentano complessivamente la netta maggioranza sul totale dei
rapporti di lavoro instaurati da Auxilium, ovvero
il 92%.

Ore di assemblea sindacale fruite

40 41
Sigle sindacali rappresentate
in azienda: numero

0

Tipologia dei contratti aziendali

590

0

Ore di permesso sindacale fruite

0

N° di vertenze sindacali in corso
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TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

ANNO 2019

ANNO 2020

DIFFERENZA

Contratto Lavoro
Subordinato

1007

982

-25

Co.co.co./Co. Aut.

4

1

-3

Tirocinio

3

2

-1

Collaborazione
professionale

130

80

-50

TOT

1144

1065

-79
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Numero collaboratori professionali - 2019 - 2020

26

2

2

Fisioterapisti

Dirett. sanitario

Consulenti legali

40

2

0

Infermieri prof.

Coordinatori

Pedagogisti

35
Medici

11
Psicologi

1

130

Barbiere

COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI

2019

Insegn. linguistico

3

1

Logopedisti

Resp. sicurezza

1

1

2

Infor. normativo

Commercialista

Insegn. linguistico

1

1

1

Cons. ammin.

Giornalista

Cons. della qualità

ANNO 2020

ANNO 2019

A1

83

88

23

3

Fisioterapisti

Consulenti legali

A2

11

45

15

2

Infermieri prof.

Consulente amm.

B1

88

97

20

2

C1

116

106

C2

167

191

C3-D1

29

25

D2

415

388

D3-E1

36

37

E2

27

28

F1

8

0

F2

2

2

TOT

982

1007

81

Medici

1

CATEGORIA

COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI

4

2020

Psicologi

Coordinatori

1
Ass. Sociale

4

1

Logopedisti

Resp. sicurezza

1

1

Superv. clinico

Giornalista

3

1

Dirett. Sanitario

Coord. Sanitario

Numero lavoratori per tipo di contratto
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

Tempo indeterminato

902

898

4

-0.44

Tempo determinato

80

109

-29

-26.60

TOT

982

1007

-25

-2.48

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2019

89%

89%
11%

Tempo determinato

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2020

92%

Categoria contrattuale
Analizzando l’organico Auxilium dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, rileva che nel
2020 la maggioranza dei lavoratori subordinati è
inquadrata nelle categorie A1, B1,C1,C2 e D2 rappresentando l’88%.

92% Tempo indeterminato
8% Tempo determinato

L'abbraccio di una anziana signora ospite della Casa di Riposo Mater Amabilis che ha festeggiato il suo compleanno durante il
lockdown; nella pagina a fianco altre due grafiche di Matteo Sollo dedicate al lavoro in Auxilium
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Tempo indeterminato
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Qualifica professionale

OBIETTIVO 2020

Considerando poi le qualifiche professionali, rileviamo
che, come sempre, nel 2020 le figure preponderanti
sono quelle strettamente collegate all’attività tipica
di assistenza sanitaria e sociale della Cooperativa.

• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali
• Continuare a garantire le attuali libertà sindacali. Continuare a garantire i diritti e le agevolazioni (permessi)
per le rappresentanze sindacali
• Continuare a garantire pari opportunità alle rappresentanze sindacali e al personale iscritto
o che partecipa ad attività sindacali

Lavoratori iscritti al sindacato
La presa di coscienza che ha portato i lavoratori a
godere concretamente della loro libertà di associazione e di esercitare concretamente il loro diritto alla
contrattazione collettiva si è anche tradotta nella
progressiva sindacalizzazione dell’organico aziendale.
Nel 2020 il numero del lavoratori iscritti al
sindacato è 236 nel 2019 erano 287, ciò è in linea con la diminuzione del numero di dipendenti.
Il numero dei rappresentanti sindacali, pari a 25,
è rimasto invariato rispetto al 2019, inoltre, nel
2020 sono stati chiesti e concessi permessi sindacali per un totale complessivo di ore 283.
QUALIFICA

2020

2019

Ausiliare
Educatore
Coordinatore
Coord. Assistente Sociale
Coordinatore di servizio
Vice Coordinatore di servizio
Coordinatore O.S.S.
Coordinatore Infermiere
Assistente Domiciliare
Animatore
Infermiere
Assistente Sociale
Autista
Addetto all’infanzia
Addetto alla Segreteria
Terapista della Riabilitazione
Psicologa
A.D.E.S.T.
Impiegato di Concetto
Impiegato d'Ordine
Addetto sistema qualità
Addetto area commerciale
Fisioterapista
O.S.A.
Sociologa
O.S.S.
A.S.A.
Centralinista
Addetto alla cucina
Impiegato amministrativo
Assistente di base
Mediatore/ Interprete /Inseg. ling.
Musicoterapeuta
Factotum

29
60
17
0
15
0
2
1
48
2
197
22
19
0
12
5
25
12
6
5
1
1
71
35
6
181
18
3
2
22
1
17
1
19

25
60
15
1
13
1
4
1
40
6
157
16
14
1
12
10
18
16
8
6
1
1
41
23
1
190
16
4
3
20
2
12
1
38

AZIONE
• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali
• Mantenimento di tutte le forme previste dal CCNL per l’esercizio concreto del diritto di associazione
e contrattazione collettiva da parte dei lavoratori
• (Flusso delle comunicazioni da parte del Sindacato di zona, assemblee retribuite, bacheca sindacale, ecc.)
TEMPISTICA
Un operatore dell'ADI Basilicata a casa di un paziente positivo al Covid
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QUALIFICA

2020

2019

Maestro
Parrucchiere
Assistente Sanitario
Addetto ai servizi di pulizia
Addetto ai servizi alla persona
Addetto area ammin./personale
Assist. accompagnatore per disabili
Responsabile acquisti
Responsabile gare e contratti
Responsabile Ufficio Legale
Responsabile personale
Economo magazziniere
Farmacista
Maestra di decoraz. e manipolazione
Assistente d’infanzia
Add. all’infanzia con funz. non educ.
Assistente agli uffici
Informatore normativo
Addetto a commissioni generiche
Referente
Operatore dell’accoglienza
Cuoco
Operatore amministrativo
Responsabile area produzione
Addetto farmacia
Assistente scuola materna
Addetto elaborazione dati
Giardiniere
Op. specializzato/autista
Quadro
Addetto alla sorveglianza
Logopedista
Psicologo Sociale
Pianificatore territoriale

5
1
1
14
6
7
22
1
1
1
1
1
2
0
7
7
0
8
8
6
3
2
1
3
4
6
0
1
1
1
4
1
1

8
1
1
36
70
5
0
1
1
1
1
7
3
1
9
7
1
17
22
2
6
3
4
1
3
3
7
2
1
1
2
1
0
0

TOTALE

982

1007

• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

DISCRIMINAZIONE
Premessa

sunto sulla base di parametri oggettivi in termini
di formazione, esperienze e abilità in relazione alle
funzioni da ricoprire.
Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del
settore di appartenenza.
L’accesso alla formazione è garantito tenendo
conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi
salute, sicurezza e responsabilità sociale.

La Cooperativa non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce
le pari opportunità a tutti i dipendenti e non attua
né permette interferenze nella loro vita privata o
religiosa o comunque legata a tutti i requisiti stabiliti dalla norma SA8000. Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire
e manifestare i propri principi. Non sono ammessi
comportamenti offensivi o minacciosi tra lavoratori e tra lavoratori e azienda, né tra dipendenti e
lavoratori in sub-appalto. Il nuovo personale è as61
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Distribuzione dipendenti
tra uomini e donne

OBIETTIVO 2020
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti
personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

In qualsiasi realtà associativa la presenza delle
donne e lo spazio che esse riescono a ritagliarsi nella gerarchia organizzativa sono sintomi del
grado di democraticità e di uguaglianza raggiunto
al suo interno. In realtà, in Auxilium la presenza
femminile è addirittura di gran lunga più elevata
rispetto a quella maschile. Fin dalla sua costituzione la Cooperativa ha infatti ricoperto un ruolo davvero importante nel promuovere e favorire
l’integrazione lavorativa delle donne che rappresentano anche al 31.12.2020 il 70,46 % dell’intero organico aziendale. La presenza delle donne
è assicurata in tutte le categorie contrattuali e dal
20 aprile 2011 anche a livello dirigenziale. E le
ragioni di ciò risiedono essenzialmente nella tipologia delle prestazioni offerte dalla nostra Cooperativa, che per la loro natura di servizi alla persona
(cura ed assistenza) meglio si prestano ad essere
fornite dalla figura femminile, come del resto testimonia il fatto che già in sede di prima valutazione dei curricula l’offerta di lavoro femminile è di
gran lunga superiore a quella maschile. Nel corso
dell’anno in esame 2020 l’incidenza della presenza femminile sul totale dei lavoratori è rimasta al
70,46%, così come anche la presenza maschile
che rimane al 29,54 %.

Numero di lavoratrici
che fanno parte
del management aziendale

2

2

12

Donne

• Monitorare le procedure aziendali al fine
di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni

Già a partire dall’anno 2008 si è rilevata la presenza
in Auxilium, sia pure in piccolissima percentuale sul
totale, di lavoratori stranieri extracomunitari, resasi
necessaria a seguito dell’introduzione della figura
professionale dell’interprete all’interno delle nuove
commesse dei centri di Accoglienza e al fine di agevolare la mediazione degli operatori italiani con gli
ospiti immigrati e facilitare l’inserimento socio-culturale degli stessi nel nostro Paese.

Uomini

AZIONE
0

200

400

600

800

1000

70,46% - Donne
29,54% - Uomini

TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane

Numero lavoratori per sesso al 31.12.2020

• Senior Management

SESSO

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

Uomini

314

365

-51

-16.24

Donne

749

779

-30

4

Totale

1063

1144

-81

7.62

INDICATORI
• Numero Segnalazioni

La natura al femminile delle professioni di
cura, evidentemente all’origine della preponderanza della presenza femminile rispetto a quella maschile, impone l’analisi dei dati relativi all’astensione dal lavoro per maternità, obbligatoria anticipata
e facoltativa, che, espressi in giorni, proponiamo a
confronto con quelli dell’anno precedente.

Numero di lavoratori stranieri
n. lav.

Distribuzione dipendenti tra italiani
e stranieri

Composizione del personale Auxilium 2020

n. lav.

10

Numero di lavoratori
assunti ai sensi della Legge 68/99

10 11
disabili

2

Astensione per maternità al 31.12.2020
GG DI MATERNITÀ

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

Maternità obbligatoria

7285

8725

-1440

Maternità facoltativa

1889

1788

101

Lavoratori Auxilium per cittadinanza 2020

3

99% - Italiani

Italiani

categorie protette

1% - Stranieri

Stranieri
Numero di lavoratori/lavoratrici in congedo
di genitorialità/Maternità - gg di congedo accordate

INDICATORI INDIVIDUATI

maternità obbligatoria: n. lav. 72 (71 donne e 1 uomo) - gg 7285
maternità facoltativa: n. lav. 45 (38 donne e 6 uomini) - gg 1889

Congedo
obblig. padre
L.92/2012
n.

10

gg.

63

9

gg.

34

n.

maternità obbligatoria: n. lav. 42 (41 donne e 1 uomini) - gg 8725
maternità facoltativa: n. lav. 43 (37 donne e 6 uomini) - gg 1788

Numero di lavoratori che fruiscono dei benefici
della L. 104/92 e ore di permesso accordate

2020 2019

81
n. lav. 49

n. lav.

62

21.134
ore
9.170

ore

0

200

400

600

800

1000

1200

Numero lavoratori per cittadinanza al 31.12.2020
CITTADINANZA

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

Italiani

1051

1134

-83

Stranieri

12

10

2

Totale

1063

1144

-81
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5. Stakeholders

PROCEDURE DISCIPLINARI

OBIETTIVO 2020
• Monitoraggio azioni discriminatorie con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficacemente eventuali segnalazioni
• Continuare a mantenere in attuazione i principi e le prassi non discriminatorie che la Cooperativa si è impegnata a rispettare e che sono stati condivisi con i lavoratori
AZIONE

OBIETTIVO 2020
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti
AZIONE

• Controllo settimanale della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate
• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori ed offrire loro
identiche possibilità e condizioni

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni
TEMPISTICA

TEMPISTICA

• Dicembre 2020

• Dicembre 2020

RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ

• Responsabile Risorse Umane

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

• Senior Management

INDICATORI

INDICATORI

• Numero Segnalazioni

• Numero Segnalazioni

Premessa

Considerazioni
I principi di cui sopra sono supportati dai fatti, dal
momento che la forza lavoro di Auxilium è da sempre costituita per la stragrande maggioranza da
donne, così come ulteriore prova della volontà della
cooperativa di contrastare la discriminazione delle
categorie deboli si è concretizzata nell’assunzione di
personale straniero ed extracomunitario.

La Cooperativa non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle previste dal CCNL, dalla norma di Responsabilità Sociale e dal regolamento
aziendale. La direzione si è sempre dimostrata sensibile alla creazione di un clima sereno e quantomeno
piacevole tra i lavoratori. Esiste un codice disciplinare,
affisso alla bacheca destinata alle comunicazioni interne, che descrive le pratiche disciplinari esistenti e si
propone di favorire il rispetto e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori.
Tale codice è estratto dal Contratto Collettivo
Nazionale, escludendo l’applicazione di multe tra l’altro in alcuni casi previste dal CCNL. La Cooperativa
dispone di registrazioni adeguate e precise relative a
tutti i casi di azioni disciplinari. Provvede ad informare
il lavoratore nel momento in cui è stato avviato un procedimento disciplinare.
I concerti di musica classica che si sono svolti nel grande giar-

64

dino della Mater Amabilis a Roma per le anziane ospiti della

Bambini in uno dei Centri diurni socio educativi della Coope-

Casa di Riposo

rativa Auxilium in Provincia di Lecce
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5. Stakeholders

OBIETTIVO 2020
INDICATORI INDIVIDUATI
• Monitoraggio corretta attuazione pratiche disciplinari con assenza di segnalazioni o comunque gestire
efficacemente eventuali segnalazioni
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

13 16

Provvedimenti avviati

2020 2019

• Monitoraggio del turn-over aziendale e della permanenza media in azienda
• Gestire eventuali problematiche con il personale

13 16

Provvedimenti conclusi

AZIONE
• Controllo settimanale della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate

L'ADI Auxilium della Provincia BAT

ANNO 2020

ANNO 2019

n° Lavoratori raggiungibili da provvedimento disciplinare

982

1144

n° Lavoratori coinvolti

13

16

Incidenza sul totale dei lavoratori

1.32%

1.39%

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori ed offrire loro
identiche possibilità e condizioni
• Fidelizzazione del personale attraverso politiche interne di coinvolgimento e sensibilizzazione alle tematiche sociali e di condivisione di metodi e procedure
• Ricorrere il meno possibile alle sanzioni disciplinari
TEMPISTICA
• Dicembre 2020

TIPO DI SANZIONE

ANNO 2020

ANNO 2019

Accettazione giustificazioni dei lavoratori

7

-

Rimprovero scritto

1

2

Multa

2

4

Sospensione

3

1

Licenziamento

0

9

Totale contestazioni

13

16

Considerazioni
Dai dati in esame è facile pensare che un basso numero
di provvedimenti corrisponda ad un buon risultato, così
come può sembrare valida l’equazione “molte sanzioni
= cattiva azienda”.
In realtà quanto avviene nella vita quotidiana della
cooperativa va interpretato anche e soprattutto come
una speciale attenzione verso l’operato dei lavoratori
in relazione alla qualità dei servizi svolti in un’ottica di
Responsabilità Sociale, Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, per cui a volte diventa necessario dimostrare ai

RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Aggiornamento continuo file “Elenco personale”

lavoratori che non si possono violare le norme professionali, comportamentali, contrattuali senza che vengano presi provvedimenti, sia per evitare conseguenze più
gravi sia per tutelare il lavoratore stesso e l’azienda.
Purtroppo talvolta la gravità delle violazioni costringe a sanzioni più elevate che sono comunque e
sempre ben circostanziate e contestate ai lavoratori nei
modi di legge così da consentire loro di rendersi parte
attiva del procedimento.
In ogni caso non sono stati registrati segnalazioni
o reclami.

66

Abo Muammar Ihab, palestinese, operatore e Iman
di Mondo Migliore, è stato
nominato Role Model (figura
positiva di riferimento) 2020
dall'Agenzia della Commisione Europea Erasmus+; nella
foto insieme al direttore di
Mondo Migliore Domenico
Alagia
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ORARIO DI LAVORO
OBIETTIVO 2020
• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti
AZIONE
• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni

alle richieste dei lavoratori, per lo più lavoratrici
che in tal modo hanno la possibilità di conciliare
meglio i tempi di lavoro con le esigenze familiari,
sia alla tipologia dei servizi in cui Auxilium impiega
il proprio personale, che consistono in particolare
in servizi domiciliari, - sociali sanitari ed educativi
- e che impongono il rispetto di piani individuali personalizzati. Per quanto riguarda i ratei straordinari, dato calcolato per l’ anno in esame, per
nessun dipendente si eccede il numero massimo
di ore di straordinario consentito per Legge (100
ore annue).

Tuttavia, qualora si verifichi l’esigenza di svolgere lavoro straordinario, questo è sempre volontario, non eccede mai il limite massimo delle 12 ore
per dipendente a settimana ed è sempre retribuito
con una percentuale aggiuntiva. La disposizione
effettiva delle ore di lavoro dipende essenzialmente dalla categoria dei lavoratori che possono essere suddivisi in amministrativi e turnisti.
Considerazioni
Il numero dei part time, di cui 500 donne e 163
uomini, è dovuto sia alla necessità di rispondere

TEMPISTICA
RATEI FERIE (residue, maturate, godute)

• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ

74.240

71.959

105.375

117.316

31.135

45.357

Numero contratti part-time

663

Residue

• Responsabile Risorse Umane

Numero ore lavorate

Maturate

• Senior Management
INDICATORI

Godute

RATEI PERMESSI (residui, maturati, goduti)

• Numero Segnalazioni

708

1.130.679

1.229.546,81

INDICATORI
INDIVIDUATI

2020 2019

% ore lavorate/ore lavorabili

75,29

-

13.937

14.639

15.967

17.823

RATEI STRAORDINARI 2020 - 2019

3.184

Il numero di ore straordinarie lavorato ( n. 39.682 / n. 35.633)
è pari al 23% / 35% del monte ore massimo
(100* n. 982 = 98.200) previsto per legge
(100* n. 1107= 110.700) previsto per legge

ResiduI

Premessa

Concessione di ferie
Durata e frequenza con cui possono essere richiesti i periodi di ferie sono espressamente previsti dal
CCNL. Tuttavia l’azienda ha istituito per tutti i dipendenti una modulistica per la richiesta delle ferie.
Concessione di permessi
La concessione dei permessi è subordinata alla disciplina del CCNL.
Per la richiesta dei permessi è reso disponibile ai dipendenti apposita modulistica da indirizzare al responsabile dell’ufficio del personale.
I permessi e le ferie autorizzati sono riepilogati
al fine di avere un quadro sempre aggiornato per ogni
dipendente. La responsabilità per l’aggiornamento
continuo di tale file è dell’ufficio del personale.
Per quanto attiene al lavoro straordinario, è
stato sempre nostro preciso orientamento non
farne uso, preferendo una più razionale e flessibile organizzazione del lavoro.

La Cooperativa si attiene a quanto stabilito per
legge e dal CCNL in merito all’orario di lavoro, ed
i lavoratori vengono debitamente informati sugli
orari di lavoro previsti.
Per rilevare le ore di lavoro effettive vengono utilizzati cartellini, un sistema di marcatempo
elettronico o fogli presenza.
Il sistema di rilevazione comprende le entrate
e le uscite all’ inizio e alla fine di ogni giorno.
La Cooperativa archivia le registrazioni delle
ore lavorate.
Qualora particolari esigenze organizzative
comportino mutamenti nella disposizione delle
ore lavorative, questi sono sempre preventivamente concordati con i lavoratori, così come la
programmazione delle ferie , dei congedi e dei
permessi.

MaturatI

2.030

GodutI

Video chiamata in una RSA Auxiium e un operatore dell'ADI di Taranto nel periodo della pandemia
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OBIETTIVO 2020

Orario di lavoro “amministrativi”
SETTIMANA LUNGA

• Monitoraggio orario di lavoro con assenza di segnalazioni o comunque gestire efficacemente
eventuali segnalazioni

Lunedì - Sabato: 08:00 – 14:20
SETTIMANA CORTA

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

Lunedì - Venerdì: 09:00 – 13:36
15:00 – 18:00

• Mantenere i parametri orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, in particolare
per quanto attiene straordinari, ferie e riposi

Orario di lavoro “turnisti”
ORARIO ANTIMERIDIANO

AZIONE

07:00 – 14:00 / 06:00 – 12:00
ORARIO POMERIDIANO

• Controllare la cassetta reclami e attuare le eventuali risoluzioni adeguate

14:00 – 21:00 / 12:00 – 18:00

• Rispettare le regole stabilite dal CCNL e dalle leggi applicabili in materia

ORARIO NOTTURNO
21:00 – 07:00 / 18:00 – 24:00 / 24:00 - 06:00

Operatori Auxilium pronti ad eseguire tamponi per il Covid

Auxilium impiega i propri lavoratori con contratto part time nel 75% dei casi e con contratto full
time nel restante 25%.
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
Tempo indeterminato
Full time

ANNO 2020

ANNO 2019

DIFFERENZA

308

289

19

Tempo indeterminato
Part time

594

609

-15

Tempo determinato
Full time

11

10

1

Tempo determinato
Part time

69

99

-30

Totale

982

1007

-25

TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane RLSA8000
INDICATORI
• Numero Segnalazioni

RETRIBUZIONE
Premessa

vo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL
La Cooperativa è impegnata a garantire che:
- le trattenute sul salario non siano dovute a
scopi disciplinari;
- la composizione dei salari e delle indennità

Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dal livello retributivo loro assegnato. L’assegnazione del livello retributi-

Nel 2020 prende il via
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il servizio di Assisten-

Hospice di Minervi-

za Domiciliare Inte-

no, la musica come

grata Auxilium con la

terapia per dare vita

ASL di Taranto

ai giorni
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Compensi medi lordi annui + 13a

OBIETTIVO 2020

OBIETTIVO 2020
• Monitoraggio corretta retribuzione con assenza di
segnalazioni o comunque gestire efficacemente
eventuali segnalazioni

POSIZIONI

2020

2019

A1

17.178,72

16.650,79

A2

17.404,27

16.871,24

B

18.301,53

17.743,70

C1

19.725,16

19.125,34

C2

20.334,86

19.716,97

C3/D1

20.953,01

20.316.76

D2

22.158,76

21.487,80

D3/E1

23.617,57

22.957,45

• Direzione

E2

26.655,46

25.884,20

TEMPISTICA

• Responsabile Risorse Umane

F1

30.525,69

29.674,09

• Dicembre 2020

F2

35.635,34

34.662,88

• Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni
e aumentare la soddisfazione dei lavoratori
AZIONE
• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e prevedere, ricorrendone i presupposti di legge e di
bilancio, forme di incentivazione e premiazione
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ

INDICATORI
• Livello medio retributivo e premi riconosciuti

• Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni e
aumentare la soddisfazione dei lavoratori
AZIONE
• Controllare la cassetta reclami e attuare le eventuali risoluzioni adeguate
• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e prevedere, ricorrendone i presupposti di legge e di
bilancio, forme di incentivazione e premi
I laboratori per i ragazzi disabili delle scuole di Matera

RESPONSABILITÀ
• Direzione

Numero ore lavorate
retributive sia indicata in modo chiaro e completo
a beneficio dei lavoratori.
A tale scopo:
- non sono mai state effettuate trattenute sul
salario dovute a scopi disciplinari;
- sulle buste paga sono dichiarate tutte le voci
con i relativi importi.
La Cooperativa ha sempre dimostrato flessibilità
sulle modalità di pagamento, a seconda delle richieste del dipendente. Attualmente le modalità di pagamento in essere sono l’assegno o il bonifico bancario.
Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono superiori,
in misura diversa a seconda della funzione svolta,
alla soglia di povertà prevista a livello nazionale
e, quindi, sono in grado di soddisfare le necessità
fondamentali dei lavoratori e garantire una parte di
reddito aggiuntiva per fini discrezionali.
Di seguito riportiamo, in un prospetto indicativo, i compensi medi lordi relativi al 2020, classificati
per posizioni economiche e confrontati con quelli
relativi al 2019, che non risultano sostanzialmente variati perchè il CCNL delle Cooperative Sociali
del 26 maggio 2004, rinnovato il 28 marzo 2019 e
l’ ultimo incremento retributivo è stato applicato a
settembre 2020.

• Responsabile Risorse Umane
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Livello medio retributivo e premi riconosciuti

INDICATORI
INDIVIDUATI

2020 2019

Ammortizzatori sociali

Ore di FIS 122.879,40

Ore di FIS 59.468,13

I fondi di solidarietà disciplinati dagli articoli
26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre
2015, n.148 forniscono strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’ integrazione salariale.
Il fondo di integrazione salariale (FIS), nasce
dall’ adeguamento del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del d.lgs 14/2015, non ha
personalità giuridica, costituisce una gestione dell’
INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale
autonoma.
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SISTEMA DI GESTIONE
Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è applicabile a tutte le attività delle Cooperativa
Auxilium che concorrono ad assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei principi espressi nella
propria Politica Sociale. I processi sono i “mezzi”
che consentono alla Cooperativa di ottenere i risultati e conseguentemente la soddisfazione di
tutte le parti interessate.
La capacità di Auxilium di gestire i propri processi in modo tale da realizzare risultati eccellenti dipende da molti fattori: l’ambiente, la cultura,
i valori, i comportamenti, il sistema organizzativo,
il ruolo della Direzione, le risorse umane e le infrastrutture organizzative.

per assicurare l’efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi.

Politica, Procedure e Registrazioni
La Politica Aziendale viene affissa in bacheca e gli
operatori vengono raccomandati a leggerla e comprenderla. Inoltre in occasione della formazione relativa ad SA8000 viene spiegata ed esposta a tutto il
personale. La Direzione ha provveduto a diffondere
la Politica per la Responsabilità Sociale nei cantieri
di nuova costruzione.
Sia il Riesame della Direzione che la Politica
Aziendale sono disponibili per consultazione sul sito
www.coopauxilium.it

La documentazione del Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale include:
• Politica sociale
• Manuale di Responsabilità Sociale
• I documenti necessari all'organizzazione
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Il SPT Social Performance Team

Provvede ad informare i lavoratori circa quelli
che sono i loro diritti e le attività che possono porre
in essere in ottemperanza di quanto previsto, per le
diverse funzioni aziendali, dai requisiti della Norma
SA8000 completamente recepita e implementata
all’interno del Sistema di Gestione Integrato. Diffondere adeguatamente le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei lavori in condizioni ottimali
per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’ SPT è, composto in modo equilibrato da rappresentanti del management e lavoratori.
La responsabilità della conformità dello standard è in capo al Senior Management.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori
includono tre rappresentanti nominati liberamente
e volontariamente dai lavoratori il 31/01/2017.
I componenti del SPT conoscono la norma e
hanno le risorse sufficienti per assolvere alle proprie
funzioni. Di seguito organigramma SPT.

Auxilium ha definito diversi metodi di comunicazione:

•
•

Coinvolgimento Interno e
Comunicazione

•
•

L’azienda ha provveduto a trasmettere all’esterno le
proprie prestazioni sociali per la tutela dei lavoratori
e i relativi obiettivi di miglioramento.

Comunicazione documentale scritta;
Scambi di formazione/informazioni istituzionalizzati (es. Riunioni, momenti di riesame, ecc.) e non continui;
Altri tipi di comunicazione non formalizzata (es.: lettere al personale, bacheca, ecc.).
Distribuzione, a tutti i lavoratori dell’azienda, il documento “Opuscolo Formativo Responsabilità Sociale “

5.2 stakeholders esterni
Verifiche Esterne e
Coinvolgimento Dei Portatori
Interessati

e riportato nella Politica, nel Codice Etico, nel Manuale e nelle Procedure sono:
• Comunicazioni interne;
• Disposizioni di servizio;
Tali azioni verranno ripetute ed intensificate
nel corso a intervalli di tempo stabiliti.

Auxilium ha predisposto e mantiene attive procedure documentate per comunicare a tutte le parti
interessate, siano esse interne od esterne all’azienda, i dati e le informazioni circa la propria situazione rispetto ai requisiti della norma SA8000,
inclusi i risultati dei riesami della direzione e le
attività di sorveglianza.
I canali utilizzati per trasmettere tali dati all’esterno sono:
• sito web;
• partecipazione a corsi di formazione.
• Segnalazione anonime ( Cassetta delle segnalazioni SA8000 presente nelle varie sedi)
I metodi prevalentemente utilizzati per sensibilizzare le parti interessate interne all’azienda
affinchè rilevino gli eventuali casi di mancato rispetto di quanto contenuto nella norma SA8000

Gli stakeholder principali individuati sono:
• Utenti
• Clienti
• Fornitori

Utenti
Gli Utenti richiedono alla Cooperativa, efficienza
ed efficacia dei servizi erogati e in particolare:
• qualità dei servizi e del personale,
• personalizzazione delle risposte;
• Ascolto e soddisfazione dei bisogni;

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

DATORE DI LAVORO (DDL)
Senior Management (SM)
P. Chiorazzo

La mappa
degli stakeholders
esterni

Resp. del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP)

Team Management (TM)
F. Amendolara, A. Ferri

F. Andreotta

CLIENTI

UTENTI

Rappr. dei Lavoratori per la
Social Accountability (RLSA)
M. R. Bellezza, D. Coringrato,
A. Roseti
FORNITORI
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•

attenzione al coinvolgimento attivo ed ai suggerimenti al miglioramento.

I Servizi

Utenti Auxilium al 31.12.2020

Per contro, la Cooperativa propone agli utenti:
• rispetto del regolamento dei servizi e della
professionalità;
• impegno alla partecipazione attiva a tutti i momenti di confronto, dialogo, scambio.
Rispetto al 2019, nel 2020 si registra un incremento
degli Utenti nel settore socio sanitario a fronte di
un decremento nel settore dei servizi educativi ai
minori, conseguenza della sospensione dei servizi
nel rispetto delle norme sulla sicurezza per la prevenzione al contagio epidemiologico da CVID-19.

SERVIZI

N° UTENTI

ASS. DOMICILIARE

10.408

HOSPICE

65

ASS. SCOL. A MINORI

151

RSA

230

Case Alloggio/Riposo

81

CIE / CARA

2.605

CAT

-

SPRAR

80

Centri Diurni

106

Case Famiglia

39

Asili Nido/Sez. Primavera

114

Centro di accoglienza
notturna e primo
intervento per donne
e nuclei madri
con minori

119

ACCOGLIENZA ENI
PER QUARANTENA

1371

Totale

AREA SERVIZI SOCIO SANITARI
SETTORE SOCIO SANITARIO 2020

Auxilium svolge un insieme di attività finalizzate a
garantire l’assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani,
immigrati ecc., gestendo per conto di Enti pubblici, servizi di assistenza domiciliare socio- sanitaria
e socio- assistenziale, rivolti alla persona. Gestisce
inoltre Strutture residenziali, RSA, Case Alloggio e
Centri Diurni, Case famiglie e asili nido, Centri di
prima accoglienza, Centri per il rimpatrio, Centri di
Accoglienza Richiedenti Asilo e Servizi di protezione
per immigrati.

30%

70%

I servizi fondamentali gestiti nel 2020 dalla
Cooperativa Auxilium, si possono suddividere in tre
aree macro Aree:
• Area Socio - Sanitaria;
• Area Immigrazione;
• Area Socio - Assistenziale.

Fatturato
altri Servizi

Fatturato
Servizi
Socio Sanitari

Nel corso dell’anno 2020, la Cooperativa, oltre a gestire i servizi già in essere, ha dato avvio ai seguenti
nuovi servizi:
- Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare nel territorio dell’ASL Taranto;
- Servizio di ospitalità dei dipendenti dell’ENI
in arrivo dall’IRAQ e dall’Iran in entrata in Italia, per
tutto il periodo di quarantena obbligatoria, imposto
dalle norme di sicurezza Sanitaria obbligatoria per
la prevenzione al contagio epidemiologico da COVID-19;
I principali servizi erogati nel 2020, afferenti l’area Socio –sanitaria sono i seguenti:

Ogni Area di intervento ha contribuito con incidenza diversa alla produzione dei ricavi totali della
Cooperativa.

15.369

La sede dell'ADI BAT con la coordinatrice Rita di Nino

AREE DI INTERVENTO 2020
UTENTI AUXILIUM 2020

Assistenza Domiciliare Integrata:

11%
69%

11%
69%
20%

è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti
da malattie cronico – degenerative in fase stabilizzata, parzialmente o totalmente, temporaneamente
o permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un’assistenza continuativa, con interventi
medici, infermieristici e riabilitativi, erogata direttamente al domicilio dell’ammalato e finalizzata a fornire cura alle persone consentendo loro di rimanere
il più a lungo possibile all’interno del proprio ambiente di vita domestico. Cure domiciliari Palliative
per malati oncologici e non.

20%

Servizi Immigrazione
Servizi Socio Sanitari
Servizi Socio Assistenziali

• UTENZA
Cittadini residenti e domiciliati nelle aree di
competenza;
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• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – O.S.A. – Terapisti della Riabilitazione- Medici – Psicologi;

piano di cura personalizzato - PAI (Piano di
Assistenza Individuale);
• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana
sulla base delle previsioni dei singoli PAI redatti
dall’Unità di Valutazione dell’ASL di competenza
territoriale.

• ATTIVITÀ
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste
concretamente in interventi, a domicilio del
paziente, di personale addetto secondo un

Grazie Papa Francesco
Alcuni gesti di attenzione di Papa Francesco per le persone di cui ci prendiamo cura: per Pasqua il Santo Padre ha donato uova e
colombe agli anziani, ai bambini, ai pazienti psichiatrici e alle persone migranti che assistiamo. Inoltre un bellissimo dono di Papa

• UTENZA
Anziani non autosufficienti residenti e domiciliati nelle aree di competenza.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medica
e psicologica. Servizio svolto nei seguenti distretti territoriali: ADI Venosa – ADI Lagonegro
– ADI Potenza – ADI Villa d’Agri).

• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – Ausiliari
• ATTIVITÀ
Il servizio consiste nella gestione tutelare ed
assistenziale dei pazienti presenti in struttura,
attraverso un lavoro di équipe interdisciplinare,
che tiene conto dei bisogni, delle aspettative e
delle priorità dell’assistito, nonché delle abilità
perse e di quelle residue, si attuano programmi
di riabilitazione e riattivazione funzionale, per
le funzioni recuperabili e programmi di attività
espressive, culturali, ricreative ed educazionali,
tramite specifici laboratori.

Azienda Sanitaria Locale Di Matera
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medica e psicologica. Servizio svolto nei seguenti
distretti territoriali: ADI Matera – ADI Policoro.

Francesco ha reso speciale la Giornata internazionale dell’anziano dell’1 ottobre e la Festa dei nonni del 2 ottobre: il Santo Padre
ha fatto arrivare copie di un’immaginetta affinché fosse donata con una sua benedizione particolare a tutte le persone anziane
che assistiamo nelle case di riposo, nelle RSA, nell’Assistenza Domiciliare Integrata

Azienda Sanitaria ASBAT della Provincia di
Barletta, Andria e Trani;
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medica
e psicologica. Servizio svolto nei seguenti distretti territoriali: DSS BT 01 , Margherita di Savoia- DSS BT 02, Andria – DSS BT 03, Canosa di
Puglia – DSS BT 04, Barletta – DSS BT 05 , Trani.

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana h24.
• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, idonea ad accogliere 16 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Maratea (PZ).

Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Servizio di assistenza socio sanitaria assistenziale nelle cure domiciliari integrate (ADI) per l’Ambito territoriale distrettuale e dipartimentale riabilitativo della ASL TA e della Rete SLA TA;

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, idonea ad accogliere 20 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Chiaromonte (PZ).

Eni S.p.a.;
Servizio di ospitalità presso una struttura alberghiera, utilizzata in esclusiva per ENI, per la
gestione del periodo di isolamento cautelativo
della durata di 14 giorni (quarantena per la prevenzione dal contagio da COVID-19) per il personale dipendente ENI in arrivo in Italia dall’IRAN e dall’IRAQ;
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Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA):

I.S.P.E. Istituto per i servizi alle persone per l’Europa – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) per persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, idonea ad accogliere 58 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Copertino (LE).

La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura
residenziale extra ospedaliera destinata ad ospitare definitivamente o temporaneamente (ricovero
di sollievo) soggetti che per la loro gravità e dipendenza non possono essere gestiti in altre strutture,
richiedendo quindi un livello medio di assistenza sanitaria ed un livello alto di assistenza tutelare.

I.S.P.E. Istituto per i servizi alle persone per l’Europa – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) per persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, idonea ad accogliere 60 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Mola di
Bari (BA).
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Azienda Sanitaria Locale di Taranto – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone
non autosufficienti, non assistibili a domicilio,
idonea ad accogliere 60 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Crispiano (TA).

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana h24.
• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù, congregazione Suore Passioniste di San Paolo Della Croce – N. 1 Casa di Riposo per persone non
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, idonea ad accogliere 25 utenti. Servizio
svolto presso il Comune di Roma.

Case di Riposo per anziani
La casa di riposo è una residenza destinata ad offrire
accoglienza ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, ai quali vengono garantiti
servizi alberghieri completi, assistenza sanitaria e
infermieristica di base, attività culturali e ricreative.

Case Alloggio
La Casa Alloggio è una struttura residenziale dedicata al trattamento di pazienti affetti da disturbi
psichiatrici che necessitano di interventi terapeutico riabilitativi o di interventi di supporto sociosanitario, effettuabili in regime residenziale. Il percorso
territoriale di un paziente con difficoltà di funzionamento personale e sociale, con bisogni complessi, e con necessità di interventi multi professionali,
deriva da una presa in carico da parte del Centro di
Salute Mentale (CSM) che elabora un Piano di trattamento individuale (PTI); nell’ambito di detto piano
può essere previsto l’invio e il temporaneo inserimento in una struttura residenziale psichiatrica per
un trattamento riabilitativo con un supporto assistenziale variabile.

• UTENZA
Anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
• PROFESSIONALITÀ
O.S.S. – Ausiliari
• ATTIVITÀ
Il servizio consiste nella gestione socio-assistenziale degli utenti presenti in struttura per
tutto l’arco della giornata, la quale viene programmata ed organizzata in modo da rispettare le abitudini delle persone e da adattare
il più possibile i servizi offerti alle richieste
degli ospiti.

I "boss della cucina"
di Vallina di Calvera;
in tutte le Residenze

In tutte le strutture Auxilium il 4 settembre c’è stato un momento di preghiera e di riflessione per il Libano, ad
un mese dalla tragedia provocata dalle esplosioni al porto di Beirut, come chiesto da Papa Francesco

• UTENZA
Soggetti affetti da disturbi mentali.

adotta, inoltre, una propria Carta dei Servizi in
cui definisce le proprie caratteristiche, le tipologie di offerta, la dotazione organica con le
figure professionali e le specifiche competenze, le procedure di ammissione/trattamento/
dimissione, le modalità di relazione con altre
strutture, i piani di formazione e aggiornamento del personale.

• PROFESSIONALITÀ
L’équipe degli operatori deve prevedere la presenza di medici psichiatri, psicologi, infermieri,
terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatori, operatori sociosanitari (OSS), la cui dotazione è esplicitata negli standard assistenziali
definiti, per ciascuna delle tipologie di struttura.
L'organizzazione del lavoro si fonda sui principi
del governo clinico (governance clinico assistenziale), in base ai quali le organizzazioni sanitarie devono impegnarsi per il miglioramento
continuo della qualità dei servizi e per il raggiungimento di standard assistenziali elevati.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Casa
Alloggio per pazienti con disturbi mentali. Servizio svolto presso il Comune di Calvera (PZ).
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 3
Case Alloggio per pazienti con disturbi mentali.
Servizio svolto presso i Comuni di Genzano di
Lucania (PZ), Ripacandida (PZ) e Maschito (PZ).

Psichiatriche Riabilitative di Auxilium il
laboratorio di cucina
è tra le attività più
amate e così è stato
anche nel 2020
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• ATTIVITÀ
Le strutture residenziali psichiatriche, pertanto,
nell'ambito delle direttive regionali e aziendali,
operano sulla base di linee guida clinico-assistenziali, validate dalla comunità scientifica
nazionale e internazionale. Ciascuna struttura

Azienda Sanitaria Locale Roma B (USL Roma B)
– N. 1 Struttura residenziale socio – riabilitativa
denominata “Le Terrazze”. Servizio svolto presso il Comune di Roma.
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Hospice per malati oncologici

AREA SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

L’Hospice di Minervino Murge in Puglia, intitolato a Karol Wojtyla, gestito dalla Cooperativa
Sociale Auxilium, offre cure palliative nelle fasi
più avanzate della malattia, ma è anche un luogo capace di accogliere le famiglie e proporre
spazi di incontro e di condivisione. L’ Hospice
è anello complementare nella rete dei servizi di
cure palliative: quando le cure all’interno dell’abitazione non rispondono più ai bisogni del
malato, quando la medicina tradizionale non
riesce più a offrire terapie adatte ad alleviare le
sofferenze del paziente, quando la famiglia che
assiste ha bisogno di riposo, l’hospice diventa
il luogo più simile all’ambiente domestico per
accoglierlo.

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2020

20%

80%

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Barletta, Andria e Trani.

Fatturato Servizi
Socio Assistenziali

Fatturato
Altri Servizi

Il Vaccine Day è stata una giornata che ha aperto alla speranza e alla responsabilità verso le persone più fragili: il 27 dicembre

Case famiglia per minori
Alla fine del 2006 è stata disposta la chiusura degli istituti di grandi dimensioni, per privilegiare le
comunità educative di piccole o medie dimensioni
nelle quali ritroviamo il medesimo servizio, ma in
modalità più intime e personalizzate. La casa fami-

L'Italia torna a fiorire con il vaccino anti Covid; in occasione del Vaccine Day il vescovo di Taranto Filippo Santoro ha portato

sono iniziate le vaccinazioni degli operatori e dei pazienti della RSA Auxilium di Crispiano

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali – Ausiliari- Psicologi –
ADEST.

glia, in particolar modo, si caratterizza come una di
quelle comunità che, per un limitato numero di ospiti e personale educativo formato in genere da due
coniugi, ha carattere intimo e familiare. In essa, il minore può quindi trovare cure e sostegno materiale
ma anche quell’affettività e quella sicurezza tipiche
di una famiglia. Chi si allontana dal proprio nucleo
familiare, infatti, necessita ancor di più di vivere in
un ambiente sereno e stabile dove si possano sviluppare relazioni in grado di garantire sicurezza, protezione e affetto. Le prestazioni offerte sono le stesse (assistenza diurna e notturna, somministrazione
pasti, sostegno scolastico, organizzazione tempo
libero), ma in un contesto familiare queste cure si
arricchiscono del valore aggiunto proprio della modalità familiari con cui sono erogate. Come in una
comune famiglia, troviamo una routine quotidiana
che considera i bisogni dei singoli e del gruppo e
che su di essi costruisce uno spazio di vita propria,
ma nel contempo si rapporta con le risorse offerte
dal territorio: tutto questo supportato da regole indispensabili per vivere in gruppo.

