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N

el luglio del 1999 un gruppo di giovani studenti universitari originari di Senise, in provincia di
Potenza, diedero il via all’attività della Cooperativa Auxilium, aprendo quattro Comunità riabilitative per pazienti psichiatrici in Basilicata. Tante cose sono successe in questi venti anni di lavoro,
Auxilium ha iniziato ad operare in molti settori del welfare ed è diventata una delle realtà più solide
della cooperazione sociale in Italia, ma le motivazioni degli inizi sono rimaste intatte, anzi sono diventate più profonde. Così come si sono rivelate giuste, alla prova della storia, alcune intuizioni che
mossero quel gruppo di universitari che studiavano alla Sapienza di Roma. La prima fu la scelta di
lavorare insieme in cooperativa, perché per quei giovani – tra i quali c’era anche chi scrive – era la
forma di impresa che meglio rispondeva all'esperienza vissuta in Università, nella quale la relazione
tra le persone veniva prima del profitto.
La seconda fu iniziare impegnandoci nella nostra terra d’origine: era stato don Giacomo Tantardini a
suggerirci di portare il lavoro a Senise, invece di trapiantare tutti i giovani di Senise a Roma e anche
oggi che Auxilium opera in tante Regioni, mantiene le sue radici nei territori dove è nata, attenta a
produrre valore sociale. Altra intuizione, che divenne negli anni quasi un “dogma”, fu che il lavoro o è
di qualità o non è lavoro e che la solidarietà tra i lavoratori è un bene prezioso. Per una felice coincidenza la Giornata Internazionale delle Cooperative del 2019, che abbiamo celebrato nell'assemblea
dei soci a luglio, è stata dedicata proprio al lavoro dignitoso, tema che fa parte degli obiettivi dell’Agenda ONU per il 2030. Un obbiettivo importante che richiede più impegno, perchè già nel 2019 i
dati registravano un aumento delle situazioni di palese ingiustizia nel Mondo e anche in Italia, con l’alibi della crisi economica, venivano meno i diritti dei lavoratori e il rispetto dei contratti. Mentre diamo
alle stampe questo bilancio sociale il Mondo è cambiato rispetto al 2019: il Covid continua a mietere
vittime soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione e la terribile crisi economica e sociale provocata dalla pandemia sta rendendo molti obiettivi dell’Agenda ONU 2030 difficilmente raggiungibili.
Non dobbiamo rassegnarci e il modello cooperativo può essere uno strumento formidabile per creare lavoro dignitoso, perché mette al centro dello sviluppo economico le persone. E le cooperative,
creando lavoro dignitoso e sviluppo sostenibile nei contesti fragili, mitigano i conflitti e riducono le
disuguaglianze. Possiamo farcela solo insieme, questo principio, oggi di estrema importanza è stata
anche l’intuizione che incise di più nel gruppo di ragazzi, non ancora trentenni, che nel passaggio di
millennio fondarono Auxilium: per noi la cooperazione sociale era ed è il motore per risollevare chi
è nel bisogno, per non lasciare indietro nessuno, per dare a tutti la possibilità di sentire che “la vita è
bella”, come titolava il film di Benigni che proprio nel 1999 vinse l’Oscar.
Il Presidente della Cooperativa Auxilium

“È legge dell’universo che non si può
far la nostra felicità senza far quella degli altri”.
1

(Antonio Genovesi)
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1. Premessa
marzo del 2016) avrebbe aumentato i propri consensi dovette rivedere i suoi calcoli.
Una dimostrazione che quando un’azienda
svolge il suo lavoro applicando i valori costitutivi
della cooperazione unisce le persone, opera un rammendo del tessuto sociale che altrimenti finirebbe
per lacerarsi del tutto. Di questa esigenza di “rammendare”, di tenere insieme, soprattutto nel momento storico che viviamo, ne aveva parlato il 16
gennaio del 2019 il Presidente della CEI cardinale
Gualtiero Bassetti, presentando nella Sala Zuccari
del Senato un libro promosso dalla Cooperativa Auxilium: “I miei Santi in Paradiso, l’amicizia di Giulio
Andreotti con le figure più note del Cattolicesimo
del Novecento” scritto da padre Leonardo Sapienza
e Roberto Rotondo. Il cardinale Bassetti, il 7 marzo
2019, poche settimane dopo la chiusura del CARA
e la celebrazione del centenario della nascita di Andreotti in Senato, venne in visita a Mondo Migliore,
restando molte ore con gli operatori e gli ospiti del
centro accoglienza. Una giornata alla quale la rivista
della CEI Migrantes dedicò la copertina, titolandola
con una sola parola: “Insieme”.
Una parola particolarmente importante, che in
una cooperativa definisce la modalità con la quale si
lavora, ma che sintetizza anche lo scopo sociale, che
è quello di creare coesione e uno sviluppo che non
lascia indietro nessuno.
Questo agire insieme per rammendare il tessuto sociale e rispondere ai bisogni emergenti, ha
significato anche l’inizio di nuovi lavori per Auxilium
nel 2019. Ne ricordiamo due, molto delicati: il primo
è l’assistenza scolastica personalizzata per i bambini
e i ragazzi con disabilità del Comune di Matera, partito il 7 gennaio. Si tratta di un servizio che affianca
le insegnanti di sostegno e rende possibile la fre-

Uno degli scopi di un bilancio di missione è valutare
l’impatto sociale e il cambiamento generato dall’attività svolta durante l’anno da un ente del terzo settore come la Cooperativa Auxilium. E il 2019 si apre
con un avvenimento, che pur nella sua negatività,
mette in evidenza il valore aggiunto, i cambiamenti
sociali prodotti grazie al lavoro della Cooperativa, gli
effetti delle attività svolte sulla comunità territoriale di riferimento. Parliamo dell’improvvisa chiusura
del CARA di Castelnuovo di Porto, avvenuta il 31
gennaio 2019: le modalità con le quali il Ministero
degli Interni trasferì fuori regione in pochissimi giorni i migranti ospiti della struttura della Prefettura di
Roma, togliendo il lavoro a 120 operatori, furono
definite “brutali” e una “deportazione”, che divenne
un caso anche fuori dai confini nazionali, occupando
le prime pagine dei giornali, suscitando indignazione e solidarietà nei semplici cittadini e in uomini di
cultura come Andrea Camilleri. Solo grazie alla reazione dell’opinione pubblica - a partire da quella
dei comuni limitrofi al CARA - e all’impegno degli
operatori che rimasero al loro posto, fu possibile
far restare le famiglie e i casi più delicati nei pressi di Roma. Questo perché il CARA di Castelnuovo
di Porto gestito da Auxilium era un’esperienza che
aveva dimostrato che si può accogliere e integrare
le persone migranti in modo umano, trasparente,
intelligente e sostenibile. I frutti del lavoro di medici, infermieri, insegnanti, psicologi, educatori, assistenti sociali, ausiliari Auxilium, iniziato nell’aprile
del 2014, che in quasi cinque anni avevano accolto
8000 persone migranti (tra le quali quasi 700 minori) si videro anche nel momento di quell’inaspettata
e irrazionale chiusura. Chi, in quel freddo gennaio
aveva pensato che grazie alla chiusura del CARA di
Roma (dove Papa Francesco era stato in visita il 24

Il 14 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
riceve ad Assisi la Lampada della Pace. Nella foto è con il Custode del Sacro Convento padre Mauro Gambetti, con padre Enzo
Fortunato Direttore della Sala stampa del Sacro Convento e con

"Insieme" è la sola modalità per costruire un futuro migliore.

il gruppo della Cooperativa Auxilium

(Sergio Mattarella)
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Otto bambini immigrati, giunti dalla Libia con uno dei "corridoi umanitari" (ma anche col barcone) e accolti a Mondo Migliore, vengono fatti salire da Papa Francesco sulla papamobile
durante l'udienza in Piazza San Pietro il 15 maggio

praticamente unanime il gradimento sulla cortesia e
gentilezza del personale, sulla disponibilità ad ascoltare le richieste degli utenti, sul tempo e accuratezza
dedicato agli interventi, sull’osservanza delle norme
igieniche. Un grande risultato raggiunto attraverso il
lavoro quotidiano nelle case di anziani, disabili, malati cronici, nella provincia di Potenza così come in
quella di Matera. Ma la ricerca dell’ASP è importante anche perché fotografa un modello di Assistenza Domiciliare, quello della Regione Basilicata, che
funziona. Un modello tra i più avanzati in Europa,
elaborato e applicato in una regione che ha una percentuale di invecchiamento della popolazione tra
le più alte in Italia. Per questo l’ADI della Basilicata,
unica regione italiana ad avere un modello omoge-

quenza scolastica a più di cento minori della Città
dei Sassi. Non c’era modo più bello per aprire l’anno
di Matera Capitale europea della cultura di questo
servizio, che coopera a realizzare concretamente il
diritto allo studio e all’istruzione per tutti.
Il 10 settembre 2019, invece, viene inaugurato a Minervino Murge l’Hospice Karol Wojtyla, una
delle poche strutture pubbliche della Regione Puglia specializzate nell’accompagnare il paziente nel
fine vita. Un luogo che ha come obiettivo quello di
offrire cure palliative nelle fasi più avanzate della
malattia, ma capace anche di accogliere le famiglie
e proporre spazi di incontro e di condivisione. Il Karol Wojtyla è divenuto in pochi mesi un punto di
riferimento importante nella regione, anche grazie
alle grandi competenze nelle cure palliative che Auxilium ha maturato nell’ADI in tanti anni di attività:
basti pensare che nel 2019, solo nell’ADI Basilicata
gestita da Auxilium, quasi mille pazienti hanno avuto accesso alle cure palliative.
L’ADI della Basilicata continua ad essere un’eccellenza a livello nazionale e nel 2019 ha ricevuto
altri importanti riconoscimenti. A marzo, ad esempio, l’“indagine sulla qualità percepita dagli utenti
nel Servizio delle Cure Domiciliari” dell’ASP di Potenza, ha confermato la piena soddisfazione dei
pazienti dei quali Auxilium si prende cura e delle
loro famiglie. Tra le centinaia di persone intervistate
dall’Azienda Sanitaria di Potenza, infatti, è risultato

dell’ambiente. Ecco allora che il 2019 ha visto continuare il rapporto di amicizia e collaborazione tra
Auxilium e i francescani del Sacro Convento di Assisi in tante iniziative a favore dei più deboli e della
Pace nel Mondo: la consegna della Lampada della
Pace al Re di Giordania Abdullah II e al Presidente
Sergio Mattarella, il “Cortile di Francesco”, “Con il
cuore nel nome di Francesco” e tante altre iniziative
che troverete nel bilancio sociale sono passi di una
strada che Auxilium segue a fianco dei francescani
del Sacro Convento.
Un cammino che ha come punto di riferimento
l’esempio e l’insegnamento di Papa Francesco, che
nel corso dell’anno più volte ha avuto gesti di attenzione commoventi verso le persone assistite dalla
Cooperativa Auxilium. Come il 15 maggio, quando in
Piazza San Pietro alcuni bambini arrivati dalla Libia
con i corridoi umanitari e accolti a Mondo Migliore
sono stati invitati dal Papa a salire con lui sulla jeep
per il giro tra la folla. O quando, ad inizio agosto,
nella prima Udienza Generale dopo la pausa estiva,
Papa Francesco ha incontrato gli ospiti e gli operatori
del Centro Emilio Giaccone di Roma. L’incontro tra il
Papa e le mamme accolte con i loro figli al Giaccone è
stato emozionante, così come le parole che il Papa ha
detto nel corso dell’Udienza sintetizzano la mission
di una cooperativa sociale: “Tendere sempre la mano
agli altri per farli rialzare”.

neo di intervento su tutto il territorio, è anche un
laboratorio che offre indirizzi per l’intero Sistema
Sanitario Nazionale sul ruolo strategico che dovrà
avere l’assistenza domiciliare nei prossimi anni.
Un altro aspetto che emerge dal bilancio sociale di Auxilium è la convinzione che il Mezzogiorno
può essere un cuore pulsante di progetti, di innovazione, di sviluppo economico sano e fondato sulla
legalità. Auxilium, che oggi opera in molte regioni
d’Italia, mantiene salde le sue radici in Basilicata e
nel Sud Italia, permettendo a tanti giovani di costruire la propria vita senza dover emigrare per trovare un lavoro nel quale realizzarsi. L’opera svolta in
tanti settori del welfare, l’ormai tradizionale Festa di
Avvenire in Basilicata, le tante iniziative di Auxilium
sul territorio, hanno reso più evidente il ruolo che
le cooperative possono avere nel rilancio del Mezzogiorno che, come ha dimostrato Matera 2019,
va agganciato a processi di crescita più ampi, come
quelli nazionali ed europei.
Per Auxilium è il concetto del “prendersi cura”
che lega la cooperazione - e in particolare la cooperazione sociale - all’impegno per una nuova economia più sostenibile e ecologica. In un Mondo dove le
diseguaglianze economiche e le ingiustizie si stanno
radicando, la cooperazione rappresenta lo strumento migliore per promuovere uguaglianza e coesione
sociale, prendendosi cura delle persone più fragili e

Alcuni membri dello staff dell'Hospice Karol Wojtyla di Minervino Murge, in Puglia, inauguUn momento dell'assemblea dei soci di Auxilium 2019, che si

rato il 10 settembre

è svolta a Senise il 5 luglio
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2. Nota metodologica
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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 2019, esposti a
confronto con uno o due esercizi precedenti.
9
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3. Identità
3.1 Storia
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 maggioranza donne. Salute mentale, disabilità,
servizi agli anziani e ai minori, servizi ospedalieri,
assistenza domiciliare e accoglienza delle persone
migranti sono gli ambiti d’intervento dove è scritta la storia di Auxilium, fondata vent’anni fa da un
gruppo di giovani originari di Senise, piccolo 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, iniziarono nel luglio del 1999, un’attività fino ad allora
poco conosciuta nel Mezzogiorno, per rispondere
al disagio delle persone deboli, 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. Sono destinate ai pazienti dimessi
dall’Ospedale psichiatrico Don Uva di Potenza a
seguito della legge Basaglia e rappresentano ancora oggi un’attività molto cara ad Auxilium. Così
come l’Assistenza Domiciliare Integrata, avviata fin

Gli uffici di Senise

dai primi anni di attività per conto dell’Asl di Lecce,
dell’ex Asl di Lagonegro e dell’Ex Asl di Venosa. La
scelta preferenziale di operare nei propri territori
di origine con professionalità e umanità consente
alla cooperativa di mettere profonde radici in Lucania e acquisire la gestione dei servizi di Assistenza
Domiciliare per anziani, disabili, minori, per conto
dei comuni dell’area. 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, rendono l’Assistenza Domiciliare Integrata di Auxilium un servizio d’eccellenza, che suscita
l’interesse di molte utilities in Italia.
L’esperienza professionale consente ad Auxilium di mantenere e migliorare le prime commesse,
ampliando le aree di attività. Parte così l’esperienza

Il 7 agosto, nel corso della prima Udienza Generale dopo la
pausa di luglio, Papa Francesco incontra i nuclei madre-bambino del centro Emilio Giaccone, storica struttura del Comune di
Roma gestita da Auxilium.