• ATTIVITÀ
La casa famiglia cura i rapporti con le Istituzioni scolastiche e si attiva al fine di garantire agli
ospiti il necessario supporto psico – pedagogico, svolgendo funzioni di tipo formativo, educativo, pedagogico, nonché di stimolazione alla
vita di relazione.
• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” –
Roma – N. 4 Case famiglia per minori;
N. 1 Casa Famiglia per ragazze madri; Servizi
svolti presso il Comune di Roma.

Centri diurni per minori
Il Centro Diurno per Minori è una struttura a carattere semiresidenziale rivolta prioritariamente ai minori in carico ai Servizi Socio Assistenziali e Sanitari
dell’area territoriale.
Risponde alle esigenze di minori che si trovino in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo sco-

la sua benedizione nella RSA di Crispiano

• UTENZA
Cittadini italiani e stranieri che versano in situazioni di disagio psico – sociale.
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• ATTIVITÀ
L'obiettivo del Centro Diurno Disabili è quello
di offrire alla persona adulta con disabilità un
ambiente con un clima relazionale positivo e
di ascolto che favorisca il mantenimento e lo
sviluppo di abilità nell'ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale, affettiva e occupazionale (dove è possibile) attraverso specifici
laboratori ed attività di socializzazione, in un'ottica di visione adulta e responsabile.
Il servizio del Centro Diurno Disabili quindi, si
propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• promuovere un intervento che garantisca
alla persona con disabilità una buona qualità di vita;
• realizzare un progetto individualizzato che
proponga interventi socio-assistenziali e
psico-relazionali, articolandoli e integrandoli tra di loro in maniera unitaria in un'ottica
di promozione del benessere della persona;
• soddisfare i bisogni delle persone che necessitano del servizio diurno: bisogno occupazionale, bisogno educativo, bisogno
assistenziale, bisogno di autonomia, bisogno
relazionale, di socializzazione e di integrazione sociale e bisogno di scoprire, manifestare
e mantenere l'identità di persona adulta;
• incentivare la diversificazione degli interventi al fine di aumentare la flessibilità della rete dei servizi nel rispondere al mutare
dei bisogni della persona disabile;
• sviluppare le capacità occupazionali e potenziarle in rapporto alle attitudini personali e promuovere le potenzialità e abilità
della persona sul piano cognitivo, relazionale, sociale, creativo;
• dare la possibilità di vivere il più autonomamente possibile i percorsi diurni protetti,
favorendo in ogni persona il mantenimento
e lo sviluppo delle proprie autonomie, le
relazioni sociali e interpersonali con il contesto e l'ambiente di appartenenza.

• PROFESSIONALITÀ
Assistente Sociale- Educatori ProfessionaliO.S.S. – Ausiliari - Cuoco
• ATTIVITÀ
L’obiettivo primario è quello di garantire alle
mamme con i loro bambini, prive di risorse e
riferimenti familiari significativi, uno spazio sicuro ed accogliente a qualsiasi ora del giorno
e della notte per provvedere in via urgente e
transitoria, alla loro protezione anche al fine di
ridurre l’incidenza di eventi separativi e preservare il più possibile la permanenza dei minori
con la propria madre.
• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il Centro è in funzione h. 24.

Protetti e mai soli

lastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si
ravvisi la necessità di un supporto educativo e di un
modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati scongiurandone l’allontanamento dal
proprio nucleo. In casi particolari il Centro Diurno
può fungere da supporto al rientro in famiglia di
minori già precedentemente inseriti in Comunità. Il
Centro Diurno si prefigura prevalentemente quale
momento di prevenzione secondaria, in quanto il disagio, quasi sempre derivante da problematiche familiari all’interno del nucleo di origine, o tra il nucleo
e l’ambiente circostante, si è già manifestato.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Comune di Latronico (PZ) – N. 1 Centro Diurno
per Minori.
Comune di Martano (LE) – Centro Polivalente
per Minori.
Comune di Lequile (LE) – Centro Socio –Educativo per minori “C’entro anch’io”

Centro di accoglienza notturna
e primo intervento per donne
e nuclei madri con minori

• UTENZA
Bambini in età scolare o preadolescenti che necessitano di un sostegno educativo.

Gestione del Centro di accoglienza notturna e
primo intervento per donne e nuclei madri con
minori (e casi specifici di padri con minori) in condizione di grave vulnerabilità, accessibile h24, sito
in via Cassia, 472 per 58 ospiti + 8 minori sotto
i tre anni presso i locali comunali della struttura
denominata “Giaccone”, già storicamente dedicati
all’accoglienza dell’infanzia.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali.
• ATTIVITÀ
Le attività specifiche del Centro Educativo
Diurno sono connesse allo studio ed alla socializzazione nel tempo libero, che possono tradursi in attività da sviluppare insieme ai bambini, sostegno scolastico, gioco, sport e laboratori
di manualità.

• UTENZA
Donne e nuclei madri con minori (e casi specifici di padri con minori) in condizione di grave
vulnerabilità, accessibile h24;

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 19:00.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Comune di Roma – Via Cassia, 472

Centri diurni per disabili gravi
I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture
diurne che accolgono PERSONE DISABILI con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e che necessitano quindi di continua
assistenza, con un'età compresa tra 18 e 65 anni. I
Centri sono ambiti educativi non esclusivi nella vita
della persona con disabilità che viene considerata
nella sua globalità e nella sua unicità. È possibile
l'ammissione di utenti minorenni, previa autorizzazione del servizio disabili dell'ASL, su richiesta
espressa dalla famiglia e da uno specialista.

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S.- Educatori professionali - Ausiliari
La mascherina non toglie la voglia di correre al

COMMITTENTE E LOCALITÀ
• Comune di Lecce e ASL Lecce – N. 1 Cen-

campo estivo per studenti disabili del Comune di
Matera
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• UTENZA
Bambini 0-3 anni.

tro socio educativo per disabili gravi e gravissimi
“Nuova Itaca”, idoneo ad accogliere n. 30 utenti.
Il servizio è svolto presso il Comune di San Pietro in Lama.

mento delle condizioni di benessere e di relazione
delle persone; promuovere inclusione nel contesto
sociale di appartenenza. Si espletano attraverso l'intervento educativo in favore di persone con disabilità sulla base di un Progetto Educativo Individuale.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali - Ausiliari.

Asili nido

• ATTIVITÀ
I bambini seguono un piano di attività giornaliero che rispecchia i ritmi individuali.

L'asilo nido o nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le
bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la
prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale
e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle
famiglie, quale strumento a supporto di una migliore
organizzazione dei nuclei familiari.

Assistenza Domiciliare ai Minori
Le finalità prevalenti dell'Assistenza Domiciliare Minori sono quelle di intervenire in situazioni di fragilità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei
minori al fine del loro superamento.
Il Servizio si sviluppa mediante interventi educativi di sostegno alla famiglia per favorire le capacità genitoriali e rafforzare la funzione educativa
degli adulti attraverso l'attivazione di interventi
educativi di affiancamento del minore e dell'adolescente nei diversi contesti di vita, per favorirne il
processo di crescita.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Fondazione Protettorato San Giuseppe – Asilo
Nido. Servizio svolto presso il comune di Roma.
Comune di Tivoli – Asilo Nido presso il Comune di Roma.
Comune di Martano (LE) - N. 1 Asilo Nido.
Comune di Uggiano (LE) - sezione primavera.

Servizio Assistenza Educativa
Scolastica

ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI
E ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE (SAD/ADE):

Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica sono l'erogazione, mediante soggetti
professionali qualificati, del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni disabili certificati
che frequentano il nido, le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria e che necessitino, in base a specifico accertamento del collegio per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap
ed a specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all'interno della diagnosi funzionale,
di assistenza educativa in ambito scolastico.
Più precisamente l'assistenza educativa scolastica è un servizio di assistenza specialistica, non
generica, con un taglio prettamente educativo. Si
espletano attraverso l'intervento educativo in favore
di famiglie con minori e/o adolescenti sulla base di un
Progetto Educativo Familiare o Individuale.

Assistenza Domiciliare
ad Anziani e Disabili
Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (SAD - SADH) sono quelle
di consentire la permanenza nel normale ambiente
di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovere lo sviluppo delle capacità residue degli utenti e favorire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione
delle persone.
Si espletano attraverso l'intervento assistenziale reso al domicilio sulla base di un Progetto
Assistenziale Individuale. Le finalità prevalenti del
Servizio Educativo Domiciliare Disabili (ADH) sono
quelle di favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie; promuovere lo sviluppo delle capacità residue
degli utenti e favorire, ove possibile, un migliora-
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• PROFESSIONALITÀ
Assistenti domiciliari – O.S.S. – Assistenti di
base - Educatori Professionali.
• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Abito di Zona Basento, Comune Capofila Ferrandina – Servizio di sostegno a domicilio per anziani.
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Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio per anziani.

Comune di Tricarico (MT) - Capofila Ambito di
Zona Basento/Bradano - Servizio di sostegno a
domicilio per disabili.

Comune di Martano (LE) – Capofila Ambito Servizio di sostegno a domicilio per anziani e
Servizio di sostegno a domicilio per disabili e di
sostegno scolastico.

Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio per disabili.

Comune di Grumo Appula (BA) – Capofila Ambito - Servizio di sostegno a domicilio per anziani e
Servizio di sostegno a domicilio per disabili.

Comune di Gallipoli (LE) – Capofila Ambito
di Zona - Servizio di sostegno a domicilio per
disabili.
Comune di Uggiano (LE) - Capofila Ambito di
Zona – Sezione primavera;

Comune di Maratea (PZ) – Capofila Ambito di
zona Lagonegrese– Servizio di sostegno a domicilio per disabili e di sostegno scolastico.

Comune di Latronico (PZ) - Capofila Ambito
di Zona - Servizio di Educativa domiciliare per
minori

Comune di Scanzano Ionico (MT) – Capofila
Ambito di Zona Basso Sinni - Servizio di sostegno a domicilio per disabili.

Comune di Matera – Assistenza personalizzata in favore di alunni disabili.
Sotto, un bimbo di Mondo Migliore alle prese con l'elenco delle norme da seguire contro
il Covid; sopra, la ludoteca del CARA di Bari

AREA SERVIZI IMMIGRAZIONE
Le commesse ad oggi ancora gestite sono:
- CARA di Bari Palese;
- CARA/CPR di Brindisi;
- SIPROIMI del Comune di Bitonto.
Le attività svolte nel 2019 hanno riguardato i
servizi svolti presso le seguenti strutture:

Centri di Accoglienza per
Richiedenti Asilo (CARA) e Centri
Permanenti per i Rimpatri (CPR):
Prefettura di Bari – N. 1 Centro di Accoglienza
per Richiedenti Asilo presso l’ex Aeroporto di
Bari Palese;
Prefettura di Brindisi – N. 1 Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo; N. 1 Centro Permanente per rimpatri (CPR) presso Contrada
Restinco, Brindisi

Charles Ampofo, un ragazzo che ha svolto il suo
percorso di integrazione con Auxilium e che oggi
lavora a Mondo Migliore, consegna a Papa Francesco l'album di disegni che i bambini del Centro
accoglienza a Rocca di Papa hanno voluto donare
al Pontefice, nel corso dell'udienza di Athletica
Vaticana, i runner del Papa, di cui Charles fa parte
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Sistemi di Protezione per Rifugiati
e Richiedenti Asilo (SPRAR):

•

Comune di Bitonto (BA) – N. 1 Sistemi di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo (SPRAR)
presso il comune di Bitonto.

•

I CLIENTI COMMITTENTI

di assicurare standard organizzativi e di
prestazione adeguati alle richieste dei
propri clienti ed ai requisiti contrattuali
previsti;
di avviare e mantenere processi di miglioramento continuo dei propri servizi attraverso la valutazione dei risultati raggiunti e
l’ascolto delle istanze dei propri clienti.

Nel dettaglio, i Clienti Committenti sono:

Costituiscono l’altro importante stakeholder esterno della Cooperativa e sono essenzialmente suddivisibili in enti pubblici, Asl, Comuni e Prefetture,
per conto dei quali forniamo servizi di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare e residenziale e
gestiamo centri di accoglienza agli extracomunitari,
ed enti privati, essenzialmente Fondazioni, per conto dei quali forniamo servizi di assistenza a soggetti
portatori di disagio sociale (ragazze madri e minori
in difficoltà), asili nido e centri di riabilitazione.
Essi sono normalmente portatori di istanze
molto precise riconducibili a:
• flessibilità organizzativa;
• affidabilità;
• soddisfazione.
Da parte sua la Cooperativa si propone
• di garantire efficacia dei servizi attraverso
un’elevata flessibilità organizzativa ed il
costante impegno nel facilitare i processi
relazionali con i propri clienti

• Enti Pubblici
ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza
ASM Azienda Sanitaria Locale di Matera
ASL Azienda Sanitaria Locale di Taranto
ASBAT Azienda Sanitaria della Provincia
di Barletta, Andria e Trani
USL Roma B Azienda Sanitaria Locale Roma
Comune di Bitonto (BA)
Comune di Maratea (PZ)
Comune di Latronico (PZ)
Comune di Scanzano Jonico (MT)
Comune di Tricarico (MT)
Comune di Ferrandina (MT)
Comune di Lecce
Comune di Tivoli (RM)
Comune di Roma
Comune di Martano (LE)
Comune di Gallipoli (LE)
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Comune di Uggiano (LE)
Comune di Grumo Appula (BA)
Comune di Viggianello (PZ)
Prefettura di Bari
Prefettura di Brindisi
I.S.P.E. – Istituto per i Servizi
alla Persona per l’Europa

come risultato dell’analisi dei bisogni dell’Utente e
del Committente, della definizione delle politiche e
delle strategie, dell’individuazione dei più opportuni
criteri di efficacia ed efficienza dell’organizzazione;
mirano ad ottenere la soddisfazione dell’Utente e
del Committente, interpretandone e prevedendone
le esigenze nel tempo; costituiscono i presupposti
di una gestione orientata ai risultati e forniscono i
criteri per una costante autovalutazione finalizzata
al miglioramento continuo del sistema di gestione.
Gli obiettivi (bisogni, strategie, performance),
tradotti in requisiti dei servizi e dei processi, sono
ampliati con continuità per conseguire il miglioramento progressivo delle prestazioni dell’organizzazione e della qualità del servizio erogato.
Auxilium è in possesso della certificazione di
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed utilizza il Siste-

• Enti privati
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” di Roma
Provincia Romana del Sacro Cuore di Roma;
ENI S.p.a.;
Auxilium è in possesso della certificazione di
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed utilizza il Sistema di gestione della Qualità per migliorare i processi
e le performance e per gestire al meglio i servizi.
I requisiti del Sistema Qualità sono ottenuti
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CLIENTI
AUXILIUM
2020

Facciamo chiasso per i poveri. Da tutte le
strutture e i servizi Auxilium è stato rilanciato l'appello a donare per la campagna di
solidarietà “Con il cuore, nel nome di Francesco”, promossa dai Francescani del Sacro
Convento di Assisi

PRIVATI
PUBBLICI
0
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ma di gestione della Qualità per migliorare i processi
e le performance e per gestire al meglio i servizi.
I requisiti del Sistema Qualità sono ottenuti
come risultato dell’analisi dei bisogni dell’Utente e
del Committente, della definizione delle politiche e
delle strategie , dell’individuazione dei più opportu-

PRIVATI

94% PUBBLICI
ni criteri di efficacia ed efficienza dell’organizzazione; mirano ad ottenere la soddisfazione dell’Utente
e del Committente, interpretandone e prevedendone le esigenze nel tempo; costituiscono i presupposti di una gestione orientata ai risultati e forniscono
i criteri per una costante autovalutazione finalizzata
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al miglioramento continuo del sistema di gestione.
Gli obiettivi (bisogni, strategie, performance),
tradotti in requisiti dei servizi e dei processi, sono
ampliati con continuità per conseguire il miglioramento progressivo delle prestazioni dell’organizzazione e della qualità del servizio erogato.
Auxilium per quanto concerne la comunicazione esterna con gli organismi terzi direttamente
interessati al rispetto dei requisiti SA8000 (ente di
certificatore, sindacati) e stakeholder dell’azienda
(lavoratori, clienti, ecc.) ha instaurato un sistema di

comunicazione con le parti interessate in merito a:
• Politica per il sistema di responsabilità sociale e sue modifiche e/o integrazioni,
• Codice di condotta,
• Bilancio Sociale
Ogni anno la Cooperativa redige il Bilancio Sociale allo scopo di rendere visibile il
comportamento socialmente responsabile che essa
ha deciso di porre a fondamento del proprio operato quando ha chiesto ed ottenuto la certificazione
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qualche criticità e su questi riusciamo a svolgere
azioni di sensibilizzazione e controllo.
Pertanto possiamo dire che il piano di Monitoraggio strutturato allo scopo di verificare il rispetto
della Norma SA8000 lungo tutta la catena di fornitura in modo da coinvolgere nell’applicazione e nel
miglioramento del sistema fornitori e subfornitori,
programmando ed effettuando Audit mirati nei confronti dei fornitori che rivelano maggiori criticità.

native, (come il periodo di affiancamento con personale più esperto), per acquisire la necessaria competenza.

Gestione dei Fornitori e Appaltatori
Auxilium ha avviato azioni di coinvolgimento graduale dei fornitori nel sistema SA8000, con l’obiettivo finale di raggiungere una ragionevole certezza
della loro piena conformità ai requisiti della norma
SA8000. Tale aspetto risulta particolarmente impegnativo, in quanto i fornitori sono molteplici e
dislocati su varie parti del territorio nazionale.
I fornitori ai quali ci rivolgiamo costantemente e
stabilmente sono in prevalenza costituiti da imprese a
conduzione familiare, quando non da ditte individuali.
Grandi fornitori sono soprattutto quelli acquisiti
per la gestione delle commesse più rilevanti, come
CARA e CIE, appartenenti per lo più alla grande distribuzione e comunque territorialmente distanti.
Tra i piccoli e medi fornitori riusciamo comunque ad individuarne alcuni che potrebbero rilevare

etica, nonché di accrescere la legittimazione ed il
consenso da parte di tutti i soggetti che possono influenzare il raggiungimento dei suoi obiettivi
o che possono essere influenzati dalla sua attività.

le non conformità e per l’implementazione delle
azioni di rimedio / correttive / preventive, sono
descritte all’interno del Manuale dove si indicano,
inoltre, le modalità in caso di reclami, per entrare
in diretto contatto diretto con l’ Azienda e/o con
l’Ente di Certificazione.

Azioni Correttive e Preventive
Auxilium si impegna ad attuare Azioni Correttive ed
a destinare le idonee risorse a seconda della natura
e della gravità, di ogni non conformità identificata
rispetto alla politica aziendale ed ai requisiti della
presente. L’azione correttiva/preventiva è un intervento volto ad individuare ed eliminare le cause di
una situazione problematica per quanto riguarda la
responsabilità sociale.
Il SPT prevede, nel caso di azioni correttive/
preventive in ambito di responsabilità sociale le specifiche azioni da intraprendere e la corretta attuazione delle stesse, volte a prevenire eventuali non
conformità e ad attuare azioni di miglioramento.
Le modalità operative per la gestione del-

Formazione e Sviluppo
delle Capacità
Per quanto attiene la formazione, questa è gestita
come previsto dal Piano di formazione annuale.
I corsi sono effettuati sia internamente che
esternamente su varie tematiche, fra cui salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e sensibilizzazione su
SA8000.
Auxilium, individua e definisce la competenza
necessaria per il personale che svolge attività in grado di influire sulla conformità ai requisiti di Responsabilità Sociale dell’azienda.
Fornisce l’addestramento e/o adotta forme alter-

In alto, i pazienti dell'hospice
di Minervino vengono accolti
dagli operatori con una torta
personalizzata; a sinistra, un
angolo della RSA di Maratea e
il grande albero con il presepe
multietnico realizzato a Mondo Migliore per il Natale 2020
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6. Valore aggiunto

6.1 Ripartizione della ricchezza prodotta
Il valore aggiunto è un valore economico che descrive la ricchezza che la cooperativa, attraverso lo svolgimento della propria attività è in grado di produrre. Tale
ricchezza viene ripartita tra tutti i fornitori dei fattori produttivi (soci, lavoratori,
finanziatori, istituzioni pubbliche e indirettamente collettività e mondo cooperativistico) che interagiscono con la Cooperativa.
Tecnicamente il valore aggiunto è la differenza tra il valore di beni e servizi acquisiti dall’ambiente (input) per essere impiegati nel processo produttivo ed il valore
di beni e servizi venduti al termine dell’ attività produttiva (output).

VALORE DELLA PRODUZIONE

─

COSTI DELLA PRODUZIONE

˭

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

─

ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO

˭

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

─

AMMORTAMENTI

˭

VALORE AGGIUNTO NETTO
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

Aggiungiamo valore per trasformare la ricchezza in benessere
sociale degli individui e valori individuali in valori sociali
69
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6.2 Determinazione del Valore Aggiunto

Principali voci di Conto Economico

ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 2018

50.000.000

Ricavi netti

€

31.188.328

€

32.319.599

€

41.275.903

40.000.000

Costi Esterni

€

9.978.115

€

11.401.183

€

15.935.395

30.000.000

Valore Aggiunto

€

€

20.229.650

19.730.590

€

22.288.812

Costo del lavoro

€

19.954.420

€

21.341.453

€

23.498.859

Margine Operativo Lordo

€

715.191

€

-332.050

€

1.637.183

Ammortamenti Svalutazioni
ed altri Accantonamenti

€

439.275

Risultato Operativo

€

275.916

Proventi-Oneri Finanziari

-€

Risultato prima delle imposte

€

247.577

€

342.717

€

-579.627

€

55.395

166.086

€

-18.839

-€

194.246

€

109.830

€

-598.466

-€

138.851

Imposte sul reddito

€

86.719

Risultato netto

€

23.111

€
€

-650.970

88.794

- €

227.645

valore
valoredella
dellaproduzione
produzione
valoreaggi
aggiunto
valore
unto

20.000.000

margineoperativo
operativolordo
lordo
margine

10.000.000

reddito
netto
reddi
to netto

-10.000.000
2020

2020

2019
2019

2018
2018

Essere un’impresa sociale significa per noi agire in una dimensione
economica finalizzata a produrre valore aggiunto comunitario,
per accrescere il capitale sociale del territorio, per promuovere
lo sviluppo economico, per favorire la crescita di forme
di partecipazione diretta dei cittadini all’economia
e ai processi di cambiamento delle comunità locali

6.3 Ripartizione del Valore Aggiunto
2020

5,70%
Remunerazione sistema impresa

2019

2018

1,28%
Remunerazione
Pubblica Amministrazione

Remunerazione del personale

€

19.954.420

€

21.341.453

€

23.498.859

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione

€

86.719

€

52.504

€

88.794

-€

18.839

-€

Remunerazione
del capitale di credito

-€

Remunerazione
del capitale di rischio

€

-

€

-

Remunerazione
del sistema impresa

€

23.111

€

-650.970

Fondi Mutualistici

€

-

€

-

€ 20.229.650

€

19.730.590

Valore Aggiunto Globale Netto

166.086

98

€
-€
€

194.246
227.645
-

€ 23.165.762

Principali voci
di Conto
Economico
2020

92,58%
Remunerazione del Personale
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7. Utilità Sociale
“La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base
del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto
ad essi agisce”. Questo principio, riportato nello statuto della Cooperativa Auxilium viene concretizzato
producendo utilità sociale. Per una cooperativa che
opera nell’ambito dei servizi alla persona, questo significa da una parte impedire l’emarginazione sociale dei più fragili, dall’altra sensibilizzare il territorio
sui bisogni degli altri, sul valore della socialità e della
collaborazione tra diverse generazioni. Produrre valore sociale vuol dire valorizzare tutto ciò che unisce come il patrimonio culturale, artistico, storico,
naturalistico, creando sinergie, legami virtuosi, coesione e una rinnovata attenzione alla bellezza. Per
questo Auxilium si impegna a sostenere iniziative di
interesse socio-culturale e di solidarietà, sia a livello
locale, che nazionale ed internazionale.

genza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19
si sono improvvisamente ritrovate a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie.

PARTNERSHIP
“Con il Cuore nel nome
di Francesco”

Nel 2020 Auxilium ha sostenuto la diciassettesima
edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”,
maratona benefica promossa dai Francescani del
Sacro Convento di Assisi, che ha il momento di maggior richiamo con lo spettacolo musicale condotto
da Carlo Conti ad Assisi e trasmesso in diretta in
prima serata su RAI1. Nel 2020, questa ormai tradizionale raccolta fondi per le opere benefiche dei
Francescani in Italia e nel Mondo ha destinato tutti
i proventi a diversi importanti progetti, tra i quali un
aiuto consistente alle mense francescane operanti
in Italia e alle famiglie italiane che a causa dell’emer-

4 gennaio, presentazione a Senise del libro di Paolo Borrometi,
vicedirettore dell’Agi, “Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo”; insieme all'autore sono intervenuti monsignor
Vincenzo Orofino, Claudio Granata, Eni, Raffaello De Ruggieri,
sindaco di Matera, Paolo Borrometi e Angelo Chiorazzo, presidente dell’Associazione Giovane Europa

Maratea 25 luglio, il dialogo su “Il coraggio di ripartire” tra
il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, il Vescovo
di Tursi Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino e il direttore
di Avvenire Marco Tarquinio; il dialogo è stato moderato

“Il lavoro sia libero, creativo, partecipativo e solidale”
(Papa Francesco)

dal vaticanista di Avvenire Gianni Cardinale
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Festa di Avvenire in Basilicata

INCONTRI

Nel 2020 Auxilium ha offerto supporto economico
e logistico per l’evento che il quotidiano della CEI
Avvenire ha promosso insieme alla Conferenza Episcopale della Basilicata e all’Associazione Giovane
Europa a Maratea in provincia di Potenza. Seppure
con le restrizioni dovute alla pandemia, il 25 luglio si
è tenuto in Piazza Sisinni l’incontro con il Cardinale
Matteo Maria Zuppi sul tema: “L’Italia e la Chiesa nei
tempi del Co-vid-19. Il coraggio di ripartire”. L’Arcivescovo di Bologna ha dialogato con il Vescovo di
Tursi-Lagonegro, monsignor Vincenzo Orofino e il
direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Il dialogo, che
è stato moderato dal vaticanista di Avvenire Gianni
Cardinale, è stato seguito da molte persone in piazza, così come dai media regionali e nazionali.

Festa di Avvenire in Basilicata

Settimana della lettura
•

Il Cortile di Francesco ad Assisi

“Oltre i confini” è questo il titolo della sesta edizione del Cortile di Francesco che si è tenuto ad Assisi dal 18 al 20 settembre e al quale ha collaborato
anche Auxilium. Personalità della società civile, del
mondo della religione e del giornalismo si sono incontrati ad Assisi o in collegamento streaming, sui
temi dell’economia, dell’informazione, dell’ambiente
e dell'incontro tra culture e mondi distanti. Un Cortile che è stato reinventato rispetto alle precedenti
edizioni nel rispetto delle disposizioni di sicurezza,
con interventi in presenza e in streaming di donne e uomini di caratura internazionale. Tra i nomi:
il Cardinale Gianfranco Ravasi, il Direttore generale
dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, la senatrice Liliana Segre, il direttore de La Stampa Massimo
Giannini, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt, la presidente del WWF Italia
Donatella Bianchi.

Per la Settimana Cooperativa della lettura promossa dell'Alleanza delle Cooperative Italiane
nell’aprile 2020, la Cooperativa Auxilium ha
realizzato tre incontri in diretta facebook con
scrittori e giornalisti: “Dialogo su lettura e libertà” con lo scrittore, Erri De Luca; “Dialogo sulla
lettura come scoperta” con Marco Damilano,
direttore de L’Espresso; “Dialogo su leggere per
essere informati e ricostruire da un’economia
più inclusiva” con il direttore della rivista San
Francesco padre Padre Enzo Fortunato, il direttore de Il Sole 24ORE Fabio Tamburini e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Il fondatore
della Cooperativa Auxilium Angelo Chiorazzo
ha coordinato tutti gli incontri.

Giovanni Paolo II a cento anni
dalla nascita
•

Per celebrare il centenario di Karol Wojtyla, il
18 maggio Auxilium ha organizzato un dialogo in diretta facebook dal titolo “Se desideri
la pace, va’ incontro ai poveri. San Giovanni
Paolo II a cento anni dalla nascita”, con Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di
Sant'Egidio, monsignor Vincenzo Orofino, Vescovo della diocesi Diocesi Tursi-Lagonegro,
Ignazio Ingrao, vaticanista Tg1 e Giampaolo
Mattei, vaticanista de L'Osservatore Romano.
Angelo Chiorazzo ha moderato l'incontro nel
corso del quale è stata ricordata la straordinaria opera di pace di Papa Wojtyla, la sua
attenzione ai poveri, agli emarginati, ai malati.

Il coraggio di ripartire

Alcune immagini della Festa di Avvenire a Maratea il 25 luglio

La Lucania ha ospitato per il quarto anno consecutivo la

Ha anche detto il cardinale di Bologna: “Credo che quando

Festa del quotidiano dei vescovi italiani. La sera del 25

uno vuole bene trova un coraggio straordinario. Durante

luglio, pur nel pieno rispetto delle norme anticovid, tan-

l’emergenza abbiamo avuto tanti uomini qualunque, tanti

tissima gente ha seguito in Piazza Sisinni, il salotto buo-

medici, carabinieri, uomini delle istituzioni, che hanno vis-

no di Maratea, il dialogo su “Il coraggio di ripartire” tra il

suto con coraggio straordinario la situazione perché han-

Cardinale Zuppi, Arcivescovo di Bologna, il Vescovo di Tursi

no voluto bene, non hanno pensato di tirare a campare,

Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino e il direttore di Av-

ma hanno detto che bisognava fare qualche cosa. La vera

venire Marco Tarquinio. Il dialogo, è stato moderato dal va-

scelta è guardare a ciò che viene dopo. L’Europa è nata dai

ticanista Gianni Cardinale. La Cooperativa Auxilium è stata

disastri della guerra e allora forse una nuova Europa può

orgogliosa di contribuire, insieme alla BCC di Alberobello e

nascere anche dai disastri della pandemia”.

Sammichele di Bari, all’ideazione e alla realizzazione dell’evento promosso dalla Conferenza episcopale della Basilicata, da Avvenire e dall’Associazione Giovane Europa. La
Festa di Avvenire ormai è diventata un punto di riferimento

Associazione Giovane Europa

Nel 2020 Auxilium ha contribuito alla realizzazione
di alcuni importanti convegni promossi dall’Associazione Giovane Europa. Eccoli di seguito:

INIZIATIVE CULTURALI

Nel 2020 Auxilium, cosciente dell’importanza
della cultura e della diffusione di valori di unità e
solidarietà, in particolare in un momento difficile
come quello della pandemia, ha organizzato alcune iniziative in presenza ove possibile oppure su
piattaforme online e diretta facebook, tra le quali
ricordiamo:

culturale importante per tutto il Mezzogiorno e soprattutto
in un periodo complicato come quello della pandemia è un
segnale forte per tutto il Paese.
Semplici, piene di realismo e speranza le parole del Cardinale Zuppi, che ha toccato tanti aspetti: “La pandemia ci ha
riportato tutti nella vita vera. Ha sgonfiato tante illusioni

•
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4 gennaio, presentazione a Senise del libro di
Paolo Borrometi, vicedirettore dell’Agi, “Il sogno
di Antonio, storia di un ragazzo europeo” dedicato ad Antonio Megalizzi, giovane giornalista
ucciso in un attentato terrorista a Bruxelles. La
Segue a pag. 105

e deformazioni date dal benessere, per le quali certe cose
non ci riguardavano. Ci ha fatto accorgere che siamo come
tutti. É stata una grande lezione e una grande umiliazione”.
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A sinistra, il Cardinale Pietro Parolin
firma la Bandiera della Pace Auxi-

Presentazione del libro "La Tunica e la Tonaca"

lium prima della presentazione del
libro di Padre Enzo Fortunato;

Il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin
al Protettorato San Giuseppe

sotto, il direttore del Corriere della
Sera Luciano Fontana ha messo a disposizione delle strutture Auxilium
copie del libretto "Ho scelto la vita",
che raccoglie l'ultima testimonianza sulla Shoah della senatrice a vita
Liliana Segre a Rondine Cittadella
della Pace

da pag. 102

serata è stata uno straordinario successo: la sala
del Palazzo Cultura e Legalità Falcone e Borsellino piena di persone, tanti sindaci dei comuni
lucani, autorità civili e semplici cittadini, attenti
ad ascoltare i relatori monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro,
Claudio Granata, Eni, Raffaello De Ruggieri, sindaco di Matera, Paolo Borrometi e Angelo Chiorazzo, presidente dell’Associazione Giovane
Europa. Soprattutto c’erano tanti giovani, affascinati dalla figura di Antonio, un loro coetaneo,
un ragazzo che ha dedicato la sua breve vita a
raccontare un'Europa fondata sulla capacità di
integrare, di dialogare e di generare.

Il Protettorato San Giuseppe di Roma è da sempre nel cuore della Cooperativa Auxilium per la delicatezza del lavoro
che viene svolto quotidianamente con i minori accolti nelle sue case famiglia ed è stato un onore aver ricevuto la visita
del Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin il primo ottobre 2020.
Il Cardinale Parolin ha presentato il libro “La Tunica e la Tonaca” scritto da Padre Enzo Fortunato per Mondadori, insieme al direttore dell’Ansa Luigi Contu, alla presidente del Protettorato Elda Melaragno. Il Segretario di Stato, dopo
aver firmato la Bandiera della Pace Auxilium, con la sua proverbiale semplicità e chiarezza, ha emozionato la platea:
“Quello che ci offre padre Enzo è una suggestione spirituale, non si tratta semplicemente della comparazione tra due
abiti, la tunica di Cristo e la tonaca di san Francesco, quanto la sottolineatura di una affinità che unisce il Maestro e
Francesco, che del Maestro è fedele discepolo e un innamorato. Da qui deriva un’indicazione che può essere valida per
la società, per la Chiesa, per la politica, per ogni uomo, cioè che dobbiamo essere degli innamorati che hanno a cuore

•

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Auxilium anche nel 2020 ha sostenuto l'attività di
alcune società sportive che rientrano nel territorio
di riferimento della cooperativa: ASD Real Chiaromonte e ASD ACS Sant’Arcangelo.

la vocazione che sono chiamati a vivere”.

•
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Protettorato San Giuseppe di Roma, 1 ottobre,
il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin
ha presentato insieme al direttore dell’Ansa
Luigi Contu e alla presidente del Protettorato
Elda Melaragno il libro “La Tunica e la Tonaca”,
che Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala
Stampa del Sacro Convento di Assisi ha scritto
per Mondadori. Ha introdotto i relatori e l’autore del libro Angelo Chiorazzo, fondatore di
Auxilium e presidente dell'Associazione Giovane Europa.

14 maggio, “Europa, lo spirito dei padri fondatori e il futuro”, un dialogo con Enrico Letta, direttore della Scuola di affari internazionali della
Sciences Po di Parigi e Giuseppina Paterniti,
direttrice del Tg3. Con loro Angelo Chiorazzo,
fondatore Auxilium e presidente dell'Associazione Giovane Europa, e il presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, Nicola Antonetti. L’incontro promosso dall’Associazione Giovane Europa, che si
è svolto in diretta Facebook, ha messo a tema
la possibilità di far rinascere il nostro Paese e
la UE con lo stesso spirito che guidò le scelte
coraggiose dei padri fondatori dell’Europa, per i
quali la solidarietà politica e il diffondersi di una
mentalità europea venivano prima di tutto.
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Bilancio Sociale 2020

La nostra bacheca

Le locandine di alcune delle iniziative culturali e sociali promosse nel 2020

8. Questionario

Valutazione del bilancio sociale 2020
Gentile Lettore/Lettrice,
Le chiediamo di dedicare qualche minuto per esprimere un parere personale sul
Bilancio Sociale di Auxilium, così da fornirci utili indicazioni per migliorarne le
prossime edizioni.
La ringraziamo sin d’ora, certi che ogni valutazione potrà rivelarsi estremamente
preziosa, e La preghiamo di restituirci il questionario compilato utilizzando una delle
seguenti modalità:

per posta a:
AUXILIUM
Società Cooperativa Sociale
Sede Amministrativa
C.da Chianizzi,
85038 Senise (PZ)
per fax:
0973.683270
per E-mail:
info@coopauxilium.it

601
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Bilancio Sociale 2019

Auxilium - Bilancio Sociale 2016

8. Questionario
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Grazie per la collaborazione
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VIII I

VIVILAREGIONE

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

«Signori... la grande orchestra»

Seconda edizione di «Poesia in Lirica»

n «Signori... la grande orchestra» in concerto stasera
alle 19 a Potenza all’auditorium del conservatorio di
musica Gesualdo da Venosa. Nell’ambito della tretatreesima stagione concertistica di Ateneo Musica
Basilicata si esibiranno Marco Schiavo e Sergio
Marchegiani, pianoforte a quattro mani, accompagnati da Akadimsky Symphony Orchestra of Zaaporizhzhya diretta dal maestro Vacislav Redija.

Epifania in campagna
con gli agriturismi
di Turismo Verde-Cia

Antonio Megalizzi
e il sogno europeo
che non si è spento
Il libro di Borrometi sul
giovane ucciso a Bruxelles

«A

L’

INCONTRO
Il tavolo dei
relatori
all’incontro e,
a destra
Paolo
Borrometi,
autore del
volume «Il
sogno di
Antonio»
.

nella sua mente. E oggi nell’Europa del dopo Brexit dobbiamo tener presente quel sogno per capire che quella è la
strada che può offrire speranze e che vale anche qualche
sacrificio».
Un messaggio forte. Tanto forte da riuscire anche a
risollevare la madre di Antonio. Lo ha testimoniato, a
Senise, Claudio Granata dirigente dell’Eni ma presente
alla serata a titolo personale proprio per raccontare l’incontro con quella donna non rassegnata alla perdita del
figlio. «La forza e gli occhi di quella madre - ha spiegato sono la forza e il desiderio di fare le cose importanti. E le
cose importanti sono supportare il futuro, nostro ma
soprattutto dei nostri figli che hanno bisogno di creare il
loro mondo». Un’opera che sarà portata avanti dalla neonata Fondazione Megalizzi (a cui è destinato il ricavato del
libro di Borrometi) che ha tra i propri promotori varie
istituzioni di quel giornalismo che era parte del sogno di
Antonio. Il sogno di un figlio del Sud, come ha ricordato il
sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, che, ha aggiunto
il vescovo mons. Vincenzo Orofino,, che come tutti i figli
del Sud ha diritto di sentirsi parte dell’Europa. E in questo
il presule ha sottolineato come lo spirito europe si fondi
anche su collegamenti migliori che possano portare a
sentirsi nel cuore d’Europa anche vivendo nella provincia
lucana.
Ma per viaggiare alla volta dell’Europa a volte basta
anche un sogno. E la lettura del materiale su antonio
raccolto da Borrometi nel suo libro può essere un utile
biglietto.

Epifania in campagna è uno dei più classici
appuntamenti degli agriturismi del circuito
Turismo Verde-Cia e rappresenta per i titolari
delle aziende agrituristiche lucane un’occasione per riproporre la tradizione contadina dell’Epifania con
un’attenzione particolare ai piatti tipici locali. Un’occasione
per far trovare nelle calze della Befana appese al camino di
ingresso dell’azienda ai bambini giocattoli di legno di un
tempo e ai più grandi il salame e la torta al sanguinaccio. I
menù tipici sono soprattutto a base di
pasta fatta in casa e sugo di salsiccia,
agnello alla brace, il «sanguinaccio» e
dolci della famiglia. In alcune aziende
si prepara anche il cinghiale al sugo e
le zuppe di fagioli con cotiche di maiale. La Befana continua ad essere un
argomento sconosciuto per gran parte
dei lucani. L’origine della “vecchietta” è da ricondurre ad alcuni riti propiziatori pagani: gli antichi credevano
che nelle prime dodici notti dell’anno,
fantastiche figure femminili volassero
sui campi appena seminati per propiziare i raccolti futuri. Ma la Befana è
soprattutto una delle più antiche feste
contadine che in alcune aree rurali
lucane è ancora vissuta con uno spirito tradizionale. Nella piattaforma
online dedicata al progetto nazionale
«Il Paese che Vogliamo», c'è un pezzo
del “Paese che vogliamo” che in Basilicata significa tenere vive le tradizioni della cultura rurale. Di qui
l’impegno della Cia a rilanciare l’attività di l’Associazione Basilicata Rurale secondo cui le radici di una popolazione debbono essere sempre coltivate e mantenute vive,
perché non inaridiscano, perché non ci si dimentichi della
cultura e delle tradizioni. Un contenitore per colmare la grave
lacuna che si registra nell’associazionismo della cultura popolare contadina.
L’associazione Basilicata Rurale rappresenta in particolare per i giovani uno strumento capace di accompagnarci
verso il mondo della rappresentanza e dell’impresa. Solo
conoscendo il nostro passato possiamo proiettarci verso il
futuro. Oltre al ruolo culturale e di «memoria» storica che
riveste, l’associazione è anche un serio strumento di animazione e aggregazione, capace di approfondire tematiche e
svolgere attività di sostegno alle comunità rurali. L’obiettivo
è studiare quelle che sono le “nuove” agricolture, per proiettare i giovani verso un modello di Sviluppo Rurale moderno.