“Tendere sempre la mano agli altri per farli rialzare”
(Papa Francesco)
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dell’ Ambito Territoriale di Maglie (LE). Nella Provincia di Roma Auxilium acquisisce l’Assistenza domiciliare dei comuni di Anzio e Nettuno, poi cessata il
28 febbraio 2017. Sempre a Roma apre la struttura
residenziale “Le terrazze”, un appartamento che accoglie persone con problematiche di tipo psichiatrico, anche giovani, seguite dal dipartimento di Salute
Mentale dell’ASL.
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’interno del nucleo
familiare. Le Residenze Sanitarie Assistenziali, all’inizio del 2019 sono cinque: due sono gestite per
conto dell’Asl di Potenza a Chiaromonte (PZ) e a
Maratea (PZ); due per l’ I.S.P.E. (Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa) a Mola di Bari (BA)
e a Copertino (LE); una per l’ASL di Taranto a Crispiano (TA). Alle RSA, strutture di ricovero che garantiscono un’assistenza sanitaria che non possono
essere trattate a domicilio, si aggiungono i Reparti
di Riabilitazione dei Centri Santa Maria della Provvidenza e Santa Maria della Pace della Fondazione
don Carlo Gnocchi di Roma (gestiti fino a febbraio

dei servizi socioeducativi con i Centri Diurni, gestiti
per conto del Comune di Latronico, del Comune di
Francavilla sul Sinni e del comune di San Pietro in
Lama (attività conclusa nel 2019), destinati a seguire minori che necessitano di un sostegno educativo
per prevenire situazioni di disagio o emarginazione
e, nel caso di Nuova Itaca, per accogliere persone
che vivono una situazione di disabilità psicofisica
con un grado di autonomia gravemente ridotto. Seguono le Case famiglia per minori, gestite per conto
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 aggiungono 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. 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.
L’Assistenza Domiciliare Integrata e Sociale 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

2018). Completano questo settore la casa protetta
per anziani “Neemia” (gestita fino al 30 aprile 2009)
per conto della Fondazione Domus Sancta Familia di
Locorotondo (BA) e la casa di riposo “Mater Amabilis” gestita da alcuni anni per conto della Provincia
Romana Sacro Cuore di Gesù.
Nel 2007 Auxilium è entrata anche nel sistema
nazionale per l’accoglienza delle persone migranti
con la gestione del Centro di Permanenza Temporanea (poi diventato Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo) di Restinco, per conto della Prefettura
di Brindisi. Seguirono il CARA di Bari-Palese, della
Prefettura di Bari e il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Policoro, gestito per un periodo

per la Prefettura di Matera. I Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), istituiti a seguito
della riforma del diritto di asilo, con la gestione di
Auxilium, dimostrarono anche nei momenti con un
alto numeri di arrivi di essere un luogo privilegiato di accoglienza e integrazione. L’esigenza di assistere persone in situazione di bisogno in modo
professionale e umano ha fatto sì che la cooperativa prendesse la gestione dei servizi all’interno dei
Centri di Identificazione ed Espulsione di Brindisi e
di Ponte Galeria a Roma (gestito fino al 16 dicembre 2014).
Auxilium è presente anche nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR),
per conto del comune di Bitonto (BA), mentre in Sicilia (fino all’agosto del 2018), Auxilium ha gestito i
servizi interni al Centro di Accoglienza di Pian del
Lago di Caltanissetta, che in realtà assolve alla triplice funzione di CDA, CARA e CPR.
Nell’aprile del 2014 Auxilium prende la gestione del CARA di Castelnuovo di Porto per conto della Prefettura di Roma (chiuso il 31 gennaio 2019) e
in Basilicata, nello stesso anno, apre, attraverso le

La Cooperativa Auxilium è tra le 400 aziende ed enti in Italia
dove le persone lavorano meglio, secondo l’indagine Statista-Panorama. Auxilium si è distinta nel settore “Sanità e
ambito sociale”

Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che si è trattenuto in Basilicata dopo aver chiuso
la Festa di Avvenire a Potenza, incontra gli ospiti di Casa Vallina di Calvera e quelli della RSA
di Chiaromonte
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Una quotidiana aspirazione all’eccellenza
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100 operatori Auxilium che lavorano nel centro
alle porte di Roma. Dall’esperienza di Auxilium è
nato nel 2016 il centro accoglienza migranti Mondo Migliore sulla Via dei Laghi a Rocca di Papa, che
rappresenta oggi un modello per accogliere e integrare in modo umano, intelligente, sostenibile,
trasparente e professionale.
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, nell’esercizio della cura
oltre che dell’assistenza degli utenti, con una condotta imprenditoriale sempre più capace di misurarsi non solo con la qualità dei servizi offerti ma
anche con la soddisfazione dei lavoratori e dell’ intera collettività: le cosiddette parti interessate. Un
esempio di tutto questo viene dal Centro per nuclei
mamma- bambino Emilio Giaccone, una struttura
storica del Comune di Roma, che svolge un compito
delicato nell’ambito delle politiche sociali della Capitale. Nel 2018 la cooperativa Auxilium, dopo aver
vinto la gara per la gestione del centro accoglienza
gli ha dato nuovo impulso. Nel 2019, nonostante le
difficoltà, Auxilium continua ad allargare la sua offerta iniziando a gestire due centri educativi nella
Provincia di Lecce, il servizio di assistenza scolastica
personalizzata per gli studenti disabili di Matera e
l'Hospice di Minervino Murge.
Resta da sottolineare che in
venti 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
socio assistenziali e sanitari.

convenzioni con le Prefetture di Matera e Potenza,
quattro Centri Accoglienza Temporanei a Matera,
Ferrandina, Melfi, Pignola. Nel 2019, però, Auxilium è costretta a chiudere i centri a causa delle
conseguenze dei decreti sicurezza, che hanno eliminato dal sistema di accoglienza i corsi di italiano,
hanno ridotto l’assistenza medica, il sostegno psicologico e sociale, la mediazione linguistica, l’aiuto
legale al migrante, che sono il cuore del modello di
accoglienza Auxilium.
Il filo conduttore che lega tutte queste strutture di accoglienza alla storia della Cooperativa, infatti, è l’attenzione alla persona. In ogni centro fin
dall’arrivo medici, infermieri, psicologi, insegnanti,
mediatori culturali, assistenti sociali, consulenti legali, operatori generici si prendono carico di ogni
singolo ospite, del vissuto difficile dal quale spesso
viene e del suo progetto di vita. Nei centri Auxilium, l’integrazione con il territorio viene fatta fin
dal primo giorno.
Auxilium è stata impegnata nel Piano Relocation dal 2015 al 2018 e ha ricevuto 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, è 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

Alcuni operatori dell’assistenza scolastica
personalizzata per i bambini e i ragazzi con
disabilità di tutte le scuole di Matera, servizio che Auxilium ha iniziato nel 2019
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Assisi 29 marzo, la Cancelliera tedesca Angela Merkel si ferma a salutare i ragazzi e le famiglie di Mondo Migliore che aveva
conosciuto l'anno prima e posa per una foto ricordo insieme a loro, al cardinale Gualtiero Bassetti e al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte

3.2 Mission
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.
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.
I nostri principi ispiratori, in parte comuni a
quelli della cooperazione sociale ed in parte legati
alla nostra storia sono:

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;

15
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Spirito di ricerca

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.

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
comunità 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.

Per lo svolgimento di tali attività la Cooperativa
stipula convenzioni e contratti con soggetti privati
ed Enti pubblici.

Lavoro di rete

Crediamo fortemente nella necessità di collaborare
con gli altri attori del territorio, dando protagonismo

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.

sabilità assegnate loro e devono agire in modo da
tutelare il prestigio e la reputazione di Auxilium.

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.

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.

Le vacanze estive dei pazienti psichiatrici del gruppo appartamento
Le Terrazze di Roma, ospiti del
centro balneare della Polizia di

Correttezza in potenziali
conflitti di interessi

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

Professionalità

Tutte le attività di Auxilium devono essere svolte
con impegno e professionalità. Gli operatori devono
fornire apporti professionali adeguati alle respon-

Stato a Maccarese
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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;
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;

su suoi utenti e/o clienti per scopi non connessi con
l’esercizio della propria attività.

l’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse 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.

Trasparenza e correttezza

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

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.

Il Centro socio educativo Volare Alto di Lecce in gita

Diligenza e correttezza

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

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.

Concorrenza sleale

Auxilium intende tutelare il valore della concorrenza
leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli,
collusivi e di abuso di posizione dominante.
Gli ospiti della Residenza
riabilitativa psichiatrica
Vallina di Calvera ad Assisi, per visitare la cittadina umbra e partecipare
al Cortile di Francesco,
insieme a padre Enzo
Fortunato
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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
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Papa Francesco con i
minori accolti a Mondo
Migliore il 15 maggio in
Piazza San Pietro; nella
pagina a fianco, laboratorio artistico nella casa
di riposo Mater Amabilis di Roma

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

Auxilium 1999-2019: da vent’anni al servizio delle persone

Associazione di categoria:
AGCI

3.5 Ambito territoriale
Sedi Auxilium
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
SEDE LEGALE
00187 ROMA – Via Sicilia, 50
Tel. 06/42011084
Fax 06/42814453

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
70123 BRINDISI – Strada provinciale, 43
Contrada Restinco
20125 MILANO – Via Marche, 15
In alto, la festa di fine estate nella RSA di Maratea; sopra, per la Befana 2019 la Ferrero ha donato una calza di dolci a tutti i
bambini di cui si occupa Auxilium in Italia
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3.6 Aree di attività

RESIDENZIALE

DOMICILIARE

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

PSICHIATRIA

Offriamo assistenza domiciliare sociale, infermieristica e

Gestiamo Comunità Alloggio e Gruppi di Appartamento per

riabilitativa e gestiamo RSA, Case di Riposo e Residenze

pazienti psichiatrici.

DIURNO

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

protette.

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”
22

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

Offriamo assistenza domiciliare a famiglie che versino in si-

Gestiamo Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza Richie-

tuazioni di disagio relazionale e gestiamo Case Famiglia, Asili

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

Nido e Centri Diurni per l’infanzia.

Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo.

ASSISTENZA AI DISABILI

CURE PRIMARIE

Offriamo assistenza domiciliare a persone disabili, sia minori

Offriamo Assistenza Domiciliare a soggetti bisognosi di cure

che adulti, con problematiche di inserimento sociale e servizi

mediche, infermieristiche e riabilitative.

di integrazione scolastica e gestiamo Centri di Riabilitazione
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, un riunione organizzativa dell'ADI Basilicata; nella pagina
a fianco, alcuni operatori dell'ADI della provincia BAT
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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
25
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4.1 Struttura organizzativa
ORGANO DI VIGILANZA
D. De Zordo
G.N. Crocco

ASSEMBLEA DEI SOCI

COLLEGIO SINDACALE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

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

SISTEMI DI GESTIONE

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

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

REVISORE CONTABILE
G.L. De Gregorio

A. Castronuovo
(RGQ)

A. Ferri
(Team Man., Resp. Sicur. Alimentare)

PRESIDENTE

DIREZIONE SANITARIA

P. Chiorazzo

dott. F. Dinardo
dott.ssa M. R. Ferrante
dott. M. Lopalco
dott. F. Zito

F. Amendolara
(Team Man., Addetto SGI)

AREA PRODUZIONE

M. Maurella

N. D'Aranno

(Addetto SGI)

ORGANI DI STAFF

ORGANI OPERATIVI

Amministrazione

Gare e Contratti
M. A. Amendolara

Risorse Umane e Formazione
M. Ranù

Legale
G. N. Crocco

Acquisti
E. Guarino

Sicurezza Alimentare
A. Ferri

Sviluppo Commerciale
M. Armenise

Comunicazione
R. Rotondo
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SERVIZI

AREA

AREA

AREA

AREA

Servizi Socio Sanitari

Servizi Socio Assistenziali

Servizi Socio Educativi

Servizi Immigrazione

Assistenza Domiciliare
anziani
S. Albanese - O. Ruberti
B. Simone - M. Uccelli

Asili Nido
F. Capasso - P. Paiano
O. Ruberti

Centri di Accoglienza
Richiedenti Asilo
M. Di Lorenzo V. Lutrelli

Case Famiglia e Centri
di Accoglienza per
madri e minori
E. Cavazzani G. De Stefano

Centri di Permanenza
per il Rimpatrio
V. Lutrelli

Centri Diurni
per minori
C. Gargaglione V. Longo - E. Urso

Sistemi di Protezione
per Richiedenti Asilo
e Rifugiati
S. Sabatino

Assistenza
Domiciliare Integrata
F. Montingelli
M. R. Bellezza
M.L. Bruno - G. Demarco
R. Di Nino C. Gargaglione D. Maurella

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
minori
C. Gargaglione

Assistenza Domiciliare
disabili
A. Bellusci C. Gargaglione O. Ruberti - B. Simone M. Uccelli

Assistenza Domiciliare
Educativa
O. Ruberti
Case di Riposo
V. Bonavita
Centri Diurni
per disabili
E. Urso

Integrazione
Scolastica
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.

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.		

L'Assemblea dei soci Auxilium 2019 a Senise
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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
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: Prefetture, Comuni, ASL
Enti privati: Fondazioni – Enti Ecclesiastici

FORNITORI

Ditte individuali, società, professionisti

COLLETTIVITA’

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

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
03
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La mappa
degli stakeholders
interni
PERSONALE

MANAGEMENT

spondenza dei propri servizi alle specifiche 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 partners 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
A ciò hanno inequivocabilmente contribuito
il mantenimento 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 ri-

Nel corso dell’anno 2019 l’attività della nostra Cooperativa si è svolta in una situazione economica che
continua ad essere non certo favorevole. Il perdurare della crisi economica, nonostante qualche debole
segnale di ripresa, la possibilità paventata di tagli nel
settore socio sanitario, le incertezze del sistema creditizio nel supportare il sistema di imprese, rappresentano segnali preoccupanti da non sottovalutare.
Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, che certificano il buono stato di salute della Cooperativa, l’operato del Consiglio è sempre stato improntato ad
un atteggiamento realistico poiché esso ha costantemente valutato e tenuto in debita considerazione
l’andamento della Cooperativa e le problematiche
che afferiscono ai settori di attività.
Ma se l’economia nel suo complesso stenta a
risollevarsi, la nostra cooperativa costituisce una
realtà capace di contribuire allo sviluppo delle
aree geografiche in cui opera, oltre che naturalmente al sostegno di numerose famiglie distinguendosi come modello di gestione cooperativistico a livello nazionale.
32

Cooperare è uno stile di vita. In alto a sinistra, la visita del board di ICA ad una scuola
di Matera per conoscere il servizio di assistenza personalizzata agli studenti disabili
svolto da Auxilium; in alto a destra, la delegazione di Alleanza delle Cooperative che
ha presentato agli europarlamentari italiani
il “Manifesto per una nuova Europa”, formata dal presidente di ACI Mauro Lusetti, il
copresidente Maurizio Gardini e il vicepresidente di AGCI Angelo Chiorazzo; a sinistra,
un'immagine dell'Assemblea dei Soci di Auxilium che si è tenuta negli uffici di Senise
ed è stata dedicata al Coops Day
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I SOCI

LAVORO INFANTILE

2019

Al 31.12.2019 i soci di Auxilium
sono 821.

OBIETTIVO 2019

2018

• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori
500

700

900

1100

1300

1500

95% - SOCI LAVORATORI
95%

5%

5% - SOCI NON LAVORATORI

• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro
• Prevedere forme di promozione culturale e di sostegno formativo anche a favore dei figli dei soci lavoratori
AZIONE
• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia
• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali

Sul totale dei soci della Cooperativa
l’95% è costituito da soci lavoratori.

• Istituire una Borsa di Studio
TEMPISTICA
• Dicembre 2019
RESPONSABILITÀ

I Lavoratori
Al 31.12.2019 i lavoratori di Auxilium sono 1007 E sono 100 in meno
rispetto al 2018.
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.

• Direzione
INDICATORI
• Numero iniziative sostenute
• Numero collaborazioni intraprese
• Borsa di studio istituita
Ad inizio anno Auxilium ha partecipato alla campagna di sostegno della

INDICATORI INDIVIDUATI

Gazzetta del Mezzogiorno, acquistando per tutti i suoi pazienti copie del

2018 2019

quotidiano

Premessa

18 20

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-

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.