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE
POTENZA

DUE TORRI
Via DueTorri 5 - Tel. 0971-21960
SALA 1 Tolo tolo
18; 20; 22.
.....................................................................................................................................
SALA 1 Jumanji
17.30
La Dea Fortuna
19.30; 21.30

MONTESCAGLIOSO

CASAMASSIMA

ANDRISANI
via Bellini 6 - Tel. 0835-208046 - www.cineteatroandrisani.it/
Tolo tolo
17; 19; 21.30

Per un Mondo Migliore.
Alcune delle tracce lasciate
in un anno di lavoro
MATERA
NELLE PROVINCE LIMITROFE
al servizio delle persone nel bisogno
CINETEATRO DON BOSCO
Piazza Don Bosco - Tel. 0971-445921 www.cineteatrodonbosco.com
Programmazione non pervenuta

VENOSA

POLICORO

LOVAGLIO
via Roma 24 -Tel. 0972-31233
Tolo tolo

17; 19; 21

COMUNALE GUERRIERI
piazza V. Emanuele, 23
Tolo tolo

16.30; 18.30; 22.20

FRANCAVILLA SUL SINNI

COLUMBIA
via Passeggeri - Tel. 0973-574447
SALA 1 Jumanji
in 3D 16; 18.30; 23.45
Pinocchio
21.30.
.....................................................................................................................................
SALA 2 Tolo tolo
16; 18.30; 21.30; 23.45

LAGONEGRO

IRIS
via Napoli 27 - Tel. 0973-41410
Tolo tolo

LATRONICO

17.30; 19.15; 21; 22.45

NUOVA ITALIA
largo Bonifacio De Luca 34 - Tel. 0973-859000
Tolo tolo
17.30; 19.15; 21; 22.45

TITO

MULTICINEMA RANIERI

IL PICCOLO
via XX Settembre 14 - Tel. 0835-330541
Tolo tolo
16.15; 17.50; 19.30; 21.05; 22.35

UCI CINEMAS - RED CARPET
Zona industriale borgo La Martella; www. redcarpetcinema.it; 0835/19.73.401
Programmazione dal 2 al 6 gennaio
SALA 1 Pinocchio
13.20; 16.10; 19.10.
.....................................................................................................................................
SALA 2 Frozen 2
15.
.....................................................................................................................................
SALA 3 Tolo tolo
15.30; 17.45; 20; 22.15.
.....................................................................................................................................
SALA 4 Spie sotto copertura
14.40
Tolo tolo
17.10; 19.30; 21.50.
.....................................................................................................................................
SALA 5 Jumanji
13.10; 16.20.
.....................................................................................................................................
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HOLLYWOOD
viale Pitagora - Tel. 0835-910428
Tolo tolo

di indagine giudiziaria da
parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza e la stessa
Procura, a conclusione
delle indagini - viene riportato nel comunicato - ha ottenuto il rinvio a giudizio
del vice sindaco Russo
per peculato, il cui processo a suo carico inizierà nel

18; 20.15; 22.30

ALTAMURA
GRANDE
Via Cappelle, tel. 080/3117705 - A6,00; rid. 4,50 - mercoledì
4,50 - giovedì ridotto donna 4.50 A
SALA 1 Pinocchio
17; 19.15; 21.40.
.....................................................................................................................................
SALA 2 Playmobil
17
18 regali
19; 21.40
MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI
Via E. Montale, tel. 080/3114575 - A 6.00; rid. 4,50 lun. mar.
gio. ven. sab. dom. festivi e prefestivi
SALA 1 Tolo Tolo11; 16; 16.30; 17; 17.45; 18.15; 18.45

THE SPACE CINEMA
Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.thespacecinema.it.
Programmazione del 6 gennaio
SALA 1 Maleficent
11
Pinocchio
13.45; 16.45; 19.45
Star wars
22.45
......................................................................................................................................
SALA 2 Frozen 2
11; 16.25
Last Christmas
13.40
Tolo Tolo
19.05
Jumanij
21.30
Il primo Natale
0.20
......................................................................................................................................
SALA 3 Paw Patrol
10.40

Star Wars
12.50
Playmobil
16.15
La Dea Fortuna
18.56
Il primo Natale
22.15
......................................................................................................................................
SALA 4 Pinocchio
11.45
Tolo Tolo
15.25; 17.50; 20.20; 22.40
......................................................................................................................................
SALA 5 Last Chistmas
10.55
Tolo Tolo
13.35; 16; 18.30; 21
......................................................................................................................................
SALA 6 Il primo Natale
11.30; 14.20
Tolo Tolo
17; 19.30; 22
......................................................................................................................................
SALA 7 Paw Patrol
11
Frozen 2
13
Pinocchio
15.45; 21.45
Jumanji
18.45
......................................................................................................................................
SALA 8 Jumanij
11.45
Playmobil
14.45
Il primo Natale
17.20

Regala forti emozioni la presentazione a Senise del libro del giornalista

Ideali e sogni di Megalizzi
tenuti in vita da Borrometi

SENISE- “Antonio ne ave- mercatino di Natale a Strava tanti, di ideali. E non so- sburgo da un proiettile va- Due fasi
gnava a occhi aperti, lui non gante. Lo ha però ripreso della presenera un ingenuo. Faceva so- e amplificato un altro gio- tazione a
gni concreti e non dava mai vane cronista, Paolo Borro- Senise del
nulla per scontato. Sempre meti, vice direttore del- libro di
di corsa, viveva intensamen- l’Agenzia Agi, minacciato Borrometi
te. Non vedeva l’ora di cre- di morte dalla mafia e per
arsi una famiglia, lui che questo sotto scorta, in un
mentre certa politica con i fortunato libro dal titolo ap- loro autorevole contributo seguiva il suo sogno raccon- ti presenti alla manifestasuoi toni perentori cerca di punto “Il sogno di Antonio il vescovo di Tursi monsi- tando l’Europa attraverso zione che si è svolta nel comconvincerci che l’Europa è – storia di un ragazzo eu- gnor Vincenzo Orofino, il “Europhonica”, il format in- plesso monumentale di
4 gennaio
2020
ropeo”.
Il paziente
e metico- sindaco di Matera Raffael- ternazionale delle radio San Francesco alla presenbrutta e cattiva e il mondoSabato
un luogo insicuro da riem- loso lavoro è stato presen- lo De Ruggeri, il dirigente universitarie europee. Un za di un folto pubblico. Tocpire di porte, di muri, di con- tato a Senise nel corso di dell’Eni Claudio Granata e sogno stroncato, ma che canti anche gli interventi
fine, credeva invece in un una serata di sogni, ma an- il segretario generale del- non si è mai interrotto, ere- del sindaco di Matera, del
le tuerealismo.
attività artistiche
e le tue iniziative
Matera-Basi- ditato da molti giovani che vescovo di Tursi e di Chioche di grande
Una la Fondazione
futuro aperto, senza barrie- Segnala
campo
dello
spettacolo
divertimento
a:
licata
2019, Giovanni
Oli- nell’Europa investono il razzo, che hanno voluto
lettura
della
storia
giovani-e del
re. Era il suo sogno e va di- nel
le di oggi in dimensione eu- va. I lavori sono stati intro- loro futuro. Incisiva la ri- esaltare il bisogno di pace
feso…”. Il sogno di Antonio redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it
Megalizzi, un ragazzo del- ropea, per iniziativa della dotti dal presidente di “Gio- flessione di Granata, che ha e di fratellanza tra i popoli
la “Generazione Europa”, Pro Loco e della prestigio- vane Europa” Chiorazzo e voluto mutuare la sua espe- europei. L’autore ha parlaper lan- to di “sogni, che non handall’autore
di un
li- rienzaS.quotidiana
che stava facendo il giorna- sa associazione “Giovane conclusiCURATO
DALLA
PARROCCHIA
MARIA DEL CARMELO
lista, è stato infranto in un Europa”. Hanno portato il bro su un giovane che in- ciare messaggi agli studen- no età, né possono spegner-

si per volontà altrui”. Dalle sue parole è emersa
chiara la condivisione degli
ideali che hanno motivato
la breve vita di Megalizzi.
Ma anche la sua ostinazione a raccontare la verità, sapendo di correre il rischio
di essere isolato, di vivere
in amara solitudine. “Il sogno di Antonio” non si spento con un proiettile di un
estremista. “Non si è spenta la sua memoria di ragazzo vitale, dolce e ironico, con
passioni intense: la famiglia, l’amore per la “sua”
Luana, ma anche la radio,
i tanti progetti, la passione
per la conoscenza e la scrittura. La sua era una forma
sempre vivace della di partecipazione, i suoi scritti erano pungenti e precisi, e non
si è mai tirato indietro quando si trattava di criticare i
comportamenti scomposti
dei nostri rappresentanti
NELLA CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE DI TITO SCALO
politici”.
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Presepe vivente a Sant’Angelo di Avigliano

di ARMANDO LOSTAGLIO

Il ricordo del CineClub De Sica a 10 anni dalla scomparsa

La Lucania nella vita di Beniamino
Placido e Rionero non lo dimentica

Il calendario 2020
di «Vallina»
tra natura e cielo

Sulle orme di S. Francesco
e del Cantico delle creature

Q

.

POTENZA
POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0971 425425
FARMACIE APERTE DI NOTTE
GUGLIELMI contrada Bucaletto
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

MATERA
POLIZIA MUNICIPALE
0835-330072
PRONTO SOCCORSO
0835-253212
GUARDIA MEDICA
0835-262260
SERVIZIO TAXI 380-507.38.55/340-527.74.10
FARMACIE APERTE DI NOTTE
CONIGLIO via Ascanio Persio, 48
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Lucana, 289
AGIP via Dante, via Lucana
API statale 99 per Altamura
ERG via via Lazzazzera

Il coro «Voice’s Power» in concerto

n Dopo la neve caduta negli scorsi giorni a Potenza e provincia, la comunità di Sant’Angelo di Avigliano si appresta a vivere con grande intensità e attesa la quarta
edizione del «Presepe vivente» immancabile appuntamento curato dalla Parrocchia Santa Maria del Carmelo.
L’evento, in programma questo pomeriggio , è il risultato
dell’impegno dell’intera comunità che, per il quarto anno
consecutivo, ha lavorato in sinergia.

RIONERO- Sono 10 anni
che lo scrittore e saggista
rionerese Beniamino Placido ci ha lasciato, era il 6
gennaio del 2010, in Inghilterra. E a commemorarlo
a Roma c’erano gli amici di 1994) che è una discussioDELLA
ALLOGGIO PSICHIATRICA AUXILIUM
neL’OPERA
a più voci
fraCASA
Placido,
sempre, intellettuali comeARTE
Massimo Cacciari e il Car- Umberto Eco e Gian Paolo L’autore, giornalista e critico letterario
dinale Gianfranco Ravasi. Ceserani. Saggi di assolu- Beniamino Placido
Un grande uomo di cultu- ta valenza come anche “Le
ra che scriveva di lettera- due schiavitù per un’anatura e di cinema, per cui il lisi dell’immaginazione to un programma ai 90 an- non si potrebbe. In occasioCineClub “V. De Sica” ha americana” (Einaudi 1975) ni del critico, la stessa Rai ne del suo settantasettesiproposto all’Amministra- e “Tre divertimenti. Varia- cui aveva collaborato in an- mo compleanno, i suoi
zione Comunale di intitola- zioni sul tema dei Pro- ni di intenso confronto amici – fra cui Tullio Kezic,
re una strada dalle parti del messi sposi, di Pinocchio dialettico. Memorabili reste- Massimo Cacciari, Tullio PePonte di Ferro, che lo ave- e di Orazio” (Il Mulino ranno Serata Marx, Sera- ricoli, Giovannino Russo –
va visto crescere e che tal- 1990), hanno fatto dello ta Garibaldi, Serata Man- gli avevano fatto un regavolta riportava nei suoi ar- scrittore lucano un punto zoni, come i cammei in film lo davvero originale: hanticoli, in Nautilus del quo- di riferimento imprescindi- di Moretti (Io sono un au- no pubblicato un libro
tidiano Repubblica sul qua- bile nelle analisi e nelle com- tarchico) e Pietrangeli scritto a più mani, dal titole pubblicava articoli me- parazioni delle società oc- (Porci con le ali). Prima di lo “Caro Beniamino. Scritmorabili. Diverse sono le cidentali, in particolare collaborare con il quotidia- ti per una festa di complesue pubblicazioni nei decen- con quella americana. Pla- no romano, è stato funzio- anno” nel quale si riportaFESTA
L’Epifania ni scorsi come “Eppur si cido era nato a Rionero in nario della Camera dei de- no aneddoti, curiosità e teputati, e quindi
muove” scritto a quattro Vulture (Basilicata) nel
di GIOVANNI
RIVELLI giornalista stimonianze che lo hanno
festeggiata in
mani con Indro Monta- 1929; tutt’ora, in alcuni am- e conduttore televisivo. In- reso celebre negli ambiencampagna nelli (Rizzoli 1995), “La bienti letterari, continuauel
di San Francesco
ha un
ele- ti culturali non soltanto rodimenticabile
rimane
quel
ad saio
mentosuo
di sofferenza
in più: la juta mani. Placido lanciava proQuindicitrentacinque
televisione col cagnolino” aleggiare la sua pungente
delle maniche
termina
in legacci
che vocazioni come su Garibaldei primi
anni ’80,
pura leriprendendo Cechov, (Il ed ilare critica al sistema,
un tempo
sulle camice di, asserendo che se aveszionisiditrovavano
critica cinematograMulino 1993), “La riscoper- ai mezzi di comunicazione,
di forza. È uno degli elementi particolari del
ha dedica- fica spiegata come meglio sero avuto la meglio i Borta dell’America” (Laterza all’arte. La Rai
calendario «Laudes Creaturarum 2020» realiz-

NUMERI UTILI

SALA 3 Playmobil: The movie
16
Il primo Natale
18; 20; 22.
.....................................................................................................................................
SALA 4 Jumanji
17.15; 19.45; 22.15.
.....................................................................................................................................
SALA 5 Tolo tolo
16.30; 18.30; 20.30; 22.30.
.....................................................................................................................................
SALA 6 Tolo tolo
16; 18; 20; 22.
.....................................................................................................................................
SALA 7 18 regali
17.30; 19.45; 22

sibile, dell’eventuale dolosità o meno dell’incendio
dell’autovettura del vice
sindaco”. Nella nota il
gruppo d’opposizione chiede che “si indaghi senza
tralasciare alcuna pista, affinchè i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia.
L’auto incendiata - viene
precisato - è stata oggetto

n Per festeggiare il primo anno di attività, l'Associazione Culturale Smac Angolo Creativo ha organizzato sabato prossimo allo Stabile di Potenza, la seconda edizione di «Poesia in Lirica». Un viaggio nel
tempo tra l'arte poetica e la musica... Un percorso
sonoro che va dal 1600 fino ai primi del '900... con
protagonisti di questo evento tutti giovani artisti
lucani.

SENISE UN SERATA TARGATA «GIOVANE EUROPA»

ntonio Megalizzi sognava l’Europa,
ma non gli piaceva l’Europa per come
è oggi: voleva un’Europa con al centro
il pensiero, che non fosse ostaggio degli Stati che la compongono; chiedevam ad esempio, una
reale politica comune nella gestione dei fenomeni migratori. E faceva tutto questo con lo slancio, la forza e la
capacità di sognare che può avere un giovane a 29 anni».
Antonio lo ha conosciuto bene Paolo Borrometi, vicedirettore dell’Agenzia Agi, che del sogno di quel ragazzo
parla in un libro («Il sogno di Antonio - Storia di un
ragazzo Europeo» edito da Solferino) presentato sabato
sera a Senise in un incontro fortemente voluto dal presidente dell’associazione «Giovane Europa» Angelo Chiorazzo e dalla Pro Loco per parlare di quel «ragazzo della
generazione Erasmus». Borrometi, che la vita la rischia
ogni giorno (vive sotto
scorta per i progetti omicidiari che la mafia aveva
su di lui) lo ha conosciuto,
paradossalmente, proprio
in quest’ultimo anno in cui
il giovane non c’è più, ma
ne ha apprezzato il pensiero, attraverso gli scritti, e
lo stile, tramite il racconto
di amici e familiari.
ASCOLTO La sala gremita
Antonio, oggi 30enne,
sarebbe stato ancora a parlarci di Europa come faceva da Bruxelles a dicembre del
2018 tramite Europhonica, il format internazionale delle
radio universitarie europee se l’11 di quel mese non fosse
stato colpito alla testa da un proiettile vagante esploso da
un terrorista che, tre giorni dopo, ha spento una vita, ma
non il pensiero che era capace di esprimere.
«Era un ragazzo della generazione europea - ha detto
ieri Borrometi a una sala attenta e composta da molti
coetanei del protagonista dle suo libro - di quelli che
l’Europa l’hanno conosciuta quando le frontiere non
c’erano più e anche per questo frontiere non ne aveva

Minacce a Vietri, la minoranza
chiede audizione al prefetto

mese di marzo. Nelle prossime settimane assumeremo un’iniziativa pubblica
per confutare le presunte
minacce, aggressioni e
diffamazioni denunciate
dal sindaco nei suoi confronti ed esternerà alcune
riflessioni sull’incendio
dell’auto del vice sindaco,
ancorché il fatto fosse di natura dolosa pur restando,
comunque, tale gesto da
condannare qualsiasi essa
sia la sua finalità e qualsiasi essa sia la sua natura”.
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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it

di GIOVANNI RIVELLI

_Potenza e Provincia_

Lunedì 6 gennaio 2020

VIETRI DI POTENZA- In
una nota il gruppo di miLunedì 6 gennaio 2020
noranza consiliare del Comune di Vietri di Potenza
“Leali per Vietri” fa sapere di “voler incontrare il
Prefetto di Potenza per affrontare la questione legata alle presunte minacce,
aggressioni e diffamazioni denunciate dal sindaco
nei suoi confronti e nei confronti della propria famiglia, a suo dire, e per chieSABATO ALLO «STABILE» DI POTENZA
dere, inoltre, l’accertamento, nel più breve tempo pos-

zato dai pazienti della casa alloggio psichiatrica
della Cooperativa sociale Auxilium «Vallina» di
Calvera, la prima nata in Basilicata nel 1999. Un
calendario diverso dai tanti che in questi giorni
iniziano a popolare le nostre pareti perché gli
ospiti della struttura, che da sempre si dedicano
alle espressioni artistiche sotto la guida dei maestri che la struttura
mette a disposizione,
questa volta hanno
realizzato opere dense
di significato su un tema caldo, quale quello
del rispetto dell’ambiente, di cui l’uomo è
parte, nel nome del
Santo Patrono d’Italia
e del suo «cantico delle
CREATIVITÀ Ospiti e operatori della casa creature».
famiglia impegnati nella realizzazione
Un lavoro ispirato
dal soggiorno vissuto
l’anno passato nella suggestiva assisi da alcuni
ospiti della struttura, quattro dei quali, Lucia,
Giovanni B. , Prospero e Gian Prospero, nel corso
dei successivi 9 mesi, con la guida dell’operatore
Luigi Sansanelli, si sono dedicati alla realizzazione di opere polimateriche sugli insegnamenti di San Francesco. Un santo che nell’immagine di copertina compare appunto con i segni
della sofferenza di quanti, nel passato, vivevano
la loro condizione, terminata proprio con l’istituzione delle case alloggio, ma che all’interno
lascia spazio proprio alle «lodi francescane» al
signore per i diversi elementi della natura.

COPERTINA Il calendario di «Vallina»
I bassorilievi con cui soro realizzati alcuni
elementi e la pittura in acrilico che dà colore ai
quadri descrivono, mese dopo mese, i diversi
elementi del creato per i quali il Santo di Assisi
ringraziava il Signore in quello che può essere
definito il primo fermento ecologista dell’umanità. Si susseguono così le rappresentazioni di
frate Sole e sora Luna e le stelle, frate Vento e
«sor’Aqua la quale è multo utile et humile e
pretiosa e casta», frate Foco e madre Terra.
Elementi che nella rappresentazione artistica
spesso mescolano le proprie caratteristiche in
forme e corpi di essere umani che compaiono,
invece, direttamente nelle raffigurazioni degli
ultimi mesi dell’anno.
Un lavoro bello non solo da vedere, ma anche
come spunto di riflessione. E che rappresenta la
riprova di come il creato sappia sorprendere
sempre chi ha l’umiltà di porsi in posizione di
ascolto anche rispetto a chi, in un passato non
lontano, non veniva lasciato nemmeno ai margini della società ma letteralmente nascosto. E
qui il messaggio forte, miracoloso, è tutto quello
che si legge nella storia di una struttura piccola,
semplice, francescana, come quella di contrada
Vallina di Calvera.

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE
POTENZA
DUE TORRI
Via DueTorri 5 - Tel. 0971-21960
SALA 1 Tolotolo
18; 20; 22.
.......................................................................................................................................................
SALA 1 Jumanji
17.30
LaDeaFortuna
19.30; 21.30

TITO
MULTICINEMA RANIERI

Area industriale Tito scalo, Potenza - Tel. 0971/651244 - www.multicinemaranieri.it
Programmazione dal 2 all’8 gennaio
SALA 1 Tolotolo
17; 19; 21; 23.
.......................................................................................................................................................
SALA 2 Pinocchio
16.30; 18.45; 20.45; 22.45.
.......................................................................................................................................................
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n Appuntamento con il gospel a Tito nell’ambito del

cartellone
classici, la letteratura
fran- natalizio organizzato dall’amministrazioneilcomunale
e dalle associazioni locali. Questa
cese e russa (conferma
cu(ore 20) nella Chiesa Immacolata Concezione di
gino Federico), e sera
da adulTito Scalo,
to parlava e traduceva
cor- grande concerto con il Coro Voice’s Power, promosso dal Cestrim. Una serata di forti emorentemente dall’inglese,
zioni con uno dei gruppi più apprezzati di questo
dal francese e dalgenere
tedesco.
musicale.
Ma la lingua madre cercava di custodirla gelosamente, parlandola abitualmenEVENTO
NOTEVOLE
L’AFFLUSSO
te nella
sua casa
romanaDI
e SPETTATORI ANCHE DA FUORI REGIONE
fra i parenti. Rimarrà infatti proverbiale la sua cadenza lucana nelle brillanti dissertazioni televisive,
boni, oggi brigante sareb- ove appariva come un nobe stato definito Garibaldi, strano Woody Allen. Beniamentre eroe nazionale Car- mino Placido è di quei
mine Crocco, il brigante ori- personaggi di cui si avverginario proprio della sua te la mancanza in questo
cittadina, Rionero in Vul- “tempo sbandato”, assenza
a fatto di
registrare
un bilancio positivo la
Pasolini,
ture. I ricordi di Mimino, co- come quella
Magic
pochiparte
altri,diper
unaChristmas, lo show con
me lo chiamavano parenti Eco e diprima
laser
e giochied’acqua
dell’epoca
maga- che si è tenuto al lago
ed amici rioneresi, sono rilettura
Sirino di della
Nemoli
dal 24 dicembre al primo
rotta.
davvero tanti. Bruno Vor- ri l’indicazione
gennaio. Gli spettacoli ora continueranno con giochi
rasi (gestore storico del ci- Questo scriveva Placido
d’acqua e luci con fontane danzanti al ritmo di musica
del trapasso
delgratuita a sera alle ore
nema della sua città) ricorfino in
al 6occasione
gennaio con
una replica
amico
e collega
lucano intorno al lago.
da che a scuola era il più
20:00suo
visibile
anche
passeggiando
Orazio Gavioli:
pare
di i giochi d’acqua con
brillante. Al liceo potenti-I protagonisti
dello “Mi
show
saranno
capirla
meglio,
adesso
no si distingueva pure
fontane
danza,
geyser,
luci equella mue originale
comfrase. Il mondo
diventa
perché impartiva lezioni sica
di lasuggestiva
postaun
daldeserto
maestro
Rocco e
Petruzzi.
grigio,
si sengreco e latino agli studensuccesso
straordimale un
un po’
dappertutto
ti più giovani, ma non era«E’testato
nario,
precedenti, quanun’altra
(unsenza
po’ dappertutto)
di quelli che oggi si definiscommessa
vinta - un
ha dichiarato
do scompare
amico co- il
rebbero secchioni, tutt’altro.
sindaco di Nemoli Domenico CarAmava molto leggerelomagno
i sì prezioso”.
- La decisione di creare un

Magic Christmas a Nemoli
un successo annunciato
Bilancio positivo dello show sul lago Sirino

H

evento “destagionalizzato” è stata
ripagata da una grande presenza di
pubblico proveniente non solo dalle
zone limitrofe ma anche da altre
regioni».
Una novità in assoluto che ha
dato ottimi risultati. «L’idea di fondere tecnologia e natura - continua
Carlomagno - ha dato vita ad uno
spettacolo emozionante ed entusiasmante e per questo voglio ancora
una volta ringraziare tutti i talenti
locali coordinati da Nicola Lanziani che hanno lavorato giorno e notte per permettere che tutto avvenisse. Un ringraziamento particolare va al maestro Rocco Petruzzi
che si è messo subito a disposizione
creando delle musiche eccellenti e
coinvolgenti, ai ragazzi della Laser Show di Roma che
hanno lavorato con una professionalità senza precedenti
e alla ZMI nella persona di Alfredo Zullo seria ed
affidabile che ha curato la parte tecnica. Le difficoltà
sono state tantissime, enormi, non è stato per nulla facile
unire laser volumetrici, acqua e natura soprattutto in
così poco tempo e a queste temperature. Da giovedì - ha
chiuso Carlomagno - abbiamo dato vita ad una nuova
“scommessa”, iniziando infatti a creare un’installazione
sperimentale di giochi d’acqua e musica per rendere
visibile il tutto da ogni punto del Lago per dare una nuova
attrattiva al nostro invidiabile territorio e fornire più
qualità all’offerta turistica. E per questo ogni singolo
feedback sarà gradito per permetterci di migliorare
sempre».

........................................................................................................................................................
SALA 2 Frozen2
15.
.......................................................................................................................................................
SALA 3 Tolotolo
15.30; 17.45; 20; 22.15.
.......................................................................................................................................................
SALA 4 Spiesottocopertura
14.40
Tolotolo
17.10;
19.30;
21.50
........................................................................................................................................................
SALA 5 Jumanji
13.10; 16.20.
.......................................................................................................................................................
SALA 6 Playmobil
13.30; 16

SHOW
Due momenti
dello show
sul Lago
Sirino.
Grande
affluenza di
pubblico
.

FARMACIE
MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI

Via E. Montale, tel. 080/3114575 - A 6.00; rid. 4,50 lun. mar. gio.
ven. sab. dom. festivi e prefestivi
SALA 1 ToloTolo
11; 16; 16.30; 17; 17.45; 18.15; 18.45.
.......................................................................................................................................................
SALA 2 ToloTolo
19.15; 19.45; 20.15; 20.45.
.......................................................................................................................................................
SALA 3 ToloTolo
21.15; 21.45; 22.15.
.......................................................................................................................................................
SALA 4 Tolo Tolo 21.45; 22.15; 22.45; 23.15; 23.45; 0.15; 1.15

POTENZA
POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0971 425425
FARMACIE APERTE DI NOTTE

Ex Ilva, via da Taranto
56 manager stranieri
Un forum permanente per contribuire
POTENZA E PROVINCIA I VII

Giovedì 20 febbraio 2020

Bilancio
Sociale
LAGONEGRO
È L’OBIETTIVO
CHE SI2020
SONO POSTI GLI EX SINDACI RIUNITI ATTORNO AD UN A TAVOLO DA ANTONIO BRIGANTE
Domenica 5 gennaio 2020

Cassazione
Omicidio Bruno Cassotta
serve un Appello-ter per Prota

Domenica 5 gennaio 2020

nominato lo scorso agosto nuovo arcivescovo di Marsiglia, la

più araba metropoli d’Europa e
 
una delle capitali del «meticciato» (altro vocabolo utilizzato dal
 

Papa nel capoluogo pugliese).
Lui che 61 anni fa è nato in Algeria e che è stato consultore del
Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Una nomina,
quella voluta da Francesco, che
è un invito a incontrare il
mondo musulmano? «Penso
di sì – confida Aveline –. Quando a marzo ho accompagnato

vito uno degli imam della città
a pranzo nel palazzo arcivesco-


L’arcivescovo
di Marsiglia,
Jean-Marc
Aveline. Sotto,
i vescovi del
Mediterraneo
di fronte
alla Basilica
di San Nicola
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trapposte.
Ma l’integrazione
è possibile? A Marsiglia le difficoltà
non mancano. Come nelle cité,
veri e propri ghetti.
È vero. Nelle colline intorno alla città sorgono le citè: agglomerati mal pensati e divenuti
emblema dell’emarginazione.
Sono aree abitate per lo più da
musulmani. Perché sono i più
poveri. Il problema non è religioso, quindi, ma legato alle disuguaglianze. Marsiglia ha i due

consente di camminare insieme»

ultimi, allora è nel giusto, ditori che possono fare breccia
ceva
il vescovo
tra i più indigenti.

Pierre
Claverie,
martire in Algeria. E poi la
E il dialogo con l’islam?

Chiesa del Mediterraneo ha biIl Documento di Abu Dhabi è
sogno di riscoprire la sua vofondamentale e va diffuso. Ma
cazione alla cattolicità. Non
altrettanto importanti sono le
può limitarsi a difendere quelrelazioni personali che aiutano
lo che c’è, ma deve farsi misad abbattere preconcetti e presionaria verso ogni uomo. Aggiudizi. A Marsiglia abbiamo dagiungo che la Chiesa non è uto vita a un gruppo di imam e
niformità e sa vedere la preparroci che si incontrano una
senza di Dio in ogni popolo,
volta al mese. All’inizio è stato
anche se tutto ciò non si sposa
difficile ma oggi è un luogo di
con i nostri schemi mentali.
scambio profetico. Si parla persino di che cosa verrà detto il ve©
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Servirà un terzo giudizio di Appello per il
processo a carico di Donato Prota (difeso dagli
Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
Giuseppe
Colucci e Giovanni Aricò)
nel campo dello spettacolo e avvocati
del divertimento
a:
Basilicata
per l’omicidio di Bruno
Cassotta. Lo ha deciso
ARCELORMITTAL L’amministratore delegato Lucia Morselli
redazione.xxxx@gazzettamezzogiorno.it
ieri la Corte di Cassazione decidendo il rinvio
LA DENUNCIA DEI VESCOVI AL TERMINE DEL “G20” DI BARI
degli atti a Salerno (dove già era stato celebrato l’Appello bis) dopo aver ravvisato un vizio
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Gli «expat» ricollocati in altre sedi, arrivano dirigenti italiani
IERI L’INCONTRO CON CONTE

Rappresentazione di «Casa Vallina» a Senise
a conclusione del concorso della Pro Loco

P
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per l’interesse di pochi»
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L’iniziativa in vista delle elezioni amministrative di maggio
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tra i firmatari anche
la lucana Auxilium
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RIPRODUZIONE RISERVATA

«Denver e Potenza»
S
Un ritorno al passato Stefàno: «Recuperare i ritardi sulle Zes»
con We Love Potenza

.

Droga da Terzigno, 3 condanne dure

A Finzi 11 anni, a Triani 7 e a Fontini 6. Assolti con formula piena Gentile, Gallicano e Rescigno

   

    
        
            

Profughi e detenuti ospiti di Bassetti a pranzo

.

DUltimi preparativi

Enrico Lo Verso in scena
con «Uno Nessuno Centomila»

Mons. Sirufo porta la speranza
agli ospiti della casa alloggio

N     

per la II edizione
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P l’eolico selvaggio «Ma sono lavori precari
«Va fronteggiato
nel comprensorio del Vulture Alto Bradano»
e con stipendi bassi»

P

Puglia, cresce l’occupazione Giannini: oltre 100 progetti
sul dissesto idrogeologico
già avviati dal 2017

ECONOMICI

RIPRODUZIONE RISERVATA

E dove gli aerogeneratori sono a norma servono compensazioni ambientali
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MATERA TENTATA ESTORSIONE E DETENZIONE DI ESPLOSIVO

A Villa d’Agri muore di polmonite una bimba, ma non è Covid 19

Imprenditore
fermato dalla polizia
per l’attentato
a Roberto Cifarelli

Auxilium garantisce
l’assistenza
domiciliare anche a chi
si trova in quarantena

VETTURA
L’auto del
consigliere
regionale
Roberto
Cifarelli
devastata
dalla bomba
carta
[foto Antonio
Genovese]

l Altri due giorni di stop. La
Fca, al termine di una riunione
con i sindacati, si fermerà fino a
mercoledì prossimo. Intanto sempre sull’emergenza coronavirus
da registrare che i 10 tamponi processati ieri pomeriggio sono risultati tutti negativi, pertanto i contagiati in Basilicata, al netto dei
risultati di sette tamponi che potrebbero arrivare in nottata, restano dieci. Al via a Potenza le
operazioni di sanificazione che
proseguiranno anche oggi.
SERVIZI NELLE PAGINE II E III
INCISO E RUSSO IN NAZIONALE 4>>

CASSAZIONE
Sabato 14 marzo 2020

.

l È accusato di tentata estorsione, detenzione e porto di sostanze
esplosive. Sergio Coretti, imprenditore materano di 51 anni, è stato
fermato dalla polizia nell’ambito delle indagini sul danneggiamento
dell’automobile del consigliere regionale Roberto Cifarelli (capogruppo
del Pd) avvenuto la notte dello scorso 3 marzo con l’esplosione all’interno
del veicolo di una bomba carta. In difficoltà economiche, Coretti avrebbe
rivolto minacce, anche di morte, a un noto imprenditore.

POTENZA Al via le operazioni di sanificazione in città [foto Tony Vece]

FONTANAROSA A PAGINA VII>>

LA POLIZIA NEL CENTRO PER I RIMPATRI

«I Basilischi Sventata evasione POTENZA PRIMO PIANO I III
non esistono» nel Cpr di Palazzo PRIMA LINEA
INTERVENTI
Ieri due accessi per effettuare prelievi a due
cooperativa lucana sta anche operando
Tutti devono «La situazione La
anziani sottoposti a isolamento con le loro
con 160 persone al Policlinico San Donato
famiglie.
Oggi assolti
in programma una
trasfusione
essere
resta
esplosiva» di Milano, in piena zona di emergenza

Assistenza domiciliare di Auxilium
anche a casa di chi è in quarantena
l I Basilischi non esistono.
Chiunque sia stato processato
o condannato per l'appartenenza a questa (a questo punto fanomatica) associazione a delinquere di stampo mafioso deve
essere assolto. È il senso dell'ultimo pronunciamento fatto
dalla Cassazione sulle posizione di due dei presunti affiliati,
Vincenzo Barra e Carmine
Campanella.
>> RIVELLI A PAGINA V

l È stato sventato un tentativo di evasione nel Centro per i rimpatri di Palazzo
San Gervasio dove la situazione continua ad essere esplosiva e il personale in
servizio è insufficiente rispetto al numero di migranti presenti nella struttura.
«L’impegno della Polizia di Stato, dovuta
all’emergenza Coronavirus, è da considerarsi uno sforzo straordinario senza
precedenti» sottolinea Remo Buonsanti
segretario regionale del Siulp Basilicata.

Ieri i primi due casi mentre prosegue l’assistenza
ai circa
4mila
AGENTI Il materiale sequestrato
dalla polizia
pazienti in carico. E lavoro in prima linea al San Donato di Milano
SERVIZIO A PAGINA VI>>

L’AGROALIMENTARE LUCANO
REGGE L’URTO DEL «COVID 19»

GIOVANNI RIVELLI

POTENZA RIVELÒ L’INQUINAMENTO DEL PERTUSILLO. ASSOLTO DOPO SEI PROCESSI

Dopo 10 anni torna in servizio
il tenente Giuseppe Di Bello

2 anestesisti, 35 operatori socio sa- Auxilium, in questo caso, svolge a
nitari, 3 farmacisti e 10 psicologi che casa sua (la coop sociale, la più granl Ma chi va a casa dei pazienti già normalmente lavorano con un de d’Italia, nasce a Senise), ma che
isolati in quarantena per le loro esi- ritmo incessante ma che in questi sta in parallelo sviluppando in tutto
genze sanitarie? Sono sempre loro, giorni ancor di più si stanno da fare il resto del Paese a partire dalla
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stici della stessa struttura sanitaria
Tiziana Fiorini.
E ancora il lavoro fatto nelle diverse regioni italiane dove a stessa
Auxilium si occupa dell’assistenza
domiciliare e nelle strutture di coordinamento, a Roma e anche a Senise, dove si provvede al
delle
atti-da quando del Sono coordinamento
trascorsi dieci
anni
vità sulla base del
delle
indinunciò l’inquinamento
Pertusillo
e per quecazionidiche
arrivano da
sto fu accusato
rivelazione
di segreto d’ufministeri,
assessorati,
ficio. Dopo
sei processi
e ben due vittorie in
civile e Asl, e a
Cassazioneprotezione
il 6 dicembre
del 2018 si è messa la
tutti i fabbisogni, come, il
parola fine ad uno degli accanimenti politicaso di questi giorni, le
co/giudiziari
più
assurdi
del
mascherine e gli altriterzo
di- millennio in
Basilicata.spositivi
È rientrato
definitivamente in serdi protezione
vizio il tenente
della periodo
Poliziaso-provinciale di
che in questo
Potenza, Giuseppe
Di merce
Bello, rara.
reduce da anni di
no diventati
vessazioni,«Èdemansionamenti,
ingenti perdite
un momento duro per
salariali dovute
al
blocco
di
tutte le indennità
tutti - dice il presidente
della Coop Auxilum
Pietro Chiorazaccessorie
e interruzione
della carriera prozo - ma la nostra missione è da semfessionale.
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ancor più che materialmente, difficile circostanza».

DISINFEZIONE IN CITTÀ
CENTRO
STORICO
Al via ieri
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di Potenza.

Operazioni di sanificazione
a Potenza
114
oggi saranno toccate le aree periferiche
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PICCOLA BASILICATA
di ANTONELLA INCISO

L

11

SANITÀ

CORONAVIRUS NEGATIVI DIECI TAMPONI ESEGUITI NEL TARDO POMERIGGIO. A POTENZA IL SINDACO CHIUDE I PARCHI CITTADINI

Fca chiude per altri 2 giorni
Ospedali, poche mascherine

Venerdì 13 marzo 2020

an paura fa novanta. E se aggiungessimo l’Italia che nella cabala ha l’uno
ed il 20 come data di inizio del contagio
il terno del coronavirus sarebbe pronto. L’emergenza che sta mettendo a dura prova
l’Italia e gli italiani, però, non è un sogno da
giocarsi al Lotto. È un evento eccezionale che
come tutte le crisi ha conseguenze imprevedibili. E le avrà anche sulla piccola Basilicata che pur di fronte ai numeri piccolissimi del contagio
- da giorni si interroga sull’apertura o la chiusura delle sue piccole e grandi imprese. «Bisogna
tutelare i lavoratori» invocano i sindacati dei
lavoratori, mentre da giorni gli addetti delle
aziende dell’area industriale di San Nicola di
Melfi chiedono, con forza, lo stop dei loro stabilimenti. Così, proprio nel giorno in cui il ministro dell’Interno, la potentina Luciana Lamorgese, non esclude che «se non dovessero arrivare
i risultati sperati il Governo è pronto a nuove
scelte coraggiose», è Gerardo de Grazia, segretario della Basilicata della Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi, a
lanciare l’allarme sulla chiusura totale. «Quanto
realizzato in Fca al momento non è fattibile per
molte realtà lucane. Se non arriva un intervento
forte da parte del Governo, la chiusura delle
aziende non è fattibile. Avrebbe un impatto troppo forte e metterebbe a rischio la ripartenza». Un
rischio concreto, dunque, per l’imprenditoria
lucana, espresso senza troppi giri di parole. Cosa
accadrà è ancora presto per dirlo ma forse ha
ragione il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonetti che chiede all'Europa tutta di
fermarsi, andando tutti in ferie». E considerato
che nella cabala le ferie fanno 62 qualcuno potrebbe provare giocarsi anche la quaterna. Chissà che la ruota non giri al meglio stavolta.

Nella nostra
regione è
interamente gestita
dalla cooperativa
Auxilium sotto il
governo clinico
di Asp e Asm

Gli operatori della Rete di
Assistenza domiciliare
della cooperativa Auxilium

di LUCIA PIETRAFESA

POTENZA- #iovengoacasa #turestaacasa sono
gli hashtag lanciati
dall’Assistenza domiciliare Integrata della Basilicata, interamente gestita dalla cooperativa
Auxilium sotto il governo clinico dell’Asp di
Potenza e dell’Asm di
Matera. Un ulteriore segnale, in questi giorni
carichi di preoccupazione per il diffondersi
del coronavirus, che l’assistenza domiciliare, la
più capillare rete assistenziale presente su
tutto il territorio lucano,
può essere
l’arma vincente per
monitorare
e nel caso
contenere
il contagio
in Basilicata. Salvando soprattutto quelle
persone
che sono
più a rischio perché già fragili. Ogni
giorno, infatti,
le
equipe della cooperativa Auxilium, formate da
medici, infermieri, fisioterapisti, palliativisti
e
anestetisti,
psicologi,
farmacisti,
operatori
socio sanitari, entrano nelle case di migliaia di anziani, malati e disabili, per
prendersi
cura di loro. Non c’è
città, paese, borgo o
masseria isolata della
Regione Basilicata dove
i pazienti, che a volte
necessitano di cure complesse, non vengano raggiunti e assistiti dagli
operatori di Auxilium.
Più volte i media hanno
sottolineato la capillarità
e l’efficacia del servizio
anche in situazioni di
emergenza: “Quando
tutto si ferma, l’assi-

anni), è un esempio di
sanità che funziona e
un laboratorio che offre
indirizzi per l’intero Sistema Sanitario Nazionale, con il suo modello
di assistenza domiciliare
riconosciuto tra i più
evoluti in Europa, che
è nato per merito delle
due aziende sanitarie
locali e della cooperativa
Auxilium. Questa partnership ben riuscita
tra pubblico e privato è
stata chiamata modello
Venosa, dal nome dalla
cittadina dove fu sperimentata per la prima
volta. Oggi in Basilicata,
come detto, Auxilium
gestisce
l’intero servizio dell’Adi, assistendo
9300 pazienti (dato
2019) sotto
il governo
clinico
dell’Asp di
Potenza e
dell’Asm di Matera. Sei
anziani su cento ne usufruiscono, il doppio rispetto alla media nazionale, che è di 3 anziani su 100, secondo i
dati diffusi da Italia Longeva a marzo 2019. Spiega Montingelli: “Insieme
all’Asp e all’Asm siamo
riusciti a creare un sistema che riesce a dare
un servizio omogeneo
su una scala rilevante,
perché non dimentichiamo che la Basilicata
conta solo 560 mila abitanti, ma disseminati
in 131 comuni”. Per ora
e per fortuna la Basilicata è ultima nella classifica dei contagi in Italia, ma alcune criticità
cominciano a farsi sentire, come quella relativa
ai dispositivi di protezione individuale, che
stanno scarseggiando
perché lo Stato ha avocato a sé la gestione
dell’intera disponibilità
nazionale. Anche per
questo bisognerebbe
considerare l’Adi come
un asse portante del
Ssn. Conclude Montingelli: “Grazie alla sua
assistenza domiciliare
integrata la Basilicata
potrebbe essere d’esempio all’Italia e all’Europa
su come si può superare
insieme questa crisi,
creando solidarietà tra
le persone”.