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
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Età del lavoratore
più giovane

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.
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:

0 0

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

42 44
Età media
dei lavoratori

4 0
2018 2019

N° di stage
curriculari

3 0
N° contratti
di apprendistato

Tabella seguente 2018

Segue a pag. 39

2019

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

ANNO 2018

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

18 - 32

216

189

-27

-12,50

•

33 - 40

319

277

-42

-13,16

41 - 50

343

307

-36

-10,49

•
•

51 - 60

202

200

-2

-1

61 e oltre

27

34

7

-25,92

TOT

1107

1007

-100

-9,03

Lavoratori Auxilium
per fasce d'età

•
•
•

sostegno ad alcune campagne di solidarietà.
Inoltre, grazie al progetto pilota di UNICEF Italia e Obiettivo Tropici, un ragazzo e una ragazza di
una casa famiglia per minori hanno seguito un corso professionale per operatori turistici all’estero, al
quale è seguita una proposta di lavoro.

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

Collaborazione con Istituzioni
Scolastiche e/o di Promozione
sociale e culturale
Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli di Senise - Amministrazione Finanza e Marketing
Nel 2019 Auxilium ha stipulato una convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto
Statale di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli”
di Senise per la realizzazione di un Progetto di Alternanza Scuola lavoro presso la sede legale di Senise al
fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro per l’anno
scolastico 2018-2019, a seguito della quale ha ospitato n. 3 studenti frequentanti la classe 3^ dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.
Dal 2015 Auxilium è parte attiva, presso lo stesso Istituto del Comitato Tecnico Scientifico, costituito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88
e nell’ottica dell’esercizio dell’autonomia didattica ed

Sostegno e promozione
di iniziative a favore dell’infanzia

2500
2000

Sostegno ad UNICEF
Anche nel 2019 Auxilium ha scelto essere al fianco
dell’UNICEF, la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita
dell’infanzia e dell’adolescenza nei suoi progetti di
aiuto per i bambini di tutto il mondo, attraverso il

1500
30%

28%

1000
19%

500

20%
3%

0
18 - 32

2018

33 - 40

dipendenti

2019

dipendenti

41 - 50

51 - 60

61 e oltre

1107
1007

Sopra, "Obiettivo Tropici" il progetto pilota di Unicef Italia; a sini-

0

300

600

900

1200

stra, Unicef Generation la manife-

1500

stazione di 3 giorni che si è tenuta
a Roma ad Ottobre e alla quale
hanno partecipato tanti minori
accolti nelle case famiglia e nei
centri Auxilium

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 2018, pari al 9.03% . 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 rimasta invariata, nel 2018
era di 41 anni e nel 2019 si attesta ancora sui 41 anni.
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OBIETTIVI ANNO 2020
OBIETTIVO 2020
• Monitoraggio lavoro infantile con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficace della segnalazione
entro 10 gg dalla rilevazione
• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori
• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro
• Continuare a salvaguardare con la massima attenzione la salute dei tirocinanti ed eventuali lavoratori
minori
• Prevedere forme di promozione culturale e di sostegno formativo anche a favore dei figli lavoratori
AZIONE

tersi in gioco e di maturare la consapevolezza di
sé sia come persone sia come lavoratori, consentendo loro nello specifico di calarsi nella realtà
sociale culturale ed economica del territorio e di
confrontarsi con un ambiente estraneo al mondo
scolastico.

organizzativa e composto da docenti e da rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consultive
e di proposta per a) di favorire l’innovazione didattica
ed organizzativa, b) garantire un’efficace utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità, c) realizzare un
funzionale raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze del mondo del lavoro e
delle professioni e della ricerca d) trasformare il “curricolo scolastico” in “un curricolo reale” che tenga presenti le esigenze del mondo dell’impresa e del lavoro
in modo tale da ridurre il gap tra risultati scolastici e
risultati attesi dal mondo del lavoro.

Borsa di studio “Nicola Retta”
In occasione dell’assemblea ordinaria dei soci del
15 giugno 2016 il consiglio di amministrazione di
Auxilium portò all’attenzione dei soci la propria
volontà di istituire una borsa di studio intitolata a
Nicola Retta - Responsabile Amministrativo, Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente della
Cooperativa fino al suo prematura scomparsa avvenuta il 19 luglio 2015. Dal 2016 Auxilium assegna 2 borse di studio agli studenti delle scuole
superiori iscritti all’ultimo anno di corso di istituti
statali, parificati o legalmente riconosciuti che prevedono un titolo di studio valido per l’ammissione
all’Università.
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai figli dei dipendenti della Società Coop. Auxilium più
meritevoli che abbiano superato l’esame di maturità
con una votazione pari o superiore a 100/100.
Nel corso dell’ anno in esame è attivo il sostegno e la promozione della borsa di studio Nicola
Retta nel voler ricordare e tenere sempre viva la
memoria dell’ amico e collega.

Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore I. Morra di Matera
Nel 2016 Auxilium ha stipulato una convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isabella Morra” di Matera per la realizzazione di un Progetto di
Alternanza Scuola lavoro presso la sede di Matera,
finalizzato al completamento di un percorso formativo per Animatori socio-culturali per la promozione
del benessere globale della persona progettato per
l’anno scolastico 2018-2019, a seguito della quale
ha ospitato n. 2 studenti frequentanti la classe 4^
dell’indirizzo Socio-Sanitario.
Entrambe le esperienze perseguono l’obiettivo generale di permettere agli studenti di met-
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• 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
• Applicazione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste nell’ ambito del servizio di prevenzione e protezione
• Elargire la borsa di studio istituita in occasione dell’assemblea dei soci
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Direzione Senior Management
INDICATORI

• Numero Segnalazioni
• Numero iniziative sostenute
• Numero collaborazioni intraprese
• Numero Segnalazioni
• Borsa di studio istituita
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LAVORO OBBLIGATO
OBIETTIVO 2019
• 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
TEMPISTICA
• Dicembre 2019
RESPONSABILITÀ
• Direzione
• Responsabile Risorse Umane
• Team Management
GENNAIO 2019. LA SCELLERATA E INCONPRENSIBILE CHIUSURA DEL CARA DI CASTELNUOVO DI PORTO

INDICATORI

Padre Enzo Fortunato, che nei giorni della chiusura rimase accanto ai migranti e agli operatori del CARA parlò sui mass media di

• Numero Segnalazioni

“ladri di speranza”. Perchè il CARA Auxilium, dove Papa Francesco celebrò la Messa in Coena Domini il 24 marzo 2016, ha dimo-

• Sostegni riconosciuti

strato che si può accogliere e integrare le persone migranti in modo umano, trasparente, intelligente e sostenibile. E i frutti del

• Rendicontazione progetto

lavoro dei 120 operatori Auxilium, che in quasi cinque anni hanno accolto 8000 persone migranti (tra le quali quasi 700 minori)
si sono visti anche - anzi soprattutto - nel momento dell’inaspettato e irrazionale smantellamento. Perché se l’indignazione per
la chiusura brutale del centro è divenuta un caso che ha superato i confini nazionali è anche perché i servizi all’interno erano di
assoluta eccellenza; e se è stata così forte la solidarietà - a partire da quella del territorio che ospitava il CARA fino ad arrivare a
tante personalità del mondo della cultura, tra le quali ricordiamo Andrea Camilleri - è perché in questi anni gli operatori hanno
saputo costruire una grande rete di integrazione, amicizia e collaborazione.

Borsa di studio “Rondine Città della Pace ONLUS”
Nel 2019 Auxilium ha confermato la disponibilità
ad affiancare l’ Associazione Rondine Onlus nel suo
progetto di diffusione della pace per i giovani provenienti da Paesi interessati da conﬂitti di guerra

attuali o recenti attraverso la donazione di una borsa di studio con lo scopo di prevenzione e trasformazione dei conflitti, l’inclusione dello straniero,
la creazione di un nuovo modello di cittadinanza
universale.
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Premessa

munque, 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
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 la-

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, co41
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Turnover

voro 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.

18,0%
1,0%
12,0%
0,0%
41,0%
3,0%
0,0%

MALATTIA

Nel 2019 sono state 317 le nuove assunzioni contro 409 cessazioni del rapporto di lavoro, per cui il
turnover positivo raggiunge il 27 % mentre il turnover negativo si attesta al 34,84 %, con un tasso di
compensazione pari al 77,51% .
Il tasso di turnover complessivo infine si attesta al
64,41%, ma risulta influenzato dalla fuoriuscita del
personale dovuta alla cessazione delle commesse in
scadenza nell’ anno 2019.
Tasso turnover complessivo = entrati + usciti nel periodo/organico medio del periodo x 100

Assenteismo

INFORTUNI
MATERNITÀ
ALLATTAMENTO
FERIE
CONGEDO PARENTALE
CONGEDO MATRIMONIALE

DONAZIONE SANGUE
LEGGE 104/92
PERMESSI SINDACALI
AGG. PROFESSIONALE/FORMAZIONE
PERMESSI STUDIO
ALTRI PERMESSI

ORE TOTALI

% SU ORE LAVORABILI

MALATTIA

53.100 ̵ 64.591

3,38 ̵ 4,40

INFORTUNIO

2024 ̵ 4.318

0,13 ̵ 0,29

MATERNITÀ

36.684 ̵ 35.247

2,34 ̵ 2,40

773 ̵ 923.70

0,05 ̵ 0,06

TIPOLOGIA ASSENZA ANNO

2019 - 2018

ALLATTAMENTO

INDICATORI INDIVIDUATI

Anzianità media del personale
dirigenti

5

̵ 6
anni

impiegati

6

̵ 7

2018 2019

dipendenti

6

anni

Assenteismo: h. perdute / h. lavorabili

̵ 7

7,54%

anni

̵ 7,84%

Assenteismo:
cause dell’assenza e ore di assenza
Dimissioni

• MALATTIA (53.099,05)
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• INFORTUNI (2.024,14)
• MATERNITÀ (36.684)

̵ 78

2018 2019

• CONGEDO PARENTALE (7.567)
• CONGEDO MATRIMONIALE (702)
• DONAZIONE SANGUE (93)

0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%

2019

2018

2019

2018

FERIE

117.717 ̵ 57.098

7,5 ̵ 3,89

CONGEDO PARENTALE

7567 ̵ 9.437

0,48 ̵ 0,64

CONGEDO MATRIMONIALE

702 ̵ 1.764

0,04 ̵ 0,12

DONAZIONE SANGUE

93 ̵ 68.53

PERMESSI LEGGE 104/92

9170 ̵ 13.093

0,58 ̵ 0,89

PERMESSI SINDACALI

589 ̵ 843

0,04 ̵ 0,06

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/FORMAZIONE

451 ̵ 382

0,03 ̵ 0,03

PERMESSI STUDIO

1.315 ̵ 1.810

0,08 ̵ 0,12

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

54.456 ̵ 145.992

3,47 ̵ 1,49

ALTRI PERMESSI

2.266 ̵ 21.821

0,14 ̵ 1,49

ASSENZE INGIUSTIFICATE

2.713 ̵ 2.121

0,14 ̵ 0,17

TOTALE ASSENTEISMO

289.709 ̵ 110.630

0,18 ̵ 7,54

ORE LAVORATIVE ANNO 2018 ̵ 2019

1.569.669 ̵ 1.466.962

0,01

̵ 0,004

• L.104/INFORTUNI (9.170)
• PERMESSI SINDACALI (589,68)

Turn-over

• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (289,75)

40%

E FORMAZIONE (451)
• PERMESSI STUDIO (1.315,64)
• ALTRI PERMESSI (2.266)
• ASPETTATIVA (54.456)
• ASSENZE INGIUSTIFICATE (2.713)

̵ -

TASSO DI ASSENTEISMO ore perdute per assenza x 100 - ore lavorabili x 100
42
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ORGANICO ANNO

2018 ̵ 2019

OBIETTIVO 2020

ORGANICO INIZIO PERIODO

1.252 ̵ 1.174

ORGANICO MEDIO PERIODO

1.214 ̵ 1.127

ASSUNZIONI PERIODO

367 ̵ 317

• 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

CESSAZIONI PERIODO

461 ̵ 409

• Rafforzare la fidelizzazione del personale

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

• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane

Tasso di assunzione anno 2018

29,31%

Tasso di assunzione anno 2019

27%

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

Nel 2019 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

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

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
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

Forme di sostegno
e di riconoscimento

• Monitoraggio assenze per malattia

• 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
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Direzione
• Responsabile Risorse Umane

Premessa

• Team Management

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

• Senior Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
• Sostegni riconosciuti
• Rendicontazione progetto

Segue a pag. 47
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SALUTE E SICUREZZA

Un paziente di Physioclinic
esegue esercizi di riabilitazione

OBIETTIVO 2020
• Monitorare gli infortuni
• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza
• 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
• Realizzare opuscolo su:
RISCHIO BIOLOGICO
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• RSPP
INDICATORI

• Numero Segnalazioni
• Corsi realizzati
• Opuscoli realizzati
• Piattaforma per corsi in FAD

Giornata di formazione per gli
operatori Auxilium

46

prese 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.

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) 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 intra-

I servizi gestiti dalla Cooperativa riguardano essenzialmente:
•
•
•
•
•
•
•

Case Alloggio e Case Famiglia
Centri Diurni
Residenze Sanitarie Assistenziali
Assistenza Domiciliare
Sociale ed Integrata
Centri Accoglienza Richiedenti Asilo e
Centri Per il Rimpatrio
Asili e Sezioni Primavera
SPRAR

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,
47
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•

Il taglio della torta alla Casa di riposo Mater Amabils in-

•

sieme alle Suore Passioniste, per festeggiare un anno di
lavoro

•

•

•

•

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
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)

•

•

•

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)

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,

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:
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biologico, rischi legati ai componenti di arredo, caduta scivolamento).

rischi per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, biologico, rischi legati ai componenti
di arredo, caduta scivolamento, incidente).

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
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.)

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
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,
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INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

Tipologia infortuni

A/B/C/D

̵

A/C/D

Numero infortuni

37 ̵ 22

La Via Pacis del 22 settembre, alla quale
Auxilium ha partecipato, insieme ad Athletica Vaticana, con le signore anziane
della Mater Amabilis, con i minori delle

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

case famiglia, con le mamme e i bambini
accolti al centro Giaccone, con le famiglie

259 ̵ 180

e i ragazzi migranti di Mondo Migliore

Indice di frequenza

26,77 ̵ 17,89

Indice di gravità

Malattia

0,19 ̵ 0,16

Di seguito, riportiamo i dati relativi ai permessi per
malattia registrati nel corso del 2019 e confrontati
con quelli del 2018.

Indice di incidenza

Considerazioni
Nell’ anno 2018 su 1.107 lavoratori con contratto
di lavoro subordinato 623 hanno fatte assenze per
malattia non imputabili all’attività lavorativa svolta.

2018 2019
33,42 ̵ 21,85

Nell’anno 2019 su 1.007 lavoratori con contratto
di lavoro subordinato 22 hanno fatte assenze per
malattia.

Durata media (DM) infortuni

7 gg ̵ 14 gg

29%

44%

71% Lavoratori c/malattia n. 875
29% Lavoratori s/malattia n. 366

44% Lavoratori s/malattia n. 484
56% Lavoratori c/malattia n. 623

Andamento mensile dei giorni di malattia 2019

Andamento mensile dei giorni di malattia 2018

Numero di giornate perse per malattia

64.522 ̵ 12.154
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e dunque è diminuita la loro incidenza pari al 21,85%
nel 2019 contro il 33,42% del 2018. Tutti gli sforzi della
politica aziendale, hanno posto la sicurezza al centro
dell’attenzione, attraverso una serie di iniziative e misure volte alla prevenzione degli incidenti.
Per quanto riguarda il tasso di infortunio, il sistema
di gestione per la sicurezza mantiene monitorati tre indicatori fondamentali:

Nel corso dell’anno in esame è aumentato il numero assoluto dei lavoratori che hanno goduto della
malattia ed è diminuita l’indennità di malattia stessa
del 5%, è aumentato il numero dei giorni di malattia

richiesti, e nonostante sia diminuito il numero totale
dei lavoratori, è aumentata l’incidenza dei lavoratori con malattia.