L’Assistenza domiciliare integrata della Basilicata e un ruolo che può essere strategico contro il Coronavirus

“Io vengo a casa” e nessuno sarà lasciato
solo. Quella rete al fianco dei più fragili

stenza sanitaria integrata continua, perché
ci sono pazienti che non
possono aspettare”, afferma Francesco Montingelli, responsabile
dell’Adi Auxilium in Italia. Aggiunge: “I nostri
pazienti appartengono
alle categorie più vulnerabili, quelle che non
devono essere assolutamente contagiate dal
virus. L’Adi, infatti, garantisce la continuità

Presente su tutto il territorio lucano,
ogni giorno, con equipe di
professionisti, entra infatti nelle
case di migliaia di anziani, malati e
disabili, per prendersi cura di loro
assistenziale in un ambiente protetto per i pazienti dimessi dall’ospedale, segue malati oncologici, malati cronici,
persone fragili e nel

fine vita. Un sistema in
sinergia totale con i direttori dell’Adi, il dottor
Gian Vito Corona dell’Asp di Potenza e la
dottoressa Marilena
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Frangione dell’Asm di
Matera, che in questo
periodo è ancora più
strategico, perché permette alle persone più
fragili di essere curate
a casa, senza affollare
gli ospedali ed evitando
quei rischi di contagio
che si sono verificati in
altre Regioni”.
Riprende Montingelli:
“Siamo a completa disposizione della Regione
Basilicata per svolgere
tutte quelle attività ulteriori che saranno messe in campo per affrontare l’attuale momento,
sia da un punto di vista
sanitario che da quello
socio- assistenziale-psicologico. Ci prendiamo
cura di più di novemila
persone su tutto il territorio regionale e facciamo particolare attenzione anche alle loro
famiglie. L’Adi è una
rete capillare capace di
collegare il paziente al
governo sanitario della
Regione in tempo reale.
Perché l’Adi è il Sistema
sanitario nazionale che
va a casa del paziente”.
Come hanno affermato numerosi studi e ricerche, l’Adi della piccola Basilicata, Regione
del Sud con percentuali
di anziani tra le più alte
in Italia (oltre il 20 per
cento della popolazione
residente ha più di 65

tra le reali causi così ravvicio 16 le vittime.
in un letto dellla Casa, dove
e per i malanl tanto girovaissionari l’imovid è arrivata
a erano in serNEWS
TV2000
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Ruini definì la cooperazione «uno dei fatti più notevoli della vita

nazionale», che rese inclusiva e diffusa l’intrapresa economica. Da essa
scaturirono le tre grandi realtà: la cattolica Confcooperative, la Lega delle

pediatra rimasta accanto ai piccoli
cooperative, di sinistra, e l’Agci, fondata proprio da Ruini.

E questo è un momento storico per la cooperazione italiana, per
mettere insieme questi tre filoni.
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con un modello
cinese “all’italiana”».
La Corea del Sud,
invece – prosegue
Chiorazzo – ha
superato il virus
effettuando tamponi
su ampia scala e una
tracciatura capillare
di spostamenti e
contatti avuti dalle
persone risultate
positive. «La
quarantena dei soli
cittadini a rischio per
spezzare la catena
dei contagi,
lascerebbe la
possibilità agli altri di
tornare al lavoro,
limitando i danni
economici e sociali: è
un modello che tutta
l’Ue potrebbe
adottare,
dimostrando vera
coesione, una scelta –
conclude Chiorazzo –
che consentirebbe
anche la migliore
assistenza a chi ne ha
bisogno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nell’assistenza domiciliare. Medici, infermieri, volontari che operano con
un senso di responsabilità enorme.
Anche la Lombardia, dopo le polemiche che c’erano state da parte
della Lega, ha ringraziato le Ong...
In questo momento di grande prova è l’ora di dire basta alle campagne
elettorali permanenti. È il momento di unirci tutti, come ci ha chiesto
Mattarella. E un modello partecipato come quello della cooperazione può
dare un contributo importante. O ne usciremo uniti, o non ne usciremo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONAVIRUS

L’EMERGENZA IN BASILICATA

TAMPONI E TRACCIAMENTO
Il manager invita a aumentare i test e il
tracciamento degli spostamenti per
riavviare la produzione con i non contagiati

_Primo Piano _Basilicata_
Basilicata_

«Non scegliere tra salute e futuro
si può con il modello coreano»
Chiorazzo (Agci) chiede più controlli e ripartenza produttiva
GIOVANNI RIVELLI
l «So che in questo momento
può sembrare già difficile occuparsi di salvaguardare la salute
dei cittadini e garantirgli la disponibilità di cure e cibo, ma se
non siamo capaci di fare scelte
lungimiranti ci esponiamo al rischio di trovarci a non poter garantire condizioni minime di benessere anche a emergenza finita,
esponendoci alla disperazione e ai
disordini sociali».
Angelo Chiorazzo, vicepresidente nazionale dell'Agci (Associazione generale delle cooperative Italiane) e fondatore della
Coop Auxilium, in questi giorni in
prima fila sul fronte della lotta al
virus tra servizio negli ospedali e
di sanità domiciliare, chiede uno
sforzo in più nella gestione della
Crisi.
Ma si deve scegliere tra salute oggi o benessere domani?
«Assolutamente no, chiaro che
le esigenze di salute sono prioritarie. Ma bisogna trovare il modo di non garantirle pregiudicando il futuro. E vado nel pratico.
L'intervento che stiamo mettendo
in campo si basa sostanzialmente
sul modello cinese ma con meno
restrizioni. La Cina ha posto in
una severa quarantena una regio-

ne popolosa che ha gli stessi abitanti dell’intera Italia, ma il resto
del Paese ha continuato a lavorare
e produrre. Noi difficilmente riusciremo a superare questa crisi
sanitaria con un modello cinese
"all'italiana" e neanche esaltando
qualche aiuto simbolico che arriva da Cina, Russia e Cuba».
In Cina però i contagi sono
calati. Sotto il profilo sanitario il risultato sembra raggiunto.
«È vero, si procede alla riapertura mentre sulla sulla rivista
scientifica “The Lancet Public
Health” un gruppo di ricerca britannico già lancia l'allarme per un
secondo picco di contagi previsto
a Wuhan per ottobre, come inevitabile conseguenza delle graduali riaperture. Ma c'è un altro
modello che ha funzionato, e penso all'esperienza coreana. La Corea del Sud, utilizzando un metodo diverso da tutti gli altri, ha
superato il virus effettuando tamponi su scala molto più ampia di
quella nostra attuale, unendo una
tracciatura capillare degli spostamenti e dei contatti avuti dalle
persone risultate positive. La messa in quarantena dei soli cittadini
a rischio per spezzare la catena dei
contagi. Questa strategia lascia la
possibilità alle altre persone di
tornare al lavoro, limitando i dan-

AGCI Angelo Chiorazzo
ni economici e sociali. Questo è un
modello che tutta l’Unione Europa potrebbe adottare, dimostrando vera coesione».
In questo modo, però, viene
richiesto uno sforzo più ampio di mappatura dei contagi.
«È vero, ma al tempo stesso consentirebbe anche la migliore assistenza a chi ne necessita non
lasciando nessuno solo grazie alle

energie messe nuovamente in
campo. Pensi a cosa sta succedendo oggi a residenze e case di riposo, dove alla scoperta di un contagio si riesce a reggere solo con
l'eroismo del personale sanitario:
in questa emergenza medici, infermieri, terapisti, operatori socio
sanitari, ausiliari, con generosità
stanno dimostrando di essere la
parte migliore dell’Italia, non solo
quelli degli ospedali ma anche
quanti operano nelle RSA, nelle
case di riposo, a casa dei pazienti e
con orgoglio dico che tanti fanno
parte del mondo della cooperazione e ne recepiscono così in pieno lo
spirito. Senza di loro non possiamo vincere questa battaglia e anche per questo dobbiamo proteggerli dal contagio partendo dalla
fornitura dei necessari presidi,
ma anche con una strategia che
includa più controlli».
Situazione difficile da gestire, insomma.
«Difficilissima, ma insieme ce
la faremo. Questo è il momento
dell’unità nel Paese, quell’unità
che ci ha permesso di risollevarci
sempre, anche dalle crisi più
drammatiche mostrando spirito
di sacrificio e lungimiranza. Proprio per questo ci chiediamo se
non sia il caso di fare uno sforzo in
più anche per non rinunciare al
futuro».

LA DIVISIONE SULLE RISORSE PER I NON ISCRITTI AGLI ENTI BLATERALI NEI CIMITERI ESEQUIE PUBBLICHE SONO VIETATE DAI DECRETI

Scontro Leo-Borraccino I vescovi di Bari e Lecce
sull’accesso per gli artigiani celebrano in solitudine
agli ammortizzatori sociali messe per le vittime Covid
l BARI. Permane l’incertezza sule modalità di accesso agli
ammortizzatori sociali per gli artigiani non iscritti all’Ente bilaterale pugliese. L’assessore al Lavoro Sebastiano Leo è per una
interpretazione restrittiva del «Cura Italia», con provvidenze
riservate alle aziende artigiane in regola con l’iscrizione agli enti
bilaterali. Di differente avviso l’assessore allo sviluppo economico
Mino Borraccino che - forte di una condivisione con Leo Caroli
della task force regionale sul lavoro - invita
tutte le aziende (senza eccezioni) a presentare le domande per gli ammortizzatori sociali tramite il portale regionale dedicato
10
«Sintesi».
Leo smentisce Borraccino così: «Pervengono informazioni su interpretazioni difformi sul contenuto dell'Accordo quadro
sugli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto fra la Regione e le parti sociali. In
Sebastiano Leo
particolare tali interpretazioni riguarderebbero la esclusione delle imprese artigiane dal beneficio della cassa in deroga: le
imprese artigiane possono accedere agli
ammortizzatori per il tramite del Fsba così
come previsto dalla normativa vigente e
dall'accordo quadro. Le imprese artigiane
dovranno pertanto presentare le loro istanze al Fsba regolarizzando – se necessario – le
proprie posizioni. Voglio ricordare che, in
questa prima fase, per la cassa in deroga la
Mino Borraccino
Regione Puglia dispone di risorse pari a
106,5 milioni di euro come prima tranche
tracciatura capillare degli spoSENISE. Un Rivedere il modelstamenti e dei contatti avuti
del Decreto
Cura Italia».
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BASILICATA OGGI

l BARI. «In comunione con tutta la Chiesa
diocesana, con tutta la Chiesa, siamo vicini a
quanti sono nel pianto e nel dolore per la
morte dei loro cari. Affidiamo alla misericordia divina tutti i defunti, senza distinzioni, in
questo tempo di prova». Con
queste parole l’Arcivescovo
di Bari - Bitonto, monsignor
Francesco Cacucci, ha celebrato ieri mattina al Cimilunedi 30 marzo 2020
tero monumentale di Bari
una messa straordinaria,
da
Roma - edizione Basilicata
solo, in memorialucania@ilroma.net
delle vittime del Coronavirus, per le
quali non è possibile - causa
emergenza sanitaria - la celebrazione delle esequie con i
parenti.
Momenti di preghiera sempre per le vittime del Covid 19
ha tenuto, sempre ieri mattina, l’Arcivescovo monsignor Leonardo D’Ascenzo nei
cimiteri di Bisceglie, Trani,
Corato, Barletta, Margherita
di Saoiva, Trinitapoli e San
Ferdinando di Puglia.
Anche a Lecce l’arcivescovo Michele Seccia e il sindaco
Carlo Salvemini hanno voluto rivolgere una preghiera
a quanti sono morti a causa
del Coronavirus ed a tutti gli altri che,
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CORONAVIRUS Il fondatore della cooperativa Auxilium privilegia il modello della Corea del Sud e non quello cinese

Chiorazzo: «Occorre rivedere
il modello di contenimento»

dente nazionale dell'Agci (Associazione Generale Cooperative
Italiane) e fondatore della Cooperativa Auxilium.
"L'intervento che stiamo mettendo in campo - spiega Chiorazzo - si basa sostanzialmente su quello cinese,
ma con meno restrizioni" e "noi difficilmente riusciremo a superare questa crisi sanitaria con un modello cinese 'all'italianà e neanche esaltando
qualche aiuto simbolico che arriva da Cina, Russia
e Cuba".
Chiorazzo indica il modello della Corea del Sud
che "ha superato il virus effettuando tamponi su
scala molto più ampia della nostra, unendo una

clude Chiorazzo - consentirebbe
anche la migliore assistenza a
chi ne ha bisogno, grazie alle
energie messe in campo da tutti.
A questo proposito bisogna essere grati alle cooperative, che in questo periodo, in
silenzio, stanno lavorando negli ospedali, nelle
Rsa, nelle case di risposo enell'assistenza domiciliare, che sta dimostrando quanto sia strategica per
il Servizio sanitario nazionale e quanto ancora potrebbe fare, sia per chi è in quarantena, sia per chi
può essere curato a casa. É necessario che lo Stato
provveda urgentemente a fornire i dispositivi per
lavorare in sicurezza. Insieme ce la faremo"

Il Garante dell’Infanzia:
spiegare il virus ai bambini

so tempo, facendo comprendere quali sono i rischi e i comportamenti da osservare”. Così il Garante dell’infanzia
e dell’adolescenza della regione Basilicata, Vincenzo Giuliano, che valuta il decalogo elaborato a livello nazionale
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “uno
strumento utile e di aiuto per i genitori, scritto in un linguaggio adatto ai più piccoli”. Il decalogo punta l’attenzione su questioni cruciali legate al Covid-19: che cos’è il
Coronavirus, perché non è possibile andare a scuola, far
visita ai nonni o frequentare gli amici, perché è necessario lavare con frequenza le mani o prestare particolare
attenzione quando si starnutisce e qual è il corretto atteggiamento da mantenere nei confronti degli animali domestici e della vita all’aria aperta.

La formazione nell’auditorium del “San Carlo” è obbligatoria
POTENZA. In merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 25.03.2020
“ Paradossi al San Carlo, convocata assemblea: e il rischio infezione?”, ai sensi dell’art.8 della legge 08 Febbraio 1948 n. 47,
la Direzione Generale dell’ospedale regionale invita questo giornale a garantire la stessa evidenza e a provvedere alla pubblicazione di quanto segue con il dovuto rilievo.
“La formazione sulla prevenzione e controllo delle infezioni, in merito alla vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale per precauzioni da contatto
e droplet. Emergenza COVID-19, rientra
tra le azioni obbligatorie da compiere per
rispondere al meglio alla suddetta emergenza .
Nella prima fase di pianificazione di tutte le
attività e relativi percorsi, omnicompreso la
definizione del fabbisogno di attrezzature,
posti letto e personale per rispondere all’emergenza COVID 19, la Protezione Civile
e il Dipartimento Salute, ha preteso che nell’arco di 5 giorni dovevano svilupparsi i
corsi e dichiararli con certificazione avvenuta (contenuti, nominativi dei formatori
qualificati e firme di presenze), fossero sviluppati corsi specifici tecnico-specialistici
(ventilazione, etc) e quelli finalizzati alla
corretta vestizione del personale impegnato nel trattamento di pazienti affetti da Coronavirus, a tutto il personale delle aree critiche e rispondenti al primo e importante
approccio al paziente (Pronto Soccorso, Malattie Infettive, Rianimazione).
I tempi ristretti generati dalla calamità che
stiamo vivendo e la necessità di servirsi di
personale qualificato che facesse da formatore e che però nello stesso tempo era
impegnato nei turni di lavoro, non hanno
permesso una pianificazione condivisa e nota a tutti gli interessati nelle forme dovute.

La scelta prioritaria è stata di intervenire
subito con il coinvolgimento del personale
delle aree più di impatto e successivamente
su tutte le altre aree, per formare la mag-

gior parte delle persone nell’eventualità che
il personale potesse essere sottratto dall’epidemia in corso. La scelta del luogo fisico, l’auditorium della struttura, consente

di far partecipare un certo numero di persone con le dovute accortezze come da decreti (su 500 posti a disposizione le 40 persone hanno ampi spazi di sicurezza come
si evince dalla foto allegata) e nello stesso
tempo di recuperare nelle ore dovute i facilitatori senza incidere sulle attività sviluppate nelle Unità Operative di appartenenza. Gli specialisti facilitatori hanno prodotto materiale specifico distribuito ai partecipanti, hanno fatto le simulazioni ai discenti, permettendo così di far trasmettere
nei propri ambienti, agli altri operatori,
quanto appreso. La nostra priorità in questo momento è porre in essere ogni azione
utile a garantire la salute dei lucani

Tolve si chiude e raziona la spesa

TOLVE. A fare la spesa, a Tolve, si va
seguendo l’ordine alfabetico. Sempre
un solo componente la famiglia. La fortuna vuole che la moglie porti un cognome diverso da quello del marito e i
giorni per uscire di casa diventano due.
Lo ha deciso il sindaco, il senatore della Lega Pasquale Pepe, che ha emesso
un’ordinanza con la quale chiude tutte
le strade secondarie di accesso al paese. Si potrà entrare e uscire soltanto per
la via principale (Via Salvo D’Acquisto), mentre saranno sbarrate strada
Vignali, strada Cupa e strada Campo
sportivo. La spesa di generi alimentari si può fare una sola volta a settimana,
tramite un solo componente del nucleo
familiare, e in ordine alfabetico, considerando cognome del capofamiglia o
dell’unico componente del nucleo fa-

miliare, secondo la turnazione giornaliera che segue: lunedì (dalla A alla C),
martedì (dalla D alla F), mercoledì (dalla G alla L), giovedì (dalla M alla O),

venerdì (dalla P alla S), sabato (dalla T alla Z). Per tutte le
attività è abolito il giorno di riposo settimanale. Per chi non
può rispettare il calendario o
ha bisogno nel corso della settimana di altro, c’è il servizio
a domicilio, tutti i giorni e per
tutte le lettere, garantito direttamente dagli esercenti e
anche gratuitamente a mezzo
della Croce Rossa.
Il Sindaco fa salva soltanto la
facoltà di uscire esclusivamente per accudire animali e,
per i parenti entro il sesto grado di un imprenditore agricolo, di poterlo coadiuvare nell’attività lavorativa a titolo occasionale e gratuito, ma per
il tempo strettamente necessario.

Martedì 7 aprile 2020
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CORONAVIRUS - L’INTERVISTA
“É necessario
effettuare tamponi
a tutte le persone
assistite nelle
Rsa, nelle case di
riposo, nelle case
alloggio e a
coloro che sono
assistiti nell’Adi”

di LUIGI SANTOPIETRO
POTENZA Nell’ospedale San Carlo cinque medici positivi

BASILICATA, 3 COMUNI ZONA ROSSA

Undici nuovi positivi: il focolaio
è nel «Don Gnocchi» di Tricarico
l Undici persone contagiate. È il nuovo focolaio che si registra
in Basilicata dove ad essere «colpito» è l’Istituto di riabilitazione
«Don Gnocchi» di Tricarico, nel cuore della collina materana. .
Una situazione particolare, dunque, che ha spinto il presidente
della Regione Vito Bardi a dichiarare sia il Comune di Tricarico
sia il vicino Comune di Irsina «zona rossa». Con divieto di entrata
e di uscita. Così dopo Moliterno salgono a tre i comuni della
Basilicata «chiusi». Questo mentre restano alti anche i timori per
l’ospedale «San Carlo» del capoluogo, dove sono saliti a 5 i medici
che sono rimasti contagiati. A cui vanno aggiunti quelli di alcuni
infermieri. Un dato che fa riflettere e che solleva non pochi timori
per la tenuta del più grande ospedale della Basilicata, dove i
contagi del personale sanitario crescono giorno dopo giorno. D’
altra parte ieri si è registrato il terzo morto per coronavirus (una
donna di 79 anni, originaria della Campania che si trovava da
alcuni mesi a Spinoso, in Val d’Agri, ospite della famiglia) e due
giorni fa il primo guarito (un manutentore di Matera). Questo
mentre salgono a 144 i lucani positivi al Covid.
Intanto, dopo aver dichiarato due nuove zone rosse, i vertici
della task force regionale per l’emergenza coronavirus hanno
chiesto al presidente Bardi di prorogare le misure di contenimento oltre il 14 aprile. La Basilicata, dunque, potrebbe
continuare a restare «blindata» almeno fino a dopo Pasqua.
Potrebbe continuare ad essere con le frontiere «chiuse» sia a chi
vuole entrare sia a chi vuole uscire. Insomma, «blindata» per
evitare che i contagi che fino ad oggi sono stati, comunque,
contenuti rispetto alla popolazione non schizzino. Mettendo a
dura prova il sistema sanitario regionale lucano.

Il giorno 27 marzo 2020 è venuto a
mancare all’affetto dei Suoi cari il

Dott.

Federico Di Napoli
Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio la mamma MARIA LEDA FEDERICO, il fratello
LUIGI con DANIELA, le sorelle MARIA CRISTINA con MARIO e ANNA
MARIA con ROBERTO e nipoti tutti.
Lecce, 28 marzo 2020
Dopo lunghi anni di ministero sacerdotale, questa notte il

Rev.do sacerdote don

Michele Damiani
ha lasciato serenamente l’esistenza
terrena per la Casa del Padre.
Con il nostro ringraziamento per
il Suo prezioso ministero nella Chiesa, Lo affidiamo alla bontà misericordiosa del Signore.
Nato a Bari il 10 novembre del
1919, è stato ordinato presbitero il 25
luglio del 1948. Dal 1966 al 1994 parroco della parrocchia San Carlo Borromeo in Bari, ha svolto il ministero
anche nelle parrocchie San Ferdinando e Buon Pastore in Bari come
Vicario parrocchiale. Per tanti anni
ha insegnato presso l’Istituto Pitagora in Bari.
La tumulazione avverrà presso il
Cimitero di Bari, con la preghiera e
la benedizione di Sua Eccellenza
l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, mons.
Francesco Cacucci.
Bari, 28 marzo 2020

L’UNIVERSITÀ degli STUDI della
REPUBBLICA di SAN MARINO accoglie attonita la notizia dell’improvvisa scomparsa del

Prof.

Alberto Dormio
Direttore dei Corsi di laurea in Ingegneria Gestionale.
Ricordandone l’impegno instancabile profuso per la crescita e lo
sviluppo dell’Ateneo sin dalla fondazione, tutta la COMUNITÀ UNIVERSITARIA si stringe ai familiari
in un abbraccio accorato e piange la
scomparsa del collega e dell’amico.
San Marino, 28 marzo 2020
MATILDE, KETTY e ANGELO,
MICHELE e SARA FUSCO, sono affettuosamente vicini a Raffaella, Antonio e Pasquale per la perdita
dell’amato

Alessandro Fusco
Bari, 28 marzo 2020
28 Marzo 2013

28 Marzo 2020

Vincenzo Rusigniuolo
Sono trascorsi sette anni e Sei
sempre con noi ovunque.
ANNA e le figlie ANGELA, FRANCESCA, ALESSANDRA.

POTENZA- Il coronavirus è ormai un’emergenza anche in Basilicata, regione italiana
con la percentuale di
anziani tra le più alte in
Europa. Il rischio è che
possa avvenire una strage silenziosa tra le categorie più fragili della
sua popolazione, perché,
anche se i numeri dei
contagiati e dei deceduti
non sono paragonabili
a quelli della Lombardia,
la rete ospedaliera lucana non è minimamente paragonabile a
quella lombarda, a cominciare
dal numero
dei posti
letto disponibili. I contagi stanno
aumentando e, anche
sulla base
di quanto
sta accadendo nel resto dell’Italia
e dell’Europa, la Regione
sta affrontando la situazione con un suo modello
di intervento, che si integra con quanto messo
in campo dal Consiglio
dei ministri. Ne abbiamo
parlato con Angelo Chiorazzo, fondatore della
Cooperativa Auxilium,
nata in Basilicata, che
oggi gestisce servizi sanitari in molte regioni
d’Italia, tra le quali anche
la Lombardia. Qui è in
prima linea contro il coronavirus al Policlinico
San Donato, oltre che
in Rsa e case di riposo
per anziani. Chiorazzo
è anche vicepresidente
nazionale di Agci (Associazione Generale delle Cooperative Italiane).
Da lucano che lavora anche in altre
regioni d’Italia come
giudica la situazione?
“La situazione è drammatica. Siamo davanti
al momento peggiore
del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Anzi,
stiamo vivendo una strage, delle restrizioni e
dei danni economici propri di una guerra. Fatte
queste premesse, non è
il momento delle polemiche ma dell’unità, della solidarietà e del coraggio. A proposito di
solidarietà vorrei ringraziare l’editore de La
Nuova del Sud, Donato
Macchia, per la generosa
offerta fatta alle Aziende
sanitarie lucane per rispondere all’emergenza.
La cifra stanziata servirà,
oltre che per i dispositivi
personali di sicurezza,

“Questo è il momento
di salvaguardare la salute
e ricostruire con il lavoro”
Intervista ad
Angelo Chiorazzo,
vice-presidente
nazionale Agci e
fondatore della
Auxilium che oggi
gestisce servizi
sanitari in molte
regioni d’Italia,
tra cui la
Lombardia
In alto Angelo Chiorazzo
vice-presidente Agci

anche per interventi a
domicilio particolarmente all’avanguardia. Il Governo si sta impegnando
nella giusta direzione
con i decreti a favore
delle persone in difficoltà, alle famiglie e alle
imprese. In Basilicata,
in alcuni casi, è stato
anticipato quanto deciso
dal Governo nazionale
su questi temi e perciò
va dato il giusto merito
all’assessore Francesco
Cupparo”.
Il ministero della
Salute ha espresso la
necessità di puntare
sul rafforzamento dei
servizi territoriali. La
cooperativa Auxilium
gestisce l’Assistenza
domiciliare integrata
della Basilicata sotto
il governo medico
dell’Asp e dell’Asm,
cosa ne pensa?
“Sono d’accordo. L’assistenza domiciliare in-

tegrata della Basilicata,
un’eccellenza a livello
europeo, può essere ancora più strategica in
questo periodo, sia per
monitorare il contagio
che per curare a casa i
malati, evitando di far
scoppiare focolai negli
ospedali. Questo perché
l’Adi, che si prende cura
ogni giorno di migliaia
di persone fragili, anziani, malati, disabili,
rappresenta la rete assistenziale più capillare
che c’è nei nostri territori. Da settimane alcune
nostre equipes stanno
operando, con le dovute
protezioni, nelle case di
pazienti la cui famiglia
è stata posta in quarantena preventiva. Nel valutare la situazione della
Basilicata teniamo conto
dell’anagrafe dei nostri
cittadini: il 21 per cento
della popolazione ha più
di 65 anni e nei due ca-
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poluoghi di provincia
la percentuale degli over
65 sale al 36 per cento.
Il 6 per cento di loro già
usufruisce dell’Adi, una
percentuale doppia della
media nazionale. Un ottimo risultato, ma si può
migliorare”.
C’è molta apprensione in tutta Italia
per quello che può
accadere nelle Rsa e
nelle case di riposo
per anziani. Qual è la
vostra esperienza?
“Oggi nelle Rsa, nelle
case di riposo, nelle case
alloggio o tra gli assistiti
dell’Adi, c’è la parte più
fragile della popolazione,
quella che deve essere
assolutamente difesa dal
contagio. In questi ambiti
si riesce a reggere grazie
alla dedizione e alla professionalità del personale sanitario: medici,
infermieri, fisioterapisti,
operatori socio sanitari,

psicologi, logopedisti,
ausiliari. Molti di loro
fanno parte del mondo
della cooperazione ed è
per noi motivo di orgoglio, ma dobbiamo proteggerli, dotandoli di
strumenti adeguati. Senza il personale sanitario
- ma allargherei il discorso anche agli ausiliari delle pulizie che
sanificano continuamente gli ambienti - non
possiamo vincere questa
battaglia. Dobbiamo anche tener conto che nessuna struttura sanitaria,
che sia azienda o organizzazione privata, può
reggere a lungo l’aumento dei costi che si è
verificato: a partire dal
costo del personale, fino
ad arrivare al costo degli
strumenti di protezione,
sui quali è scoppiata
una vergognosa speculazione”.
Quali sono le cose

più urgenti da fare?
“É necessario effettuare a tutte le persone
assistite nelle Rsa, nelle
case di riposo, nelle case
alloggio e a coloro che
sono assistiti nell’Adi,
tamponi per verificare
la positività da Covid19, o test sierologici validati, per individuare
chi è immune da virus.
A loro e a
tutto il personale che
opera in
questi ambiti. Mi preme sottolineare che
in questo
momento
l’infermiere che assiste un anziano in
una Rsa, in
una casa di
riposo o a
domicilio,
svolge un
lavoro delicato quanto quello
dell’infermiere che lavora in una corsia di
ospedale impegnato nel
covid-19. Quindi è miope,
come è avvenuto in alcune regioni italiane,
reclutare personale sanitario per gli ospedali,
togliendolo dalle altre
strutture. Si rischia di
creare dei vuoti assistenziali in luoghi dove,
se arrivasse il contagio,
sarebbe un disastro”.
Dalle scelte che saranno fatte a livello
politico non dipenderà
solo la salute, ma anche il futuro economico di tutti…
“In questo panorama
voglio esprimere la mia
vicinanza al ministro
Speranza che, per il
ruolo delicato che riveste
nel Governo, è chiamato
a prendere decisioni dalle quali dipendono la
salute ed il futuro di milioni di persone.
Oggi è necessario un
piano Marshall dell’Europa per l’Europa. Dobbiamo far nostro lo spirito che avevano i padri
fondatori, come De Gasperi, per il quale solo
insieme i popoli europei
possono essere forti.
Questo è il momento di
salvaguardare la salute
come priorità assoluta
e, nello stesso tempo,
dobbiamo ricostruire
con il lavoro. Pertanto
salute e lavoro sono il
binomio sul quale dobbiamo impegnarci tutti,
per un Paese più giusto
e forte, nel quale nessuno
resti indietro. Da questa
crisi si può uscire solo
insieme ed insieme ce
la faremo”.
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398, dunque sono quasi quadruplicati aumentando del 337%. Nella
città di Brescia, i decessi nelle prime
tre settimane di marzo sono più che
raddoppiati: da 134 nel 2015-2019 a
381 nel 2020. Incrementi superiori al
200% nei tassi di mortalità sono presenti anche in Comuni capoluogo
come Piacenza e Pesaro.
L’incubo coronavirus, grazie ai dati
Istat diffusi ieri, mette nero su bianco a livello locale quello che da un
mese ormai è una drammatica
realtà, quella del picco storico di decessi a causa della pandemia che sta
colpendo tutto il mondo. In una nota a corredo dei primi «dati anticipatori» sulla mortalità in Italia, l’Istat fa il quadro della situazione del
Paese rimarcando quella drammatica del Nord, dove a marzo i decessi
sono effettivamente più che rad-
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Altre 200 visiere trasparenti mobili e 1500 mascheriBilancio
Sociale
2020 dall’Avis regionale di Basine ffp2
sono state
consegnate
licata alla task force della Regione Basilicata attivata in
queste settimane di emergenza legata al coronavirus. «È
stato un lavoro difficile quello di reperire materiale di
qualità e soprattutto certificato – evidenzia l’Avis regionale – una sfida contro il tempo che per fortuna siamo riusciti a vincere». L’Avis ha messo a disposizione la somma
di circa 30 mila euro, di cui 15 mila euro da parte dell'Avis
regionale, simbolicamente a nome di ciascun socio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani l’International Jazz Day

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA LEGATA AL PERSONALE

composizione del
numero delle vittime
in Italia – ormai oltre
soglia 13mila – lo ha
fatto sulla scorta dei
dati raccolti
dall’Istituto superiore
di sanità Roberto
Bernabei, geriatra del
policlinico Gemelli di
Roma e componente
del Comitato tecnicoscientifico
sull’emergenza
coronavirus. «L’età
media dei deceduti è
di 79 anni, il 70% sono
uomini e il 30% sono
donne, le donne sono
più resistenti. Il
coronavirus colpisce
degli organismi che
hanno fragilità – ha
detto l’esperto –, il
52% ha tre patologie,
il 25% ha due
patologie, il 21% ha
una patologia e il 2%
ha nessun patologia
associate».

GRANDE SCHERMO LL DRAMMA DELL’IMMIGRAZIONE RACCONTATO LUIGI VITELLI, VITO TETI E NICOLA RAGONE
Il grido delle cooperative
sociali: «Mancano gli infermieri»
Chiorazzo
(Agci): «La
coperta era già
corta, oggi le
Regioni stanno
facendo tante
assunzioni per
coprire i buchi
negli ospedali
ma ne creano
altri nelle Rsa e
case di riposo»

FULVIO FULVI

C’

IBRI IERI A CONFRONTO CON ANGELO CHIORAZZO. OGGI C’È ERRI DE LUCA

Lo spopolamento
e il dramma dei vinti
in un documentario L’

è allarme nel settore dell’assistenza gestito dalle cooperative sociali: carenze del personale potrebbero mettere in crisi l’attività di
centinaia tra Case di riposo, Rsa, servizi
domiciliari aggravando così l’emergenza
causata dal coronavirus. E non si tratta solo dei contagi che si moltiplicano costringendo infermieri e operatori socio–sanitari a lasciare temporaneamente il posto
di lavoro per potersi mettere in quarantena, ma anche della possibile “trasmigrazione” di massa nel settore pubblico. Regioni ed Asl, infatti, cominciano ad assumere per far funzionare gli ospedali riservati ai malati di Covid–19. Tanto più che il
decreto del governo consente selezioni del
personale sanitario per titoli e colloquio e
prevede che «allo scadere dei due anni gli
infermieri e gli operatori socio–sanitari, ove non abbiano ricevuto una valutazione

negativa sono inquadrati a tempo indeterminato». E questo spinge molti infermieri e oss (ma anche medici) a passare
nella sanità pubblica. La Regione Puglia
ha già assunto 482 infermieri e 187 oss.
Nel Lazio le assunzioni di infermieri sono state 397 e nel Friuli Venezia Giulia sono programmati 350 nuovi posti. Ospedali della Lombardia hanno già integrato le piante organiche, altre Regioni preparano i bandi.
Il collasso, dunque, sarebbe alle porte, tenuto conto che anche le sostituzioni (che
costano 29 euro l’ora contro le 15 della paga ordinaria) non sono sempre possibili,
soprattutto per le realtà meno strutturate.
«La coperta delle professioni infermieristiche e assistenziali era già corta – commenta Angelo Chiorazzo, vice–presidente di Agci (Associazione Generale delle
Cooperative Italiane) – e oggi paghiamo
anni di errata programmazione nella formazione e nell’accesso a queste profes-

sioni. Quindi è chiaro che le Regioni che
in questo periodo stanno facendo tante
assunzioni in tutta fretta per coprire i buchi negli ospedali ne creano altri nelle Rsa e nelle case di riposo».
«Il comparto delle cooperative sociali è distrutto, devastato economicamente, c’è una marea di operatori contagiati e questo
rende ancora più difficile andare avanti»
dice Chiorazzo. Che fare, allora, finita la
guerra contro il coronavirus? «Come Allenza cooperative italiana, l’associazione
che riunisce Confcooperative, Lega delle
cooperative e Agci, abbiamo chiesto al governo di poter rendere più facile l’accesso
al credito per quelle realtà sociali che ogni
giorno si prendeno cura di circa 700mila
persone in difficoltà, tra anziani e disabili. L’altra priorità, per il “dopo” è di ripensare quei servizi che gli enti locali devono
far ripartire il prima possibile investendo
massicciamente».

Leggere ai tempi Coronavirus
sotto l’incalzare degli eventi
Damilano on line con Auxilium
di GIOVANNI RIVELLI

importanza della lettura. La particolarità della lettura ai tempi
del Coronavirus. Sono stati due degli argomenti trattati nel
primo degli appuntamenti realizzati dalla coop sociale Auxilium nell’ambito del progetto Obiettivo Lettura promosso
dall’Alleanza delle Cooperative Italiane. Così ieri in diretta Facebook, il
fondatore della cooperativa Angelo Chiorazzo si è confrontato sul tema con il
direttore de L’Espresso, Marco Damilano e il presidente dell’Alleanza delle
di CARMELA COSENTINO
cooperative Mauro Lusetti
che ha sottolineato come, neln lavoro che propone una nuova chiave
la convinzione dell’impordi lettura e fruizione del tema dell’imtanza della cultura, si sia scelmigrazione che viene rielaborato attrato di non annullare il proverso due i livelli narrativi di interpregramma pur virandolo nel
tazione, il primo analogico basato sul concept armondo virtuale, dove al conCARABINIERI Pattuglie anche sulle moto [foto Tony Vece]
POLIZIA Automobilisti fermati a Potenza [foto Tony Vece]
POLIZIA LOCALE Il «test» delle autocertificazioni [foto T. Vece]
tistico del “filo”, il secondo multimediale, composto
fronto hanno partecipato anda quattro video-narrazioni. È il documentario “Vache tutte le sedi Auxilium e
do verso dove vengo“, realizzato dall’associazione
gli utenti del social network,
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Alla «Auxilium» uova e colombe dal Papa Una collettiva di arte su internet
e un ospite da Calvera invia un disegno per dare fondi alla Protezione civile
LIVELLI NARRATIVI

Emerge una nuova chiave
interpretativa tra letture
analogiche e multimediali

BERNALDA

118
Spettacoli
ci pensa la rete

Questo Primo maggio in rete
programma da seguire a casa

MUSICA «DIFFONDIAMO LA CULTURA #IORESTOACASA»

Monsignor De Gregorio ospite
119
della Web-Tv dell’Accademia
Ducale

Appuntamento domani sera a partire dalla ore 19

9. Rassegna Stampa

9. Rassegna Stampa

Bilancio Sociale 2020

120

121

9. Rassegna Stampa

Bilancio Sociale 2020

"L'italia vera è una sola, è quella dell'altruismo e del dovere"
(Sergio Mattarella)
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e dovere
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AL CENTRO DI ACCOGLIENZA MONDO
MIGLIORE DI ROCCA DI PAPA SI È SVOLTA
LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL
SINDACO EMANUELE CRESTINI ALLA QUALE
HANNO PARTECIPATO IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, E IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA, GUALTIERO BASSETTI
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LA LEZIONE
Il 10 giugno 2019
moriva il primo
cittadino di Rocca
di Papa. Ieri le
commemorazioni
alla presenza
del capo dello Stato
e del presidente
della Cei, presso
la comunità
Mondo Migliore
gestita da Auxilium

IL FATTO

Prima gli altri
L’esplosione
e il sacrificio

Il 10 giugno 2019 un
forte incendio,
provocato da una fuga
di gas, investe il
Municipio di Rocca di
Papa, in provincia di
Roma. Il sindaco
Emanuele Crestini
percorre tutto il
palazzo per mettere in
salvo dipendenti e
cittadini che si
trovavano all’interno.
Alla fine, da ultimo,
esce in una nuvola di
fumo nero. Ma dieci
giorni dopo muore in
ospedale per le
conseguenze delle
ustioni riportate e per
aver troppo a lungo
respirato i fumi
dell’incendio.

Omaggio al sindaco eroe

DallʼItalia
■
OneSight è un’organizzazione
non profit nata con lo scopo
di risolvere la crisiCaporalato,
globale da insufficienza visiva per
7 arresti a Paola
oltreCrestini
mezzo milione
di persone in tutto il mondo.
Un anno dopo, l’elogio di Mattarella al senso del dovere di Emanuele
Dalferite
1988
oggi OneSight ha aiutato più di otto milioni
Bassetti: lezione d’amore. E sui respingimenti dei profughi: sono
delad
cuore
e mezzo di uomini, donne e bambini in 40 Paesi diversi.
Sostenuta da individui singoli, fondazioni, comunità e
«L’
aziende, OneSight riceve da Luxottica supporto operativo,
occhiali e l’impegno di optometristi e semplici dipendenti
che mettono volontariamente a disposizione della
missione le proprie competenze e il proprio tempo.
ANGELO PICARIELLO

Italia vera è una
sola: quella dell’altruismo e del
dovere». Quella del sindaco di
Rocca di Papa Emanuele Crestini, che «nell’incendio del
suo municipio ha atteso che si
mettessero in salvo tutti i dipendenti, uscendone per ultimo. Sacrificando così la propria vita». Parole del messaggio di fine anno di Sergio Mattarella che hanno emozionato
tutti e inorgoglito la comunità
di Rocca di Papa, splendido
centro dei Castelli romani balzato agli onori della cronaca
per la vicenda tragica del suo
primo cittadino, rimasto a lungo a lottare fra la vita e la morte per aver troppo a lungo sostato al suo posto volendo
mettere prima in salvo gli altri.
Parole, da ieri, scolpite per
sempre in una lapide commemorativa inaugurata ieri alla
presenza del presidente della
Cei, il cardinale Gualiero Bassetti e dello stesso capo dello
Stato, al centro di accoglienza
gestito dalla cooperativa Auxilium, presso la comunità Mondo Migliore, sulla via dei Laghi, con splendida vista su Castelgandolfo e sul lago di Albano.
Accadeva un anno fa. Questa

Mafia, arresti
a Palermo
e Catania

cerimonia ricorda un gesto estremo in cui è racchiusa la testimonianza di una vita. «Un
uomo delle istituzioni, un rappresentante del popolo, un laico, che nell’esercizio delle sue
funzioni ha saputo mostrare
all’Italia intera cosa significa
servire il proprio Paese con
senso di lealtà, di sacrificio totale e di amore verso l’altro»,
sottolinea Bassetti. Ricorda i
dati dell’Alto commissariato
dell’Onu che danno in aumento «come temevamo» le
persone che nel mondo sono
«costrette a lasciare la loro ca-

sa, e a volte anche il loro Paese, per salvare la vita» Circa 80
milioni di rifugiati, «un numero mai stato così alto dopo la
seconda guerra mondiale». E
rimarca: «Sento come ferite del
cuore a cui porre rimedio le
pratiche di respingimento di
coloro che fuggono dalla Libia
o che cercano di raggiungere
l’Italia via terra attraverso la
Slovenia». Ricordando ancora,
invece, il sindaco che «per ultimo ha lasciato il suo posto di
lavoro solo dopo essersi preso
cura di tutti, ci interroghiamo
sul significato profondo della

parola "fraternità". Cosa significa oggi essere fratelli e sorelle d’Italia?», si è chiesto, parafrasando l’inno nazionale.
«Significa anche prendersi cura degli altri, dei più deboli, dei
più fragili, dei più emarginati
che non sono soltanto individui o scarti della società», ma,
appunto, fratelli. Ed è «di fondamentale importanza non
smarrirne il significato» in
questa nuova fase che si apre:
Non sia solo di riapertura ma
anche rigenerativa dei nostri
cuori - conclude Bassetti - , e
trovino finalmente spazio po-

Il cardinale Gualtiero Bassetti e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Boss di Cosa nostra che escono dal carcere e
riprendono il “controllo” delle estorsioni a
Palermo, anche se questa volta gli imprenditori
si ribellano e denunciano. Clan che continuano
a rigenerarsi a Catania con “costellazioni” di
gruppi alleati nel fiorente mercato della droga.

Sono le “scoperte” delle ultime due indagini di
mafia in Sicilia. A Palermo i carabinieri hanno
arrestato dieci persone del mandamento
mafioso di San Lorenzo. Sono 52, invece, i
destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare
a Catania. Colpito il clan Cappello-Bonaccorsi.

litiche adeguate e pratiche di
accoglienza e integrazione diffusa nel nostro Paese».
Proprio qui, al centro Mondo
Migliore, Crestini ebbe modo
di far capire – di fronte alle resistenze incontrate per l’insediamento di quest’opera di accoglienza dei migranti nel suo
territorio - di che pasta era fatto e a quali valori intendeva ispirare il suo agire, «con equilibrio e semplicità rispose a tono alla politica più facinorosa,
schierandosi dalla parte dell’umanità», ricorda nel suo
toccante intervento la vicesindaca reggente Veronica Cimino, chiamata a gestire l’eredità
di quella testimonianza. E cioè
che il bene si serve «solo con il
prendersi cura di coloro che
sono più in difficoltà e restano
indietro, come ci insegna quotidianamente papa Francesco», dice il fondatore della
Cooperativa Auxilium, Angelo
Chiorazzo. Una «testimonianza operosa, fino alla fine, del
coraggio, del senso del dovere», per Gianni Letta, un esempio opposto a quella «contrapposizione che è il contrario dei valori che lei, presidente Mattarella, chiede a tutti».
Il capo dello Stato è commosso: «Il ringraziamento a Crestini è il ringraziamento della
Repubblica», dice Mattarella.
Abbraccia tutti idealmente.
Commosso soprattutto dalle
sue parole «ora incise sulla targa di memoria. Il suo esempio
- dice solo - è un messaggio di
grande significato, tanto più ricordato qui, in questo luogo di
incontro, di apertura, di responsabilità reciproca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BUFERA SULL’ATM

Appalti truccati, 13 arresti122a Milano
Nel mirino della Procura i lavori sulla linea M2: 8 gare per 150 milioni di euro
DAVIDE RE
Milano

di condizionare diverse gare e di fruttare “dazioni” per
125mila euro. L’inchiesta si incrocia inoltre anche con

tando appunto il tema dell’indagine sulle gare di appalto dell’azienda. Atm si è dichiarata totalmente estra-

COSENZA

Solo gli italiani potevano
mangiare a tavola, gli stranieri dovevano accucciarsi a terra o, se andava bene, accomodarsi sulle casse di frutta da riempire per
1,5 euro l’ora. "Uomini e
caporali" è l’ennesima inchiesta contro la piaga del
caporalato firmata da procura e commissariato di
polizia di Paola, in Calabria,
che ha condotto all’arresto
di 7 presunti sfruttatori: 5
"imprenditori" e due immigrati del Bangladesh,che
reclutavano i connazionali
alla disperata ricerca di lavoro. Ma questa volta la dignità e il coraggio sono
stati più forti e 4 vittime
hanno denunciato lo sfruttamento. Il tribunale ha anche messo sotto sequestro
l’azienda agricola di Amantea di cui i 5 italiani arrestati sono soci. Gli indagati sono accusati, a vario
titolo, d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cittadini stranieri,
secondo la nuova legge
contro il caporalato.
(Do.Mar).

onesight.org

PARMA

Morto in controllo
di polizia: s’indaga
La procura di Parma ha aperto un fascicolo sulla
morte di Antonio Marotta,
avvenuta domenica a Fidenza durante un normale
controllo della Polizia stradale e avvicinata dai parenti della vittima a quanto
avvenuto negli Stati Uniti
con George Floyd. Marotta, 63 anni, bracciante agricolo in pensione e vedovo, era cardiopatico ed
è deceduto per infarto.
L’atto giudiziario intende
proprio fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’accaduto, anche se – è scritto nell’atto giudiziario –
«non vi sono evenienze da
cui desumere la fondatezza di quanto riferito da alcuni organi di stampa» anche sulla base di dichiarazioni di persone non presenti ai fatti, ovvero «che
gli agenti si sono permes-

Farsi STUPIRE
dalla storia

Mauro Gambetti
Custode Sacro Convento

LA FELICITÀ, SI SA, È DI CASA DOVE C’È FECONDITÀ, VITALITÀ E VITA

A

Arrivando a Rocca di Papa, nella
struttura di accoglienza Mondo
migliore guidata dall’amico Angelo, colpisce la familiarità con
la quale gli abitanti della casa ti incontrano. Somali ed eritrei, siriani e iraniani,
nigeriani ed iracheni… da tutti traspare
un’umanità autentica, che si propone
alla relazione con te.
Sulle note dell’inno nazionale “Fratelli
d’Italia”, cantato dai bambini di ogni et-

I MIGRANTI CI
RIVELANO IL VALORE
DELLA DIGNITÀ UMANA
IN UN MONDO NEL
QUALE TUTTO SEMBRA
ESSERE ASSERVITO
AL CONSUMO E
AL PROFITTO.
ACCOGLIERLI
SIGNIFICA LASCIARSI
INTERPELLARE E
STUPIRE DALLA
STORIA, CHE STA
DISEGNANDO PERCORSI
CHE CONDUCONO
ALLA FRATELLANZA
UNIVERSALE
nia ed ogni fede, mi ha colto un senso
di stupore misto a felicità. Ho avvertito
dilatarsi il cuore e si è fatta strada in me
la ‘visione’ che da tempo sognavo di ‘vedere’: nel segno della fratellanza si può
armonicamente comporre il crogiuolo
dei popoli. Nell’espressione della comunione, è bellissima la composizione delle differenze, nell’unità!
Questo sussulto di gioia mi ha fatto riflettere. La felicità, si sa, è di casa dove
c’è fecondità, vitalità e vita. Entrando in
quella ‘visione’ ho potuto partecipare
alle ragioni profonde della felicità umana, che attingono all’eccedenza di vita
che sgorga dall’amore, da Dio stesso.

Ho capito così l’inestimabile dote che si
accompagna all’accoglienza dei migranti. Essi sono depositari di una profezia!
Grazie a loro possiamo intuire la via che,
in alternativa al conformismo, al tradizionalismo e al libertinismo, può portare al compimento dell’anelito del cuore
umano all’unità.
Pur con le debite distinzioni, in genere

per conquistarla, bensì per cercarvi salvezza! Se tu, da quei barconi, mi vedessi
respingervi impaurito, non mi chiederesti se sono impazzito? È questo il bivio
dell’oggi: da una parte la civiltà del pluralismo, del vivere insieme; dall’altra i
cantori delle barbarie post-moderne,
nelle quali le asce sono sostituite da radar, o da iPhone”.

uomini e donne, giovani e adulti che lasciano la loro terra rischiando la vita, lo
fanno perché desiderano un mondo più
umano; sono persone che hanno fiducia
negli altri e hanno in cuore un sogno; è
gente che non ha nulla, eppure è animata da una forza vitale che molti in occidente hanno smarrito.
Scrive Riccardo Cristiano nel suo ultimo
“Bergoglio o barbarie”: “Immaginati su
un barcone alla deriva con altre cento
persone, buona parte delle quali musulmane, che come te cercano di raggiungere l’Europa: non saresti testimone del
fatto che proprio quei tuoi compagni
di viaggio musulmani vogliono capovolgere la storia? Partono in nave alla
volta dell’Europa ma questa volta non

I migranti ci rivelano il valore della dignità umana in un mondo nel quale tutto
sembra essere asservito al consumo e
al profitto. Accoglierli significa lasciarsi
interpellare e stupire dalla storia, che sta
disegnando percorsi che conducono alla
fratellanza universale.
Penso a Francesco di Assisi, fratello di
tutti, che ha vissuto come pellegrino
e forestiero in questo mondo. Io, e con
me tutti coloro che seguono Gesù sulle
orme di Francesco, possiamo garantirlo:
la ricompensa che si accompagna all’accoglienza degli “itineranti” e del loro spirito di profezia è l’ingresso nel futuro e
la possibilità di costruirlo, vivendolo da
protagonisti. Con il contributo di tutti
avremo un mondo migliore, fraterno!

Luglio 2020
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AUXILIUM
POTENZA- “L’agire di
Crestini è stato un esempio consegnato non soltanto ai suoi concittadini,
ma a tutto il nostro Paese
ed è un messaggio di
grande significato, tanto
più ricordato qui, in questo luogo di incontro, di
apertura, di disponibilità
reciproca, che fa accogliere e responsabilizza”.
Non sono state parole di
circostanza quelle usate
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 23 giugno a Mondo
Migliore, il centro accoglienza della Cooperativa
Auxilium a Rocca di Papa
in provincia di Roma,
ma parole dette per indicare a ogni italiano, dal
Nord al Sud, l’unica via
per risollevarsi insieme.
E sono parole che Mattarella ha voluto dire in
un luogo
“che fa accogliere e
responsabilizza”.
Il Capo
dello Stato
martedì
scorso era
a Mondo
Migliore
per presenziare, insieme al presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, alla
commemorazione del
Sindaco
Emanuele
Crestini, un
amico del
centro accoglienza
sulla Via
dei Laghi,
morto un
anno fa in
seguito alle
ustioni riportate nell’incendio dei
locali del Comune di Rocca di Papa, che lasciò
solo dopo essersi assicurato che tutte le persone
presenti fossero in salvo.
“L’Italia vera è una
sola, è quella dell’altruismo e del dovere”, disse
Mattarella nel suo discorso di fine anno ricordando il sacrificio di
Crestini. E la commemorazione a Mondo Migliore è servita anche
per ribadire l’importanza
di quelle parole per affrontare il presente. Racconta Angelo Chiorazzo,
fondatore della lucana
cooperativa Auxilium,
che mantiene profonde
radici in Basilicata pur
operando in tutta Italia:
“Abbiamo voluto far incidere le parole del Presidente Mattarella sulla
targa in memoria del
Sindaco Crestini a Mondo
Migliore, perché descri-

Il presidente Sergio Mattarella mentre parla a Mondo Migliore e la
piccola Mariaregina, figlia del sindaco Emanuele Crestini, riceve un
dono al termine della commemorazione da una giovane ospite di
Mondo Migliore (foto Donatello Sansone)

Auxilium commemora il sindaco Crestini con Mattarella e il cardinale Bassetti, l’emozione del presidente Chiorazzo

“Le parole che abbiamo ascoltato ci
responsabilizzano ancora di più”
Chiorazzo, fondatore di Auxilium, mentre saluta le persone
convenute alla commemorazione e Mattarella insieme al
presidente della Cei, Bassetti (foto Donatello Sansone)

vono l’anima del nostro
grande Paese e sono fondamentali oggi che stiamo vivendo il tempo della
ripartenza, della ricostruzione. Questo è il tempo
in cui ognuno di noi deve
fare il proprio dovere. É
il tempo della solidarietà,
del prendersi cura dei
più fragili e di chi resta
indietro, come ci insegna
quotidianamente Papa
Francesco”.
La serata del 23 giugno,
che si è svolta nel grande
spazio verde davanti all’entrata del centro Mondo Migliore, resterà nella
memoria anche per la
bellezza dei gesti: per
prima cosa, infatti, il Presidente Mattarella e il
cardinale Gualtiero Bassetti hanno presenziato
alla plantumazione di un
ulivo e alla scopertura
della targa in memoria
di Crestini, insieme al
Prefetto di Roma Gerarda

Pantalone, a Gianni Letta,
alla piccola Mariaregina
Crestini e alla signora
Vanda Ferri (la figlia e la
mamma del Sindaco).
Poi è iniziata la commemorazione, aperta da un
entusiasmante inno di
Mameli intonato da un
coro di bambini di undici
nazionalità diverse. Al
termine dell’inno padre
Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento
di Assisi, ha letto il bellissimo messaggio fatto
giungere da Papa Francesco.
Erano presenti il Segretario Generale del
Quirinale Ugo Zampetti,
il Capo del Dipartimento
del Ministero Interni “Libertà Civili e Immigrazione” Michele Di Bari,
il Custode del Sacro Convento di Assisi padre
Mauro Gambetti, il presidente di Sant’Egidio
Marco Impagliazzo, il di-

rettore di Caritas italiana
don Francesco Soddu, il
presidente e il direttore
generale di Unicef Italia
Francesco Samengo e
Paolo Rozera, don Aldo
Buonaiuto della comunità
Giovanni XXIII, i sindaci
dei comuni dei Castelli
Romani, tante autorità
civili, religiose e militari.
Non potevano mancare
le associazioni che collaborano quotidianamente con il centro e i presidi
delle scuole frequentate
dai bambini accolti a
Mondo Migliore: “La
scuola è un elemento
fondamentale per l’integrazione e il Presidente
Mattarella, con grande
tenerezza, ha voluto firmare una copia delle pa-

126

gelle che i bambini hanno
ricevuto a fine anno scolastico” racconta Domenico Alagia, direttore di
Mondo Migliore.
Gianni Letta, rivolgendosi a Mattarella nel
corso del suo intervento,
ha sottolineato il collegamento tra il luogo nel
quale si è svolta la commemorazione e il cammino che il Presidente
della Repubblica indica
al nostro Paese: “Non
c’è luogo migliore e più
appropriato per conservare quell’altissima testimonianza che lei volle
rendere alla virtù del civismo e alla cultura della
responsabilità, che non
si è stancato di ripetere
continuamente in un mo-

mento così difficile e tormentato come quello che
abbiamo attraversato”.
Anche il cardinale Bassetti si è espresso sulla
stessa linea:
“Cosa significa oggi essere fratelli
e sorelle
d’Italia?
Vuol dire
senza dubbio avere
una storia,
una lingua,
una fede e
una cultura
comune.
Ma significa anche
prendersi
cura degli
altri, dei più
deboli, dei
più fragili,
dei
più
emarginati che non sono
soltanto individui o scarti
della società, ma sono
addirittura nostri fratelli”.
Ad una settimana di distanza l’emozione è ancora forte nella cooperativa Auxilium, come spiega il presidente Pietro
Chiorazzo: “È stato un
onore ricevere in una
nostra struttura la visita
del Presidente della Repubblica Mattarella e del
Presidente della Cei, il
cardinale Bassetti. Le parole che abbiamo ascoltato ci responsabilizzano
ancora di più in ogni settore del welfare nel quale
operiamo in Italia, al servizio di anziani, malati,
disabili, minori e migranti”.
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no i pastori campani. Che dostate le messe con i fedeli», sonedite, modelli nuovi di vita
grande occasione che non posci costringe a ripensare la paca.it) sono 1.833.
mandano: «Ma le nostre coprattutto in preparazione e dupastorale».
siamo permetterci di sprecastorale», il testo prova a «sugAttualmente il
munità sono in grado di prerante la Pasqua. Perciò è urCome coinvolgere, per esemre». Perciò la provocazione: «Egerire forme nuove di azione»,
presidente della
gare con la Parola? Le abbiamo
gente coltivare la «dimensione
pio, intercettandone le dora “normale” il nostro modo di
anche in virtù dei «germi di noConferenza
educate alla riflessione sulla
domestica, familiare» della femande, le tante e diverse pervivere prima? O forse Dio ci
vità emersi in questi mesi», per
episcopale
Parola di Dio? A fare Centri del
de, perché «questa sarà la nosone raggiunte grazie ai social
chiede proprio di non tornare
«rivedere il cammino alla luce
regionale è il
Vangelo nei condomini, nelle
stra salvezza» e perché il «samedia? I vescovi annotano:
a quella “normalità”, che fa sidel passaggio doloroso», certi
cardinale
Crescenzio Sepe,
arcivescovo di
Napoli,
“La compagnia degli uomini nel tempo della
dall’ascolto della gente. Sono stati mesi
chiaramente la necessità di non sciupare
vicepresidente è
prova”. È il titolo, come scrive il Sir della
difficili anche per chi crede: la fede non
questo tempo speciale. Occorre partire dal
monsignor
nuova lettera pastorale dell’arcivescovo di
risparmia le prove, ma vissuta nell’ascolto
cuore dell’uomo, come ci insegna Gesù –
Gennaro
Sorrento-Castellammare di Stabia,
della Parola e dei fratelli apre vie nuove. La
aggiunge Alfano – e provare a ricostruire le
Pascarella
monsignor Francesco
Alfano. «Nasce
possibilità di celebrare nelle comunità
coscienze: non è moralismo, ma servizio
vescovo di settembre l’Ufficio per le comunicazioni
a il settore delle comunicazioni
sociali passa
nel- –
spiega il presule– dal bisogno del cuore e
parrocchiali mi ha fatto avvertire più
alla libertà e alla responsabilità».
Pozzuoli.

Bilancio Sociale 2020
La nuova lettera
di Alfano: cuore
e ascolto

mona che, oltre a un mensile
), un settimanale televisivo («Il
a sui canali social, Cremona 1
dio su Rcn e altri prodotti edia 2 pagine nell’edizione domere il nuovo assetto portato aa don Enrico Maggi si sta conambio di responsabilità. Dal 1°

le mani di Riccardo Mancabelli col coordinamento redazionale a Filippo Gilardi. Una scelta di competenze laicali «in un campo così delicato e decisivo, in dialogo
le
SABATOcon
25 LUGLIO
aspettative e le esigenze del territorio», come lo definisce il vescovo Antonio Napolioni. Maggi, cui il vescovo
ha espresso gratitudine, diventerà parroco di Sesto Cremonese e Luignano. Direttore di Trc (Teleradio Cremona
Cittanova) resta monsignor Attilio Cibolini. (M.C.G.)
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Tursi-Lagonegro e MelfiRapolla-Venosa, l’appuntamento del 2020, organizzana sola giornata, a
to con la Conferenza epidifferenza degli altri
scopale di Basilicata e con
anni. Ma significatil’Associazione Giovane Euva: perché Avvenire non inropa, cambia formula e si
terrompe il legame con le
trasferisce nella suggestiva
Feste in Basilicata. Anzi, con
cittadina affacciata sul Tirl’appuntamento in proreno, dove, alle 21, in piazgramma sabato 25 a Maraza Sisinni, il direttore di Avtea (in provincia di Potenza
venire, Marco Tarquinio,
e in diocesi di Tursi-Lagonedialogherà con l’arcivescogro), lo cementa e rilancia,
vo di Bologna, il cardinale
pur con le imposizioni detMatteo Maria Zuppi, sul tetate dal Covid-19.
ma: “L’Italia e la Chiesa nei
Dopo tre edizioni, della dudel Covid-19. Il corata di una settimana, che
se un motivo per consolidarsi:
quanto più diffici- tempi
raggio di ripartire”. Introhanno avuto per base le
le è la sfida per la coscienza,piazze
tanto
occorre
e lepiù
chiese
del centroes- dotto dal vescovo di TursiLagonegro, Vincenzo Orofistorico
di Matera maeche
sosere informati da una presenza
affidabile
amica,
no, l’appuntamento sarà
no state sviluppate, con enecessaria in mezzo a interrogativi
moderato dal vaticanista di
venti ad hoc,formidabili.
anche nelle
diocesi
di Potenza-Muro
Per questo la parola d’ordine
dell’estate
2020 re- Avvenire Gianni Cardinale.
Lucano-Marsico Nuovo,
«Nonostante le limitazioni –
VITO SALINARO

U

perte dalla crisi sulla società, la comunicazione e la Chiesa

dice monsignor Orofino –
desideriamo continuare l’esperienza della Festa perché
siamo convinti che se la fede non viene comunicata
per quella che è - incontro
decisivo con la persona di
Gesù Cristo - e non ispira il
giudizio dei cristiani sulle vicende del mondo, di questo
mondo e di questi eventi, si
dissolve in un pietismo fuorviante e nocivo alla vita dell’uomo». La Chiesa, prose-

gue il presule, «vuole gridare al mondo intero che l’uomo è fatto per le mete alte,
per l’Assoluto, per la felicità.
Con Avvenire vogliamo dare
voce a questa cultura della
vita. Da Maratea – conclude
Orofino – vogliamo lanciare
un messaggio di sano realismo e di lieta speranza per
il popolo lucano e per l’Italia intera».
Per Tarquinio, «incontrarci
in piazza per dialogare è la
formula che rappresenta
meglio la nostra attenzione,
il nostro affetto e il nostro
impegno verso il Mezzogiorno». Del resto, aggiunge
il direttore di Avvenire, «la
Lucania è una delle parti d’Italia che ha subito meno
l’assedio del coronavirus e
c’era un grande desiderio da

Sul tema "L’Italia e
o incontro di poche ore un programma che prila Chiesa nei tempi
del Covid-19",
della pandemia era diffuso su più giornate. Redialogheranno
no «Feste» perché non perdono il loro caratteil cardinale Matteo
opolare, com’è nella natura di un legame tra le
Maria Zuppi e
cesi, le parrocchie e il quotidiano dei cattolici
Marco Tarquinio
sta la stessa di sempre: impegno. Il tempo del rimedia ecclesiali nazionali, nel caso di Terrasiposo offre semmai più opportunità per leggere, caIl legame con il nostro giornale è una compapire, riflettere, agire. E ritrovarsi – grazie allo streaa alla vita, alla consapevolezza e al senso di apming – attorno a una festa di Avvenire, a partire da
tenenza alla Chiesa che non viene meno in
fede è un verbo dinamico: bisogna
che ha per nervatura un senso di
la vita,
che la fa incamminare,
questa sera a Bibione.
(F.O.)
zzo a circostanze complicate, anzi, trova inXVII
es-Domenica

Nessun
dovere e di colpa, che prosciuga vita
correre e perfino volare. Annuncia
Tempo ordinario – Anno A
invece di aggiungerne, quella
che credere fa bene! Perché la realtà
religiosità immatura e grigia è
non è solo questo che si vede: c’è un
In quel tempo Gesù disse ai suoi
viaggio è
lontanissima dalla fede solare di
di più raccontato come tesoro, ed è
discepoli: «Il regno dei cieli è simile
IL 25 LUGLIO
Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il
accrescimento, incremento,
a un tesoro nascosto nel
lungo per
linguaggio della gioia, per questo
intensità, eternità, addizione e non
campo; un uomo lo trova e lo
Da
Matera
a
Maratea,
al
centro
sempre
la
Basilicata
seduce ancora. Viene con doni di
sottrazione . «La religione in fondo
nasconde; poi va, pieno di
chi ama
luce avvolti in bende di luce
equivale a dilatazione» (G.
gioia, vende tutti i suoi averi e

Sulla Chiesa di Francesco la voce del cardinale Zuppi
compra quel campo. [...]»

ERMES RONCHI

(Rab’ia). Vale per il povero
Vannucci). Siamo da forze buone
bracciante e per l’esperto mercante,
misteriosamente avvolti: Qualcuno
intenditore appassionato e ostinato
interra tesori per noi, semina perle
esù, con due parabole
ilche
cardinale
Matgira il mondo
dietro il suo
Cielo
simili, brevi eVITO
lampeggianti,
SALINAROnel mare dell’esistenza, «ilBologna,
sogno. Ma nessun viaggio è lungo
prepara oasi ai nomadi d’amore»
dipinge come su un fondo
teo Maria Zuppi.
per chi ama. Noi avanziamo nella
(G. Ungaretti). Trovato il tesoro,
d’oro il dittico lucente della fede.
«Nonostante
le
limitazioni
nche
in
tempi
di
Covita non a colpi di volontà, ma per
l’uomo va, pieno di gioia, vende
Evoca tesori e perle, termini
– dice
di TursiAvvenire
ha campo.
una passione,
per scoperta di tesori
e compra quel
Si metteil vescovo
bellissimi e inusuali nel nostrovid-19,tutto
(dov’è
il tuo tesoro,
là corre felice il
la vita, ma sotto una
spinta
rapporto con Dio. Lo diresti unvolutoin moto
Lagonegro,
Vincenzo
Oromantenere
tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo
che più bella non c’è per l’uomo, la
linguaggio da romanzi, da pirati e
– desideriamo
contisolido
la Ba-mette fino
per innamoramenti
e per la gioia
gioia.con
Che muove,
fretta, fa
da avventure, da favole
o da il legame
che accendono.della
I cercatori di Dio,
decidere, è la chiave
La
innamorati, non certosilicata
da teologieola tradizionale
nuare
l’esperienza
Fe- di volta.
contadini o mercanti, non hanno le
visione di un cristianesimo triste,
da liturgie, che però racconta la fede
Festa
perché
siamo
consta
organizzata
con
la
Consoluzioni in tasca, le cercano. Aver
che si innesca nei momenti di crisi,
come una forza vitale che trasforma

G

Il vescovo Orofino

Il vescovo
ospitante
di TursiLagonegro
Vincenzo
Orofino:
gridiamo
la nostra sete
di infinito

edizione della Festa di Bibione

A

ferenza episcopale lucana
e l’Associazione Giovane
Europa. Dopo tre edizioni
che hanno avuto per base
le piazze e le chiese del
centro storico di Matera –
ma sviluppate, con eventi
ad hoc, anche nelle diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, TursiLagonegro e Melfi-Rapolla-Venosa –, l’appuntamento del 2020 cambia
formula, causa le limitazioni imposte dalla pandemia, e si trasferisce per una serata unica in riva al
Tirreno, nella caratteristica Maratea (Potenza), in
diocesi di Tursi, dove, sabato 25 luglio, il direttore
di Avvenire Marco Tarquinio dialogherà sulla Chiesa di Francesco e sulle emergenze sociali del momento con l’arcivescovo di

he continuano a esigere risposta

e, Tv2000, Radio InBlu e Sir, col patrocinio del Comudi Terrasini, declineranno il Padre Nostro negli ambiondamentali della vita di ogni giorno. L’evento prevecelebrazioni, talk-show e interviste, concerti e film. Fra
omi previsti, Federico Cafiero De Raho, procuratore
ionale antimafia, Cesare Mirabelli, presidente emeridella Corte Costituzionale, Giuseppe Pignatone, presinte del Tribunale della Città del Vaticano, il sindaco di
enze Dario Nardella, Mario Primicerio, della Fondane La Pira, e Carlo Borgomeo di Fondazione con il Sud.
Padre Nostro è l’espressione più genuina della origiità del cristianesimo – afferma l’arcivescovo di Monle, Michele Pennisi – con la concezione di Dio come
pà a cui rivolgerci in piena fiducia e con l’affermaziodella fraternità universale. La preghiera del Signore è
ale per il dialogo fra esponenti delle comunicazioni,
l’arte, della cultura e della politica che caratterizza la
ta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monsignor Pennisi

vinti che se la fede non viene comunicata per quella
che è – incontro decisivo
con la persona di Gesù Cristo –, e non ispira il giudizio dei cristiani sulle vicende del mondo, di questo mondo e di questi eventi, si dissolve in un pietismo fuorviante e nocivo
alla vita dell’uomo». L’appuntamento con Avvenire
diventa dunque «l’occasione per ridire a noi e alla società che una gestione – e
non solo concezione – puramente neopositivistica
della vita distrugge l’umano e quella rete di solidarietà che la carità cristiana
ha messo in piedi anche in
questa circostanza dolorosa». La Chiesa, prosegue il
presule, «vuole gridare al
mondo intero che l’uomo è
fatto per le mete alte, per
l’Assoluto, per la felicità.
Con Avvenire vogliamo dare voce a questa cultura
della vita, fatta di realismo
e di speranza. Da Maratea
– conclude Orofino – vogliamo lanciare un messaggio di sano realismo e
di lieta speranza per il popolo lucano e per l’Italia intera».
L’evento, che nello sforzo
organizzativo coinvolge in
primis le parrocchie di Maratea guidate dal parroco
moderatore don Donato
Partepilo, sarà sostenuto –
come nelle precedenti edizioni – dalla Cooperativa
sociale Auxilium e dalla
Banca di Credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari.

sempre alzarsi, muoversi, cercare,
proiettarsi, guardare oltre; lavorare
il campo, viaggiare, scoprire
sempre, interrogare sempre. In
queste due parabole, tesoro, perla,
valore, stupore, gioia sono nomi di
Dio. Con la loro carica di affetto, con
la travolgente energia, con il futuro
che dischiudono. Si rivolgono alla
mia fede e mi domandano: ma Dio
per te è un tesoro o soltanto un
dovere? È una perla o un obbligo?
Mi sento contadino fortunato,
mercante dalla buona sorte. E sono
grato a Colui che mi ha fatto
inciampare in un tesoro, in molte
perle, lungo molte strade, in molti
giorni: davvero incontrare Cristo è
stato l’affare migliore della mia vita!
(Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118;
Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato 25 luglio 2020

FESTA DELL’AVVENIRE

A Maratea una serata sul coraggio di ripartire. Orofino: voce alla cultura della vita

state impegnata

cio; ancora, Quasi amiun’amicizia che salva,
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Avvenire in Lucania: è di nuovo Festa

Una
suggestiva
immagine di
piazza San
Francesco
d’Assisi, nel
cuore di
Matera, in
occasione
della terza
edizione della
Festa di
Avvenire in
Basilicata
(giugno 2019)

do nuovo

povertà.
Infine, l’invito a «prendersi
cura delle relazioni», andando
a cercare i fedeli «uno per uno», ma anche ricreando «in
parrocchia un luogo bello dove trovarsi», capace di illuminare quelli che sono fuori, e
l’«impegno profetico» per la
«sanità» e la «salvaguardia del
creato» mettendo insieme emergenza sanitaria e ambientale.
Il testo integrale è scaricabile
dal sito www.conferenzaepiscopalecampana.it

parte di tutti i promotori di
continuare questa esperienza così significativa, anche se in forma ridotta. Per
noi è stata una bellissima
notizia e devo ringraziare
tutta la Chiesa di Basilicata
per l’accoglienza, l’Associazione Giovane Europa presieduta da Angelo Chiorazzo, per la passione e l’impegno che mette nel promuovere questo appuntamento
culturale, insieme alla Cooperativa sociale Auxilium e
alla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e
Sammichele di Bari che sostengono l’iniziativa. Faremo solo due feste quest’anno, e non a caso saranno a
Maratea, in Basilicata, e a
Monreale, in Sicilia».

All’iniziativa
in programma
a Maratea
parteciperanno
l’arcivescovo
di Bologna, Zuppi,
il vescovo lucano
monsignor Orofino
e il direttore di
Avvenire,
Tarquinio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Vangelo

Rembrandt, “Tesoro nascosto nel campo”

MARATEA- La Festa di
Avvenire riporta la Basilicata e il Mezzogiorno
sotto i riflettori. Stasera
alle ore 21, in piazza Sisinni, il salotto buono
di Maratea, l’arcivescovo
di Bologna Matteo Zuppi
dialogherà con il vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Vincenzo
Orofino, con il direttore
di Avvenire Marco Tarquinio e con il vaticanista Gianni Cardinale.
Il tema centrale sarà
l’Italia e la Chiesa al
tempo del Covid.
Come nelle precedenti
edizioni, anche stasera,
nella cittadina del Potentino affacciata sul
Tirreno, verranno affrontati temi che riguardano da vicino la vita
della nostra gente, ma
connettendoli alla più
ampia realtà del Paese
e di quella internazionale. La scelta di invitare
in Basilicata il cardinale
Matteo Zuppi non è assolutamente casuale
nelle intenzioni degli
organizzatori che, come
noto, sono la Conferenza
Episcopale della Lucania, il quotidiano dei
vescovi italiani e l’Associazione Giovane Europa, supportati dalla
Cooperativa Auxilium
e dalla Bcc Alberobello
e Sammichele di Bari.
L’arcivescovo di Bologna, infatti, è un punto
di riferimento nel dibattito nazionale, ma
soprattutto è un testimone di quell’Italia che
vuole costruire una società più inclusiva, una
società che non alza
muri ma costruisce ponti. L’”Italia dell’altruismo e del dovere”, come
l’ha definita il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, ciò
che serve oggi avere il
coraggio di ripartire. Il
cardinale Matteo Zuppi,

e una nuova economia
a misura d’uomo. Perché il Mezzogiorno è
uno dei cuori pulsanti
dell’Europa e non può
essere visto solo e sempre come una ferita
aperta. Per questo nelle
passate edizioni sul palco della
Festa di
Avvenire
in Basilicata sono
salite personalità
come
i
procuratori della
Repubblica De Rao
e Gratteri,
politici come l’allora presidente del Parlamento Europeo Tajani
e gli ex premier Prodi e
Letta; personalità di primo piano della Chiesa
come i cardinali Parolin,
Tagle e Becciu e tante
personalità del mondo
economico e sanitario,
come il presidente del
Gruppo San Donato Paolo Rotelli. Ogni edizione
ha lasciato il segno, lo
farà anche questa, che
si tiene in un momento
nel quale l’esigenza è
trasformare una tragedia, quella del Covid,
in opportunità. “Peggio
di questa crisi c’è solo
il dramma di sprecarla”
ha detto Papa Francesco
il 31 maggio, nel corso
della prima messa che
ha celebrato con i fedeli
dopo la fine del lockdown. Una citazione
che richiama quel “coraggio di ripartire”, del
quale parlerà il cardinale Zuppi, insieme a
monsignor Orofino. Anche questo sarà uno
dei temi portanti della
nuova edizione della
Festa di Avvenire. Al
centro, come sempre,
Basilicata e Sud.

il più giovane porporato
italiano, è molto vicino
alla sensibilità di Papa A destra il
Francesco, tanto da es- cardinale
sere stato definito un Zuppi con
“vescovo di strada”, che Papa
parla di “misericordia Francesco
rivoluzionaria” e che
invita i cattolici in politica a “stare con gli
ultimi”. Da
sempre attento ai poveri, Zuppi,
romano, è
fortemente
legato alla
comunità
di
Sant’Egidio, la
piccola
“Onu di
Trastevere”, ed è capace di co- Il tema centrale di
gliere il
questa edizione
senso della
“diplomasarà l’Italia
zia parallee la Chiesa
la” operata
dalla coal tempo
munità rodel
Covid,
mana, a favore della connettendo i temi
Pace nel
che riguardano
Mondo,
la gente anche
che in alcuni casi
alla realtà
ha anticiinternazionale
pato anche
quella vaticana e
italiana. Il caso più famoso è stato la pace
nel martoriato Mozambico, che fu raggiunta
anche grazie alla mediazione di Sant’Egidio,
alla quale partecipò lo
stesso Zuppi.
La Festa di Avvenire
è anche un’occasione
per dire che c’è speranza
di rinascita, facendo
leva sul patrimonio di
umanità vera e aperta
di cui i territori della
Basilicata e su quelle
energie presenti nella
società che vogliono
creare occupazione vera

Il “vescovo di strada” sul palco
della Festa di Avvenire, tra
speranza e rinascita del Sud
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Il vescovo di Tursi-Lagonegro ricorda l’operato della Caritas e chiede di risolvere la fame di lavoro. “Far nascere iniziative

che creino occupazione e benessere”

“Da soli non si va da nessuna parte in Basilicata”

Elogio all’esempio
di Auxilium
Attesa per il
confronto con il
cardinale Zuppi,
arcivescovo
di Bologna

fitta da questa pandemia.
Dobbiamo ripartire dall’uomo creatura, che dipende da un Altro e dalla
dignità della persona.
Una dignità irriducibile,
insostituibile, che precede ogni altro aspetto.
Dobbiamo ripartire da
quei valori che fanno
della persona il vero punto discriminante del livello di civiltà di una società. Noi come Chiesa
pensiamo che dobbiamo
ripartire dalla persona
amata dal Signore e che
ama il Signore. Oggi è
in crisi la pastorale che
si esprime attraverso i
grandi eventi, ma c’è
grande spazio per quella
che è rivolta alla persona,
alla famiglia, ai gruppi
di amici, ai colleghi di
lavoro.
Tra i promotori della
Festa di Avvenire, insieme alla conferenza
episcopale lucana e
all’Associazione Giovane Europa presieduta da Angelo Chiorazzo, ci sono due cooperative molto radicate
in Basilicata: la Cooperativa sociale Auxilium e la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari. Quanto

e non solo che si può lavorare bene, si può lavorare tutti, si può lavorare
per creare nuovi posti di
lavoro, si può lavorare
per sostenere la propria
famiglia e per promuovere la cultura del lavoro.
Anche Papa Francesco ha detto più
volte in questi mesi
che nessuno si salva
da solo. Secondo lei è
una coscienza diffusa
in Italia e nel Mondo
o quello che vedremo
sarà piuttosto una corsa all’accaparramento
delle risorse e ad alzare
nuovi muri?
Non c’è una formula
che ci salva, né possiamo
pensare che gli uomini
si convertano per la pandemia, diventando improvvisamente generosi.
Ma questa crisi ci insegna
che siamo interconnessi,
che l’uomo è in relazione
e la qualità della sua
vita dipende dalla qualità
delle sue relazioni. Il
Papa ci chiede la verità
delle nostre relazioni,
che devono essere sincere, buone, costruttive.
Per realizzare un tessuto
sociale e culturale più
giusto e a misura d’uomo.

Verso la Festa di Avvenire a Maratea, monsignor Orofino spiega il tema di quest’anno nel post Covid “Il coraggio di ripartire”
di MICHELANGELO RUSSO

MARATEA - Il coraggio di
ripartire. Il tema scelto
dalla Festa di Avvenire,
che il 25 luglio torna in
Basilicata
per il quarto
anno consecutivo, è un
richiamo alle coscienze
di tutti: di
chi ha responsabilità
istituzionali
come del
semplice cittadino, di chi
fa impresa e
di chi insegna, del medico e dell’operaio,
dello studente e del pensionato. E proprio per dare
un segnale concreto di ripartenza la Conferenza episcopale lucana, il quotidiano dei vescovi, l’Associazione Giovane Europa,
la Cooperativa Auxilium e
la BCC di Alberobello e
Sammichele di Bari hanno
voluto che la Festa di Avvenire fosse in piazza, nonostante le difficoltà imposte dal Covid. Ospite
principale della serata, che
si terrà nello scenario di
Maratea, uno dei più borghi
più belli d’Italia, sarà il
cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo di Bologna,
da sempre
molto vicino
a Papa Francesco, che
sarà introdotto dal vescovo di Tursi Lagonegro Vincenzo Orofino,
segretario
della Commissione
Episcopale
per il servizio della carità e la salute e vicepresidente
di Caritas italiana. Zuppi
e Orofino dialogheranno
su come ricostruire una
società più giusta e inclusiva insieme al direttore
di Avvenire Marco Tarquinio e al vaticanista Gianni
Cardinale.
Monsignor Orofino,
la Festa di Avvenire è
diventata un punto di
riferimento culturale in
Basilicata e nel Mezzogiorno, ma quest’anno
assume un significato
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Monsignor Orofino e in
basso il cardinale Zuppi

“Le azioni messe
in campo dalla
Regione per
poveri e famiglie
sono state di
aiuto, ma questo
non basta, perché
è necessario che
nella società
lucana emerga il
convincimento
che occorre
mettersi insieme”

particolare. Quale?
Era fondamentale non
interrompere quest’esperienza positiva e dare il segnale che vogliamo riprendere la vita di tutti i giorni.
La Festa di Avvenire mette
l’accento sul modo con il
quale la Chiesa e i cattolici
comunicano e concepiscono il Mondo e oggi, uscendo
dal periodo di emergenza
sanitaria, ci rendiamo conto
anche degli errori che sono

Lei, quindi, ha visto
più esempi di altruismo e solidarietà rispetto a quelli di individualismo e egoismo?
Nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma anche
oggi, la solidarietà è dominante ed è un atteggiamento diffuso nelle
comunità.
Il coraggio di ripartire, ma da dove e su
che cosa?
C’è il desiderio di ascoltarsi, di sentirsi, di parlare. Questo è il tempo
dell’amicizia bella, che
accarezza, che consola
e che sostiene la persona
che ti sta accanto. La parola crisi porta con sé le
parole discernimento,
giudizio e vita. Non una
vita accomodante, rassegnata, ma una vita che
accetta la sfida imposta
dalla crisi causata dalla
pandemia. Ripartire si
deve, ma da ciò che è
più importante nella vita
dell’uomo, da ciò che
definisce la sua natura.
Non possiamo far finta
che non sia successo
niente, c’è una concezione antropologica dell’uomo che basta a se
stesso che è uscita scon-

Appuntamento in piazza Sisinni a Maratea sabato 25 luglio alle ore 21

L’

appuntamento con
la Festa di Avvenire
in Basilicata è per
sabato 25 luglio alle ore 21
a Maratea, in Piazza Sisinni,
il salotto buono del centro
storico della perla del Tirreno. Promossa dalla Conferenza episcopale lucana,
da Avvenire e dall’Associazione Giovane Europa, con
il supporto della Cooperativa
Auxilium e della Bcc Alberobello e Sammichele di
Bari, la Festa di Avvenire
arriva a Maratea dopo tre
edizioni che hanno avuto
per base le piazze e le chiese
del centro storico di Matera,
con eventi ad hoc anche
nelle diocesi di PotenzaMuro Lucano-Marsico Nuovo, Tursi-Lagonegro e Melfi-Rapolla-Venosa. Ogni anno tantissimi incontri con
personalità di primo piano
del mondo della cultura,
della politica, dell’economia
e della Chiesa ai quali, dal
2017, hanno assistito migliaia di persone, anche
per l’importanza dei temi
trattati: dal futuro dell’Europa al Medio Oriente, dalla
necessità di uno sviluppo
economico nella legalità al
problema del lavoro, alla
difesa dell’ambiente. L’appuntamento del 2020, a causa delle limitazioni imposte
stati commessi durante la
pandemia, perché noi cattolici ci siamo spesso parlati
addosso, oppure abbiamo
rincorso il Mondo. Due
gravi errori che Avvenire,
diretto dall’amico Marco
Tarquinio, può aiutarci a
superare, perché Avvenire
non è solo il giornale della
Conferenza episcopale italiana, ma uno strumento
per affrontare la realtà,
per stare nella storia e
nelle circostanze della vita
con un criterio di giudizio
che viene dalla fede in
Gesù Cristo. Questo non
significa chiusura, anzi,
significa guardare alle vicende del Mondo con uno
sguardo pieno di cordialità
e di amore verso l’umano.
Uno sguardo libero e lieto,
capace di comprendere,
ma anche di non dipendere
da nessuno. La Festa di
Avvenire di quest’anno è
caratterizzata, quindi, da
almeno due elementi: ripensare la comunicazione
con il Mondo e riaffermare
che Chiesa può essere

dal Covid, si tiene in una
serata unica, ma resta un’occasione fondamentale per
parlare di ciò che crea sviluppo reale e solidale nei
nostri territori. Sabato 25
luglio, dunque, l’arcivescovo
di Bologna, il cardinale
Matteo Maria Zuppi, che
sarà introdotto dal vescovo
di Tursi-Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino, dialogherà con il direttore di
compresa solo se rende
testimonianza, ovvero se
racconta fatti, opere, esempi
di un modo operoso e buono di stare nella realtà. La
presenza del cardinale Zuppi ci dice proprio questo:
ciò che renderà interessanti
le sue parole sono la sua
vita accanto ai più deboli
e la sua lunga esperienza
in Sant’Egidio, da sempre
impegnata a livello sociale,
caritativo e di promozione
umana.
Lei ha parlato di errori
nel comunicare, si riferisce anche a come la
Chiesa si è confrontata
con la politica e il Governo nazionale durante
la pandemia?
Sì, perché per la prima
volta in secoli di storia,
fatta eccezione di alcuni
regimi totalitari, un Governo ha obbligato i cristiani
a non celebrare la messa
senza condizioni. Potevano
esser messe le condizioni
più severe dalle tante task
force di esperti e virologi e
non avremmo avuto nulla

Avvenire Marco Tarquinio
e il vaticanista Gianni Cardinale sulla Chiesa di Francesco e sulle emergenze sociali del momento che stiamo
vivendo.
La serata di Maratea è
stata resa possibile anche
dalla calorosa accoglienza
del sindaco Daniele Stoppelli
e dal coinvolgimento delle
parrocchie, come spiega
don Donato Partepilo, parda eccepire. Ma imporre
niente messa in chiesa,
senza se e senza ma, è
stato uno strappo doloroso,
che non riguarda la libertà
di culto, ma una concezione
del potere eccessivamente
accentratrice. Di fronte a
questo noi abbiamo sbagliato, ci siamo divisi come
se il problema fosse schierarci con una posizione
politica o con l’altra. Ci
siamo persi e si è verificato
un periodo di irrilevanza
dei cattolici mai visto negli
ultimi anni. La Chiesa e
l’esperienza cristiana sono
stati messi all’angolo.
La Chiesa lucana come
ha vissuto il periodo
dell’emergenza sanitaria?
Nel periodo della pandemia ci siamo interrogati
su come potevamo essere
efficaci e per prima cosa
abbiamo raccolto le esperienze di alcune Caritas
del Nord Italia. Perché sia
a livello nazionale, che
diocesano, che parrocchiale, la Caritas ha messo in

roco moderatore delle quattro parrocchie di Maratea
e Rettore della Basilica Pontificia di S. Biagio Tirreno:
“Questa è un’estate davvero
particolare per Maratea,
ma è significativo che la
Chiesa, pur rispettando le
regole, grazie alla sua unità
sia tra i primi a reagire alle
difficoltà, proponendo iniziative che sono interessanti,
utili e positive per tutti”.
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atto un’enorme azione sussidiaria e in alcuni casi sostitutiva dello Stato. La Caritas, stando dentro il tessuto ecclesiale, ha offerto
alla gente il volto umano
della fede e della civiltà
dell’amore. I vescovi hanno
guidato, ma i parroci sono
stati i veri protagonisti di
questo accompagnamento
svolto dalla Chiesa. In Basilicata c’è stata tanta unità
tra noi e la Caritas è stata
la mano tesa verso tutti. A
Policoro, ad esempio, una
parrocchia ha sostenuto
più di 500 famiglie bisognose grazie all’aiuto della
comunità parrocchiale,
senza neanche attingere
ai fondi CEI. Abbiamo fatto
compagnia alle persone
che in questo periodo hanno avuto bisogno di mangiare, ma anche di sentirsi
al sicuro e meno sole.
Un’azione semplice, quotidiana, ordinata e a favore
di tutti, un accompagnamento non solo materiale
ma anche morale e spirituale.
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pubblico, ci vuole la capacità di mettersi insieme, per affrontare i problemi e le esigenze che
emergono dal nostro popolo. Questo è sempre
vero ma lo è soprattutto
ora, perché la Basilicata
ha retto all’epidemia, ma
potrebbe non reggere
alla crisi economica che
ne è seguita. Le azioni
messe in campo dalla
Regione Basilicata e in
particolare dall’assessore
Cupparo a favore delle
famiglie, dei poveri e
delle imprese sono state
di aiuto, ma questo non
basta, perché è necessario
che nella società lucana
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IL COVO DEL BRIGANTE

I DIRITTI DEI CITTADINI

IN BASILICATA

Una nuova rimonta anticiclonica ripristina condizioni di tempo stabile
e prevalentemente soleggiato su Molise, Basilicata e Puglia; da segnaTEMPERATURE
lare solo il consueto sviluppo di nuvolosità cumiliforme ad evoluzione
diurna nelle aree interne a ridosso dei rilievi, ma senza fenomeni degni
di nota. Temperature in rialzo nei valori massimi. Venti moderati dai POTENZA:14° - 27°
quadranti settentrionali, a tratti tesi di Tramontana e Maestrale su MATERA : 16° - 26°
basso Adriatico e Canale d'Otranto. Mari: Ionio quasi calmo o poco
mosso; ancora mossi ad inizio giornata l'Adriatico e il Canale d'Otranto,
ma con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

La criminalità pugliese e campana mercato di riferimento per gli stupefacenti
con cui alimentare le piazze di spaccio locali.ALLE PAGINE 2, 3 E 4
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Suicidio Conti, il caso non è chiuso
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dell’Istituto
di protezione
ambientale
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Nuove leve nella mala lucana
La Dia conferma l’interesse delle cosche limitrofe sulla Basilicata. E mappa il potere criminale
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Scherma. La lucana tra le prime 16 al mondo
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Palumbo cade in piedi

Francesca Palumbo ai Mondiali di scherma
in Ungheria: battuta agli ottavi da Errigo
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di una vittoria
al Mugello

Il documento con le doglianze dei capi dipartimento del “San Carlo” deve far riflettere.
Eravamo abituati alle proteste e alle segnalazioni delle tante disfunzioni che i cittadini incontravano e incontrano nell’assistenza ospedaliera. Inadeguatezze e carenze non
nate oggi. Mai però un clamoroso ammutinamento dei medici. I vertici sanitari del “San
Carlo” lamentano autoritarismo e decisionismo solitario dell’attuale direttore generale Barresi. Una mortificazione che va superata. Il documento, però, sfiora appena le esigenze dei cittadini non soddisfatte dalle prestazioni erogate dall’ospedale. Dal Pronto Soccorso agli ambulatori, dai ricoveri alle degenze, molte le difficoltà per i cittadini. La
centralità dell’ammalato purtroppo non è sempre presente. Sfugge anche l’elemento principale che l’ospedale è una struttura pubblica finanziata da tutta la comunità, che dovrebbe essere a servizio prevalente del cittadino. Invece, percorsi poco agevoli con degenze e servizi inadeguati ai bisogni della
persona. Le liste di attesa sono solo la punta delle criticità. Lo scarso rispetto delle regole, l’efficienza non costante, la buona educazione non sempre applicata. Le stesse unità operative vivono come repubbliche autonome, comunque tra loro separate. Per tutto questo né proteste né indignazioni, pur
in presenza di tanti sacrifici di tante buone
professionalità. La difesa dei diritti deve andare di pari passo con lo svolgimento completo dei propri doveri, che potrebbero eliminare tante disfunzioni di cui sono vittime
i cittadini. Questa è l’occasione buona per fare tutti un’autocritica, che in sanità purtroppo è più che rara.