86% TIPO D - n. 15
8%
TIPO C - n. 4
6%
TIPO A - n. 3

Indice di Frequenza
IF (Indice di Frequenza) = n. infortuni x 1.000.000/
ore lavorate.
Misura l’incidenza degli infortuni per milione di ore
occorsi nell’anno relativamente al numero di ore lavorate nello stesso periodo ed è moltiplicato per un
milione in modo da evitare valori numericamente
troppo piccoli.

INFORTUNI 2019

Infortuni

TIPOLOGIE INFORTUNI 2018

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 2019 dobbiamo rilevare casi di infortuni dovuti ad incidenti fortuiti che
possono essere così classificati:

98%

B

A

IF - Indice di Frequenza infortuni

2018

C
98% Lavoratori s/infortunio n. 985
2% Lavoratori c/infortunio n. 22
INFORTUNI 2018

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.

2019

D
0

96,66% Lavoratori s/infortunio n. 1070
3,34% Lavoratori c/infortunio n. 37
52

20

10

30

40

50

Indice di gravità
IG (Indice di Gravità) = n. gg persi x 1.000/ore lavorate.
Misura la gravità degli infortuni occorsi nell’anno
espressa in giornate perse convenzionali per migliaia di ore lavorate nello stesso periodo ed è moltiplicato mille in modo da evitare valori numericamente
troppo piccoli.

70% TIPO D - n. 26
24% TIPO C - n. 9
3%
TIPO B - n. 1
3%
TIPO A - n. 1

96,66%

Di seguito, si propone una valutazione numerica
ed una comparazione dei dati 2018 e 2019.

Indice di Frequenza
Indice di gravità
Indice di Incidenza

IG - Indice di Gravità infortuni

Considerazioni
Nell’anno 2019 su 1007 lavoratori con contratto di lavoro subordinato 22 hanno subito infortuni accidentali.
Dei 22 infortuni occorsi nell’anno 2019, n.3 sono di
tipo a, n.4 sono di tipo c, n.15 sono di tipo d. Si evidenzia che nell’anno 2019 le pratiche per infortunio hanno registrato una diminuzione rispetto all’anno 2018

2018
2019
0
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OBIETTIVO 2020
• Monitorare gli infortuni
• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza
• Potenziare l’informazione sulla sicurezza
AZIONE
• Cercare di individuare le cause dell’aumento degli indici nel corso del 2016 e di intervenire sulle stesse, al
fine di ottenerne una riduzione
• Attuare l’attività formativa ex art 37 D.lgs.81/2008 mediante procedure specifiche sui rischi specifici
A sinistra, la campagna "Estate sicura" promossa
dall'ADI Auxilium presso i propri pazienti; sopra una
gita della RSA di Crispiano a Taranto

• Rendere fruibile l’ opuscolo BLS-D in tutte le commesse
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• RSPP
INDICATORI

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

2018

2019

N. INFORTUNI

37

22

GG. DI ASSENZA

259

-

ORE LAVORATE

1.352.159

1.229.547

N. LAVORATORI

1107

1.007

2018

2019

INDICE DI FREQUENZA

27.77

17.89

INDICE DI GRAVITÀ

0.19

0.16

INDICE DI INCIDENZA

33.42

21.85

54

• Numero Segnalazioni
• Corsi realizzati
• Opuscolo realizzato

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’aumen-
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OBIETTIVO 2019
• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali
AZIONE

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

ANNO 2019

ANNO 2018

DIFFERENZA

%

Contratto Lavoro
Subordinato

1007

1107

-100

-9,03%

Co.co.co./Co. Aut.

4

6

-2

0.6%

Tirocinio

3

8

-5

0.3%

Collaborazione
professionale

130

140

10

0.9%

TOT

1144

1261

117

0.9%

• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali
TEMPISTICA
• Dicembre 2019
RESPONSABILITÀ
• Responsabile

L'88% DEI LAVORATORI AUXILIUM HA UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

• Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI

TIPOLOGIE
CONTRATTUALI
AUXILIUM
2019

TIPOLOGIE
CONTRATTUALI
AUXILIUM
2018

• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

336 / 26,6%

287 / 27,41%

0

Lavoratori iscritti ai sindacati:
numero e percentuale

Ore di assemblea sindacale fruite

0

30 41
Sigle sindacali rappresentate
in azienda: numero

44
0

N° di scioperi

2018 2017

0

11%

Co. Pro

0%

Co. Co. Co. / Co. Aut.

1%

Tirocinio

88%

Contratto Lavoro Subordinato

11,3%

n. 140
n. 0

n. 8
n. 1107

Co. Pro

n. 130

0,3%

Co. Co. Co. / Co. Co. Pro

0,2%

Tirocinio

88,1%

Contratto Lavoro Subordinato

n. 4

n. 3
n. 1007

0

N° giornate di sciopero

844

590

7

Ore di permesso sindacale fruite

0

N° di vertenze sindacali in corso

Tipologia dei contratti aziendali

tano 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’in-

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 rappresen-

Hospice di Minervino Murge, un
momento di convivialità per celebrare insieme il Natale con i pazienti, le famiglie, il personale e i responsabili dell'Azienda Sanitaria del BAT
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cidenza 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.

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2019

CATEGORIA

ANNO 2018

ANNO 2019

A1

139

88

A2

56

45

B1

129

97

C1

75

106

B1 - 10%

C2

206

191

C1 - 10%

C3-D1
3° B1

37

25

398

388

D3-E1
8 E2

37

37

E2

10 F2

28

28

F1

0

0

F2

2

2

TOT

1107

1007

Analizzando l’organico Auxilium dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, rileva che nel
2019 la maggioranza dei lavoratori subordinati è
inquadrata nelle categorie A1, B1,C1,C2 e D2 rappresentando l’ 87%.

85%

Considerazioni
Auxilium limita il più possibile il ricorso a forme
contrattuali atipiche, per cui la quasi totalità delle
professionalità occupate al suo interno è costituita
da lavoratori dipendenti, ai quali si aggiungono liberi professionisti e specialisti dell’area sanitaria con
cui Auxilium stipula regolare contratto di collaborazione professionale e che nel 2019 si sono attestati
sulle 130 unità contro le 140 unità del 2018.

Categoria contrattuale

A1 - 9%
A2 - 4%
89%
11%

Tempo indeterminato
Tempo determinato

C2 - 19%
C3/D1 - 2%

Inquadramento contrattuale

D2 - 39%

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..)

D3/E1 - 4%
Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2018

1° A1
2° A2
4° C1

CATEGORIE
CONTRATTUALI
AUXILIUM
2019

5 C3-D1

D2

6 D2

7 D3-E1
9 F1

11 C2

E2 - 3%
F1 - 0%
F2 - 0%

86%

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 l’89%.
Nell’anno 2019, si denota una diminuzione di
contratti a tempo indeterminato rispetto al 2018
(- 6.18%) numeri coerenti con la diminuzione del
numero dei lavoratori.

86%
14%

Tempo indeterminato
Tempo determinato

n. 957
n. 150

Numero lavoratori per tipo di contratto al 31.12.2019
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

ANNO 2018

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

Tempo indeterminato

957

898

-59

-6.16

Tempo determinato

150

109

-41

-27.33

TOT

1107

1007

-100

-9.03
L'emozionante Volo dell'aquila sul Pollino per un paziente della RSA di Chiaromonte, insieme a due operatori e al figlio di uno di loro
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Qualifica professionale

Lavoratori iscritti al sindacato

Lavoratori iscritti al sindacato

Considerando poi le qualifiche professionali, rileviamo che, come sempre, nel 2019 le figure preponderanti sono quelle strettamente collegate
all’attività tipica di assistenza sociale e sanitaria
della Cooperativa.

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.

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 2019 il numero del lavoratori iscritti al

sindacato, è 287 nel 2018 erano 336, ciò è in linea con la diminuzione del numero di dipendenti. Il numero dei rappresentanti sindacali, pari a
25, è rimasto invariato rispetto al 2018, inoltre,
nel 2018 sono stati chiesti e concessi permessi
sindacali per un totale complessivo di ore, 810 e
sono state autorizzate 34 ore di assemblee sindacali, circa 12 ore in più che nel 2018.

Lavoratori Auxilium iscritti al Sindacato

Rappresentanti Sindacali Auxilium

QUALIFICA

2018

2019

QUALIFICA

2018

2019

Ausiliare
Educatore
Coordinatore
Coord. attività Ludico-ricreative
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

22
81
18
0
1
15
1
2
1
68
6
174
19
24
3
14
5
22
12
8
5
1
1
38
23
1
213
17
4
2
20
1
31
2

25
60
15
0
1
13
1
4
1
40
6
157
16
14
1
12
10
18
16
8
6
1
1
41
23
1
190
18
4
3
20
2
12
1

Factotum
Maestro
Parrucchiere
Assistente Sanitario
Addetto ai servizi di pulizia
Addetto ai servizi alla persona
Addetto area ammin./personale
Responsabile acquisti
Resp. economo magazziniere
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
TOTALE

30
7
1
1
32
64
5
1
0
1
1
1
7
3
1
9
7
1
16
19
2
6
3
4
1
3
3
7
2
1
1
2
0

38
8
1
1
36
70
5
1
0
1
1
1
7
3
1
9
7
1
17
22
2
6
3
4
1
3
3
7
2
1
1
2
1

1107

1007

0
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2018
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OBIETTIVO 2020
• 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
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
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

Le operatrici dell'Assistenza Domiciliare Integrata con una loro paziente

60
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DISCRIMINAZIONE

OBIETTIVO 2019
• 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

Premessa
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 assunto 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.

Numero di lavoratrici
che fanno parte
del management aziendale

1

Numero di lavoratori
assunti ai sensi della Legge 68/99

Numero di lavoratori stranieri
n. lav.

2

9

n. lav.

10

14 11
disabili

3

3

categorie protette

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

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

INDICATORI INDIVIDUATI

maternità obbligatoria: n. lav. 59 (52 donne e 7 uomini)- gg 7297
maternità facoltativa: n. lav. 45 (41 donne e 4 uomini) - gg 1756

Congedo
obblig. padre
L.92/2012

TEMPISTICA
• Dicembre 2019
n.

RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane

n.

8

gg.

9

gg.

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

22

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

2018 2019

34

102
n. lav. 49

n. lav.

• Senior Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni

Distribuzione dipendenti
tra uomini e donne
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 31.12.2019 il 69
% 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.
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Donne
Uomini
200

400

600

800

ore

13.093
9.170

Nel corso dell’anno in esam l’incidenza della
presenza femminile sul totale dei lavoratori è rimasta invariata al 69%, così come anche la presenza maschile che rimane al 31 %.
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.

Composizione del personale Auxilium 2019

0

ore

1000

69,0% - Donne
31,0% - Uomini

Considerazioni
Si rileva la sensibile diminuzione sia della maternità
obbligatoria che della maternità facoltativa.

Numero lavoratori per sesso al 31.12.2019
SESSO

ANNO 2018

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

Uomini

353

365

-12

-3.3

Donne

768

779

11

1.4

Totale

1121

1144

1

0.08

Astensione per maternità al 31.12.2019
GG DI MATERNITÀ

ANNO 2018

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

Maternità obbligatoria

7272

8725

1453

19.9

Maternità facoltativa

1756

1788

32

1.82
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Distribuzione dipendenti tra italiani
e stranieri

volare la mediazione degli operatori italiani con gli
ospiti immigrati e facilitare l’inserimento socio-culturale degli stessi nel nostro Paese.
Nel 2019 il numero di lavoratori stranieri è aumentato a 10.

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 age-

Considerazioni
I principi di cui sopra sono supportati dai fatti, dal
momento che la forza lavoro di Auxilium è da sem-

PROCEDURE DISCIPLINARI
OBIETTIVO 2019
• 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
TEMPISTICA

Numero lavoratori per cittadinanza al 31.12.2019
CITTADINANZA

ANNO 2018

ANNO 2017

DIFFERENZA

%

Italiani

1112

1134

22

1.97

Stranieri

9

10

1

1

Totale

1121

1144

23

2.05

• Dicembre 2018
RESPONSABILITÀ
• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni

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

pre 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.

INDICATORI INDIVIDUATI

42 16

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
TEMPISTICA
• Dicembre 2020
RESPONSABILITÀ

Provvedimenti avviati

Premessa

2018 2019

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

Provvedimenti conclusi

ANNO 2018

ANNO 2019

n° Lavoratori raggiungibili da provvedimento disciplinare

1121

1144

n° Lavoratori coinvolti

42

16

Incidenza sul totale dei lavoratori

3.75%

1.39%

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management
INDICATORI
• Numero Segnalazioni
64
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TIPO DI SANZIONE

ANNO 2018

ANNO 2019

Accettazione giustificazioni dei lavoratori

26

-

Rimprovero scritto

3

2

Multa

2

4

Sospensione

5

1

Licenziamento

6

9

Totale contestazioni

42

16

OBIETTIVO 2020
• 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
• Monitoraggio del turn-over aziendale e della permanenza media in azienda
• Gestire eventuali problematiche con il personale

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.
Nel corso dell’anno in esame 2019 la Cooperativa
ha fatto ricorso a n.16 contestazioni, risoltesi n.4 con
applicazione di una multa, n.1 con applicazione della
sospensione, n.9 con licenziamento e n.3 con il rimprovero scritto.

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
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.

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”.

Premessa
La Cooperativa si attiene a quanto stabilito per
legge e dal CCNL in merito all’orario di lavoro, ed

ORARIO DI LAVORO

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
• 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

OBIETTIVO 2019
• 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

• Dicembre 2020

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• Dicembre 2019

• Responsabile Risorse Umane

RESPONSABILITÀ

• Senior Management

• Responsabile Risorse Umane

INDICATORI

• Senior Management

• Numero Segnalazioni

INDICATORI

• Aggiornamento continuo file “Elenco personale”

• Numero Segnalazioni
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OBIETTIVO 2020
• Monitoraggio orario di lavoro 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
• Mantenere i parametri orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, in particolare
per quanto attiene straordinari, ferie e riposi
AZIONE
• Controllare la cassetta reclami e attuare le eventuali risoluzioni adeguate
La consegna del premio di Articolo21 ai “giovani di Mondo Migliore”, che si è tenuta nella sede della Federazione Nazionale

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

della Stampa Italiana a Roma l'11 novembre. Nella motivazione del Premio c'è scritto: “in questi anni ci ha insegnato che le
differenze e le diversità non sono un peso, ma una ricchezza collettiva”

TEMPISTICA
• Dicembre 2020

Orario di lavoro “amministrativi”

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.

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
Tempo indeterminato
Full time

RESPONSABILITÀ

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

• Responsabile Risorse Umane

SETTIMANA CORTA

• RLSA8000

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

INDICATORI

Orario di lavoro “turnisti”

• Numero Segnalazioni

ORARIO ANTIMERIDIANO
07:00 – 14:00 / 06:00 – 12:00
ORARIO POMERIDIANO
14:00 – 21:00 / 12:00 – 18:00
ORARIO NOTTURNO
21:00 – 07:00 / 18:00 – 24:00 / 24:00 - 06:00

ANNO 2018

ANNO 2019

DIFFERENZA

%

285

289

4

-1.40

Tempo indeterminato
Part time

672

609

-63

-9.37

Tempo determinato
Full time

21

10

-11

-52.38

Tempo determinato
Part time

129

99

-30

-23.25

Totale

1107

1007

-100

-9.03

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

Il Sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini,
un grande amico di Mondo Migliore (nella foto
è con la figlia Cristina), il 10 giugno 2019 rimane
gravemente ferito nell'incendio del Municipio,
mentre si assicura che tutte le persone presenti siano in salvo. Crestini muore 10 giorni dopo

Auxilium impiega i propri lavoratori con contratto part time nel 75% dei casi e con contratto full time
nel restante 25%.
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e sarà ricordato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno
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stato sempre nostro preciso orientamento non
farne uso, preferendo una più razionale e flessibile organizzazione del lavoro.
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.