L’Asp acquista 60 ambulanze
E Leone convoca i medici

Una delle nuove ambulanze dell’Asp. A PAGINA 6
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L’emergenza Covid e il Sud, verso la Festa di Avvenire a Maratea: intervista al direttore Tarquinio
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UN

tenzialità dello smart wor- di un modello capitalista
king su larga scala, per senza regole, che dopo la
chi svolge un lavoro di caduta del blocco sovietico,
tipo intellettuale, possono ha imposto un pensiero
fermare l’emorragia di ri- unico secondo il quale il
sorse umane nel Mezzo- mercato avrebbe salvato il
giorno? Un giovane po- Mondo. Invece tutto è ditrebbe vivere nella sua ventato merce, anche la
terra di origine pur colla- persona e la sua dignità.
borando con imprese ubi- Già trent’anni fa Giovanni
cate in diverse parti del Paolo II ci aveva avvertito
Paese? Chi ha il timone sul fatto che stavamo prendella politica e dell’econo- dendo una strada sbagliata
mia deve porsi queste do- e oggi stiamo verificando
mande, perché forse ab- gli effetti di quelle illusioni
biamo gli strumenti per sulla pelle di miliardi di
invertire quel processo che persone. Ma guardiamo
ha reso il Mezzogiorno pe- anche al nostro Mezzoriferico. Al tempo stesso giorno: quello che sta acquesto nuovo cammino cadendo a Taranto resta
deve dare una dimensione una ferita aperta ed è una
più umana alle aree me- parabola di quello che sitropolitane e alle città, che gnifica portare avanti un
sono diventate il centro processo di sviluppo che
non è in ardello svilupmonia con
po. La crisi
l’ambiente e
ha un conDialogo
con la vita
tenuto drammatico che
sull’importanza delle persone. A Taranrimane,
che
proprio
dal
to, quando i
quello delle
vittime e delMezzogiorno proprietari
hanno volula fatica che
venga
lanciato
un
to fare un
ha piegato
messaggio di
riassetto di
persone e
tipo contabiaziende, ma
ripresa per il
le, a nulla è
può essere
Paese
valsa la quatrasformata
lità assoluta
in qualcosa
della produdi positivo
per il futuro. Abbiamo mes- zione, né i livelli occupaso un punto, ma ora dob- zionali, né la salute delle
biamo ripartire con grande persone. Questa è un’ecolucidità, coscienti che, nomia sbagliata e la pancome detto, non si può es- demia, drammaticamente,
sere sani in un Mondo ma- ci ha messi tutti di fronte
lato. Anche perché in un alle nostre responsabilità.
Questo periodo è stato
Mondo dove ancora infuria
l’epidemia da Covid, pur paragonato a quello
facendo finta che in Italia della ricostruzione del
non c’è contagio, a chi secondo dopoguerra, ma
venderemo i beni e i servizi il sociologo Giuseppe
che produciamo, fossero De Rita ha obiettato
anche i migliori e i più che l’Italia di allora non
convenienti sul mercato? era sfiduciata e ripiegata
E sono molti i Paesi, su se stessa come quella
dagli Usa al Brasile, in di oggi…
De Rita è sempre uno
emergenza sanitaria…
La pandemia non è finita straordinario lettore della
e c’è una crisi economica società italiana e crea medi lunga durata, esplosa tafore illuminanti. Io non
nel primo decennio di que- sono bravo come lui ma
sto secolo, che sta ancora dico che noi siamo come
producendo i suoi frutti nel dopoguerra, di una
malati, che rendono ancora guerra che non è finita.
più problematica la situa- Abbiamo il dovere della rizione nella quale siamo costruzione mentre la guerimmersi. Quello a cui stia- ra alla pandemia contimo assistendo è il fallimento nua.
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De Rita non sbaglia a dire
che la nostra è una società
ripiegata su se stessa, abbiamo negli occhi i recenti
dati dell’Istat e il rapporto
del Centro studi sulla famiglia diretto da Belletti.
L’Italia è un Paese sfiduciato,
mentre nel secondo dopoguerra c’era una generazione ferita che intendeva
però ricostruire il Paese,
guardare avanti, che non
aveva paura di mettere al
mondo figli e fare progetti.
Oggi abbiamo paura di fare
figli e paura dei figli di
quelli che sono venuti a lavorare nel nostro Paese,
che chiamiamo ancora migranti, come se dovessero
essere sempre di passaggio.
Cosa potrebbe aiutare
un cambio di direzione?
Un equilibrio più costruttivo tra l’intervento dello
Stato, che è garante di ciò
che va fatto per la vita dei
cittadini, e tutto ciò che le
persone possono generare
e produrre al servizio della
collettività. Questo vale per
le aziende intese in modo
classico, come per le cooperative e il terzo settore.
Ma io non voglio ridurre
tutto all’economia, perché
in questo momento c’è da
ripensare come va garantita
l’istruzione, il rapporto tra

le generazioni, come dare
legalità e sicurezza contro
la malavita, il modello sociale che vogliamo perseguire.
In questo orizzonte
anche sanità e diritto
alla salute sono temi
che Avvenire affronta
spesso…
Se non ci fosse stato un
modello sanitario aperto a
tutti come il nostro, la pandemia avrebbe mietuto molte più vittime. Avere una
sanità che da decenni è
pensata per arrivare a tutti
è il nostro punto di forza.
La debolezza è stata aver
sottovalutato in questi anni
l’importanza e la bellezza
della medicina territoriale.
Il dramma della pandemia
ha messo al centro dell’attenzione la medicina di
prossimità e l’assistenza
domiciliare, perché i servizi
alle persone vanno portati,
quanto più possibile, dove
la gente vive e dove vuole
continuare a vivere. La
Lombardia ha retto meno
bene al Covid delle Regioni
confinanti perché, pur avendo un modello di assistenza
sanitaria d’eccellenza nei
poli ospedalieri, ha curato
meno la medicina territoriale rispetto a Veneto e
Emilia Romagna.

“Un’occasione per far crescere “In questo momento il sostegno alla
il dialogo tra le persone”
cultura ha un ulteriore significato”
P
P

residente Pietro nire?
Chiorazzo, la cooLa Festa di Avvenire in
perativa sociale Basilicata non è solo un
Auxilium, che pro- evento di richiamo per l’almuove la Festa di Av- tissimo livello delle personalità
venire in Basilicata, che intervengono e per l’imè sempre stata molto portanza dei temi trattati, ma
attenta alla cultura è un’occasione fondamentale
in Lucania. Perché per far crescere il dialogo tra
questo impegno?
le persone, connettendo i proPer noi promuovere la cul- blemi che sono più sentiti qui
tura nei tercon la realtà
ritori dove laitaliana e
voriamo è
mondiale.
molto imporNelle precetante e fa pardenti tre edite della nostra
zioni siamo
missione di
partiti sempre
cooperatori.
da Matera, la
Cooperare
cui rinascita,
vuol dire agire
ammirata in
insieme, mettutto il Montere le persone
do, rappreal centro dello
senta un mosviluppo ecodello di come
nomico e ave- Pietro Chiorazzo
possiamo
re a cuore il
creare svilupvalore sociale del proprio la- po reale e sostenibile nel
voro. Per questo abbiamo Mezzogiorno.
sempre cercato di valorizzare
Questo è un periodo
il patrimonio di umanità, di complicato, e tanti
tradizioni, di idee, di testimo- eventi culturali non
nianze, che fa parte della si sono tenuti. Anche
cultura dei nostri territori. voi avete avuto la tenSiamo nati in Basilicata e ci tazione di rinviare?
sentiamo molto legati alle
No, perché questo evento
nostre radici, anche se ope- è diventato ormai un punto di
riamo in tutta Italia. Cultura riferimento culturale per tutto
vuol dire vuol dire anche il Mezzogiorno ed è imporcreare una socialità nuova, tantissimo che da Maratea
dove si senta il bisogno di parta un messaggio di unità,
non lasciare indietro nessuno. di speranza, di voglia di ricoE la Festa di Avve- struire.
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residente Cosi- tensificato il nostro
mo Palasciano, impegno a sostegno
anche quest’an- della cultura?
no la vostra banca
Sì e non solo sotto il
di credito coopera- profilo quantitativo, ma
tivo, la Bcc Albero- anche sotto il profilo quabello e Sammichele litativo. Sia in Puglia che
di Bari, sostiene la in Lucania siamo al fianco
Festa di Avvenire di varie iniziative, sopratin Basilicata. Per- tutto di quelle che fanno
ché?
crescere il territorio e vaÉ
una
lorizzano i
partnership
luoghi più
iniziata con
suggestivi.
l’edizione
In Lucania,
2017, che
sia la presiamo stati
senza di tre
felici di rinostre filiali,
confermare
a Matera, a
negli anni
Montescasuccessivi,
glioso e a
ma sopratPisticci - oltutto quetre uno sporst’anno. In
tello virtuale
questo para Marconia
ticolare mo- Cosimo Palasciano
- sia la remento che
cente coinstiamo vivendo il sostegno cidenza con Matera Capialla cultura assume un ul- tale Europea della Cultura
teriore significato di ri- 2019, ci hanno indotti a
partenza e di recupero rivolgere una maggiore atdella normalità. Siamo una tenzione a questo territorio.
banca di credito coopera- Attenzione che si è contivo e lo scopo mutualistico, cretizzata anche nella parche è presente nel nostro tnership con la Cooperativa
Dna, credo che in questo Auxilium per il sostegno
momento possa diventare alla Festa di Avvenire in
un modello a cui ispirarsi, quanto iniziativa di elevato
per creare sinergie positive profilo culturale con la
e far ripartire le nostre co- partecipazione di persomunità.
naggi autorevoli del mondo
Negli ultimi anni della cultura, della politica
avete, dunque, in- e della Chiesa.
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METEO

IL

IN BASILICATA

L'alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato
su Molise, Puglia e Basilicata; tuttavia c'è da segnalare la formazione
nel corso del pomeriggio di qualche annuvolamento cumuliforme
sulla dorsale associato a brevi fenomeni anche sotto forma di acquazzone. Temperature stabili, clima piuttosto caldo, Venti da ONO
deboli o al più localmente moderati. Mari poco mossi
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0835/332752

Montesano

“E’ ora di iniziare un nuovo cammino”

Direttore responsabile: Dario Cennamo

emerga il convincimento
che da soli non si va da
nessuna parte e che occorre mettersi insieme,
non per lamentarsi, ma
per far nascere iniziative
diffuse, che creino posti
di lavoro. La nostra prima
risorsa per ripartire è
data dalle persone che
si mettono al lavoro. Partire dal lavoro è una necessità umana e sociale,
quindi il lavoro non può
essere solo un tema di
dibattito, ma deve diventare un impegno e un’opera in atto. Auxilium, nata
a Senise, un piccolo paese
della nostra diocesi, ha
dimostrato al territorio

Materana

“Questa è un’economia sbagliata e la pandemia, drammaticamente, ci ha messi tutti di fronte alle nostre responsabilità”

POTENZA- “Incontrarci in
piazza per dialogare è la
formula che rappresenta
meglio la nostra attenzione,
il nostro affetto e il nostro
impegno verso il Mezzogiorno”. Il direttore di Avvenire Marco Tarquinio è
entusiasta del ritorno della
Festa del quotidiano dei
vescovi italiani in Basilicata,
per il quarto anno consecutivo. E mentre a Maratea
continuano i preparativi
per la serata del 25 luglio,
Tarquinio spiega perché è
così importante che proprio
dal Mezzogiorno venga
lanciato un messaggio di
ripresa per il Paese.
Direttore perché tornare in Basilicata?
La Lucania è una delle
parti d’Italia che ha subito
meno l’assedio del coronavirus e c’era un grande
desiderio da parte di tutti i
promotori di continuare
questa esperienza così significativa, anche se in
forma ridotta. Per noi è
stata una bellissima notizia
e devo ringraziare tutta la
Chiesa e i vescovi della
Basilicata per l’accoglienza,
l’Associazione Giovane Europa presieduta da Angelo
Chiorazzo, per la passione
e l’impegno che mette nel
promuovere questo appuntamento culturale, insieme
alla Cooperativa Auxilium
e alla Bcc di Alberobello e
Sammichele di Bari. Faremo solo due feste quest’anno e non a caso saranno a Maratea in Basilicata e a Monreale in Sicilia.
Il cardinale Matteo
Zuppi, arcivescovo di

0835/333341

n° 118/1200835/385632

n° 238

FESTA DI AVVENIRE

Conosciamo i punti di forza
e di debolezza del Sud.
Sono debolezze strutturali,
che come cicatrici segnano
il volto del Mezzogiorno:
dal deficit delle vie di comunicazione alla sottovalutazione dello straordinario
patrimonio culturale e paesaggistico, all’inconcludenza di alcuni grandi progetti
di sviluppo industriale. La
crisi dovuta al Covid li ha
solo evidenziati, ma in questa fase c’è l’occasione di
iniziare un nuovo cammino
che non va persa, anche
perché il Governo nazionale, che ha
deciso di investire per
soccorrere le
persone in
difficoltà, lo
ha fatto aumentando il
debito sulle
generazioni
future. Sarebbe, quindi, da irresponsabili
non mettere
a frutto le risorse a disposizione,
che siano a
fondo perduto o in prestito. Anche
l’Unione Europea sembra aver ritrovato slanUna passata edizione della Festa di Avvenire e in alto il direttore Tarquinio cio e coraggio per prenBologna, sarà l’ospite cesco ed è un protagonista dersi cura di se stessa e
principale della sera- autorevole del dibattito dei Paesi che ne fanno
pubblico, così come lo è parte. L’Italia può rimettersi
ta…
Matteo Maria Zuppi è monsignor Orofino, che in cammino, ma chi era
un pastore attentissimo ha una lunga esperienza più indietro questa volta
deve essere messo in grado
agli aspetti spirituali, ma pastorale in Basilicata.
Il Mezzogiorno che ha di tenere il passo del resto
anche alla presenza della
Chiesa nel Mondo. Il car- retto all’impatto dell’epi- del Paese, perché abbiamo
dinale di Bologna ha una demia può reggere al- visto cosa ha portato uno
lunga esperienza nel ser- l’ennesima crisi econo- sviluppo diseguale.
Si spieghi
vizio agli ultimi in Italia e mica che ne è seguita?
Dentro questa crisi panPremetto che nella viin tanti Paesi poveri e insieme a monsignor Vin- cenda della pandemia, pur demica c’è anche la diffecenzo Orofino ci aiuterà riportando ogni regione renza di condizioni di vita
ad andare al cuore del no- italiana ferite di diversa e di lavoro tra Nord e Sud.
stro presente, parlando entità, i problemi riguar- Finora non siamo mai stati
delle ferite ma anche delle dano tutti, perché, come capaci di rispondere conrisorse morali e materiali ci ha ricordato Papa Fran- cretamente a chi voleva
con le quali possiamo ri- cesco, non si può essere continuare a vivere in zone
prenderci. Zuppi è il più sani in un Mondo malato, del Paese che si stavano
giovane cardinale italiano, figuriamoci se può esserlo spopolando e impoverendo.
è stato scelto da Papa Fran- una regione italiana quando Ma oggi, ad esempio, la
un’altra parte è malata. scoperta delle enormi po-

n° 16

0835/332282 Motta Uva Teresa Via Nazionale

D’Aria Giuseppina Via Nazionale
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può aiutare oggi la
capacità del mondo
cooperativo di creare
lavoro e attraverso il
lavoro creare coesione
e cultura in regioni
come la Basilicata,
tradizionalmente terra
di emigrazione?
Sono contento che questa iniziativa trovi nel
soggetto cooperativo e
comunitario il suo punto
di forza. Due cooperative,
una sociale e una bancaria, che sostengono la
Festa di Avvenire rappresentano anche una
concezione culturale: in
Basilicata non basta il

8

SERA

TEMPERATURE

MARATEA - “La pandemia
ci ha riportato alla realtà
e ci ha fatto capire che
siamo tutti sulla stessa
barca, ma non so se è
una lezione che abbiamo
appreso per sempre. Perché se fosse così cambierebbe anche la nostra
concezione del futuro”.
Il cardinale Matteo Zuppi
intervenendo alla Festa
di Avvenire a Maratea è
andato al cuore dei problemi che segnano il nostro tempo: “La pandemia
ha sgonfiato le illusioni
di chi, a causa di un certo
benessere, pensava che
certe cose non ci riguardassero, che potessimo
vivere da sani in un Mondo
malato. É stata una grande
lezione di umiltà e speriamo di imparare ad essere umili, cioè a capire
la vita così com’è, provando a cambiarla”. Il
cardinale di Bologna ha
dialogato insieme al vescovo di Tursi Lagonegro
Vincenzo Orofino e al direttore di Avvenire Marco
Tarquinio sul coraggio di
ripartire e lo ha fatto con
leggerezza, a tratti con
ironia, ma sempre mettendo a fuoco ciò che
serve per ripartire davvero
in Basilicata, nel Mezzogiorno, in Italia e in Europa. Per questo è importante che alcune idee
ascoltate in piazza Sisinni
sabato scorso (la piazza
piena di gente e di autorità,
anche se nel rispetto delle
norme anti covid, era di
per sé un segno della voglia di ricominciare) continuino a circolare nei
nostri territori e entrino
a far della fase di ricostruzione del Paese che,
come è stato detto alla
Festa di Avvenire, è responsabilità di tutti, non
solo dei decreti legge,
degli economisti e degli
epidemiologi. Responsabilità che deve esserci
anche nell’uso delle risorse finanziarie che l’Europa e l’Italia stanno mettendo a disposizione: “Dove ci sono i soldi di solito
c’è la corruzione - ha detto
Zuppi - e se c’è un mecca-

“Siamo tutti sulla stessa barca,
il benessere non basta per vivere
da sani in un mondo malato”
La lezione
ereditataci dalla
pandemia al centro
dell’intervento
del cardinale
Zuppi alla Festa
dell’Avvenire
Il cardinale Zuppi per le vie
di Maratea accompagnato
da Chiorazzo e in alto alcuni
momenti del confronto con
il vescovo Orofino e il
direttore Tarquinio

nismo corruttivo non si
ferma perché c’è stata la
paura del Covid. Anzi, ci
sono quelli che la paura
la usano, la sfruttano.
Quindi ci vuole un’aggiunta di impegno etico,
di serietà, di rigore nell’uso
delle risorse finanziarie
che arriveranno grazie
alla solidarietà europea,
che per fortuna c’è stata.
L’Europa è nata dai disastri della guerra e se sapremo usare bene i soldi,
una nuova Europa può
nascere dai disastri della
pandemia”. Solidarietà,
unità, speranza per il futuro, sono le parole che
sintetizzano l’intervento
dei Zuppi, che ha dimostrato una grande sintonia
con il vescovo di Tursi
Lagonegro: “Monsignor
Orofino ha detto che da
soli non si combina niente.
Sono d’accordo ma aggiungerei che l’altro errore
è pensare che bastano i
piani a risolvere i problemi. Invece nessun piano
funziona se mancano quei

La visita alla residenza
sanitria assistenziale di
Maratea gestita da Auxilium

soggetti che lo concretizzano, se non ci sono imprenditori seri, ad esempio”. Zuppi è nato ed è
cresciuto nella Città Eterna, dove nelle borgate ha
imparato a stare accanto
ai più poveri insieme alla
comunità di Sant’Egidio
e mantiene quella concretezza tipica del cattolicesimo apostolico romano, che anche quando
sogna di cambiare lo fa
ad occhi aperti. E sul pericolo di peggiorare, sprecando l’occasione di trasformare una tragedia in
opportunità ha detto: “Il
pessimismo, il vittimismo
e il narcisismo sono i tre
pericoli che Papa Francesco ha indicato nella
bellissima omelia di Pentecoste. Teniamoli presente perché si vincono
con gli esempi di coloro

POTENZA:19° - 31°
MATERA : 20° - 35°

NOTTE

L'amore perfetto
spesso arriva con un nipotino.
Samuele è per noi amore
perfettissimo 💙💙
Auguri a papà Vito
e mamma Barbara per il primo mese
del nostro coccolino 💙💙
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che hanno affrontato la
pandemia facendo il proprio dovere, di chi non
ha smesso di aiutare gli
altri, dei santi della porta
accanto”. E ha aggiunto:
“Quando una persona
vuole bene trova un coraggio straordinario. Abbiamo avuto tanti uomini
qualunque che hanno vissuto con coraggio la pan-

demia, non hanno tirato
i remi in barca ma si
sono sacrificati per gli altri”. La Festa di Avvenire
è un punto di riferimento
culturale per il Mezzogiorno e Zuppi si è soffermato anche sul concetto
di fare cultura: “Per molti
la cultura è solo accademia, ma ci sono contadini
lucani che di cultura ne

hanno da vendere anche
agli accademici, perché
sanno cos’è la vita, cosa
significa la condivisione,
la vecchiaia, il sacrificio.
Questa è cultura vera,
perché viene dalla fede e
dalla capacità di capire
la storia e i fatti che avvengono. Abbiamo bisogno di questa cultura perché altrimenti c’è lo slogan
- ha rimarcato -, c’è la tentazione delle soluzioni facili che non esistono. Perché le soluzioni richiedono
tanta fatica, comprensione,
determinazione. Se pensiamo di trovare la scorciatoia e di risolvere con
la pancia i problemi che
sono del cuore e della
testa sbagliamo. La pandemia ci ha reso dolorosamente tutti un po’ più
umani, la fede, la cultura,
la storia sono ciò che ci
impedisce di tornare ad
essere disumani”. La giornata del cardinale Zuppi
a Maratea era iniziata in
modo significativo con
una visita alla residenza
sanitaria assistenziale gestita dalla
Cooperativa
Auxilium: il
cardinale è
arrivato accompagnato da Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa ed
è stato accolto con
grande calore dai pazienti e dallo staff. Qui
Zuppi ha benedetto la
struttura,
che rappresenta un’eccellenza della sanità in
Lucania e ha avuto gesti
di attenzione per tutti.
Gesti che hanno anticipato
quanto avrebbe detto la
sera in piazza e il senso
della Festa di Avvenire,
ovvero che solo prendendoci cura dei più fragili e
di chi rischia di restare
indietro possiamo ripartire
sul serio.

astore di TursiLagonegro: il
ito del giornale
tolico è portare
ondo la cultura
scaturisce dalla
Il direttore del
tro quotidiano:
sto evento ci ha
che non siamo
noi a governare
vita e la morte

ngeli
direzione
a sanità
aticano

ancesco ha
o direttore della
e di Sanità ed
el
atorato dello
ella Città del
o il professor
Arcangeli,
ce direttore
edesima
e dal 2019.
e nell’incarico al
della Direzione
a vaticana al
or Alfredo
orvi. Arcangeli,
ico specialista
a stessa
ee
abile del
terapia
a postria del
co Gemelli,
imi mesi è stato
ro che hanno
ato in Vaticano
operazioni anti9.

«La pandemia, lezione d’umiltà»

L’intervento del cardinale Zuppi sulla ripartenza: da questa tragedia può nascere una nuova Europa
Sabato durante la Festa di Avvenire a Maratea colloquio a tre voci con il vescovo Orofino e Tarquinio
VITO SALINARO

Inviato a Maratea (Potenza)

«L

a pandemia è una
grande lezione di
storia che ci riporta
nella vita vera, che spegne illusioni, che ci fa capire cosa siamo e che sgonfia una certa
deformazione da benessere capace di farci credere intoccabili. È una "lezione" ma anche una "umiliazione"; nel senso che
ci insegna a recuperare umiltà.
La fede, la cultura, la conoscenza della storia sono gli elementi che ci consentiranno di
non tornare a essere disumani, cioè a considerarci per quello che non siamo». Le emergenze, anche le più drammatiche, possono dunque offrire
«percorsi di riscatto»; ne è convinto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ospite, sabato scorso a
Maratea (Potenza), della quarta Festa di Avvenire in Basilicata, promossa in collaborazione con la Conferenza episcopale lucana e l’Associazione
Giovane Europa, e con il sostegno della Cooperativa sociale
Auxilium e della Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari. Il porporato – che poco prima di salire sul palco della suggestiva
cittadina sul Tirreno ha voluto

I cento anni
degli eremiti
di don Orione

io di quattro anni fa,
ncia, veniva ucciso
aques Hamel, sgozni, mentre celebranella chiesa di SaintRouvray a Rouen da
fondamentalisti iui è in corso il proatificazione. E proica scorsa nella “sua”
inario del luogo l’arDominique Lebrun
to una Messa in sufsacerdote barbarao nel luglio del 2016.
o anno, siamo riuniti
hiesa troppo piccola
enne du Rouvray, –
durante l’omelia il
n voi sacerdoti, suohiani, con voi, la cadi padre Jacques Hatestimoni di questo
o gesto commesso
ommemorazione enti l’arcivescovo di
de Moulins Beaufort
della Conferenza eancese, e il ministro
, Gérald Darmanin.
esana della causa di
ne di padre Hamel
sa nel marzo dello
o e ora, a quattro anmorte, è all’esame
egazione delle Cau. Si tratterà di ricoffettivamente padre
tato assassinato “in

permea i fatti della storia – ha
volta è più facile dare una riti a «discernere tenendo gli occonoscere le fragilità degli odetto Orofino – diventa cultusposta confezionata che cerchi sul mondo e sulle tante
spiti di una Rsa, sostando con
ra. Ecco il ruolo di Avvenire:
carla». E questo in un contesto
pandemie che lo attraversano.
loro per un momento di conportare nel mondo la cultura
mediatico in cui «c’è chi gonfia
Avvenire – ha affermato l’arcidivisione –, ha dialogato con il
che scaturisce dalla fede, o, meo nasconde le notizie».
vescovo di Bologna – è un giorvescovo di Tursi-Lagonegro,
glio ancora, la fede che divenLa fede non è esclusa dall’imnale dove si trova il mondo e si
Vincenzo Orofino, e con il dita cultura, cioè criterio di giupegno di "leggere" questo moprova a ragionare anche su terettore di Avvenire, Marco Tardizio, modo di guardare e stamento perché quando «essa
mi scottanti sui quali qualche
quinio sulla ripartenza della
re nella realtà». È
Chiesa italiana e del
questo criterio che
Paese dopo l’emer«ci aiuta a capire
genza sanitaria.
come la pandemia
«Siamo sulla stessa
abbia sconfessato
barca – ha osserval’uomo che ha pento Zuppi –. Non ci
sato di essere pasono scorciatoie». I
drone di se stesso e
problemi che abdel mondo». Ora
biamo davanti inserve «una rivoluterrogano prima di
zione culturale – ha
tutto la cultura con
dichiarato Orofino
cui si vuole affron–, un riposizionatarli. «Una delle
mento culturale
conseguenze che
dell’umanità. E la
dovrebbe nascere
Chiesa ha un comdalla pandemia –
pito importante
ha aggiunto il carperché deve riprendinale – è la riapdersi un protagonipropriazione della
smo e una presencultura "vera", cioè
za, dopo la scarsa
quella che fa capire,
rilevanza sociale revedere, interpretagistrata nel corso
re il mondo, la storia, i fatti. Se questa Da sinistra Tarquinio, il cardinale Zuppi, il vescovo Orofino e il collega Cardinale / D. Sansone della pandemia». Evento, quest’ultimo,
capacità manca, al«naturalissimo – ha
lora si arriva agli
Secondo l’arcivescovo di Bologna è
spiegato Tarquinio –, e che ci
slogan e alla tentazione delle
ha
detto
che
non siamo padrosoluzioni "di pancia", quelle fa«necessaria la riappropriazione della cultura
ni della vita e della morte, non
cili. Che non esistono». Da qui
"vera", cioè quella che fa capire, vedere,
siamo noi a governarli. Quanil ruolo fondamentale di
interpretare il mondo, la storia, i fatti»
te volte ci hanno raccontato
un’informazione seria, che aiu-

Domenica si è tenuta all’Eremo di
Sant’Alberto di Butrio (diocesi di Tortona
e provincia di Pavia) la festa per i 100 anni
di presenza ininterrotta degli eremiti della
Divina Provvidenza, fondati da san Luigi
Orione. La storia orionina dell’Eremo

comincia l’8-10 luglio 1900. La figura più
rappresentativa di quella comunità
eremitica nel Novecento è stato frate Ave
Maria (1900-1964), il religioso conosciuto
e apprezzato da Pier Paolo Pasolini.
Rimasto cieco a 12 anni incontrò la grazia

di Dio attraverso la paternità di Don
Orione. Divenne eremita e trascorse
l’intera sua vita in penitenza e preghiera.
Di lui è in corso la causa di beatificazione.
Attualmente, gli Eremiti della Divina
Provvidenza sono otto.

che i respiratori erano le macchine crudeli che ti tenevano
in vita contro la tua volontà e
quei "crudeli" dei cattolici erano quelli che sostenevano che
dovevano essercene a sufficienza? Oggi ci siamo resi conto che quelle macchine non sono strumenti crudeli ma presìdi della libertà della gente ad
essere viva e ad essere curata
come si conviene quando ce
n’è bisogno». Aver smantellato
«dei servizi sanitari ha danneggiato il Paese: se manca una sanità diffusa sul territorio
e all’altezza siamo tutti più fragili. E bisognosi di solidarietà».
Avvenire, ha continuato il direttore, «cerca nelle pieghe
della cronaca difficile di questo tempo quelli che dimostrano che c’è ancora un antidoto ai mali, che c’è un vaccino persino al male di vivere
che ti porta a pensare che l’unica libertà che puoi avere è
quella di decidere quando
morire. Ecco perché occorre
ricostruire un alfabeto condiviso dell’umano».
Il futuro? «Si costruisce – ha evidenziato Zuppi a conclusione del dibattito moderato dal
vaticanista di Avvenire Gianni
Cardinale – vincendo i tre "nemici" indicati da papa Francesco: pessimismo, vittimismo e
narcisismo. E vigilando sulla
corruzione, che sembra arrivi
in automatico dove ci sono i
soldi. Ma ci sono anche tanti
motivi di speranza per ricominciare». Del resto, «se l’Europa è nata dai disastri di una
guerra, forse una nuova Europa potrà rinascere dai disastri
di una pandemia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valdesi, morto il pastore Bouchard

«ÈÈ statoCristo
che chiede
dihasbarcare»
per sette anni moderatore
della Tavola. Nel 1984
firmato l’intesa con lo Stato
In Casa
Santa
Marta il Papa celebra l’Eucaristia
nelattuale
settimo
anniversario
del operato
suo viaggio
a Lampedusa
in diverse comunità
valdesi: Biella, Ivrea, Milia (Fcei). Il suo
successore,
il pastore Luca
DONATELLA
COALOVA
Napoli, Caivano, Torino, Susa. Nella sua
Maria Negro ne ricorda l’impegno di «un proteLa denuncia:
inimmaginabile
quel che succede
Libia,
«l’inferno
che si vivelano,
in Brescia,
quei alager
detenzione»
permanenza
Milano,di
fu tra
i promotori della scuola
stantesimoin
capace
di lavorare
unito nell’ambito
a destato
profonda emozione la scomparsa

H

del pastore valdese Giorgio Bouchard, spen-

della comunicazione, dell’azione sociale, della for-

serale «Jacopo Lombardini» (con sede a Cinisello Bal-

grino, futuro cardinale e arcivescovo proprio del capoluogo piemontese. Dopo la laurea in lettere e gli
studiGli
di sbarchi
teologia,di
nel
1958 fu consacrato
migranti
in Italia pastore. Ha

matorio di corso Novara. Oggi alle 18, ci sarà una preghiera al tempio valdese di Torre Pellice, la località dove il pastore si è spento ieri mattina.

IL GESTO

volgere
i nostri
occhi al Signocorda quanto
disse sette
anni delle
dendo
di poter sbarcare».
E «se e Infine
ricorrenza la liturgia
era stata
Vergineagli operai per permette a loro il consamo),alla
aperta
mazione
biblica
giovani
generazioni
nel- la preghiera
tosi ieri
mattina
a Torre
Pellice.
Sabato are per scorgere il suo volto». E
fa a Lampedusa: «La cultura
avessimo ancora qualche dubcelebrata all’altare della CatteMaria, invocata con il titolo da
seguimento della licenza di
terzarichiamo
media. A Milano ha
l’accoglienza di rifugiati
e migranti».
vrebbe compiuto 91 anni.
È stato un vero protagoniIl forte
spiega che «questo incontro
del benessere, che ci porta a
bio, ecco la sua parola chiara»,
dra in San Pietro con la partepoco inserito nelle Litanie lauoperato
dal
1966 al 1979. alla drammatica
sta
della
storia
valdese.
Tantissimi
gli
incarichi
ricoDal
1994
al
2003
fu
presidente
dell’Ospedale
evangepersonale con Gesù Cristo è
pensare a noi stessi, ci rende
secondo il Vangelo di Matteo:
cipazione di circa 250 persone
retane di Solacium migranu quanto succede nei
Bouchard
Agenzia
E oggi
numerosi
libri che lascia.
ancheeper
noi, disceperti, sempre
attenzione
rigore.
Aveva ulicoalle
di Torino.
Così
Spini,
e
do-Alla Madre
insensibili
grida degli
al- lo ricorda
«In veritàValdo
io vi dico:
tuttopolitico
quelrifugiati eguidato
quanti si dapossibile
tium.
dicontinua
Gesù il Pa- a parlare nei
campi
profughi/della
Li- Nev tra migranti,
situazione
libica
policapacità
del terzo Millennio».
Infattri, ci facente
vivereuniversitario:
in bolle di sa- «Uomo
lo che avete
fatto a unofede
solo di
sono impegnati per salvare
la
pa chiede che
aiuti più
a scobia «ci danno una verTra«ci
i titoli
noti «I valdesi
di una brillante
dialettica,
un sotdi profonda
e di granchee l’Italia.
però ci Prospettive
viene
«protési alla ricerca del volto
pone, che sono belle, ma non
fratelli più piccoli,
loro vita. Quest’anno, vista la siprire il volto del suo Figlio in
sione distillata», edulcorata. «La
na vocazione» (1988); «Chiese
tile sensotidel
dell’ironia,
una vasta cultude cultura, Bouchardquesti
lasciamiei
un’eredità
preziosa per
la
riferitaeinmovimenti
maniera evangeliSignore, lo possiamo ricosono nulla, sono l’illusione del
l’avete fatto a me».
tuazione sanitaria, alla Messa,
tutti i fratelli e le sorelle costretti
guerra sì è brutta, lo sappiamo,
ci
del
nostro
tempo»
(1992);
«Chiese
e
Stato
nell’Itara
e
una
sincera
volontà
di
dialogo.
Nel
coscienza
civile
e
democratica
del
nostro
Paese
e
per
noscere nel volto dei poveri, defutile, del provvisorio, che porcelebrata nella Cappella di Caa fuggire dalla loro terra per tanma voi non immaginate l’infer«Tutto quello che avete fatto...,
edulcorata. Gli
gli ammalati,
degli abbando- delta all’indifferenza
verso
gli al-coscienza
sa Santa Marta, ha preso
parte
te ingiustizie
cui ècambia.
ancora af-Il ruolo del protestantesimo» (1998, con
no che si vive lì, in quei lager di
nel benecristiana
e nel male!»,
insistein senso
liadache
1975
venne
eletto vicemoderatore
lo sviluppo
della
intesa
abusi e le violenze
e degliestranieri
che Dio po- dal
tri, anzifecondo
porta alla e
globalizzasolo il personale della Sezione
flitto il nostro
mondo».
detenzione» dove si trova genPapa Francesco. E «questo
Sergio
Aquilante, Franco
Giorgio Tourn);
la Tavola nati
valdese
poi moderatore
pluralistico».
suiBecchino,
migranti riletti
ne sul nostro cammino».
zione dell’indifferenza».
migranti e rifugiati del Dicaste«Bisogna essere grati a papa
te che «soltanto veniva con la
monito risulta oggi di bru«Evangelici
Testimonianze
1979 al 1986.
In tale
veste,
il 21 febbraio
Giorgio
Bouchard,
a San
Germano
Chisone,
crecon
le parole di dal secoro per il Servizio dello sviluppo
Francesco
per
aver voluto,nella
an- tormenta.
speranza» di «attraversare il
ciante
attualità.
Dovremmo
uAi tempi
di Osea
«la prosperità
Nel settimo
anniversario
della nato
lo breve»
(2009).
1984 firmò
insieme all’allora
sciuto sotto
le bombe
della
Seconda
guerra
mondiaumano integrale. Con Francecora una volta,
richiamare
l’Imare». Sono parole forti quelle
sarlo
tutti
– aggiunge
–come
e l’abbondante
ricchezzapresidenavevisita a Lampedusa,
spiega,
«alGesù: quello che
sco concelebrano i due
talia, l’Europa
il mondo
su di Giorgio Bouchard, Daniele, è a sua
pronunciate da papa Francepuntoimportanti
fondamentale
del novano allontanato
degli
la luce della
Parola
di Dio»,negli
che anni
Unoe dei
tre figli
tesottodel Consiglio,
Bettinoil cuore
Craxi,
l’Intesa
le, da
ragazzo,
della
formazioavete fatto a questi
segretari: il cardinale Michael
quell’inimmaginabile
inferno
sco nell’omelia pronunciate nel
stro esame
coscienza
quo- LomdaleSignore
e l’aveva«l’incontro
l’altro
è anche figure
volta pastore
e anima a fratelli
Pisa una
fra TavolaIsraeliti
valdese
governo.
Tale testo
ne,con
potè
conoscere
comediquella
di Jacopo
piùcomunità
piccoli caratteCzerny e padre Fabio Baggio.
che vivono centinaia di migliaia
corso della Messa da lui presietidiano». E qui il pensiero va
no riempito di falsità e di inincontro con Cristo». L’ha detun forte spiritol’avete
ecumenico.
poi recepito
dalMa
Parlamento
con ubardini,
commissario
politico
anni agli
della ResiIl Pontefice commenta fu
le lettudi migranti rizzata
nei "lagerda
di detenduta nel settimo anniversario
alla
Libia, ainegli
suoi “lager”,
giustizia».
questo, comto «Lui stesso».
È «Lui
che busfatto a me
Il funerale
del pastore Bouchard si svolgerà domani
na legge
dell’11
agosto 1984.
Si apriva
stenza,
morto
a Mauthausen.
ilsoliceo zione"
clas- in Libia»
re del giorno e in particolare
il
ha commentadella sua visita a Lampedusa nel
«abusi e alleFrequentò
violenze di cui
menta Francesco,
è «un pecsa alla nostra
porta
affamato,
brano
del un
profeta
Osea cheche
«ci avrebbe
to il presidente
Auxilium,
2013, la prima uscita da Roma
no vittime iamigranti,
ai viag- l’esame
cato da cui
noi, cristia- altre
assetato,
forestiero,
nudo, maalledi10,30
al Antempio valdese di Torino,che si trova in
così
percorso
viaanche
via coinvolto
sico
a Pinerolo.
All’università
Torino diede
raggiunge
oggi come
un rinno- l’Unione
gelo Chiorazzo,
in serata.
come Pontefice.
gi della speranza,
ai salvatagni di oggi,delle
non siamo
immuni».israelato, carcerato,
chiedendo
di esCorso
Vittorio Emanuele 23, e alle 12,55 al tempio creconfessioni
cristiane,
comunità
di Storia
del Cristianesimo
con padre
Michele Pellevato invito alla conversione, a
L’anno scorso, per la medesima
gi e ai respingimenti».
E a questo proposito il Papa risere incontrato e assistito. Chie©
GIANNI CARDINALE
Roma

S

Sabato prossimo avrebbe
compiuto 91 anni. Dal 1988
al 1994 è stato presidente
della Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia. L’impegno
a Biella, Ivrea, Milano, Brescia,
Napoli, Caivano, Torino e Susa

IL REPORTAGE

litiche e più recentemente altre fedi religiose.
Dal 1988 al 1994 Giorgio Bouchard fu presidente
della Federazione delle Chiese evangeliche in Ita-

Ricatti, illusioni e speranze
Gli invisibili
di Castel
Volturno
Raspanti:
la fede
diventi azione.
Oltre ogni paura

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco l'andamento dei primi sei mesi del 2020 rispetto all'analogo periodo 2014-2016

AD ACIREALE LA FESTA PATRONALE DI SANTA VENERA
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ANTONIOGABRIELLA
MARIA MIRA LEONARDI
MARIA
Inviato a Castel Volturno (Caserta)

Acireale

«TO

homas non avrebbe potuto accedere
alla regolariz-un
rganizziamo
zazione. Ma
non ha neanincontro,
riuniache avuto il tempo per provarci.
moci
dialoÈ morto l’1 giugno
sottoela frana
ghiamo,
anche
cona toni
forti,
del cantiere
abusivo
Pianura,
assieme
italiano
Cisu
qualeall’operaio
futuro per
la nostra

SBARCHI AL MESE
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Dal vescovo il richiamo
15.000
alla crisi sanitaria. «In
tanti hanno anteposto
10.000
132
alla propria salute
l’altro». Alla Caritas 5.000
la benemerenza civica

messi
di soggiorno
umanitari
la quarantena,
sione
per lanciarlo
è in
stataDurante
la
scadenza, i prossimi "invisibili".
molti ragazzi
festa
patronale
di santa
E così
compaiono
i soliti
appro-Venera, vergine
e martire.
Una non
fe- hanno lavorato
fittatori,
come denuncia
Gianluca Castaldi
della da
Caritas
di Cae sono diventati bersaglio
sta diversa
quella
celebraserta,
si occupa
proprio
facile di faccendieri
tache
tutti
gli altri
annidelper via
lo sportello informativo. «A ogni
e approfittatori.
delle misure
adottate
per consanatoria
dall’hinterland
napo«Non hai soldi?
tenere
la pandemia.
Misure
letano
arrivano
personaggi che
offrono
pagamento
falsihanno
con- ferTi presento io
che,a tuttavia,
non

Periodo alti sbarchi (media 2014-2016)
2020

stra vita come ha fatto Venera, per distaccarci dal male e
far posto alla vera vita».
Il pastore acese, ricordando
la figura di Venera, ha affidato alla comunità parole di
speranza. «Riscopriamo una comunicazione tra noi

Un altro
naufragio
La Talia
arriva a Malta
Una nuova tragedia
si sarebbe verificata
nel Mediterraneo.
Secondo le
testimonianze
raccolte dalle
rappresentanze in
Libia di Unhcr e
Oim, confermate in
seguito da Alarm
Phone, un barcone
con diversi migranti
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AUXILIUM

“Evitare che il tessuto sociale si strap

Dall’emergenza Covid, ora anche economica, a un Mediterraneo “che esplode”, l’analisi di Andrea
“Un mix di meridionalitá,
umanità e professionalitá”
problemi, tra i quali anche
la fine della stagione della
cooperazione internazionale. Soprattutto in Africa,
se l’Italia e i Paesi più
ricchi non
sostengono
lo sviluppo
dei Paesi più
poveri non
possiamo
stupirci del
fatto che tante persone
vengono a
cercare un
futuro da
noi. Inoltre
la nostra
epoca è segnata da tante guerre che
iniziano e
non finiscono. Penso allo Yemen o
alla Siria,
Paesi dove
sono scoppiati conflitti,
per motivi a volte incomprensibili, e dopo tanti
anni non si riesce a fermarli.
Ci sono intere generazioni
che stanno crescendo nella
sofferenza e nella paura.
La pandemia ci ha fatto
capire che siamo tutti connessi e che bisogna guardare ai bisogni veri delle
persone, che è necessario
guardare l’altro e non solo
i numeri e le statistiche.
Solo l’incontro umano ci
può salvare e far capire
tante cose, per questo
siamo a Lesbo.
RICCARDI: I problemi
nel Mediterraneo non si
risolvono con i muri. Per
decenni questo è stato un
mare di scambi economici
e culturali. Lesbo è uno
dei luoghi emblematici del
nostro tempo: 15 mila profughi costretti in un campo,
in un’isola di 26 mila abitanti. Non possiamo abbandonarli e noi europei
dobbiamo cominciare a
fare politica mediterranea
insieme, non l’uno contro
l’altro. Spesso i Paesi del
Nord faticano a capire che
c’è un lato mediterraneo
dell’Europa, che è una
porta ed è la più esposta.
Ma c’è anche una cultura,
una sensibilità mediterranea, un grande pensiero
mediterraneo, come scrisse
il mio amico Franco Cassano, professore dell’Università di Bari.
Sant’Egidio da molti
anni promuove il dialogo
tra i diversi Paesi e le
religioni del Mediterraneo. Come possiamo affrontare questi proble-

Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo nella loro visita ad
Auxilium in Basilicata e sotto con Papa Francesco

mi?
RICCARDI: Credo che
non si sia posta mano alla
risoluzione dei problemi,
abbiamo pensato alla paura
degli sbarchi sulle nostre
coste, ma non ci siamo
mai chiesti da dove e perché
questa gente viene da noi.
Ci sono Paesi oggi particolarmente a rischio, come
la Siria e la Libia, ma c’è
anche la Tunisia, dove a
causa del Covid non c’è
più lavoro né turismo. E
poi c’è il Libano. In questi
giorni sono tentato dal
pessimismo perché la tragedia di Beirut, con i tanti
morti e la gente che scappa
dopo aver perso tutto, è il
simbolo di un Mediterraneo
che esplode. Beirut, il cuore
di un Paese che una volta
rappresentava un esempio
di convivenza, devastato
peggio che nella guerra
civile del 1975. E sono tentato dal pessimismo anche
vedendo la sofferenza dei
migranti in Libia. Siamo
usciti dal periodo dell’emer-

134

genza sanitaria, durante il
quale abbiamo guardavamo
soprattutto a ciò che accadeva in casa nostra, e abbiamo trovato un Mediterraneo in tempesta, pieno
di problemi. Questo è un
mondo molto strano e difficile, nel quale la pace e
la sicurezza non sono assicurate, per motivi economici e di potere, ma rassegnarsi al pessimismo è
sbagliato, perché si può
fare molto.
IMPAGLIAZZO: Il problema della Pace è il problema del nostro futuro,
insieme a quello della fraternità. Questi sono i giorni
nei quali si ricordano i 75
anni delle bombe atomiche
su Hiroshima e Nagasaki,
della strategia della dissuasione nucleare. Uno
dei problemi del nostro
tempo è la proliferazione
delle armi, comprese le
armi atomiche, perché se
girano troppe armi prima
o poi verranno usate. Non
ho nostalgia della Guerra
Fredda, però allora alcune
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AUXILIUM

Intervista al fondatore e al presidente della Comunità di Sant’Egidio, in questi giorni in Basilicata ospiti di Auxilium: “Oggi chi si trova

POTENZA- Papa Francesco,
con la sua proverbiale capacità di sintesi, ha definito
Sant’Egidio la comunità
delle tre P: preghiera, poveri,
pace. Una formula che descrive bene questo movimento ecclesiale, nato a
Roma nel 1968 per iniziativa
di Andrea Riccardi e presieduto da Marco Impagliazzo dal 2003: una rete
di comunità presente in
70 Paesi del Mondo, che
svolgono una significativa
opera a favore dei più
deboli, nelle periferie, anche
esistenziali, del nostro presente. La consapevolezza
che la guerra è la madre di
ogni povertà ha spinto
Sant’Egidio, che mantiene
il suo cuore operativo nello
storico quartiere di Trastevere, a lavorare per la
Pace nel Mondo e ad aiutare
a ricostruirla facilitando il
dialogo dove è andato perduto.
In questi giorni Andrea
Riccardi e Marco Impagliazzo, entrambi professori
universitari di storia contemporanea, sono in Basilicata ospiti della Cooperativa Auxilium e oggi 8
agosto riceveranno a Latronico la cittadinanza onoraria, in occasione dei 1300
anni dalla morte di Sant’Egidio, eremita e abate
vissuto in Francia, del
quale la cittadina della
provincia di Potenza è
molto devota. Abbiamo voluto intervistarli insieme
per un giro d’orizzonte sui
temi che ci toccano più da
vicino in questa estate così
complicata, partendo dal
Mediterraneo che torna
ad essere un mare agitato
da drammi, come l’esplosione che ha distrutto
Beirut e la ripresa dei
viaggi della disperazione
verso le nostre coste.
I volontari della Comunità di Sant’Egidio
stanno passando l’estate
con i 15.900 migranti
residenti nel campo profughi di Lesbo. L’isola
greca è divenuta un simbolo degli 80 milioni di
persone che nel Mondo
sono in fuga a causa di
guerre e miseria. Parte
di questi profughi bussa
alle porte dell’Europa,
siete a Lesbo per testimoniare che esiste la
possibilità di un futuro
diverso per loro?
IMPAGLIAZZO: Abbiamo capito da tempo che
siamo tutti sulla stessa
barca e che il fenomeno
migratorio è legato a tanti

Sabato 8 agosto 2020

SENISE - “L’esperienza di Sant’Egidio e quella
di Auxilium si ritrovano nella tenerezza per i più
poveri e nell’amicizia come modo di operare”.
Così Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo
hanno descritto il rapporto tra la cooperativa
lucana che si occupa di servizi socio sanitari e la
“piccola Onu di Trastevere” (definizione che
diede della comunità di Sant’Egidio un grande
esperto di Medio Oriente, il giornalista Igor
Mann) che da oltre 50 anni è a fianco degli
ultimi. Il fondatore e il presidente della Comunità
di Sant’Egidio hanno visitato il 6 agosto la sede
di Auxilium a Senise accompagnati da Angelo
Chiorazzo, fondatore della cooperativa. Ad accoglierli c’era tutto il personale che lavora nella
sede, il consiglio di amministrazione di Auxilium
con il presidente Pietro Chiorazzo, i responsabili
di tanti settori nei quali la cooperativa opera in
Italia, dall’assistenza domiciliare integrata, alle
residenze sanitarie assistenziali, ai servizi per i
minori, all’accoglienza dei migranti. Ad accogliere
i due ospiti c’erano anche i pazienti e gli
operatori della casa di riabilitazione psichiatrica
Vallina di Calvera, la prima struttura che Auxilium
ha aperto quando nacque ventuno anni fa. La
visita è stata anche un’occasione per dialogare
sulla responsabilità sociale che hanno tutte
quelle realtà che lavorano al servizio delle
persone che oggi sono più in difficoltà, perché
povere, fragili o a rischio emarginazione. Racconta
Angelo Chiorazzo: “É stato un onore ricevere la
visita di Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo
ed è stato davvero bello ed emozionante
confrontarci su come rammendare il tessuto
sociale, in particolare in questo momento storico.
Sant’Egidio, che lavora instancabilmente a fianco
degli ultimi, è un punto di riferimento per come
promuove con pazienza la Pace nel Mondo e per
come ha dato una lezione di civiltà all’Italia e all’Europa con la creazione dei corridoi umanitari”.
Riccardi, dal canto suo, ha espresso un giudizio
molto interessante sulla cooperativa: “Auxilium
ha tre caratteristiche: la prima è la meridionalità.
Voi non siete fuggiti dalla vostra terra e avete
tenuto qui le radici. Avete esportato il meglio
della cultura umana di questa Regione, rigenerandola, perché avete dimostrato che è una cosa
per i giovani. La seconda e la terza caratteristica
sono professionalità e umanità. Voi siete dei
professionali ma parlate come degli innamorati.
E la vostra filosofia è tenere insieme lavoro professionale, retribuito e qualificato con quell’umanità
che ha radici cristiane, che fa parte della cultura
delle vostre terre, che viene dallo spirito di
amicizia. Sono tre caratteristiche che voi crescendo
non avete perduto”.
potenze regolavano la vita
internazionale, mentre oggi,
anche per l’allontanamento
degli Stati Uniti dall’Europa
come tradizionale alleato,
ci sono tante, troppe aree
del Mondo fuori controllo.
Quello che sta accadendo
in Libano è gravissimo,
l’unica democrazia del Medio Oriente insieme a Israele, già stremata dalla crisi
sociale ora è in ginocchio.
Beirut, il cuore del Paese,
anche dal punto di vista

simbolico aveva e ha una
grande importanza per la
Pace e la convivenza nel
Medio Oriente.
Siamo nel semestre a
guida tedesca dell’Unione Europea. La Merkel,
che forse è uno degli ultimi eredi dell’europeismo che ci ha portato
fin qui, potrebbe aiutare
a mantenere la necessaria solidarietà tra gli
Stati dell’Unione in questo periodo difficile?

ai margini soffre molto di più degli altri”

pi del tutto”
Riccardi e Marco Impagliazzo
RICCARDI: La Cancelliera
tedesca Angela Merkel,
che ha visitato Sant’Egidio
e che ha partecipato a diversi nostri incontri, è
una donna di grande equilibrio, una vera europea
che sa che esiste un Nord,
un Sud e un Centro Europa. Una statista che è cosciente che senza un’Europa unita la nostra civiltà
europea si disperde. Chi
oggi vuole lasciare l’Europa in nome dell’identità
nazionale non comprende
che avverrà l’esatto contrario. Se non saremo
uniti andremo alla dispersione del nostro patrimonio.
Durante l’emergenza
sanitaria è stato quasi
naturale capire che nessuno si salva da solo,
ma ora, di fronte alla
crisi economica che ne
è seguita, sarà più facile
illudersi di poter bastare
a se stessi? Un certo
egoismo avrà la meglio
sulla solidarietà?
IMPAGLIAZZO Difficile
dirlo perché fa parte della
scelta di ciascuno, ma
questa è la grande domanda che la nostra comunità pone alla società
e a tutti coloro che incontra. Noi stiamo implementando i nostri servizi verso
i poveri e abbiamo avviato
la nostra estate di solidarietà, con più forza che
negli anni precedenti. Sono stato molto felice di
apprendere che il Santo
Padre inizierà una serie
di Udienze Generali dedicate all’idea della Chiesa
sul post Covid, perché
questo spinge i cattolici
e i credenti a trovare
nuove vie di amicizia, solidarietà e fraternità per
il periodo che dobbiamo
affrontare. Una realtà
come la nostra vuole essere anche uno stimolo
per sensibilizzare la società
sul fatto che c’è da ricostruire un tessuto comunitario, che non esiste
più in tante città e in
tante periferie. Oggi chi
si trova ai margini soffre
molto di più degli altri e
l’aumento dei nuovi poveri
causati dalla pandemia,
apre lo scenario di una
grave questione sociale.
É urgente, quindi, un’opera di rammendo del tessuto
sociale, che era già lacerato
e che ora rischia di strapparsi del tutto. Questo è
il lavoro di Sant’Egidio e
di tutti coloro che sono
accanto ai più fragili,

come la Cooperativa Auxilium, Affinché nessuno
resti indietro.
La pandemia ha aperto il dibattito su come
migliorare il Sistema
Sanitario Nazionale e
Sant’Egidio ha formulato delle proposte sull’assistenza agli anziani
e alle persone fragili.
Alla base c’è l’esigenza
di dare un grande impulso alla medicina di
prossimità, all’assistenza domiciliare e a tutte
quelle forme che permettono a chi ne ha bisogno di essere curato
in un ambiente a lui
familiare. Su questo
tema, particolarmente
sentito in Basilicata,
regione che ha la percentuale più alta di
ultra sessantacinquenni in Italia, è nato anche
un dialogo con Auxilium, che opera in tanti
settore del welfare, e
soprattutto nell’Adi….
IMPAGLIAZZO: Su come tratteremo e cureremo
i nostri anziani si gioca
molto del futuro delle nostre società. Gli anziani
non possono essere considerati un peso, uno scarto della società, ma una
risorsa. Sia da un punto
di vista sanitario che sociale dobbiamo accom-

“Su come
tratteremo e
cureremo i nostri
anziani si gioca
molto del futuro
delle nostre
società”
pagnare la vita delle persone affinché possano vivere anche la stagione
della vecchiaia serenamente, con dignità e soprattutto a casa loro, nel
loro territorio, attivando
tutte quelle forme di sostegno, di assistenza sociale e sanitaria che lo
rendono possibile. Questa
è la grande sfida che
Sant’Egidio vuole affrontare e su cui abbiamo
come compagni di strada
Auxilium e tanti altri. Il
Ministro della Salute Roberto Speranza, un lucano,
ha dimostrato una grande
sensibilità e attenzione
su questi temi e con lui
c’è una interlocuzione
molto valida. Questa pandemia ci ha insegnato an-

che un’altra cosa: ci vuole
un rapporto nuovo con il
mondo del lavoro. Ci sono
tanti lavori che vanno implementati e in questo
Auxilium è un esempio,
perché ha puntato sul lavoro infermieristico e sull’assistenza domiciliare.
Non troviamo infermieri
o operatori che stiano accanto alle persone fragili
e questo anche per scelte
di programmazione sbagliate. Si tratta di ripensare
il mondo del lavoro alla
luce delle nuove priorità.
Assistenza ma anche ambiente e innovazione tecnologica come segnalato
dall’Europa nel Next Generation Europe e nel
grande recovery plan. Perché il lavoro mancherà
sempre se non ci chiediamo cosa significherà lavorare nella società di domani.
Questa sera riceverete
la cittadinanza onoraria
a Latronico dalle mani
del sindaco Fausto De
Maria in occasione dei
1300 anni dalla morte
di Sant’Egidio…
RICCARDI: Il primo
pensiero nel ringraziare
Latronico è la bellezza di
trovare qui in Basilicata
una forte devozione per
Sant’Egidio, un santo molto popolare nel Medioevo,
ma di cui conosciamo
solo alcuni tratti. Sappiamo che era greco, un eremita, un abate e sappiamo
dov’è la sua tomba nel
Sud della Francia, lungo
il cammino di Compostela.
Sant’Egidio, come Santa
Rita, è stato il santo delle
cause impossibili, della
follia, dei problemi irrisolvibili, il mediatore e
soprattutto il protettore
dei deboli, tanto che l’iconografia lo ritrae mentre

LATRONICO - Oggi il
comune di Latronico conferisce la cittadinanza
onoraria al professor Andrea Riccardi e al professor Marco Impagliazzo, rispettivamente fondatore e attuale Presidente della comunità di
Sant’Egidio. Fausto Alberto De Maria, sindaco
della cittadina in provincia di Potenza nota
per le sue
terme, spiega il significato dell’iniziativa:
“Il nostro è un paese
storicamente devoto a
sant’Egidio, basti pensare
che il 15 per cento degli
uomini di Latronico porta
il nome del suo santo
patrono e che per molti
il calendario inizia dal 1
settembre, con la festa
di sant’Egidio. In quell’occasione viene espressa tutta la grande religiosità della nostra gente,
l’intero paese è mobilitato
e vengono tante persone
da fuori. Sant’Egidio è
una figura che sentiamo
profondamente nostra,
così, in occasione dei
1300 anni dalla sua morte,
abbiamo voluto legare
il nostro comune alla

trono sant’Egidio e ci
saranno diverse delegazioni presenti”. La cerimonia di conferimento
della onorificenza, con
consegna delle pergamene, avverrà dopo il
consiglio comunale all’aperto e ci sarà, sempre
nei dintorni della Basilica
di Sant’Egidio, l’inaugurazione del
murales “Il
migrante
adolescente morto in
mare con la
pagella cucita nella
giacca”. Il
sindaco De Maria conclude con un giudizio
sulla Basilicata: “Nei nostri territori c’è ancora
quella sapienza che ti fa
guardare alle cose che
contano davvero, come
ha detto il cardinale Zuppi nel suo intervento a
Maratea due settimane
fa. Anche se siamo solo
500 mila abitanti, che vivono in 131 comuni sparsi in un territorio grande
e soprattutto montuoso,
le persone sono attente
alle relazioni umane, c’è
voglia di stare insieme,
tanto che la sofferenza
più grande data dal Covid
è stata il distanziamento
sociale”.

Il tributo di Latronico alla comunità di Sant’Egidio

Cittadinanza onoraria
per Riccardi e Impagliazzo

salva una cerva dalla freccia del re dei Goti. Del
culto di Sant’Egidio sono
rimaste tante tracce in
Francia, in Germania, nel
Lazio, qui in Basilicata a
Latronico, ma fu Giovanni
Paolo II a dirmi che anche
a Cracovia c’era una chiesa
di Sant’Egidio. Il secondo
motivo per il quale per
noi è importante questa
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comunità che porta il
nome di Sant’Egidio nel
Mondo e che si impegna
tantissimo in favore dei
più poveri, dei più deboli,
dei bambini, degli anziani, dei disabili, dei
senza dimora, delle minoranze, dei migranti,
ovvero di tutte quelle
persone a rischio di esclusione”. È la prima volta
che il comune di Latronico assegna una cittadinanza onoraria?: “Sì,
almeno in epoca repubblicana e per noi è un
momento storico – riprende il sindaco De Maria - Abbiamo anche invitato tutti i comuni che
in Italia hanno per pa-

cittadinanza che riceviamo
a Latronico è che sono
convinto che il futuro dell’Italia passi per la valorizzazione dei piccoli centri. Dobbiamo evitare quella che io chiamo la periferizzazione dei paesi e
delle campagne, perché
c’è il rischio che l’Italia
perda una parte fondamentale di se stessa.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASENTO BRADANO CAMASTRA
BANDO DI GARA - CIG 83840218FE

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale
Unica di Committenza Basento Bradano
Camastra – via Maestri del Lavoro, 19 –
Potenza. Oggetto: Affidamento servizio di
gestione integrata della raccota differenziata
dei rifiuti solidi urbani ambito basento centro.
Importo a Base d’asta € 7.242.042,50.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte 25/08/2020 ora
11.00. Informazioni: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/home
page.wp
Il dirigente Dott. Rocco Coronato

il mondo politico
Salvini: «In pericolo»
Il sindaco: «Risposte»

Bilancio Sociale 2020

l Se prima era solo un’ipotesi,
per quanto quasi scontata, ora è
realtà: alcuni dei migranti fuggiti
dall’Old West sono positivi al Coronavirus. Questo perché giovedì
notte, quando già erano arrivati
gli esiti dei tamponi, in 20 hanno
provato ad allontanarsi e 9 ci sono
riusciti: nel numero tre infetti.
La questione infiamma la poMartedì 11 agosto 2020
litica, da quella Nazionale, con
Salvini che interviene sul caso, a
quella locale, col sindaco Martoccia che chiede risposte. E Bardi
minaccia di chiudere i centri.
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UN PONTE DI FRATERNITÀ

SERVIZI IN II E III>>

Alcuni momenti della
cerimonia svoltasi
a Latronico

LATRONICO – Andrea
Riccardi e Marco Impagliazzo sono cittadini
onorari di Latronico. Il
fondatore e il presidente
della comunità di Sant’Egidio sono stati insigniti del riconoscimento
nell’ambito di un consiglio comunale straordinario all’aperto svoltosi
nel pomeriggio di sabato. Un
evento che
ha rappresentato l’occasione per
costruire
un ponte tra
la Comunità di Sant’Egidio e
Latronico, dove il beato
è venerato. Sant’Egidio
Abate è il patrono e protettore di Latronico e in
occasione dei 1300 anni
dalla sua morte, la città
ha deciso di conferire
tali riconoscimenti. “Una
giornata storica per la
nostra Latronico – ha
commentato il sindaco
Fausto De Maria – che
trova le sue radici nel
sentimento profondo di
voler attestare la nostra
stima alla Comunità di
Sant’Egidio, che fin dalla
sua opera è al fianco dei
poveri e lavora per la pace”. In prima fila a Latronico il vescovo della
Diocesi di Tursi -Lagonegro, Vincenzo Orofino.
“Una presenza significativa quella di Riccardi e
Impagliazzo – ha detto il
vescovo – perchè portatrice di un bel messaggio
per la nostra comunità.
Un messaggio che porta
il Vangelo nel cuore della
società perchè la Comunità di Sant’Egidio è una
forma di incarnazione
del messaggio evangelico”. “Latronico e la nostra
comunità – ha dichiarato
il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, si ritrovano
unite sotto il nome del
nostro beato a 1300 anni
dalla sua morte. Un nome,
quello di sant’Egidio, che
è sinonimo di solidarietà
con i poveri e che si fa
portatore di un messaggio: niente è impossibile,
tutto può cambiare. Lo
abbiamo sperimentato

INDUSTRIE

Il sindaco De Maria: “Giornata storica. Vicini a chi è al fianco dei poveri e lotta per la pace”

Nel nome di Sant’Egidio

I fondatori della Comunità insigniti della cittadinanza onoraria di Latronico

Da sinistra Andrea Riccardi, Fausto De Maria, monsignor Vincenzo Orofino e Marco Impagliazzo

Asi Potenza
senza un euro
«È urgente
una soluzione»

lì dove è minacciata.
“Sant’Egidio – ha concluso Impagliazzo – è il
protettore non solo dei
più deboli ma anche delle
cause impossibili e noi
in questi anni abbiamo
provato a superare le sil Acome
rischio non ci sono solo
tuazioni più difficili
è stato nelgli
1992
per la dei dipendenti, ma
stipendi
pace nel Mozambico.
i serviziPoi
alle varei aree idnuil nostro lavoro per la
striali.
Così, dopo il pignorapace si è molto
ampliato
fino a congiungersi
con conti del Consorzio
mento dei
il grande impegno di GioAsi
di
Potenza,
i sindacati in
vanni Paolo II, ovvero il
dialogo framodo
le religioni
unitario (Cgil Fp, Cisl Fp,
per costruire un mondo
Uil Fp, Ugl ed Usb) hanno chiepace”. Un riconoscimento,
sto da
la Latroconvocazione in forma
quello arrivato
nico, che va
anche di
al- un tavolo con l’Asurgente
l’impegno dei tanti vosessore
regionale Cupparo per
lontari della
comunità
che ogni giorno
consoluzioni.
il
cercare
loro operato consegnano
SERVIZIO IN IV>>
ai poveri e ai diseredati
un messaggio di inclusione e di speranza. Presenti al consiglio comunale di sabato anche
i sindaci e
le delegazioni di Linguaglossa,
Sant’Egidio
alla Vibrata
e Altavilla
Silentina.
Folta la presenza istituzionale,
dall’assessore Francesco Cupparo al parlamentare
Vito De Filippo. Presente anche il consigliere
regionale Mario Polese.
Tutti insieme, dopo la
cerimonia di conferimento delle onorificenze hanno partecipato all’inaugurazione di un murales
raffigurante “Il migrante
adolescente morto in mare con la pagella cucita
nella giacca”.
RIFIUTI Bidoni per la differenziata

sede della
Corte
Costituzionale
Rassegna
a Roma9.
dove
il 12 agosto
sarà
verificata
l’ammissibilità
del ricorso
della
Basilicata
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VI I POTENZA E PROVINCIA

Sabato 8 agosto 2020
l È stata fissata per
il 12 agosto la data dell’udie
missibilità
del
ricorso
presentato
alla Corte Costituzion
LATRONICO DA DUE GIORNI SONO GIUNTI IN REGIONE PER CONOSCERE I LUOGHI E INCONTRARE OPERATORI SOCIALI
gione Basilicata per sospendere il referendum sul ta
lamentari. Alla base del ricorso della Basilicata un co
tribuzione tra i poteri dello Stato ed in caso di vittori
lesione della rappresentatività parlamentare costituzio
conosciuta al territorio lucano.

Uniti nel nome di Sant’Egidio
Riccardi e Impagliazzo lucani

MIGRANTI Controlli sulla positività al Coronavirus

Oggi la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. E il
FORTI RIFLESSI SULL’ATTIVITÀ
PETROLIFERA LUCANA
fondatore della Comunità: «Abbiamo un po’ lo stesso carattere»

Dl semplificazioni
un emendamento
mette le trivelle
a rischio stop
l Un «colpo mortale» alla politica
energetica del Paese che rischia di «affossare definitivamente» territori come
il ravennate, la Val d’Agri e Gela, mettendo a rischio 20.000 posti di lavoro. È
l’allarme lanciato dai sindacati Filctem,
Femca, Uiltec di fronte ad un emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto
semplificazioni che «rappresenterebbe
un nuovo attacco alle trivellazioni, con il
rischio di blocco definitivo dell’attività».

IN REGIONE
Qui e a destra
l’incontro alla
coop Auxilium
a Senise
Sotto, il regalo
ricevuto dalla
casa famiglia
Vallina
di Calvera

GIOVANNI RIVELLI
l Era il 1968 quando Andrea
Riccardi, in un liceo di Roma, diede vita a quella Comunità cristiana che, prendendo il nome di
Sant’Egidio, iniziò a dedicarsi prima agli ultimi della città, occupandosi dei ragazzi delle periferie,
e poi allargandosi a tutto il mondo,
fino a raggiungere 70 paesi, e diventando uno dei protagonisti indiscussi nel perseguire la via della
Pace. Ben 52 anni fa, tanti, e mentre quei ragazzi si ritrovavano intorno alla figura di Sant’Egidio,
contemporaneamente a Latronico
da secoli lo faceva un intero Paese
che aveva scelto l’abate eremita
come proprio protettore.
Le strade oggi si incontrano con
il conferimento ufficiale della cittadinanza latronichese a Riccardi
e a Marco Impagliazzo, divenuto
ora presidente della comunità.
L’occasione è data dalla ricorrenza dei 13 secoli dalla morte di Sant'Egidio. «Il nome del Santo - ha
detto ieri Riccardi raggiunto dalla
Gazzetta - è un nome importante
perché è un Santo europeo e mediterraneo. E tra l’azione della Comunità e la cultura del popolo latronichese e lucano ci sono proprio questo tipo di affinità: una
cultura mediterranea capace di
dialogo e di incontro. Il Mediterraneo, purtroppo, oggi è un mare
di conflitti incredibili: Libia, Libano, Siria, Profughi; c’è bisogno

che torni ad essere un mare di
cultura di dialogo di incontro e di
pace. La politica ha fallito? Gli
esercizi hanno fallito? L’economia
ha fallito? Non lo so. Io credo che
noi cittadini, comunità, comuni,
regioni, dobbiamo fare la nostra
parte. Non possiamo far inquinare il Mediterraneo oltre che dal
Petrolio dall’odio e dalle incomprensioni. Tra quanti ci affacciamo su questo mare siamo diversi:
cattolici, ortodossi, musulmani,
popoli del nord e popoli del sud,
ma abbiamo qualcosa che ci unisce e dobbiamo farla emergere. Io
credo che ogni Comune anche piccolo può e deve dire la sua parola
su questo. Dobbiamo riprendere
un’iniziativa di base, ogni soggetto deve riprendere la sua forza.
Tacciono gli Stati? Parlino le Regioni. Tacciono le Regioni? Parlino i Comuni e via via fino ai
singoli cittadini. Ci vuole una
grande conferenza del Mediterraneo di cultura e società civile, perché il valore del Mediterraneo non
è il petrolio, ma la sua cultura».
Riccardi e Impagliazzo sono diventati lucani ben più che nella
formalità di un rito di conferimento. Nei giorni scorsi sono stati in
Basilicata, in particolare nell’area
Sud, visitando luoghi e incontrando operatori del sociale. In particolare i due esponenti della Comunità, hanno preso parte a un
incontro con gli operatori della
coop sociale Auxilium, moderato

MENO DIVI
IN TEMA DI PETR
E PIÙ CONT
SULL’AMB

I 1.300 anni dalla morte
Appuntamento oggi alle 18
L’iniziativa l’ha presa il sindaco di Latronico Fausto
De Maria: riunirsi in nome di Sant’Egidio, protettore della
città termale lucana e ispiratore di quella comunità di fedeli che, a partire dal 1968, si è fatta conoscere, prima in
Italia e poi nel mondo per il suo dedicarsi ai bisogni degli
ultimi (partendo dai ragazzi delle borgate di Roma che
non avevano modo di studiare per arrivare ai senza dimora e gli sfruttati) e quindi all’impegno per la pace.
Il progetto, che vede oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica conferire la cittadinanza a fondatore e presidente della Comunità, Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, rientra tra le iniziative per la celebrazione dei
1300 anni dalla morte di Sant’Egidio Abate, ricorrenza
che porta in Basilicata anche rappresentanti di altre città
italiane che lo hanno per protettore.

S

za orgoglio e prepotenza,
ma con grande sensibilità
e speranza. Riccardi ha
poi ricordato la nascita e
la mission della Comunità
cristiana nata nel 1968
all’indomani del Concilio
Vaticano II e divenuta
negli anni una rete di comunità che, in più di 70
paesi del mondo, con
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una particolare attenzione
alle periferie, raccoglie
uomini e donne di ogni
età e condizione, uniti
da un legame di fraternità
nell’ascolto del Vangelo
e nell’impegno volontario
e gratuito per i poveri e
per la pace. Preghiera,
poveri e pace sono i suoi
riferimenti fondamentali.
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“Una comunità – ha detto
il presidente della Comunità di Sant’Egidio,
Marco Impagliazzo - che
aiuta i più deboli. I poveri
sono i fratelli e gli amici
della Comunità. La consapevolezza che la guerra
è la madre di ogni povertà
ci ha spinto a lavorare
per la pace, proteggendola
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ul petrolio le divisioni e i c
sono un regalo alle comp
lifere: serve un quadro di r
occupazione, investimenti
l'ambiente. Perciò invito le ammin
cali ricadenti nella concessione Te
"recuperare uno spirito di forte co
dal fondatore Angelo Chiorazzo. to «la vostra filosofia
è tenere in- nell'interesse di tutte
laborazione
«L’esperienza di Sant’Egidio e sieme lavoro professionale, retriinteressate.
quella di Auxilium si ritrovano buito e qualificato
con quell’uma- Il sindacato pur con s
nella tenerezza per i più poveri e nità che ha radici cristiane, che fa
verse,
da tempo propone la necessi
nell’amicizia come modo di ope- parte della cultura
delle vostre terrare» ha detto Riccardi e, rivol- re, che viene dallo
spiritodi
di amipatto
sito come cornice giuridic
gendosi agli operatori, ha aggiun- cizia».
IN NAZIONALE A PAG. 3>>
IN BILICO Il Centro trattamento olio Val d'Agri dell'Eni [foto Tony Vece]
disciplinare e istituzionalizzare le re
petrolifere. L'obiettivo
CASTELMEZZANO DOTTORE IN GEOLOGIA, SPIN OFF ACCADEMICO DELL’UNIBAS
RUOTIcompagnie
POSTE ITALIANE
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l RUOTI. struire
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per rinnovare la disc
l CASTELMEZZANO. Ca- sociazione scientifico-divulga- Universitaria GeoBas e al Mu- presepe
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2021.
13 secoli
dalla
morte
di filiera
Sant’Egidio.
di patto
di sito, ruolo dell'Arpab e co
della Città di Orazio. Quindici cantine, con la presenza
dei
sinergie
tra i vari
attori della
vitivinicola. Il moInoltre il 23 luglio scorso,
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la speciale
produttori, presenteranno i loro i vini nella splendida
vimento Turismo del Vino capitanato da Elena Fucci,
ha raggiunto il pededicata che riproFONDATORE
Riccardi
LAGUARDIA la
Acometa
PAGINA
V>
> orbita
RIVELLI
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un
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riunisce tutte le cantine della regione con lo scopo
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Il paese presepe illuminato dalla cometa Neowise
negli scatti mozzafiato di Salvatore Lucente

Bando da 7 milioni sui rifiuti Per la Comunità di Sant’Egidio
per l’ambito Basento centro la «cittadinanza» di Latronico

con le guerre in Africa –
ha proseguito Riccardi –
e lo sperimentiamo di
fronte a situazioni di malattia e di abbandono.
Ognuno di noi ha una
responsabilità che non
ha limiti ed essere di
Sant’Egidio significa guardare il mondo e dire “noi
siamo responsabili”, sen-
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Vino, donne e turismo nell’estate lucana
in un grande evento a Villa Manfredi

più vicino alla Terra). Il passaggio di Neowise dal borgo
dolomitico è stato immortalato da alcuni scatti mozzafiato di Salvatore Lucente.
Dottore in geologia, socio fondatore e project manager presso ExtraGEO, spin off acca-

partire dalle ore 20:30.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale
Donne del Vino delegazione Basilicata e dal Movimento
Turismo del Vino, che quest’anno hanno unito le loro
forze per creare un grande evento dedicato alla promozione delle migliori produzioni enologiche della Basilicata:
il Summer Wine Party.
L’associazione Nazionale Le donne del Vino, guidata in

puntare sull’Enoturismo, valorizzando al meglio la Basdilicata. Le due grandi Associazioni decidono, per la
prima volta in Basilicata, di unirsi proponendo un unico
evento estivo, unendo le forze e raddoppiando la caratura
dell’evento. La serata sarà infatti un’occasione per ricominciare a proporre degustazioni ed eventi vitivinicoli
dopo il lungo periodo di stop post Covid.
[g.l.]
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sfondo, una panoramica di
Ruoti.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane - Ufficio
Postale Potenza Città, Sportello filatelico – Via Pretoria,
253/B – 85100 Potenza.
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CHIORAZZO

Priorità: ultimi, salute e lavoro
V

oglio ringraziare il vescovo di Tursi Lagonegro, Monsignor Vincenzo Orofino, il mio vescovo, al quale
sono legato da profonda stima ed
amicizia. In una straordinaria intervista con
Giovanni Rivelli, apparsa su La Gazzetta del
Mezzogiorno del 10 agosto, il nostro vescovo
invita la comunità lucana ad interrogarsi sulla
crisi che ha coinvolto la nostra società e
sull’impatto del Covid nella nostra regione. Il
vescovo interpella le nostre coscienze attraverso una modalità cara alla sua indole: con
parole dirette e chiare, come farebbe un padre
in apprensione per le sorti dei suoi figli. Le sue
parole su La Gazzetta stanno suscitando un
dibattito assai interessante. Monsignor Orofino pone particolare enfasi sul rischio di sottovalutare il momento che stiamo vivendo e di
ignorare quell'esercito degli “ultimi”, che si
ingrossa sempre più anche nei nostri territori,
che la pandemia ha ulteriormente penalizzato.
Anche in qualità di rappresentante del movimento cooperativo italiano, sono convinto
che la pandemia ci abbia indicato una strada
per invertire la rotta e che, come ha detto Papa
Francesco: "Peggio di questa crisi c'è solo il
dramma di sprecarla”.