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

RATEI FERIE (residue, maturate, godute)

71.959

131.459

117.316

57.098

45.357

Numero contratti part-time

801

Residue

RATEI PERMESSI (residui, maturati, goduti)

16.003

708

Numero ore lavorate

Maturate

Godute

• Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni
e aumentare la soddisfazione dei lavoratori

Premessa

Considerazioni
Il numero dei part time, di cui 577 donne e 224
uomini, è dovuto sia alla necessità di rispondere
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).

74.361

OBIETTIVO 2019

RETRIBUZIONE

1.382.158,89

1.229.546,81

INDICATORI
INDIVIDUATI

2018 2019

% ore lavorate/ore lavorabili

94.22%

14.639

-

ResiduI

19.919

17.823

RATEI STRAORDINARI 2018 - 2019

3.184

Il numero di ore straordinarie lavorato ( n. 25.827 / n. 35.633)
è pari al 23% / 35% del monte ore massimo
(100* n. 1007= 100.700) previsto per legge
(100* n. 1107= 110.700) previsto per legge

MaturatI

3.916

GodutI
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AZIONE
• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e prevedere, ricorrendone i presupposti di legge e di
bilancio, forme di incentivazione e premiazione
TEMPISTICA
• Dicembre 2019
RESPONSABILITÀ
• Direzione

Sopra, il laboratorio teatrale del Centro educativo Volare Alto

• Responsabile Risorse Umane

di Lecce; sotto, la sede Auxilium di Senise

INDICATORI
• Livello medio retributivo e premi riconosciuti
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 2019, classificati per
posizioni economiche e confrontati con quelli relativi
al 2018, che non risultano sostanzialmente variati perchè il CCNL delle Cooperative Sociali del 26 maggio
2004, rinnovato il 30 luglio 2008 l’ ultimo incremento
retributivo è stato applicato a novembre 2019.
Compensi medi lordi annui + 13a
POSIZIONI

2018

2019

A1

15.986,56

16.650,79

A2

16.134,25

16.871,24

B

16.885,93

17.743,70

C1

18.160,33

19.125,34

C2

18.704,25

19.716,97

C3/D1

19.283,53

20.316.76

D2

20.313,04

21.487,80

D3/E1

21.624,30

22.957,45

E2

23.340,15

25.884,20

F2

29.439,85

34.662,88

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.

Politica, Procedure e Registrazioni

La documentazione del Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale include:
• Politica sociale
• Manuale di Responsabilità Sociale
• I documenti necessari all'organizzazione
per assicurare l’efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi.

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

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

Il SPT Social Performance Team

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

DATORE DI LAVORO (DDL)
Senior Management (SM)
P. Chiorazzo
Resp. del Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP)

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

F. Andreotta

Rappr. dei Lavoratori per la
Social Accountability (RLSA)
M. R. Bellezza, D. Coringrato,
A. Roseti
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SPT conduce una valutazione dei rischi relativi all’applicazione dello standard SA8000, che
viene sottoposta insieme al Riesame della Direzione al Management.

Identificazione e Valutazione
dei Rischi
La valutazione dei rischi viene revisionata ogni
qualvolta venga ritenuto necessario da SPT o
dalla direzione e viene rivista annualmente con
il Riesame della Direzione.
La valutazione viene condotta basandosi
sulle informazioni ottenute attraverso la raccolta
dati (interviste lavoratori, rapporti sanitari, normativa vigente, segnalazioni interne/esterne, valutazione fornitori…) e consultazione delle parti
interessate.
Come risultato della valutazione dei rischi
vengono decise opportune azioni svolte a ridurli
o eliminarli.
Per l’individuazione dei pericoli vengono
considerate tutte le modalità di violazione dei
requisiti della norma Sa8000.
La valutazione si basa sull’attribuzione di un
punteggio derivante dal prodotto:

hanno le risorse sufficienti per assolvere alle proprie
funzioni. Di seguito organigramma SPT.
Il Social Performance Team ha lo specifico compito di:
• identificare e valutare i rischi relativi alle
tematiche su Etica e Responsabilità Sociale
discendenti da SA8000 avendo cura di relazionarsi alle Parti Interessate;
• fornire alla Direzione Generale tutti i dati
inerenti al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale (prestazioni);
• verificare l’attuazione e l’efficacia di quanto
disposto dalla Direzione Generale nell’istituzione e conduzione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ovvero valutare la conformità allo standard SA8000;
• informare la Direzione Generale riguardo
l’andamento del Sistema di Gestione, al
fine di permetterne eventuali tempestivi
interventi;
• elaborare e aggiornare periodicamente
sulla base di quanto disposto da Direzione Generale e verificato con le Funzioni
Aziendali di 1° livello il Bilancio Sociale;
• favorire lo svolgimento degli audit verificandone i risultati e promuovendo eventuali richieste di Azioni Correttive e Preventive;
• gestire le “non conformità”, promuovendo
e verificando le azioni necessarie a correggerle e/o prevenirle;
• gestire le Segnalazioni ed i reclami inerenti
il Sistema di Gestione curandone la comunicazione;
• in accordo a quanto stabilito da Direzione
Generale definire e mantenere i contatti
con le Parti Interessate.

Rischio = Gravità x Probabilità
dove:
Probabilità: vengono considerati sia i fattori esterni (contesto sociale, cultura locale, usi e
consuetudini, credo religioso, livelli di benessere,
pressioni e tensioni politiche, economiche…) sia
le capacità e la volontà di fronteggiare le minacce
dello standard in termini di attuazioni ed efficacia
delle politiche e delle procedure aziendali.
La Gravità: viene stimata di volta in volta prendendo in considerazione il requisito della norma:
• numero delle persone coinvolte nella
potenziale violazione della norma
• livello di danno subito dalle persone
coinvolte (morte, lesioni,sfruttamento..)
• violazioni delle leggi locali più restrittive
Il Rischio è un concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace di
causare un danno.
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La nozione di rischio implica l’esistenza di una
sorgente di pericolo (o minaccia) e delle possibilità
che essa si trasformi in un danno.
Il rischio è perciò il prodotto tra una probabilità
di accadimento e una gravità del possibile danno.
Il concetto di probabilità può essere interpretato in maniera diversa (frequenza, dato storico,
ecc.), in ambito responsabilità sociale può dipendere da vari fattori non sempre indipendenti fra di
loro quali: il contesto socio culturale, l’organizzazione aziendale, ecc.
Infine la gravità non può essere valutata su una
scala univoca per tutti i requisiti della SA8000 e
deve essere di volta in volta parametrata sul tipo di
pericolo che incombe.
Per individuare i pericoli che incombono sull’organizzazione vengono considerate tutte le modalità
di violazione dei requisiti della SA8000.
Questa indagine viene condotta sulla base della
conoscenza delle dinamiche di mercato e dei contesti in cui opera l’Auxilium, anche avvalendosi dell’allegato Indicatori di Performance SA8000.

tiche e delle procedure aziendali (efficienza
ed efficacia del controllo operativo)

Gravità
La gravità viene stimata di volta in volta prendendo
in considerazione il requisito di norma, i criteri generali sono:
• numero di persone coinvolte nella potenziale violazione normativa
• livello di danno subito dalle persone coinvolte (morte, lesioni, sfruttamento, ecc.)
• violazione delle leggi locali quando più restrittive dei requisiti normativi
• Danno reputazionale che ne consegue per
l’Auxilium.
L’allegato Indicatori di Performance SA8000
contribuisce a individuare gli aspetti da considerare
per valutare la gravità dei potenziali danni.
Anche in questo caso la scala è decimale come
da schema seguente.

Probabilità
La probabilità viene stimata su una scala decimale
come schematizzato:

1
min

10
max
BASSO

1
min
MEDIO

ALTO

Rischio
Il rischio è il prodotto dei parametri precedentemente introdotti.

10
max
BASSO

MEDIO

ALTO

RISCHIO = PROBABILITÀ X GRAVITÀ
Nella valutazione della probabilità vengono
considerati
• sia i fattori ambientali esterni (contesto sociale, cultura locale, usi e consuetudini, credo
religioso, livelli di benessere, pressioni e tensioni politiche, economiche, lobbistiche, ecc.)
sia i fattori interni (frequenza di accadimento
di quella minaccia dati storici, tipologia di attività lavorativa, numero di dipendenti coinvolti nell’attività lavorativa, numerosità dei
cantieri e dispersione geografica.
• sia la capacità e la volontà di fronteggiare
le minacce di violazione dello standard in
termini di attuazione ed efficacia delle poli-

Viene misurato su una scala centesimale e visualizzato su una mappa al fine di rendere più evidenti le priorità di intervento.
Viene assunto come valore del rischio il maggiore tra quelli valutati per ogni requisito normativo.

1
min

100
max
BASSO
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7
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3

9

21
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7

21

49

70

10

30

70

100

Significatività:
Bassa (Necessità di mantenere lo standard raggiunto nell'ottica del miglioramento continuo)
Alta (Necessità di attuare con urgenza misure
correttive richieste e/o individuate)

Monitoraggio

fondere adeguatamente le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei lavori in condizioni ottimali
per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

SPT effettua un sistema di monitoraggio del sistema
di gestione e generale della performance di responsabilità sociale.
Si occupa di monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo:
• la conformità allo Standard
• l’attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati da SPT
• l’efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell’organizzazione ed i requisiti
dello standard.
L’SPT ritiene una necessità inderogabile il
fatto che, con periodicità almeno annuale, il suo
Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
venga riesaminato, per verificarne l'adeguatezza,
l’idoneità e l'efficacia oltre alla rispondenza con la
norma SA8000.
L’SPT predispone rapporti per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni
intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard
SA8000.
Organizza incontri periodici per riesaminare il
percorso fatto ed identificare eventuali azioni per
rendere più efficace l’applicazione dello Standard.

Auxilium ha definito diversi metodi di comunicazione:
• 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 “

Gestione e Risoluzione Dei Reclami
Auxilium ha definito le modalità e responsabilità
per gestire le non conformità/reclami con lo scopo
di consentire al personale ed alle parti interessate
non solo di fare reclamo ma anche di segnalare valutazioni o raccomandazioni rispetto l’ambito lavorativo ed i requisiti SA8000.
La segnalazione di non conformità/reclamo,
che avviene con le modalità descritte nella procedura PG02 “Procedura Gestione Reclami”, può essere
effettuata anche nel pieno anonimato.
Per quanto attiene a tale punto, Auxilium si è
attivata per posizionare alcune cassette, attraverso
la quale il personale può effettuare reclami o suggerimenti in forma anonima o nominale (personale
formato a riguardo).
Tali reclami vengono recapitati alla Direzione
e/o al Senior Management, affinché essi se ne prendano carico per la risoluzione.
Le cassette per le segnalazioni anonime non sono
mai state utilizzate nel corso del 2018, probabilmente

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.
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. Dif75
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ha effettuato segnalazioni, ha ritenuto necessario
ricorrere all’anonimato, e che l’utilizzo di tale strumento abbia avuto più natura di richiesta e suggerimento, che quella del reclamo.

per via del tradizionale clima di collaborazione esistente, chi ha necessità di sollevare una richiesta, può rivolgerla direttamente ai referenti su ogni cantiere.
Si fa presente, per altro, che nell’anno 2018 chi

5.2 stakeholders esterni
Verifiche Esterne e
Coinvolgimento Dei Portatori
Interessati

gnalazioni 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
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.
Gli stakeholder principali individuati sono:

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 se-

•
•
•

Utenti
Clienti
Fornitori

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 2018, nel 2019 si è verificato un calo
considerevole degli Utenti nel settore dell’Immigrazione, risultato delle politiche Nazionali restrittive sui flussi migratori e conseguente alla chiusura delle strutture di accoglienza site in Potenza ,
Matera e Castelnuovo di Porto (RM).

N° UTENTI

ASS. DOMICILIARE

9.653

ASS. SCOL. A MINORI

185

RSA

336

Case Alloggio/Riposo

38

CIE

227

CARA

2.219

CAT

-

SPRAR

111

Centri Diurni

98

Case Famiglia

37

Asili Nido/Sez. Primavera

175

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

185

13.264

14%
66%

I servizi fondamentali gestiti nel 2019 dalla
Cooperativa Auxilium, si possono suddividere in tre
aree macro Aree:
• Area Socio - Sanitaria;
• Area Immigrazione;
• Area Socio - Assistenziale.

16%
66%
18%

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

Totale

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.
CLIENTI

FORNITORI

Utenti Auxilium al 31.12.2019

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;
• attenzione al coinvolgimento attivo ed ai suggerimenti al miglioramento.

I Servizi

La mappa
degli stakeholders
esterni
UTENTI

Utenti

77

Aree
46%
di intervento

Servizi Immigrazione
Servizi Socio Sanitari
Servizi Socio Assistenziali

5. Stakeholders

Bilancio Sociale 2019

AREA SERVIZI SOCIO SANITARI
Nel corso dell’anno 2019, la Cooperativa, oltre a gestire i servizi già in essere, ha dato avvio ai seguenti
nuovi servizi:
- Gestione dell’Hospice di Minervino Murge,
per conto dell’ASL BAT,
- Gestione del Centro Socio-Educativo diurno per minori “C’entro anch’io” per conto del Comune di Lequile (LE);
- Servizi di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine
per conto del Comune di Matera.
I principali servizi erogati nel 2019, afferenti l’area Socio –sanitaria sono i seguenti:

• UTENZA
Cittadini residenti e domiciliati nelle aree di
competenza;

Assistenza domiciliare integrata:

• 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.

• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – O.S.A. – Terapisti della Riabilitazione- Medici – Psicologi;
• ATTIVITÀ
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste concretamente in interventi, a domicilio del paziente, di
personale addetto secondo un piano di cura personalizzato - PAI (Piano di Assistenza Individuale);

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.

In alto a sinistra, un'operatrice dell'Assistenza Domiciliare Integrata Auxilium al lavoro; qui a sinistra, bambini delle scuole elementari visitano una RSA Auxilium
in occasione dell'Open Day delle struttture sanitarie
promosso dalla CEI; sopra, un laboratorio della RSA
di Crispiano

Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA):
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.

Case di Riposo per anziani
• UTENZA
Anziani non autosufficienti residenti e domiciliati nelle aree di competenza.

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.

• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – Ausiliari

• UTENZA
Anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

• 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.

Un'iniziativa di solidarietà della RSA di Chiaromonte in occasione del Coops Day
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• 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.

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana h24.
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• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana h24.

• UTENZA
Soggetti affetti da disturbi mentali.

• 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.

• 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.

Residenze psichiatriche riabilitative
La Residenza pischiatrica riabilitativa è una struttura
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.

Sopra, uno dei quadri realizzati dagli ospiti di Casa Vallina di Calvera per il loro calendario; a destra, le signore della Casa di riposo

• 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
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.

Mater Amabilis di Roma alla manifestazione sportiva Via Pacis, partita da Via della Conciliazione

Hospice per malati oncologici

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.

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.