Mai come oggi abbiamo tutti una respon- è una verità sulla quale fondare un nuovo
sabilità personale e collettiva. Questo è il tem- umanesimo. “La qualità della nostra vita perpo nel quale ognuno è chiamato a fare il pro- sonale, fisica, mentale, sociale, economica e
prio dovere: dalle istituzioni alla politica, dalle culturale” può prosperare “solo in una società
aziende ai lavoratori, dai corpi intermedi alle che sa prendersi cura”, “in cui il benessere
associazioni, dalla scienza al mondo della cul- individuale e il benessere collettivo sono fontura. Presupposto imprescindidamentali l’uno per l’altro”, ha
bile di questo nostro dovere è
sottolineato nel giugno scorso
dire la verità, leggere la realtà
Charles Michel, il presidente del
ed agire concretamente, per
Consiglio europeo (che ha pronon lasciare nessuno indietro.
posto di intitolare il Recovery
Il nostro mondo è pieno di diFund ad Alcide De Gasperi).
suguaglianze e le cooperative
Dobbiamo ripartire da questa
sono state e sono un argine, rensocietà, che vuole prendersi cudendo le persone protagoniste
ra delle persone più deboli e del
del loro lavoro. La pandemia,
creato, anche attraverso l’ecopurtroppo, ha creato nuova ponomia circolare, esaltata dal
vertà e disuguaglianza. E allora
Manifesto di Assisi, che educa le
dobbiamo ripartire dal lavoro, ULTIMI Una priorità
persone a stare insieme e alla
ma da un lavoro che sia neresponsabilità verso gli altri.
cessariamente più sociale. Non solo attraverso
Salute e lavoro è, in definitiva, il binomio
un nuovo rapporto con l’ambiente e le risorse essenziale sul quale impegnarci tutti per una
naturali, ma anche con la scoperta della coe- Basilicata e un’Italia più giusta e forte affinché
sione sociale come fattore produttivo fondato nessuno resti indietro. Il movimento coopesu trasparenza, onesta’, dialettica democratica rativo italiano non mancherà a tale missione.
Angelo Chiorazzo
e discussione non relegata nelle stanze del
[Vicepresidente nazionale
potere.
Associazione Generale Cooperative Italiane]
“Nessuno si salva da solo” non è uno slogan:

COVIELLO

Al Don Uva garantire l’assistenza
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MIGNONE

Un nuovo ospedale
per il Lagonegrese
non toppe al vecchio

U

na bella notizia in questa calura agostana è il progetto del
”Ponte subacqueo” lungo lo Stretto di Messina; e una
notizia non bella è la deliberata costruzione del nuovo
Ospedale del Lagonegrese in un sito inadeguato. Limitandoci a livello locale, innanzitutto si sente il dovere, al di là delle
“ideologie politiche”, di rendere onori al merito alla Giunta regionale Bardi per la tempestività della delibera su un problema sul
quale si è discusso da quarant’anni da parte di Giunte regionali di
centrosinistra, senza giungere a conclusione. Purtroppo, queste
forze politiche di centrosinistra rimasero indifferenti persino dopo
la Relazione sul sopralluogo effettuato in data 13 e 14 dicembre 1999
presso l’ASL di Lagonegro ed i presidi ospedalieri di Lagonegro
Lauria e Maratea, redatta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Sistema Sanitario. Lo scrivente volle che la Commissione
includesse i sopralluoghi in Basilicata con la esclusiva finalità di
analisi, e non “inquirente”, nella speranza, rivelatasi illusione, che si
potesse risolvere il problema dell’Ospedale nel Lagonegrese, unico
Territorio lucano a non avere una sede ospedaliera nata come tale,
dopo la cessata utilizzazione del presidio di Maratea. Questo ospedale, infatti, pur essendo di nuova costruzione, era stato abbandonato per la sua localizzazione decentrata rispetto al Lagonegrese,
che reclamava una sede di facile accesso.
La finalità di quella Commissione
d’Inchiesta parlamentare del 1999 era
di porre fine in tutta Italia, a deficienze, ritardi, storture e abusi d’ogni
tipo, oltre che a clientelismi nelle
Aziende Sanitarie Locali. La visita
della Commissione a Lagonegro ebbe
inizio dal Pronto soccorso al quale si
accedeva “con difficoltà dalla strada
ad alta densità di traffico…” e poi si
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Ecco come viaggia nell’aria il coronavirus dopo un colpo di
tosse. Guarda il video dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù
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Anziani al centro dell’attenzione
Nuove modalità di lavoro per una funzione insostituibile

Approfittare dell’emergenza per investire nella creazione di reti umane e sociali

RSA, IL DUPLICE DOVERE
DI CONTINUARE E CAMBIARE

ASSISTENZA E CURE DOMICILIARI
POSSONO EVITARE L’ISOLAMENTO

L

MARCO TRABUCCHI

a drammatica ripresa della pandemia ha nuovamente richiamato l’attenzione sulla sofferenza dei residenti
nelle Rsa e sulle difficoltà affrontate da chi si prende cura di loro.
Contemporaneamente da diverse parti si insiste con atteggiamenti molto critici, come dice il
titolo di un recente articolo di
commento su un altro grande
quotidiano: «Chiudiamo le Rsa.
Ma per sempre». Purtroppo, ci
siamo abituati ad affermazioni
spiacevoli e irrazionali; chi sostiene che la crisi mette in luce
soprattutto la cattiveria umana
talvolta ha ragione (si pensi alla
dichiarazione di un “esperto” secondo la quale «Chi celebra i 72
anni al ristorante rischia di celebrare un funerale»). Dove si è nascosta la pietà? Chi ha la responsabilità di questa spaventosa caduta del rispetto per la sofferenza, per la libertà umana, per la fatica di tante persone generose,
per la stessa fatica di vivere di tanti anziani? I danni del virus sulle
nostre menti, anche di chi non ne
è stato direttamente colpito, sono enormi e richiederanno una
ricostruzione intelligente, ma soprattutto delicata e molto lunga.
Penso che nessuno sia del tutto
soddisfatto di come oggi vengono gestite le strutture residenziali per gli anziani. Però il “chiudiamo per sempre” denota un’acrimonia che non meritano tutte le
persone che Italia assistono i
250mila concittadini che vi sono
ospitati. L’atteggiamento di chi
chiede chiusure rapide e definitive risente del nostro tempo, caratterizzato a molti livelli da risposte semplici a temi complessi. Purtroppo, vicino a noi sono
sempre più attive persone che
tendono a giudicare la realtà senza tenerne in conto i diversi, molteplici aspetti. Chi è responsabile della cosa pubblica dovrebbe
evitare di seguire questa strada,
rinunciando magari a qualche
applauso, ma certamente contribuendo in maniera efficace alla
costruzione di opere e atti necessari per le persone fragili.
Marcel Proust scrisse nel 1927:
«La vita e le circostanze stesse sono un po’ più complicate di quanto non si dica. C’è una pressante
necessità di mostrare questa
complessità». Passando all’oggi,
pochi giorni fa il redattore capo
della rivista Lancet ha scritto: «Il
Covid–19 non è una pandemia,
ma una sindemia. Le nostre società hanno bisogno di speranza.
La crisi economica che avanza
non verrà risolta da un farmaco
o da un vaccino. È necessaria una forte rinascita. Approcciare il
Covid–19 come una sindemia
permette una visione ampia che
comprende l’educazione, il lavoro, la casa, il cibo l’ambiente.
Guardare al Covid–19 solo come
una pandemia esclude questa
prospettiva più ampia e necessaria». Anche l’approccio alle Rsa, al
dolore creato dalla morte di tanti residenti, richiederebbe una visione complessiva, che racchiuda il bisogno e le sofferenze, le risposte possibili, le compatibilità
umane ed economiche.
Una conseguenza seppure non
voluta dell’atteggiamento rigido
di rifiuto di soluzioni complesse
per la vita degli anziani fragili potrebbe portare al ripetersi di
quanto abbiamo già visto negli
anni 80 del secolo scorso, quando una certa parte politica aveva
combattuto contro le Residenze,
guidata da una cultura antiistituzionale. Negli anni a seguire il risultato è stata una riduzione im-

portante dell’investimento economico pubblico in questo settore, con un forte peso a carico
delle famiglie. Le battaglie ideologiche producono spesso danni
e non lasciano segni positivi; invece un approccio culturalmente e umanamente maturo, come
quello che speriamo possa guidarci nei prossimi anni (con i relativi provvedimenti legislativi)
potrebbe portare a risultati davvero utili per le responsabilità che
le nostre comunità hanno verso i
loro membri anziani.
Oltre a queste considerazioni culturali e storiche, dobbiamo oggi
guardare in faccia la realtà, partendo dal bisogno vero delle famiglie italiane. Dobbiamo andare avanti su due percorsi paralleli, che non si danneggiano reciprocamente. Da una parte le Rsa,
che devono inventarsi nuove modalità di assistenza, anche tenendo conto dei problemi di origine infettivologica, trascurati nel
recente passato, dall’altro l’assistenza domiciliare, che ha bisogno di investimenti pesanti, di una modellistica che permetta un
servizio adeguato alle necessità
molto specifiche e differenziate
delle famiglie.
Un reale progetto innovativo su
queste due pilastri deve rispettare con grande attenzione le diverse esigenze delle persone molto vecchie. Oggi il problema principale è rappresentato dagli ultraottantacinquenni, con molte
malattie, con una ridotta autonomia, spesso con rilevanti deficit cognitivi. Questi cittadini hanno bisogno di un’assistenza sulle
24 ore, che contempli sia atti di
cura, indispensabili per garantire la sopravvivenza, sia atti di sorveglianza, resi necessari dalla
mancata autonomia. In questi
casi l’organizzazione di una adeguata assistenza è possibile solo
in una struttura, dove la persona
fragile riceve cure adeguate e senza interruzione. L’ingresso non è
provocato dal capriccio di una famiglia egoista, ma perché non è
tecnicamente possibile organizzare a domicilio un’assistenza di
intensità adeguata.
Peraltro, vi sono situazioni di minore gravità clinica e assistenziale che potrebbero trovare una risposta attraverso adeguati servizi domiciliari. Sono perciò necessari servizi che rispondano rapidamente alla richiesta di soccorso (o anche alla sola richiesta
di consigli); è quindi indispensabile anche in questa prospettiva
che si compia una radicale riorganizzazione della medicina di
famiglia. È inoltre necessario tenere in conto sia la condizione di
solitudine, nella quale vive un numero crescente di persone di età
avanzata, sia l’impossibilità di una famiglia di svolgere i compiti
di cura e di sorveglianza, a causa
di un lavoro femminile che ci auguriamo possa essere sempre più
diffuso, della dimensione inadeguata delle case, dei compiti dei
componenti della famiglia, i quali devono dividersi, con grande
fatica, tra la cura dei figli e quella
dei genitori.
Se leggiamo con serenità i dati
reali della condizione anziana oggi in Italia comprendiamo anche
il senso del titolo di questo articolo; le Rsa devono continuare a
svolgere una funzione insostituibile nei riguardi degli anziani fragili; però, allo stesso tempo, devono trovare nuove modalità di
lavoro, conciliando sempre meglio gli aspetti di salute con la qualità di vita che viene offerta ai residenti.
Associazione Italiana
di Psicogeriatria
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARCO IMPAGLIAZZO

entre viviamo la seconda ondata della
pandemia ciò che di
drammatico è avvenuto negli istituti per gli anziani e più in generale per
le persone fragili, ci fa capire che non si
tratta solo di mettere qualche toppa al
sistema di assistenza e cura esistente o,
meno che mai, di attendere che passi la
bufera per tornare alla “normalità”. Il Covid–19 al contrario è l’occasione per una
riflessione più generale su come considerare la presenza degli anziani nella nostra società e su come rispondere al meglio alle loro necessità. Nelle cosiddette
Long Term Care Facilities – siano esse le
anglosassoni nursing home, le nostre Rsa, le case di riposo più o meno registrate e controllate – si è registrato oltre il 50%
delle morti, a livello planetario. Mi sembra un punto di partenza adeguato da
cui iniziare una riflessione per un profondo cambiamento. Molti istituti sono luoghi dove in diversi casi la fragilità dell’anziano viene privata delle protezioni
offerte dalla casa, dai ricordi e dalla rete
umana che si è sedimentata negli anni attorno a essa. L’isolamento ulteriore rappresentato dalle misure anti–Covid non
ha certamente giovato. Ha anzi aggravato, trasformandola in vera e propria sindrome da abbandono la condizione di
molti over70. Dovremo purtroppo constatare anche numerosi decessi legati all’abbandono. Di questo abbondano già
diverse evidenze.
È davvero impossibile evitare che gli anziani istituzionalizzati restino isolati, senza alcuna possibilità non solo di visite ma
spesso anche di comunicazione con video–immagini, così come è accaduto?
Occorre al più presto intervenire – lo si doveva fare già nei mesi passati! – per favorire, una comunicazione che rompa l’isolamento, anche perché la condizione di
chiusura de facto, che perdura da mesi
nelle strutture per anziani, continuerà
anche nei prossimi. Tenerne conto è necessario per introdurre una serie di interventi urgenti, forse complessi ma certamente possibili, così come altre realtà
(la scuola tra tutte), hanno dimostrato.
Il recente intervento del presidente dell’Emilia Romagna a favore di visite di parenti, se con tampone effettuato nelle ore precedenti, è un ulteriore stimolo a trovare soluzioni che coniughino sicurezza
e umanità. Associando a questa possibilità i volontari di tutte quelle comunità e
associazioni, che già conoscono e hanno

Residenze sanitare e case di riposo strutture aperte e fondamentali

NIENTE CAMPAGNE IDEOLOGICHE
CONTRO IL VIRUS SERVE UNITÀ
ANGELO CHIORAZZO

C

aro direttore,
mettere al primo posto la salvaguardia e la
cura delle persone più fragili. Un principio che dovrebbe valere sempre, ma
che la seconda ondata di Covid–19
rende più urgente e importante. Per
questo oggi va valorizzato e non demonizzato il lavoro fondamentale
che svolgono le Residenze sanitarie
assistenziali (Rsa), che in Italia si
prendono cura di oltre 250mila anziani, malati cronici e disabili. Si tratta di pazienti che non potrebbero ricevere cure specialistiche di livello adeguato tra le mura domestiche e che
senza le strutture socio sanitarie finirebbero parcheggiate in una corsia
d’ospedale. È un mondo nel quale la
sanità cattolica è storicamente presente e in molti casi all’avanguardia,
un settore privato che svolge un servizio pubblico e che nel periodo dell’emergenza pandemica, pur nella
tragedia di tante vite perdute, ha sostanzialmente retto. Eppure stiamo
assistendo sui media a una demolizione sistematica delle Rsa e c’è chi

addirittura le paragona ai manicomi,
che furono chiusi con la legge Basaglia. Un errore che oltre a danneggiare centinaia di migliaia di persone
fragili è un’offesa verso il lavoro e il
sacrificio di tanti medici, infermieri,
operatori sanitari, ausiliari che in
questi mesi stanno dimostrando una professionalità e una dedizione
senza pari verso i loro pazienti. Molti di loro appartengono al mondo della cooperazione e questo è un fatto
che deve renderci orgogliosi.
«Le buone Rsa esistono e sono un bene da tutelare», ha scritto il professor
Marco Trabucchi proprio sulle pagine di “Avvenire” e aggiungerei che le
Rsa buone rappresentano la larghissima maggioranza e alcuni casi di disonestà, incompetenza o superficialità non possono mettere in dubbio
un settore così importante per il Ssn,
che può essere migliorato con tante
nuove soluzioni, ma senza smantellare in modo indiscriminato l’esistente. Per esempio, la decisione delle Rsa e delle case di riposo per anziani di chiudere alle visite esterne,
per proteggere i propri pazienti dal
Covid, spesso anticipando le diretti-
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rapporti con gli anziani residenti, in particolare con quelli che sono rimasti senza famiglia. Il tutto in un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione.
Si tratta però anche di non insistere solo
sull’istituzionalizzazione, come fosse l’unica risposta praticabile, in alcuni casi
giudicata “inevitabile”. La sanità pubblica e la geriatria internazionali spingono
da anni per un esteso continuum assistenziale, di cui le residenze rappresentano solo un tassello di un più ampio mosaico, che non può e non deve essere in
alcun modo perno del sistema. L’Assistenza domiciliare integrata rappresenta
in Italia una quota irrisoria della assistenza: si stima mediamente 16 ore all’anno per anziano bisognoso. Questo impressionante squilibrio è sotto gli occhi
di tutti. Fingiamo insomma di avere una
assistenza territoriale, presso le dimore
degli anziani, dimenticando che senza il
milione (e più) di badanti che si occupano oggi degli over70 nel nostro Paese, tutto il sistema entrerebbe in una grave crisi di sostenibilità. A questo si deve aggiungere la mancanza di centri diurni, di
estese soluzioni di telemedicina, di servizi di lotta alla solitudine e all’isolamento sociale, insomma di quella articolazione di servizi che ci permette di uscire
dalla logica dell’istituzionalizzazione per
mera mancanza di alternative. È a questa condanna che ci si vuole opporre, serenamente ma fermamente.
La lunga esperienza nel campo della Comunità di Sant’Egidio, dimostra che è
possibile puntare sulla domiciliarità dell’assistenza e delle cure, come punto di arrivo per giungere a una migliore protezione della vita degli anziani evitando più
agevolmente la “patologia” dell’isolamento. La creazione di reti umane e sociali attorno agli anziani, il cohousing e le
case–famiglia, con il contributo degli stessi interessati, hanno creato modelli percorribili dimostrando che è possibile restare a casa propria anche in età avanzata e anche se si è rimasti soli.
Occorre quindi approfittare di quella che
è un’emergenza trasformandola in occasione per ripensare tutto il sistema di assistenza, vicinanza, cura e la considerazione che dobbiamo agli anziani. Siamo
ancora in tempo. Non perdiamolo perché
sono in gioco non solo vite umane, ma
anche un tesoro di umanità che non può
essere sprecato o peggio “scartato”, come
ha ripetuto più volte papa Francesco.
Presidente della Comunità
di Sant’Egidio

ve che arrivavano da Regioni e Governo, è stata accompagnata dalle accuse, piovute da più parti, di voler segregare i pazienti, di negare loro affetti e diritti fondamentali, di provocare sofferenze psicologiche terribili. Per noi cooperatori che lavoriamo
nel settore socio– sanitario sospendere le visite dei parenti o le uscite all’esterno è stata una decisione molto sofferta, perché per primi crediamo in un’assistenza e cura che mette sempre al centro la persona e il suo
mondo di relazioni. Le nostre Rsa, così come le case di riposo, sono strutture aperte al territorio, dove gli ospiti, insieme agli operatori, escono
per una gita, per andare a teatro o a
una mostra. Oggi non è possibile farlo, ma questo non vuol dire far ammalare di solitudine i pazienti. Anzi,
gli operatori, proprio perché sanno
quanto è importante mantenere vivo il contatto con i familiari e gli amici
mettono ancora più impegno e creatività in questa fase della pandemia.
Inoltre, all’interno delle strutture,
continuano tante attività che danno
benessere e voglia di vivere al paziente, il quale deve sentirsi protetto
e mai solo.
Nella prima fase della pandemia non
è stato compreso subito che le Rsa e
le case di riposo erano in prima linea
nella lotta al Covid, proprio per la tipologia di pazienti che hanno in cura, tanto che, le Regioni iniziarono (e
purtroppo non hanno ancora smes-
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so) a reclutare personale sanitario per
gli ospedali, sguarnendole. Il medico, l’infermiere, l’oss, e tutti gli operatori che assistono un anziano in
queste strutture o a domicilio, svolgono un compito delicato quanto
quello del personale che lavora in un
reparto di terapia intensiva in ospedale. Spero che quanto accaduto nei
primi mesi del 2020 sia servito a comprenderlo e che in questa fase delicata
gli operatori di queste realtà non vengano lasciati di nuovo soli a reggere
l’impatto della pandemia.
Per questo è necessario unire le migliori energie del Paese per dialogare
concretamente e senza pregiudizi demagogici su come migliorare il nostro welfare: dobbiamo accelerare
sull’Assistenza domiciliare integrata,
perché siamo il Paese con più anziani in Europa e dobbiamo diventare
al più presto il primo Paese per assistenza domiciliare. Sono auspicabili
maggiori controlli sulla qualità delle
Rsa e delle case di riposo, ma ancora
più importante è lavorare per equiparare i vari sistemi regionali, puntando sull’accreditamento dei servizi. Il vero nemico di tutti è il virus e
questo è il tempo di collaborare uniti perché, come ci insegna papa Francesco, «dalla pandemia ci si salva solo insieme».
Fondatore della cooperativa
Auxilium
e vicepresidente di Agci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gemelli, un giovane specializzando e una ragazza sordomuta superano gli ostacoli
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L’emergenza umanitaria nel Tigrai attraverso le immagini
della Reuters e l’articolo di Paolo Lambruschi / Multimedia
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L

a notizia dell’elezione di Antonella
Polimeni, prima donna alla guida
dell’Università La Sapienza di Roma, è di pochi giorni fa. Ma, consultando
i lanci di agenzia, gli articoli di stampa e
la mole di traffico sui social che questo evento inedito ha portato con sé, non sembra del tutto chiaro quale sia il suo appellativo: rettore o rettrice? Il fatto che le
donne alla guida di uno degli 84 atenei italiani siano appena 8 non agevola la chiarezza. Ma in queste settimane si sono verificate altre "prime volte" che interpellano la nostra lingua. Maria Luisa Pellizzari è il vicecapo, la vicecapo o la vicecapa
della Polizia di Stato? Andando fuori dai
confini italiani, Kamala Harris è il vicepresidente, la vicepresidente, o, magari, la
vicepresidentessa degli Stati Uniti? E se
Joe Biden nominasse una donna al ministero degli Esteri, la prescelta sarebbe il
Segretario o la Segretaria di Stato? In questo caso c’è un precedente, Hillary Clinton, in carica dal 2009 al 2013, ma ai suoi
tempi il problema si poneva meno rispetto ad oggi. (Le risposta a queste domande si trovano alla fine dell’articolo).

D

L’avanzata delle donne in professioni
e ruoli storicamente ricoperti da uomini
ripropone il problema della corretta
declinazione. Il buon senso come guida
ANTONELLA MARIANI

lingua italiana lo richiede, a differenza di
quella inglese. Una policy chiara da una
parte eviterebbe che in una pagina compaia «il sindaco di Parigi Anne Hidalgo» e
due pagine dopo «l’assessore Maria Rossi» e dall’altra parte darebbe un impulso
decisivo al consolidamento e alla universalizzazione dell’uso dei femminili professionali. E questo sarebbe un fatto estremamente positivo per tutta la società
italiana, particolarmente arretrata sul
fronte della parità di genere: «Chiamare
le donne che fanno un certo lavoro con
un sostantivo femminile non è un semplice capriccio, ma il riconoscimento
della loro esistenza – afferma la sociolinguista Vera Gheno, esperta di linguaggio di genere e autrice del fonda-

mentale "Femminili singolari" (2019, effequ, pagg. 216, euro 15) –. Dalla camionista alla minatrice, dalla commessa alla direttrice di filiale, dalla revisora dei
conti alla giudice, dalla giardiniera alla
sindaca. Noi ci siamo: nominare le donne, soprattutto le donne professioniste,
può contribuire a cambiare anche la percezione nei loro confronti».

C

erto, ci sono anche professioniste che
preferiscono essere chiamate "al maschile". Di solito la motivazione che adducono è la seguente: «Conta quel che
faccio, non se sono donna o uomo». La
verità è che, sotto sotto, alcune hanno la
sensazione che una professione declinata al maschile è più prestigiosa. «Se esi-

«M

oi ci sono quelli che cercano il pelo
nell’uovo pur di non arrendersi all’evidenza. Ecco che preferiscono dire "Economo" anche se è appena stata nominata una donna perché "si intende la funzione". «Anche re è una funzione, eppure ha il suo femminile, regina. E
Per evitare
lo stesso professore. Tutto ciò
che facciamo è un ruolo – sorrisbandamenti o
de Vera Gheno –. Comunque,
vere
e proprie
quando si parla astrattamente di
cantonate nella
un ruolo è giusto il maschile, ma
maggior parte
quando dentro quel ruolo c’è una donna, il femminile è d’obdei casi è
bligo». Ed ecco la risposta alle
sufficiente
domande in apertura di questo
consultare un
articolo, formulate con l’imprivocabolario
matur di Vera Gheno: Antonella
Polimeni è senza dubbio la rettrice della Sapienza, lo determina il vocabolario, lo esige l’interessata e lo certifica
l’uso ormai diffuso della parola. Maria
Luisa Pellizzari è la vicecapo della Polizia
di Stato, ma solo per il momento, perché
quando le donne in questo ruolo saranno più numerose, si potrà azzardare anche un "vicecapa". Kamala Harris è la vicepresidente degli Stati Uniti.

Il ministero: niente più allerta massima, ma l’indice Rt non cala più
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Mercoledì 7 ottobre 2020

Antonella Polimeni

Maria Luisa Pellizzari

Kamala Harris

Anne Hidalgo

on vicepresidentessa: il suffisso -essa è accettabile quando il suo uso è
consolidato come in professoressa, ma è
meglio non incrementarne l’impiego
poiché in passato era usato per indicare la moglie di un personaggio importante (la dogaressa) oppure per imprimere un lievissimo accento canzonatorio (la generalessa). Per questo stesso
motivo, no ad avvocatessa, sì ad avvocata. Infine, se il ministro degli Esteri americano sarà una donna sarebbe giusto chiamarla la Segretaria di Stato. E
non ci si preoccupi di confonderla con
la segretaria d’azienda. È il contesto che
aiuta a capire se si sta parlando di una
impiegata o di una ministra.

Battaglia col virus: paura e dolore, ma soprattutto speranza

Cura degli anziani e formazione degli operatori

NOI, QUI, COME COLOMBO
DAVANTI ALLA «CANDELILLA»

DILEMMA DELLE RSA
E FATTORE ALZHEIMER

prattutto se pensiamo alla crisi
conseguente il Covid, alla disoccupazione, a chi non ha più nemmeno da mangiare. Eppure, in
fondo al tunnel sembra di scorgere una minima luce, qualcosa
che, senza quasi che abbiamo il
coraggio di ammetterlo, alimenta un poco di speranza. E la speparticolare della traversata di CoMARINA CORRADI
ranza, lo sappiamo, è la forza
lombo, la candelilla incerta mi è
fondamentale che ci spinge: è del
rimasta in mente. Perché un poomo una
tutto diverso camminare nell’oco anche noi da mesi siamo cocandelilla
scurità totale, o invece intravveme in alto mare, scalzati dalle noque se ledendo, se pure lontana, una via
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vava y que se adelantaba» (come
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Festeggiati gli 80 anni
di Rosario primo paziente
«C che lasciò il manicomio
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PIETRO VIGORELLI

entile direttore,
favorire il distanziamento e la sicurezza nelle Rsa oppure la socializzazione e la qualità
di vita? Nelle Rsa si sta vivendo questo dilemma reso drammatico dalla pandemia di Covid-19. Sulle pagine di "Avvenire" lo psicogeriatra Marco Trabucchi, il professor Marco
Impagliazzo (Comunità di Sant’Egidio), Angelo Chiorazzo
(Aauxilium) e Franco Massi (Uneba) hanno già fornito importanti indicazioni per preparare un futuro migliore. Da
parte mia, sono un medico-psicoterapeuta che lavora per
le Rsa di tutta Italia come formatore, vorrei portare un contributo basato sull’esperienza di centinaia di operatori impegnati sul campo.
Negli ultimi anni è stato fatto molto per migliorare gli aspetti
logistico-alberghieri delle Rsa e per offrire ai residenti attività ludico-riabilitative quotidiane e diversificate. Leggendo la Carta dei Servizi delle Rsa si coglie la volontà di fornire un’assistenza centrata sulla persona. I risultati però
non sono ancora soddisfacenti. Perché? Una risposta si intravvede nella lettera di Massi dove scrive che c’è bisogno
di «professionisti dell’assistenza, non operatori improvvisati». Il clima delle Rsa, la qualità di vita dei residenti, dipende da tanti fattori: sicuramente dall’ambiente fisico,
dall’organizzazione e dalle attività proposte, ma soprattutto dalle persone che interagiscono giorno e notte, tutti
giorni, con gli anziani residenti. Le figure che ruotano attorno agli anziani sono molte, ciascuna con una sua professionalità: animatori, arteterapeuti, assistenti sociali,
coordinatori, educatori, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, medici, musicoterapeuti, operatori dell’assistenza Asa e Oss, psicologi, terapisti occupazionali, familiari e volontari. Pochi si rendono conto della complessità dell’assistenza necessaria.
Il problema che vorrei mettere a fuoco è che la tipologia di
persone che chiedono di essere ammesse nelle Rsa sta rapidamente cambiando e il personale si trova impreparato a rispondere in modo adeguato. Normalmente non è il diretto

S

I dati della Cabina di
regia: ci sono meno
focolai attivi, migliora il
sistema di tracciamento

«puntuale», passaBari) in cui
verranno farsi
spostati
Si muove subito, inutile,dell’indice
oltre cheRtdanterminale,
lei poteva
capire solo con lo sguar-
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VALLINA DI CALVERA

PITTELLA

IERI ALTRI 1.314 POSITIVI
Un terzo del totale riguarda la provincia di
Bari. In Salento muore la seconda suora
dell’ospedale «Panico» di Tricase

Puglia, contagi 16% in meno
Anna,scende
malata terminale
di Sla che ha battuto il "mostro"
il rischio
a moderato

maria. O una architetta, a dispetto di chi
si rifiuta di usare questa parola perché
"suona male": del resto, non abbiamo certo depennato dal vocabolario "cazzuola"
perché sembra volgare. Così come non si
può rifiutare di dire "la grafica" solo perché la parola rappresenta (anche) il layout
di uno scritto: la polisemia in italiano è
assai frequente. La matematica, la statistica, la chimica erano solo materie scolastiche, prima che arrivassero in massa
le scienziate...

il dibattito sulle
giuste parole
da usare

4 PRIMO PIANO

I NODI DELLA SECONDA ONDATA

stono la cassiera e la camionista, esiste
anche l’ingegnera – commenta Vera Gheno –. Il femminile non toglie e non aggiunge nulla, è solo la constatazione di un
fatto reale, il sesso della persona che occupa un certo ruolo». Nomina sunt consequentia rerum, insomma: i nomi sono
conseguenza delle cose. Se oggi le donne
esercitano ruoli e professioni tradizionalmente maschili, soprattutto di grande
prestigio, esiste sicuramente un nome per
dirlo, anche se è la prima volta.
a evitiamo di intraprendere crociate – avverte la linguista –. Non
ne facciamo una rivendicazione femminista, perché altrimenti ideologizziamo
anche la lingua italiana e otteniamo il pessimo risultato di irrigidire le posizioni. Se
non è femminista dire maestra, non lo è
nemmeno rettrice o procuratrice. Detto
questo, se una donna preferisce farsi chiamare il direttore, l’ingegnere, il fotografo,
il giudice... rispettiamo la sua scelta individuale e personale. Ma ciò non toglie che
i media hanno la responsabilità di essere
corretti nell’uso della lingua italiana».
Dunque, nessuna crociata, ma una "spinta gentile", e soprattutto... barra diritta.
Se si chiama Maria Rossi, così come è una sarta, una cameriera, una infermiera,
può essere anche un’ingegnera o una pri-
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CORONAVIRUS

Rettrice, Vicecapo o Avvocata?
Anche al femminile il nome c’è

li appellativi "sindaca", "ministra", "assessora" o "deputata" sono ormai di uso abbastanza consolidato, anche se darebbe
una mano la formulazione di una policy
all’interno delle varie testate, che imponga o perlomeno raccomandi a tutti i giornalisti – anche a chi compila le didascalie delle fotografie – di utilizzare le espressioni corrette. La morfologia della

tà

3

La sfida di usare i termini adeguati quando la carriera è rosa

eclinare i nomi dei mestieri svolti da
donne – i cosiddetti femminili professionali – è ormai un fatto per lo più accertato e accettato. Ma, soprattutto se si
tratta di mestieri tradizionalmente riservati agli uomini e di grande prestigio, il
femminile non è un traguardo acquisito
per tutti e per sempre, come suggeriscono le incertezze riportate all’inizio. Per evitare sbandamenti o vere e proprie cantonate nella maggior parte dei casi è sufficiente consultare un vocabolario (anche online). Ad esempio, sul dizionario
Treccani rettrice è chiaramente indicato come il femminile di rettore, con buona pace di tutti coloro
La nomina di
che sui social hanno evocato la
Antonella
"dittatura del femminismo". È evidente che finché in Italia le retPolimeni alla
trici saranno appena una manSapienza, come
ciata, la parola è destinata a essedi Maria Luisa
re usata poco e quindi a consoliPellizzari ai
darsi con più lentezza. Altri femminili professionali, ad esempio
vertici della
nel campo della politica, appaioPolizia di Stato, o
no più in auge, grazie al fatto che
di Kamala Harris
numerose donne negli ultimi anquale vice di Joe
ni hanno occupato cariche di
grande responsabilità.
Biden ha riaperto

G

IDEE E COMMENTI

Giovedì 19 novembre 2020

interessato a fare richiesta di ricovero, ma sono i parenti, oberati da un carico assistenziale che è diventato insostenibile e che richiede competenze specifiche. Infatti, i nuovi ricoverati sono sempre più anziani, sempre più fragili e affetti da
pluripatologie, sempre meno autosufficienti (oggi gli anziani autosufficienti che entrano in Rsa sono rare eccezioni).
Spesso con Alzheimer o altre forme di demenza, quasi tutti
hanno problemi di memoria e di orientamento. Questa è la
nuova realtà con cui devono confrontarsi gli operatori.
La formazione universitaria, per esempio quella dei medici, degli infermieri e dei fisioterapisti, non è sufficiente; anche i corsi professionali, per esempio quelli per gli Oss, sono centrati più sulle tecniche assistenziali che sulla relazione con l’anziano. Tutti si trovano sprovvisti di strumenti specifici, si trovano a dover improvvisare l’attività professionale cercando di adattare quello che è stato loro insegnato
alla realtà delle Rsa, molto diversa da quella che si aspettavano. Se consideriamo che nelle Rsa vivono per lo più anziani smemorati e disorientati, spesso con disturbi comportamentali (dall’apatia all’agitazione e all’aggressività) si
capisce come gli operatori siano a loro volta disorientati e
a rischio di burnout. Spesso ci sono problemi di comunicazione: gli operatori parlano e gli anziani non capiscono
o dimenticano subito; provano ad ascoltare, ma sentono
solo un’insalata di parole incomprensibili. Gli anziani provano a esprimersi ma non vengono capiti o talvolta non
vengono neppure ascoltati; cercano di capire ma non ci riescono. Ciascuno dà il meglio di sé, vorrebbe fare bene, ma
non ha gli strumenti per farlo. Questo è il problema.
Per trovare una via d’uscita a questa situazione credo che
sia necessario prendere atto della presenza nelle Rsa di
molte persone con deficit di memoria e disorientate; fornire a tutti gli operatori, dal medico all’Oss, una formazione specifica che non si limiti a offrire pratiche sanitarie, riabilitative e ricreative formalmente corrette, ma che insegni
ad ascoltare e a parlare con queste persone. È necessaria
una formazione dedicata per favorire una convivenza sufficientemente felice, in ogni ora del giorno e della notte,
mentre ciascuno svolge le proprie mansioni specifiche o incontra anche occasionalmente l’anziano residente.
Non è sufficiente dichiarare di voler fornire un’assistenza
centrata sulla persona, bisogna sapere anche come fare, rendendosi conto che nei casi più gravi può essere addirittura
difficile riconoscere nell’altro, per esempio nell’anziano con
una demenza di grado moderato-severo, una persona.
Psicoterapeuta, promotore dell’ «Approccio Capacitante»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

to dallo 0,8 rilevato la scorsa settimana allo 0,9 di ieri (l’indice
medio degli ultimi 14 giorni è
invece pari a 0,68). Rt fornisce
una misura statistica del numero
di contagi secondari generati da
ogni singolo caso (sintomatico).
Rimanendo stabilmente - per la
terza settimana consecutiva - sotto quota uno, l’Rt segnala un
trend costante di «ritiro» dell’epidemia: la tendenza è infatti a generare meno casi rispetto a quelli in corso. Quelli della settimana
sotto esame sono stati 6.844, appunto il 16,1% rispetto ai sette
giorni precedenti, con una diminuzione di 28 focolai attivi. Dunque, pur continuando ad esistere
una valutazione «alta» dell’impatto della pandemia (questo anche perché sia l’Rt sia l’incidenza
degli ultimi 14 giorni, pari a
389,47 casi ogni 100mila abitanti,
sono lievemente più alti rispetto
alla media nazionale), il rischio è
stato classificato moderato e lo
scenario resta quello di «tipo 1»,
cioè compatibile con la situazione della scorsa estate: gestibile.
Il bollettino di ieri ha registrato 1.314 nuovi contagi (in valore
assoluto è il terzo dato più alto
d’Italia, ma dal punto di vista
scientifico questa «classifica»
non ha rilevanza perché non tiene conto della popolazione delle
regioni) a fronte di 9.346 tamponi,
con circa un terzo dei nuovi casi
(486) registrati in provincia di
Bari. I decessi registrati ieri (possono risalire anche ai giorni precedenti) sono stati invece 29 (i
picchi sono 11 nella Bat, 7 a Bari e
5 a Foggia): in Salento si è avuta
notizia della morte di suor Maria
Chiara Piccinno, di 82 anni, originaria di Maglie, secondo caso
nella comunità delle Marcelline
che gestisce l’ospedale «Panico»
di Tricase. I casi attualmente positivi in Puglia sono 52.834.
Sul fronte dei ricoveri, il monitoraggio rileva a ieri un altro
calo dell’occupazione delle Terapie intensive (174 ricoveri, cinque in meno rispetto al giorno
precedente) e dei ricoveri complessivi (1.457). La Puglia resta

tutti i pazienti covid, consentendo agli ospedali di riprendere
l’attività assistenziale ordinaria.]

bre era stata trasferita nell’ospedale Covid di Bi-

ASSISTENZA COSTI ESPLOSI PER LA PANDEMIA E PERSONALE CHE SI TRASFERISCE NEL SERVIZIO PUBBLICO

, c’è solo Muro Lucano

PIÙ POSTI LETTO DEDICATI NEGLI OSPEDALI

calano
«Domiciliare e Rsa al collasso» Basilicata,
contagi e ricoveri
Appello al governo da Auxilium in attesa del vaccino
l I costi esplodono, il personale lascia per seguire il richiamo delle strutture pubbliche e il
privato sociale va in crisi. È la denuncia di Angelo Chiorazzo, fondatore della lucana coop Auxilium che si occupa di assistenza domiciliare e
residenze sanitarie assistite in tutt’Italia e, in
particolare, in gran parte di Puglia e Basilicata.
Per questo Chiorazzo ha lanciato un appello al
Governo. «Le Rsa, l'Assistenza Domiciliare Integrata e le case di riposo stanno andando verso
il collasso per mancanza di personale sanitario e

PROTEZIONE
Una equipe
del servizio di
Assistenza
domiciliare
integrata della
provincia di
Potenza in
tenuta anti
Covid

vertiginoso aumento dei costi. Le istituzioni pubbliche - ha spiegato -, invece di supportare queste
colonne portanti della medicina territoriale, in
modo disordinato e frenetico continuano a drenare risorse professionali, in particolare infermieri, togliendole proprio dall'Adi, dalle Rsa e
dalle case di riposo, che si prendono cura delle
persone più fragili e sono in prima linea contro
la pandemia al pari degli ospedali».
La pandemia ha portato a una esplosione dei

costi tra dispositivi individuali e tutte le procedure di sicurezza, costi, spiega Chiorazzo ormai insostenibili «rimasti a carico di chi gestisce
i servizi socio sanitari, così come ogni responsabilità giuridica. Tutto questo porterà ad un arretramento del Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto della sua capacità di rispondere in modo adeguato alla domanda di cura e assistenza di
ogni cittadino, nessuno escluso. C'è unanimità
sul ruolo strategico dell'Adi, ma nei fatti si stanno ponendo le basi per uno smantellamento. Lo
stesso vale per le strutture socio sanitarie, che oggi mettono a disposizione
del Ssn più posti letto degli ospedali».
Altra nota dolente è quella del personale. «Già prima della pandemia i dati
parlavano di un deficit di 60 mila infermieri nel nostro Paese, ma - spiega il
fondatore di Auxilium - la risposta alla
poca lungimiranza non può essere questa insana concorrenza tra diversi livelli
di assistenza e tra pubblico e privato sociale». Da qui l'appello al governo: «Pianifichiamo e potenziamo i servizi in una
logica di unità e di collaborazione, altrimenti ci sarà a breve il collasso del
sistema. Il ministro della Salute Roberto
Speranza ha affermato più volte che la
medicina territoriale è la chiave per
uscire dalla crisi pandemica e realizzare
un sistema sanitario più prossimo e adeguato ai bisogni delle persone. Siamo d'accordo e
per farlo è necessario valorizzare e ampliare i
modelli di assistenza che funzionano, ascoltando
le esigenze di coloro che gestiscono i servizi socio
sanitari e non privandoli del personale. Solo così
possiamo rendere il nostro Paese, che è quello
con più anziani in Europa, il Paese con l'assistenza domiciliare più diffusa e una medicina
territoriale che sia risposta reale al diritto alla
salute».
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zienti Covid-19 positivi asintomatici, non critici o in via di
guarigione, autosufficienti, che
non possono essere assistiti a
domicilio per impossibilità di
isolamento, di assistenza, di
supporto familiare. Intanto in
Molise, è allarme secondo i sindacati locali, che «denunciano
totale approssimazione e diSabato 19 dicembre
2020
Sabato 19 dicembre 2020
sorganizzazione.
Attualmente,
i tre ospedali della Regione
(Campobasso, Isernia, Termoli) sono stati inopportunamente, impegnati nella gestione della pandemia con rischi
enormi di contagio tra gli operatori. A questo si aggiunge anche la totale assenza della medicina territoriale e della medicina preventiva».
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ANTONELLA INCISO
l Lo sguardo è rivolto ai vaccini ma, nello stesso
tempo, la Basilicata si prepara a combattere il virus
schierando una maggiore potenza di posti letto e
tamponi. A poco meno di una settimana dal ritorno
in «zona gialla» i lucani fanno i conti con un netto
calo dei contagi. Pur a fronte di un lieve aumento
dei ricoverati, su 1.322 tamponi analizzati nelle
ultime 24 ore ad esserne risultati positivi sono stati
87, di cui solo 73 riguardano persone residenti in
regione (questo mentre il giorno prima i positivi
erano stati 172 su 1.384 tamponi e c’era stato anche
un decesso che aveva fatto salire il totale delle
vittime lucane a 214). A crescere, invece, è il numero
dei guariti che con gli ultimi 108 ha fatto scendere il
bilancio degli attualmente positivi a 5.855. Un numero sempre alto per il territorio lucano ma con un
trend in discesa, registrato nella prima settimana
da «zona gialla». Nonostante questi dati che lasciano ben sperare, però, il Dipartimento Sanità si
prepara ad incrementare i posti letto, in particolar
modo per i malati pauci sintomatici. «Per l’inizio
del nuovo anno avremo il reparto Covid nell’ospedale di Chiaromonte senza toccare minimamente i
servizi già presenti nella struttura» assicura il referente sanitario del presidio Giacomo Lamboglia,
confermando che gli interventi di razionalizzazione hanno portato all’individuazione di altri 30 posti
letto. A cui dovranno aggiungersi quelli che sono
stati realizzati negli altri presidi territoriali di Stigliano, Venosa e Maratea. Ma se Chiaromonte aprirà il suo reparto Covid, dedicato ai pazienti
dell’area sud, dopo la Befana ad annunciare il processamento dei tamponi proprio in quella struttura
sanitaria sono gli assessori regionali Rocco Leone e
Francesco Cupparo. Una decisione attesa da tempo
che consentirà di accelerare i tempi per avere i
risultati dei tamponi di massa che molti sindaci
lucani intendono fare a chi torna in Basilicata per le
festività natalizie.

Via al test
Brevetto a
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l Un test «dell’antigene» Covid (rileva una molecola presente sulla superficie del virus)
fai da te, prodotto dalla società
californiana Ellume ed autorizzato dalla American Medicines Agency (FDA che ha finanziato la ricerca con 30 milioni di dollari), che utilizza
tecnologia simile a quella di un
test di gravidanza, è «un passo
importante nella lotta al Covid-19», ha detto il capo
dell’Agenzia, Stephen Hahn con risultati disponibili in una

AL «RIUNITI» NUOVI MODULI C

Foggia aum

Lopalco: liberiamo i

l FOGGIA. Una bocca di fuo
letto, più altri 26 posti di tera
già operativi per un totale di
per aumentare la forza d’urto d
da Covid. Foggia risponde così
contagi, ancora in aumento
positivi 320, più 5 decessi), inau
Policlinico il primo modulo di
che contribuirà ad alzare le di
pandemia, in previsione o pe
la terza ondata. Anche se ieri
l’assessore alla Sanità, Pier
Luigi Lopalco, ha chiarito che
questi nuovi moduli di Subintensiva (ne sorgeranno altri due in Puglia, quello di
Foggia è il primo) sono stati
concepiti per decongestionare
i reparti ordinari: «Stiamo approntando questi moduli aggiuntivi - le parole di Lopalco qui a Foggia come in altri
luoghi della nostra regione,
non per prepararci alla terza
ondata ma perché dobbiamo
far in modo, progressivamente, di decongestionare i reparti Covid. Noi dobbiamo rip
presto a pieno ritmo l’assis
vid».
La Subintensiva è stata tira
di record dalla Protezione civil
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