AREA SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
Case famiglia per minori

A sinistra, il libro che raccoglie i ricordi e le storie familiari degli ospiti della RSA di Chiaromonte; a destra, incontro tra un
nonno e sua nipote nella RSA di Crispiano: nelle strutture socio sanitarie di Auxilium si pone particolare cura al rapporto
intergenerazionale

80

• UTENZA
Cittadini italiani e stranieri che versano in situazioni di disagio psico – sociale.
• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali – Ausiliari- Psicologi –
ADEST.

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 famiglia, in particolar modo, si caratterizza come una
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Centro di accoglienza notturna
e primo intervento per donne
e nuclei madri con minori

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il Centro è in funzione h. 24.

Centri diurni per disabili gravi

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.

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.

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

• 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;

L'orto sociale del Centro diurno per disabili Nuova Itaca a San Pietro in Lama

• PROFESSIONALITÀ
Assistente Sociale- Educatori ProfessionaliO.S.S. – Ausiliari - Cuoco
• 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.

no 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
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.

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

• 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.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali.

Centri diurni per minori

• 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.

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
scolastico, 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 Diur-

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

SETTORE SERVIZI SOCIALI 2019

18%

82%

Il giovane musicista Diego Leveric, in arte Edicole
Grevi, si esibisce con il suo liuto barocco per le signore della Casa di riposo Mater Amabilis
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•

•

•

•

•

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S.- Educatori professionali - Ausiliari

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.

Asili nido
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.
• UTENZA
Bambini 0-3 anni.
• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali - Ausiliari.
• ATTIVITÀ
I bambini seguono un piano di attività giornaliero che rispecchia i ritmi individuali.

Foto di gruppo al concerto “per i
poveri e con i poveri” del maestro
Nicola Piovani e di monsignor Marco Frisina, che si è svolto nell’Aula
Paolo VI in Vaticano. Auxilium era
presente al concerto, che è stato
offerto dal Papa, con le persone in
situazione di fragilità e precarietà
che assiste a Roma e provincia

Assistenza domiciliare sociale
per anziani e disabili e assistenza
educativa domiciliare (sad/ade)

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.

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 miglioramento 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.

Servizio Assistenza Educativa
Scolastica
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.

Papa Francesco con le famiglie del Centro Emilio Giaccone
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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.

Il Pinocchio messo in scena al Teatro Paisiello di Lecce dai ragazzi disabili del Centro Nuova Itaca
e dai pazienti psichiatrici della Residenza Riabilitativa Vallina di Calvera il 31 maggio 2018

• PROFESSIONALITÀ
Assistenti domiciliari – O.S.S. – Assistenti di
base - Educatori Professionali.

AREA SERVIZI IMMIGRAZIONE
Il trend decrescente degli sbarchi di migranti sul
nostro territorio a partire dal 2017, si è consolidato da giugno 2018 e per tutto il 2019, con una
riduzione percentuale pari all’80 per cento. Nel
corso del 2019, le attività svolte dalla Cooperativa nel settore dell’Immigrazione hanno subito un
brusco calo, in seguito alla chiusura di alcune tra le
principali commesse di settore, tra cui:
- CARA di Castelnuovo di Porto, chiuso il
31.01.2019;
- CAT di Pignola, chiuso il 02.04.2019;
- CAT Matera , chiuso il 31.03.2019
Le ultime due commesse sono state chiuse a seguito di scadenza contrattuale, mentre la chiusura
del CARA di Castelnuovo di Porto è stata determinata in maniera improvvisa da fattori esogeni connessi alle politiche migratorie attuate dal Governo.

Si evidenzia che rispetto al 2018, la Cooperativa offriva servizi nell’immigrazione in tre Regioni diverse,
Puglia, Basilicata e Lazio. In seguito alle chiusure
delle commesse, opera nella sola Regione Puglia.
Sopra, una vacanza sul Pollino

I CLIENTI COMMITTENTI

dei minori accolti nelle case fa-

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.

ni alla prese con i compiti

La visita a sorpresa del cardinale Gianfranco Ravasi, che è
intervenuto insieme a monsignor Pino Caiazzo, vescovo
di Matera, ad un incontro
dei lavoratori Auxilium, che

miglia di Roma; a destra, bambi-

Essi sono normalmente portatori di istanze
molto precise riconducibili a:
• flessibilità organizzativa;
• affidabilità;
• soddisfazione.

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
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 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

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
• 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.

si svolgeva nella Sala degli
Stemmi del Palazzo vescovile
della Città dei Sassi
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• Enti privati
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” di Roma
Provincia Romana del Sacro Cuore di Roma
Auxilium è in possesso della certificazione di
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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 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

rato quando ha chiesto ed ottenuto la certificazione
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.
Nel corso del 2018 Auxilium ha subito l’ Audit
di Sorveglianza in data 19 Aprile 2018 a seguito
del quale non sono state rilevate Raccomandazioni.

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 delle 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.

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 ope-

Formazione e Sviluppo
delle Capacità

È stata effettuata la formazione sulla Norma
SA8000 e la Responsabilità Sociale d’ impresa nelle
commesse: Cara di Bari Casa Alloggio Alba Genzano
ADI Potenza Protettorato San Giuseppe Asilo Nido
Via Vivanti Roma, Rsa Crispiano, Asilo Nido Martano Casa di Riposo Mater Amabilis.

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 alternative, (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.

La visita del cardinale Gualtiero Bassetti a Mondo Migliore, il 7 marzo
2019. Il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana ha voluto conoscere tutti i servizi che vengono svolti a favore dei migranti ospiti, ma soprattutto
stare con le famiglie, con i bambini, con
i ragazzi ospiti del centro e con gli operatori ai quali ha rivolto parole di una
paternità commoventi
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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

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.
Nel 2018 sono stati effettuati n.2 Audit, come
pianificato, precisamente presso Mediplus Srl in
data 20 luglio e presso il fornitore Centro Alimentare Falconi il 19 dicembre.

Fatturato servizi immigrazione

Ahmed Taha, operatore Auxilium di
origini palestinesi, nato a Bagdad,
accolto come rifugiato in Italia con i
genitori e i fratelli nel 2009, cresciuto professionalmente in Auxilium,
diventa cittadino italiano con una
piccola cerimonia al Comune di Roma

Obiettivi anno 2020

16%

a) Politica per la Responsabilità Sociale
La Direzione provvederà a diffondere la Politica per la Responsabilità Sociale nei cantieri di
nuova costituzione.

42%
Settore
Immigrazione
2019

b) Formazione
Nel corso del 2020 si procederà alla Formazione sulla Norma SA8000 e sulla Responsabilità Sociale d’Impresa nei cantieri di vecchia
costituzione Sprar Bitonto, Cara e Cie di Brindisi, Rsa di Copertino, Casa Alloggio Vallina di
Calvera, Rsa Chiaromonte, Rsa Maratea e nelle

84%

commesse di nuovo avvio e si provvederà alla
diffusione dell’ Opuscolo sulla Norma SA8000.

zandosi in n.2 Audit, uno entro giugno ed uno
entro dicembre 2020.

c) Controllo dei Fornitori
Il Piano di Monitoraggio dei Fornitori Auxilium per il 2020 conserva le stesse caratteristiche del Piano di Monitoraggio dei Fornitori
2019, prevedendo audit mirati nei confronti dei
fornitori individuati, al fine di verificare che gli
stessi rispettino la Norma SA8000 e concretiz-

d) Verifiche ispettive interne
Nel corso del 2020 sarà effettuata, come da piano,
n.1 verifica ispettiva interna entro Dicembre 2020.
e) Comunicazione
Come ormai da consuetudine, la Cooperativa redigerà il Bilancio Sociale per l’anno
2020, con cui renderà conto del proprio

Fatturato altri servizi

I bambini arrivati in Italia dalla
Libia grazie ai corridoi umanitari e accolti con le loro famiglie
a Mondo Migliore donano un

90

grande cuore rosso con tutte le

L'arrivo a Mondo Migliore di un gruppo di persone migranti, salvate dall'inferno dei lager libici grazie ad un corridoio umanitario

loro firme a Papa Francesco

del Governo italiano
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comportamento socialmente responsabile
nei confronti dei soggetti che possono influenzare il raggiungimento dei suoi obiettivi
o che possono essere influenzati dalla sua
attività e che sarà trasmesso a tutte le sedi
distaccate della Cooperativa e lì messo
a disposizione di tutti i lavoratori della
stessa, inviato a tutti i committenti, pubblicato sul sito web e approvato dall’ Assemblea
dei Soci. Valutazione del clima aziendale tramite
indagine Soddisfazione Dipendente, ai dipendenti verrà sottoposto il questionario sul clima
aziendale a tutti i dipendenti nei modi previsti
dal sistema di gestione e trattamento immediato
delle eventuali criticità segnalate.
Il dottor Gianluca Melegati, dell'Istituto Ortopedico Galeazzi
e cofondatore di Physioclinic, ospite di Auxilium a Senise

Paolo Borrometi, vicedirettore dell'AGI, giornalista da anni in prima linea contro la mafia, incontra i lavoratori di Auxilium nella
sede di Senise e presenta il suo libro "Un morto ogni tanto"

Per un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale
(Papa Francesco)

CLIENTI
AUXILIUM
2019
L'inaugurazione dell'Hospice Karol Wojtyla a Minervino Murge il 10
settembre 2019
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6. Valore aggiunto

6.1 Valore Aggiunto
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

Lavorare, creare, donare

(Michele Ferrero)

Gli operatori Auxilium nella casa di un paziente
dell'Assistenza Domiciliare Integrata
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6.2 Determinazione del Valore Aggiunto
ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Ricavi netti

€

32.319.599

€

41.275.903

€

56.503.044

Costi Esterni

€

11.401.183

€

15.935.395

€

28.120.168

Valore Aggiunto

€

19.730.590

€

22.288.812

€

28.382.876

Costo del lavoro

€

21.341.453

€

23.498.859

€

26.745.693

Margine Operativo Lordo

€

-332.050

€

1.637.183

€

1.637.183

Ammortamenti Svalutazioni
ed altri Accantonamenti

€

247.577

€

342.717

€

398.044

€

55.395

€

1.239.139

Risultato Operativo

€

-579.627

Proventi-Oneri Finanziari

€

-18.839

-€

194.246

-€

171.739

Risultato prima delle imposte

€

-598.466

-€

138.851

€

1.776.384

88.794

€

1.698.468

227.645

€

77.916

€

Imposte sul reddito
€

Risultato netto

-650.970

- €

Il centro di medicina sportiva e riabiliatazione Physioclinic a Milano

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
0% Capitale di rischio

6.3 Ripartizione del Valore Aggiunto
2019

2017

2018

€

21.341.453

€

23.498.859

€

26.745.693

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione

€

52.504

€

88.794

€

1.698.468

Remunerazione
del capitale di credito

€

18.839

-€

194.246

-€

Remunerazione
del capitale di rischio

€

-

Remunerazione
del sistema impresa

€

-650.970

Remunerazione
Fondi Mutualistici

€

-

Valore Aggiunto Globale Netto

€

20.724.148

96

€
-€
€

Pubblica Amministrazione

171.739

-

€

-

227.645

€

75.579

-

€

2.337

€ 23.165.762

Remunerazione sistema impresa

0%

Remunerazione del personale

€ 28.350.338

-3%

Ripartizione
del Valore

0%
Capitale di credito

Aggiunto
2019

97%
Remunerazione del Personale

97

0%
Fondi mutualistici
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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 rispondere alle esigenze delle persone assistite e delle loro famiglie e dall’altra
sensibilizzare il territorio ai bisogni degli altri, alla
socialità e alla 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 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.

veri in Italia; la costruzione di una scuola media per
famiglie povere in India; la realizzazione di un centro
di educazione e formazione professionale in Benin;
un progetto educativo nella diocesi di Bafatà in Guinea Bissau; la realizzazione di un centro sociosanitario assistenziale per i bambini e i ragazzi disabili
abbandonati seguiti dall’associazione Provvidenza
Madre Agnese in Togo.

PARTNERSHIP
“Con il Cuore nel nome
di Francesco”

Nel 2019 Auxilium ha sostenuto la diciassettesima
edizione di Con il Cuore, nel nome di Francesco,
mara-tona benefica promossa dai Francescani del
Sacro Convento di Assisi, che ha il momento di maggior ri-chiamo con lo spettacolo musicale condotto
da Carlo Conti ad Assisi e trasmesso in diretta in prima serata su RAIUno . Nel 2019, 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
segnaliamo: “Un dentino per amico”, programma di
prevenzione dentale e alimentare per bambini po-

In alto, La prima edizione del Premio Liberi e Forti assegnato
alla memoria di Antonio Megalizzi; sopra, Ayric Hajilou Manouchehr, iraniano, maestro di canto, rifugiato, ospite di Mondo Migliore intona "Nel blu dipinto di blu" dal palco di "Con il
cuore nel nome di Francesco" ad Assisi

Il concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri, in Piazza San Francesco
a Matera, che ha aperto la Festa di Avvenire in Basilicata il 25 giugno
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Festa di Avvenire in Basilicata

co, religioso, culturale, sociale e dell’imprenditoria,
che hanno dialogato su giovani, lavoro, legalità,
delle prospettive dell’Unione Europea nello scenario globale, ma anche di eccellenze italiane nella
formazione, nella ricerca e nella medicina. L’ultima
serata ha visto l’incontro con il cardinale Segretario
di Stato Pietro Parolin, che ha parlato di diplomazia
vaticana al tempo di Papa Francesco. Ogni serata
è stata seguita da centinaia di persone e da molti
media regionali e nazionali.

Nel 2019 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 dal 25 al 28 Giugno a Matera e con una
serata conclusiva a Potenza il 29 giugno. Nell’anno
di Matera Capitale Europea della Cultura, cinque
serate di incontri di alto livello, con la partecipazione di importanti personalità del mondo politi-

Il Cortile di Francesco ad Assisi

Auxilium nel 2019 ha sostenuto ed è stata partner
della quinta edizione de “Il Cortile di Francesco”,
l’iniziativa dei Francescani del Sacro Convento di
Assisi divenuta in pochi anni uno degli appuntamenti culturali più importanti in Italia. Il Cortile di
Francesco si è svolto dal 18 al 22 settembre con il
titolo “In-Contro. Comunità, popoli, nazioni”: quattro giorni di incontri, 200 i giornalisti accreditati,
42 panel, 20 mila partecipanti e 70 relatori per un
dialogo aperto tra diverse culture e generazioni, per
disintossicare la società dai suoi veleni, per costruire
relazioni di solidarietà, fiducia e Pace.

Un messaggio di dialogo al Mondo
La Lampada della Pace
al Re di Giordania Abdullah II e
al Presidente della Repubblica Mattarella

Il 29 marzo 2019 dalla città di san Francesco è partito un
messaggio di dialogo, inclusione, fratellanza al Mondo. La
consegna della Lampada della Pace al Re di Giordania Abdullah II e alla Regina Rania è stata un momento storico per
il Sacro Convento di Assisi, ma anche per la Cooperativa
Auxilium, che ha vissuto al fianco dei francescani di Assisi
l’intera giornata. I reali di Giordania, un Paese che è d’esempio nell’accoglienza dei profughi e nel dialogo interreligioso,

la firma da parte di re Abdullah II della bandiera della Pace

sono stati accolti ad Assisi dal custode padre Mauro Gam-

Auxilium, il cui primo autografo fu posto da Papa Francesco.

betti, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel (che aveva ri-

Il 14 dicembre la Lampada della Pace viene consegnata al

cevuto la Lampada della Pace nel 2018) dal presidente della

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Auxilium è

In alto, la cerimonia con la quale viene

CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti e dal presidente del Con-

insieme ai francescani del Sacro Convento anche in questa

scoperto il pezzo del Muro di Berlino do-

siglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

importante occasione. Il presidente Mattarella, nel ricevere

nato ai francescani del Sacro Convento di

La Merkel, ricordando l’incontro dell’anno prima ad Assisi, al

la Lampada: “C’è bisogno di un grande impegno alla Pace di

Assisi dalla cancelliera Angela Merkel, il

suo arrivo si è fermata a salutare i bambini del gruppo di Auxi-

una grande educazione alla Pace. Credo di poter dire qui nella

29 marzo; nella pagina a fianco, il Re di

lium e a loro si è rivolta quando, nel corso dell’inaugurazione

casa di san Francesco che questa educazione ha un punto di

Giordania Abdullah II firma la bandiera

dei frammenti del muro di Berlino che ha donato alla Basilica

partenza che si può esprimere con un semplice termine: insie-

della Pace Auxilium ad Assisi; sopra, An-

di Assisi, ha spiegato come quel muro con il quale lei era cre-

me. Conoscersi, rispettarsi, apprezzarsi, operare insieme per

gelo Chiorazzo saluta il Presidente Sergio

sciuta cadde senza violenza nel 1989. L'inaugurazione è stata

il comune progresso”. Parole che vanno al cuore dell’impegno

Mattarella ad Assisi per ricevere la Lam-

resa ancora più bella dal coro dei cento migranti ospiti di Mon-

del nostro Paese e di ognuno di noi. Anche per questo è stato

pada della Pace; a sinistra foto di gruppo

do Migliore che hanno intonato "we are the world", ma sono

davvero bello che Mattarella abbia firmato la Bandiera della

con Mattarella, padre Enzo Fortunato e

stati tanti i momenti indimenticabili di questa giornata come

Pace Auxilium.

padre Mauro Gambetti
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Festa di Avvenire in Basilicata
Cinque serate per costruire insieme una coscienza critica

Federico

Cafiero

De

Raho, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo alla Festa
di Avvenire in Basilicata
per parlare di "Giovani,
lavoro e legalità: le sfide
del Mezzogiorno"

INIZIATIVE CULTURALI

•

Nel 2019 Auxilium è stata particolarmente attenta alle iniziative che riguardavano la vita culturale
delle comunità territoriali. Tra le varie iniziative
ricordiamo:

Convegni
•

Nella splendida cornice delle terme di Latronico, in Basilicata, si è tenuto il convegno “VOGLIO VIVERE COME PERSONA
- Terapie non farmacologiche, servizi territoriali innovativi e flessibili per riconoscere
le potenzialità del decadimento cognitivo”. L’evento, organizzato da Auxilium in
collaborazione con il Centro ricerche IER
(Innovative Elder Research), il Comune di
Latronico e le Terme lucane, è stata un’occasione di confronto importante per addetti ai lavori sulle demenze e un momento di
grande arricchimento culturale e umano. Il
dottor Ivo Cilesi, fra i massimi esperti sulle
demenze, ha illustrato le attuali terapie utili
a migliorare la qualità della vita della persona ammalata e quella dei familiari.

5 gennaio, presentazione a Senise (PZ)
del libro “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi, giornalista (dal primo
ottobre 2019 è vicedirettore dell'Agenzia Giornalistica Italia) costretto a
vivere sotto scorta dal 2014 a causa
delle minacce di morte da parte delle
organizzazioni criminali attive nella sua
amata Sicilia. Borrometi si è distinto in
questi anni per le sue inchieste giornalistiche che hanno colpito l’illegalità e
le infiltrazioni mafiose nella società. La
presentazione del libro edito da Mondadori è avvenuta nella sede di Auxilium e la serata è stata coordinata da
Angelo Chiorazzo.

Alcune immagini della Festa di Avvenire; sotto, la serata di chiusura a Potenza con il cardinale Pietro Parolin

Dal 25 al 29 Giugno 2019, sono state tante le tematiche

dell’Unione Europea nello scenario globale ed eccellenze

discusse nel corso della Festa di Avvenire, che per il ter-

italiane nella formazione, nella ricerca e nella medicina, alle

zo anno consecutivo è partita dalla Basilicata. Tematiche

quali hanno partecipato centinaia di persone in piazza. La

fondamentali per il Mezzogiorno e per l’Italia, affrontate

Festa di Avvenire si è conclusa il 29 Giugno a Potenza, con

con lo sguardo aperto all’Europa e al Mondo. Auxilium ha

il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, per

offerto il suo supporto nell’ideazione e nell’organizzazione

la prima volta nel capoluogo della Lucania, che ha parlato

dell’evento culturale promosso dall’Associazione Giovane

della diplomazia vaticana al tempo di Papa Francesco.

Europa, dalla Conferenza episcopale della
Lucania e dal quotidiano dei vescovi italiani.
La Festa di Avvenire è stata aperta dal concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri,
in Piazza San Francesco a Matera e il livello

•

Associazione Giovane Europa

Nel 2018 Auxilium ha contribuito alla realizzazione
di alcuni importanti convegni promossi dall’Associazione Giovane Europa. Eccoli di seguito:
102

Prima edizione del Premio Liberi e Forti, istituito in occasione del centenario
dell’appello di Luigi Sturzo, assegnato
alla memoria di Antonio Megalizzi (il
giovane giornalista di Trento ucciso da
mano terrorista a Strasburgo nel dicembre 2018). Il 30 Gennaio, presso
l’Associazione Stampa Estera a Roma,
nel corso di una cerimonia commovente e carica di significato, il premio,
promosso da ILF Liberi e Forti e dall’
Associazione Giovane Europa è stato consegnato da Paolo Borrometi e

delle personalità intervenute è stato altissimo: Federico Cafiero De Raho, Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, Annamaria Furlan, Segretario generale Cisl, Paolo
Borrometi, giornalista e scrittore, monsignor
Stefano Russo, Segretario della Cei, Romano
Prodi, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio,
Paolo Rotelli, del Gruppo San Donato, il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli. Sono state serate di dialogo
aperto su giovani, lavoro, legalità, prospettive
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La presentazione del libro “I
miei santi in Paradiso”, nella sala Zuccari del Senato
il 16 gennaio, è stato uno
dei momenti più importanti delle celebrazioni per il
centenario del presidente
Giulio Andreotti, a pochi
metri da quello che fu il suo
studio di senatore a vita per
22 anni
Sopra, la presentazione del libro “Paolo VI un uomo che tende mani” di monsignor Leonardo Sapienza nella sede storica del
Sovrano Ordine di Malta a Roma; sotto, il convegno dell’associazione Giovane Europa sul rapporto tra il presidente Giulio
Andreotti e la Santa Sede

delle celebrazioni per la nascita dello
statista, a pochi metri da quello che fu
il suo studio di senatore a vita per 22
anni. La serata è stata aperta dalla lettura del messaggio del Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e da quello del cardinale vicario di
Roma Angelo De Donatis. Il volume è
stato presentato dal cardinale Gualtiero Bassette dal dottor Gianni Letta. La
serata è stata introdotto dal presidente dell’associazione Giovane Europa e
conclusa da padre Leonardo Sapienza.

da padre Antonio Spadaro nelle mani
della mamma Anna Maria e di Luana
Moresco, la fidanzata di “Antonio l’europeo”, come è stato definito dopo la
sua morte. È intervenuto, tra gli altri,
Angelo Chiorazzo, presidente dell’Associazione Giovane Europa.
•

Presentazione del libro “I miei santi in
Paradiso, l’amicizia di Giulio Andreotti
con le figure più note del Cattolicesimo del Novecento”, edito da Libreria
Editrice Vaticana e curato da Padre
Leonardo Sapienza e Roberto Rotondo. Il 16 gennaio, nella sala Zuccari
del Senato, la presentazione del libro è
stata uno dei momenti più importanti

•
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La pace nel mondo, l’attenzione ai poveri e alla promozione delle fasce più
deboli della società, sono state al cen-

l'autore, reggente della Prefettura della
Casa pontificia, ne hanno parlato Marco Damilano, direttore del settimanale L'Espresso, padre Enzo Fortunato,
direttore della Sala stampa del Sacro
convento di Assisi, Marco Impagliazzo,
Presidente della comunità di Sant'Egidio, e Gianni Letta. L'incontro, che si è
aperto con il saluto dell'ambasciatore
del Sovrano militare ordine di Malta
presso la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi, è stato moderato da Angelo
Chiorazzo, Presidente dell'Associazione Giovane Europa.

tro degli interventi di monsignor Rino
Fisichella, Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e di Marco Impagliazzo, Presidente di Sant’Egidio, invitati dall’associazione Giovane Europa
a tenere una relazione sul rapporto
tra Giulio Andreotti e la Santa Sede. Il
convegno, introdotto da Angelo Chiorazzo, Presidente di Giovane Europa,
si è svolto presso l’Istituto Luigi Sturzo
a Roma il 6 maggio nel giorno del sesto anniversario della scomparsa dello
statista, amico e supporto costante per
tutti i Papi che ha conosciuto, da Pio
XII e Benedetto XVI. Da sottolinare la
presenza di tantissimi giovani interessati a conoscere la figura dello statista.
•

Presentazione del libro “Paolo VI un
uomo che tende mani”, martedì 3 dicembre a Villa Magistrale, sede storica
del Sovrano militare ordine di Malta
a Roma. Pubblicato in occasione del
primo anniversario della canonizzazione dí Giovanni Battista Montini, il
volume edito dalla San Paolo, contiene documenti inediti e autografi. Con
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Il Cortile di Francesco
Dialogo aperto sul tema "In-contro. Comunità, popoli, nazioni"
La V edizione del Cortile di Francesco
promosso dai frati del Sacro Convento di Assisi, dal 18 al 22 settembre,
ha registrato numeri da record, ma ha

Il convegno “VOGLIO VIVE-

soprattutto confermato di essere l’e-

RE COME PERSONA…! - Te-

vento culturale più interessante e pro-

rapie non farmacologiche,

fondo del nostro Paese. Quattro giorni

servizi territoriali innovativi

di incontri, 200 giornalisti accreditati,

e flessibili per riconoscere le

42 panel, 20 mila partecipanti e 70

potenzialità del decadimen-

relatori per un dialogo aperto tra di-

to cognitivo”.

verse culture e generazioni, per disin-

•

tossicare la società dai suoi veleni, per
costruire relazioni di solidarietà, fiducia e Pace. A queste giornate Auxilium
con un gruppo di ragazzi e di famiglie
di Mondo Migliore, e con i pazienti e
gli operatori della casa alloggio per
pazienti psichiatrici Vallina di Calvera. Tantissime le idee

Riace Domenico Lucano, il giornalista Antonio Luca Di Bella

lanciate dal Cortile di Francesco, che si è concluso con lo

e Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium:

straordinario dialogo tra il Cardinale Gianfranco Ravasi e

dalle parole ascoltate nel Salone Papale del Sacro Convento

il più grande fotografo del mondo Sebastião Salgado. Il 22

è emersa che l’unica via realistica per affrontare il fenomeno

settembre si è svolto anche l’incontro su “Accogliere e crea-

migratorio è accogliere, proteggere, promuovere e integrare

re comunità” con padre Padre Alex Zanotelli, l’ex sindaco di

le persone migranti.

Il 17 dicembre, in occasione della
Giornata Internazionale del Migrante, l’Associazione Giovane Europa ha
organizzato nell’auditorium del centro
accoglienza Mondo Migliore a Rocca
di Papa, l’anteprima ufficiale del documentario “Decimati”, realizzato da
Padre Enzo Fortunato, direttore della
Sala Stampa del Sacro con-vento di
Assisi, e da Lucia Annunziata, giornalista (in quel momento direttrice di
Huffington Post, che ha prodotto il
documentario insieme a Gruppo Editoriale Gedi), che è andato in onda il
19 dicembre su Rai3.

Insieme agli autori, per presentare
questo importante reportage realizzato tra i cristiani perseguitati in Iraq,
c’erano il direttore di Rai3 Stefano
Coletta e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Ad assistere all’anteprima, insieme ai giornalisti, c’erano le
persone migranti ospiti di Mondo Migliore (tra le quali molte provengono
dalle aree raccontate nel documentario), le scuole e le associazioni del
territorio. L’evento è stato introdotto
da Angelo Chiorazzo Presidente di
Giovane Europa.

L’anteprima ufficiale del documentario “Decimati”, realizzato da Padre Enzo Fortunato
e Lucia Annunziata, a Mondo
Migliore. Il reportage sulla situazione dei cristiani in Iraq è
stato presentato dal direttore
di Rai 3 Stefano Coletta e dal
Due momenti de Il Cortile di Francesco ad Assisi: In alto, foto di gruppo con il

direttore di Avvenire Marco

fotografo Salgado; sopra, l'incontro “Accogliere e creare comunità”

Tarquinio
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Elio Ciol. Orizzonti di luce
Grosseto, Polo Culturale Le Clarisse e Museo Diocesano d’Arte Sacra, 19 ottobre - 24 novembre 2019
Marcello Aversa e Giovanni Sinno. E viene in mezzo a noi
Milano, Università Cattolica, Cappella del Sacro
Cuore e Chiostri del Bramante, 10 dicembre 2019
- 22 febbraio 2020
Lux Familiae. La storia della famiglia di Nazareth nelle
terracotte di Marcello Aversa
Genova, Palazzo della Meridiana, 14 dicembre 2019
- 6 gennaio 2020.
Ricordiamo inoltre i seguenti convegni di Crocevia:
Chiese contemporanee: la bellezza da scoprire
Milano, Università Cattolica, 25 maggio 2019
Settimana della Bellezza. La forza della Parola,
Grosseto, sedi varie, 19 - 27 ottobre 2019.

Fondazione Crocevia

La Cooperativa Auxilium contribuisce da anni alle
attività culturali della Fondazione Crocevia. Tra le
iniziative più significative del 2019 ricordiamo le seguenti mostre:
Arte, fede e medicina nella Venezia di Tintoretto
Venezia, Scuola Grande di San Marco, Ospedale Civile, 6 settembre 2018 - 6 gennaio 2019
Marcello Aversa. Il canto della vita
Firenze, Basilica e Sagrestia di Santo Spirito, 8 dicembre 2018 - 2 febbraio 2019
Daniela Alfarano, Marcello Aversa, Ugo Riva. Nativitas. Dall’Annuncio al presepe
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 11 dicembre 2018 - 9 febbraio 2019
Daniela Alfarano, Marcello Aversa, Ugo Riva. Nativitas. Dall’Annuncio al presepe
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 11 dicembre 2018 - 9 febbraio 2019
Lorenzo Puglisi. Il Grande Sacrificio
Milano, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Sacrestia del Bramante, 3 - 28 aprile 2019

La nostra bacheca
Le locandine di alcune delle iniziative culturali
e sociali promosse nel 2019

SPECIALE ESTATE
Vi aspettiamo per festeggiare con le mamme , i bambini e gli
operatori della Cooperativa Auxilium l’arrivo dell’estate!!!!

“Cooperare per la dignità, la giustizia sociale e l’uguaglianza”

GIOVEDI 11 LUGLIO ALLE 16:30
CENTRO “Giaccone”, via Cassia 472-Roma
Merenda con frutta e gelato

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

TANTI GIOCHI E ATTIVITA’: giochi cooperativi per mamme e
bambini a cura degli Educatori e Operatori del Centro
Face Painting e palloncini personalizzati a cura della C.R.I

Auxilium anche nel 2019 ha sostenuto l'attività di
alcune società sportive che rientrano nel territorio
di riferimento della cooperativa: ASD Real Senise,
ASD Real Chiaromonte, ASD ACS Sant’Arcangelo.

INFORMAZIONI
Destinatari
Il percorso è destinato a Medici,
Psicologi,
Educatori
Professionali
Sanitari, Infermieri, ASA, OSS, Assistenti
Sociali, Tecnici della Riabilitazione
psichiatrica e psicosociale, Fisioterapisti,
Familiari e a tutti coloro che sioccupano
di relazione dʼaiuto.

La partecipazione è gratuita
ed è subordinata
alla prenotazione

Per informazioni e iscrizioni al
Convegno e al VDT®
+39 392 26 40 944
studio.chiorazzo@libero.it

DOCENTI
Paola Brignoli
(Direttore Associazione InsiemeAte Onlus e
Trainer Certificato Virtual Dementia Tour®,
Ideatrice del Modello
“Optimus Domi”)
Ivo Cilesi
(Supervisore Servizio Terapie Non
Farmacologiche Centro Eccellenza
Alzheimer di Gazzaniga FERB Onlus,
Responsabile Centro Studi e Ricerche
Innovative Elder Research - The Care Group)

VOGLIO VIVERE COME PERSONA ...!
TERAPIE NON FARMACOLOGICHE,
SERVIZI TERRITORIALI INNOVATIVI E FLESSIBILI
PER RICONOSCERE LE POTENZIALITÀ
NEL DECADIMENTO COGNITIVO

Elena Sodano
(Ideatrice del Metodo Teci, Autrice del
Volume “Il corpo nella demenza”,
Presidente Ass. Ra.Gi. Onlus)
Valeria Panetta
(Responsabile ff CEIMI, Nucleo Alzheimer
Venosa)
Sono stati richiesti i seguenti patrocini:

SABATO 26 OTTOBRE 2019

Sopra, lo scrittore Erri De Luca ha festeggiato

TERME LUCANE
CONTRADA CALDA • LATRONICO (PZ)

il Primo Maggio a Mondo Migliore insieme agli

®

operatori e agli ospiti del centro accoglienza;
a destra, i professori Andrea Riccardi e Marco
Impagliazzo, rispettivamente fondatore e presidente della Comunità di Sant'Egidio, in visita
a Mondo Migliore
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8. Questionario

Valutazione del bilancio sociale 2019
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
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Auxilium - Bilancio Sociale 2016

8. Questionario
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Grazie per la collaborazione

101

Bilancio Sociale 2019

9. Rassegna Stampa
Per un Mondo Migliore.
Alcune delle tracce lasciate
in un anno di lavoro al servizio delle
persone nel bisogno
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"C’è una primavera che si prepara in questo inverno apparente"
(Giorgio La Pira)
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la Libia le partenze non si sono mai arrestate. Sempre ieri sera è stato lanciato l’allarme per almeno altri due barconi alla deriva. Due giorni fa altre 87
persone erano state individuate da un
mezzo della Guardia di Finanza italiana tra Lampedusa e Malta e poi soccorse da mezzi navali maltesi. «In questo momento nessuna nave delle Ong
è presente nel Mediterraneo Centrale
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ITUAZIONE A SAN FERDINANDO

il sostegno del M5s. L’intervento del tribunale dei minorenni ha confermato l’efficacia delle norme, «interrompendo – spiega Zampa – l’omissione che si stava compiendo».
(ha collaborato
Massimiliano Perna)
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IL CARDINALE A ROCCA DI PAPA

Dopo lo sgombero
già caos nelle tende

nei prossimi giorni, ma alcuni problemi stanno già emergendo come
gli spazi molto ridotti anche dentro
le tende. Sarebbero per sei persone
ripreso ieri mattina l’abbatma ne hanno messi otto e più. «C’è
timento della baraccopoli di
posto solo per dormire, io e mio maSan Ferdinando. Ormai l’inrito – ci dice una donna –, ma non
amento è ridotto a grandi mucso dove mettere le nostre cose. E
di plastica, legno, lamiere dai
stiamo stretti anche sul materasso»,
i spuntano materassi, reti, foraggiunge mimando la sua condipezzi di vita di centinaia di stozione. Altro problema è quello dei
Le ruspe e gli escavatori del gepasti che gli immigrati nella baracmilitare continuano ad abbatcopoli si cucinavano
e nel tardo poLa tendopoli a
da soli. Qui non si
ggio
hanno
può e quelli forniti
pletato la demoridosso del ghetto
dalla Protezione civine. Tutto avvieabbattuto
è
le ci dicono essere inn piena tranquilsovraffollata. In
sufficienti. Un ragaz, infatti, anche il
centinaia si sono
zo ci ferma. «Ho faositivo delle forell’ordine appare
allontanati da soli me. Hai un panino?
Oggi niente mangiatto, anche se ane ora sono
re». Gli diamo qualben visibile.
nelle
campagne
che euro e si allontae baracche non
na. Ancora i numeri
iù nessuno. Soche non tornano. Come gli "scomualche cane gironzola tra i cuparsi", quelle centinaia di persone
di detriti. Dei 300 immigrati
che si sono allontanate autonomaci hanno passato la notte, una
mente. Alcuni li abbiamo visti anuantina sono partiti per alcuni
cora ieri con valigie e zaini raggiundi Cosenza, a bordo dei pullgere a piedi la stazione di Rosarno
pronti da mercoledì, quando
destinazione Napoli o Foggia. Molono partiti 73. Altri 150 hanno
ti di più li abbiamo trovati nelle
ato posto nella nuova tendopocampagne, dove hanno raggiunto
nelle tende piantate nel grande
altri braccianti che vivono in casoo a poche decine di metri dalla
lari diroccati e baracche. Sì, ancora
ccopoli. In tutto nei due insebaracche, ma "invisibili". Meglio
menti, spiega una nota del Viqui, comunque, perchè molti di loale, ci sono 932 persone. Al 5
ro stanno ancora lavorando proprio
zo la presenza stimata degli imin campagna. Qualcuno, infine, anati era di 1.592. Di questi 200
cora staziona vicino ai resti della bao stati trasferiti negli ex Sprar e
raccopoli, sono pochi "irriducibili"
e circa 460 si sono spostati voo chi davvero non sa dove andare. E
ariamente. Ma per dove? Dorimane lì, seduto con le sue poche
i lo racconteremo. Intanto si ha
cose, a guardare i più fortunati o
rtezza che qui a San Ferdinanmeno sfortunati. Eppure il ministro
on restano in pochi nelle due
Salvini esulta. «Dopo anni di chiacopoli. I numeri del Viminale
chiere, ora sono arrivati i fatti». Ma
ano da soli, numeri di non faciabbattutta la baraccopoli, il tema
stione. Per il ministero la tendell’accoglienza dei braccianti imoli "rappresenta una alternatimigrati è, purtroppo, ancora tutto
vile e sicura per gli stranieri con
da scrivere.
ratto e che non vogliono allonrsi". Si vedrà se è davvero così
©

tre organizzazioni umanitarie, nonostante nel centro di prima accoglienza dell’isola siano presenti una cinquantina di persone «risultano tuttavia assenti le figure professionali essenziali – denuncia Alberto Mallardo,
di Med Hope –. Mancano il medico,
l’infermiere, lo psicologo, l’assistente
sociale e l’operatore legale». (N.S.)

Bassetti ai migranti:
voglio restare con voi
dici visita, segue e assiste chiunque
arrivi qui, bambini, donne, uomini,
famiglie: «Nemmeno il buon samaritano si attenne alla legge, fece molto
li danno una penna, gli chiedi più», dice Bassetti al responsabile.
dono, alla fine, di lasciare il
Si trattiene a lungo nel piccolo emsuo pensiero su un foglio,
porio, dove gli ospiti possono spenche poi conserveranno. Neanche
dere i due euro e mezzo al giorno cui
pensa troppo, lo scrive, lo legge e quahanno diritto, chiede, ascolta, salusi si commuove. «Più che le parole,
ta, è curioso, colpito. Entra in un’auservono i gesti. Più che parlare, serve
la dove s’insegna l’italiano, raccoamare. Ho visto tanto amore nei volmanda ai ragazzi d’imparare bene la
ti emaciati di alcuni bambini, di donnostra lingua, che è
ne e uomini a cui è
Un pomeriggio
formidabile mezzo
stata rubata la dignità
d’integrazione: «Per
e, se fosse possibile,
nel centro
guardarsi negli occhi,
persino l’immagine
di
accoglienza
per comunicare cuore
di Dio che è in loro.
gestito da Auxilium a cuore, bisogna coResta l’amore, lo
«Tra queste mura
municare umanasguardo, la mano che
mente, fra noi».
stringe la mano di un
si scopre
Entra in un’altra granfratello o di una soreltanta umanità
de sala, quella dei giola. Anch’io voglio ree
bellezza»
chi per i bambini, e
stare con voi».
anche qui si ferma a
Il cardinale Gualtiero
Bassetti sta per andarsene da "Monlungo. Gioca un po’, guarda i disegni
do migliore", Centro di accoglienza
che hanno fatto i piccoli, sorride con
straordinaria destinato alla relocation
loro. Infine nell’auditorium incona Rocca di Papa, che ospita trecentotra tutti, gli ospiti, le donne e gli uosessanta migranti (quarantadue dei
mini della Auxilium: «Prima di veniquali trasferiti qui dal Care qui mi ero fatto un’idea di cosa
ra di Castelnuovo di Porpoteva essere la vostra comunità –
to) ed è gestito dalla coospiega -, ma con la mia fantasia non
perativa sociale “Auxiero riuscito a capire tutta la bellezlium”. Il presidente della
za, la ricchezza, l’umanità che c’è fra
Cei vi ha trascorso il poqueste mura».
meriggio, ieri. È voluto veVa avanti. Parla della «dei canti dei
nire a trovare questa genbambini e dei grandi» che gli «hanno
te. Poi, in serata, sale in
toccato il cuore». Perché «può essere
macchina e si porta via
facile cantare quando siamo abbatante cose, un’immangistanza spensierati. Ma un’umanità
ne su tutte: «Quel bambiferita che canta e ha il coraggio di stano che chissà quanto ha
re insieme è veramente un grande
patito, che danzava damiracolo della Provvidenza. Veravanti a me, che teneva la
mente una speranza. Una speranza
sua manina nella mia».
viva. E non per il futuro, ma qui, in
Scopre il salone dove si
questo momento».
mangia tutti insieme, le
("La sua manina nella mia", videorecucine, le stanze dove viportage della visita del cardinale Basvono anche diverse famisetti a "Mondo migliore", è on line sul
glie. Scopre l’ambulatosito www.avvenire.it e sul nostro cario, dove un equipe di menale Youtube)
dici, psicologi e parame©

NIO MARIA MIRA

naufraghi della Sea
Watch è durata 13
giorni, dal 19 gennaio
scorso, giorno in cui i
migranti sono stati
salvati al largo della
Libia, al 31 gennaio,
quando è avvenuto lo
sbarco a Catania. In
mezzo, ben 8 giorni
trascorsi in rada di
fronte al porto di
Siracusa. Dopo il
soccorso e il rifiuto di
un porto in Italia e
Malta, la nave aveva
fatto rotta sulla Sicilia,
senza ricevere
indicazioni da parte
delle nostre autorità.

2019

PINO CIOCIOLA

o a San Ferdinando (Reggio C.)

Inviato a Rocca di Papa (Roma)

È

G

Sopra: il cardinale
Bassetti ieri in visita
al centro di Rocca di
Papa. Sotto: migrante
all’esterno della
tendopoli in Calabria
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le coste turche. I due bambini sono
deceduti durante il trasporto in ospedale, un altro ragazzino si è salvato mentre è stato recuperato il corpo senza vita di un adulto.
Poche ore prima, al largo di Lampedusa, sono intervenuti mezzi di soccorso italiani per trarre in salvo una
quarantina di persone, tra cui 6 donne e due bambine di tre anni, a bordo

A Malta
profughi
in sciopero
della fame
«Dopo essere state
bloccati in mare per
19 giorni, la maggior
parte delle 49 persone
soccorse lo scorso
dicembre dalle
imbarcazioni di Sea
Watch e Sea Eye si
trovano da ormai due
mesi all’interno del
centro di detenzione
(IRS) per richiedenti
asilo di Marsa, a
Malta» denuncia
Mediterranea Saving
Humans, la
piattaforma della
associazioni italiane
che con Nave Mare
Jonio si alterna nel
Mare Mediterraneo
con le Ong Open
Arms e Sea Watch.
«Dalla mattina del 5
marzo molti di loro
sono in sciopero della
fame, per protestare
contro il regime di
detenzione de facto al
quale sono
illegalmente
sottoposti e per
chiedere che venga
fatta chiarezza sulle
procedure di
ricollocazione che gli
Stati membri stanno
portando avanti
attraverso
meccanismi di
selezione totalmente
arbitrari».
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umenti è stata respinta.
vo? «La tipologia di atti risti non è soggetta a pubzione obbligatoria». Così
po di gabinetto del miniSalvini ha risposto all’iza «indirizzata – viene preo nella risposta – anche al
stero delle Infrastrutture»,
era stata originariamen-
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siste chiunque arrivi qui, bambini, donne, uomini, famiglie: “Nemmeno il buon samaritano
si attenne alla legge, fece molto di più”, dice Bassetti al responsabile.
Si trattiene a lungo nel piccolo emporio, dove gli
ospiti possono spendere i due euro e mezzo al
giorno cui hanno diritto, chiede, ascolta, saluta,
è curioso, colpito. Entra in un’aula dove s’insegna l’italiano, raccomanda ai ragazzi d’impara-

INSIEME!
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Voglio restare
con voi
Il card. Bassetti tra i migranti a Rocca di Papa
Pino Ciociola

1 6 1 migrantiPRESS 1

G

li danno una penna, gli chiedono, alla
fine, di lasciare il suo pensiero su un foglio, che poi conserveranno. Neanche
pensa troppo, lo scrive, lo legge e quasi si commuove. “Più che le parole, servono i gesti. Più
che parlare, serve amare. Ho visto tanto amore nei volti emaciati di alcuni bambini, di donne e uomini a cui è stata rubata la dignità e, se
fosse possibile, persino l’immagine di Dio che è
in loro. Resta l’amore, lo sguardo, la mano che
stringe la mano di un fratello o di una sorella.
Anch’io voglio restare con voi”.
Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, sta per andarsene da “Mondo migliore”, Centro di accoglien-

za straordinaria destinato alla relocation a Rocca di Papa, che ospita trecentosessanta migranti
(quarantadue dei quali trasferiti qui dal Cara di
Castelnuovo di Porto) ed è gestito dalla cooperativa sociale “Auxilium”. Il presidente della Cei
vi ha trascorso un pomeriggio. È voluto venire a
trovare questa gente.
Poi, in serata, sale in macchina e si porta via tante cose, un’immagine su tutte: “Quel bambino
che chissà quanto ha patito, che danzava davanti a me, che teneva la sua manina nella mia”.
Scopre il salone dove si mangia tutti insieme, le
cucine, le stanze dove vivono anche diverse famiglie. Scopre l’ambulatorio, dove un equipe di
medici, psicologi e paramedici visita, segue e as4 aprile 2019

126

1 migrantiPRESS 1 5 1
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4 aprile 2019

re bene la nostra lingua, che è formidabile mezzo d’integrazione: “Per guardarsi negli occhi, per
comunicare cuore a cuore, bisogna comunicare
umanamente, fra noi”.
Entra in un’altra grande sala, quella dei giochi
per i bambini, e anche qui si ferma a lungo. Gioca un po’, guarda i disegni che hanno fatto i piccoli, sorride con loro. Infine nell’auditorium
incontra tutti, gli ospiti, le donne e gli uomini
della Auxilium: “Prima di venire qui mi ero fatto
un’idea di cosa poteva essere la vostra comunità
– spiega -, ma con la mia fantasia non ero riuscito a capire tutta la bellezza, la ricchezza, l’umanità che c’è fra queste mura”.
Va avanti.
Parla “dei canti dei bambini e dei grandi” che
gli “hanno toccato il cuore”. Perché “può essere
facile cantare quando siamo abbastanza spensierati. Ma un’umanità ferita che canta e ha il
coraggio di stare insieme è veramente un grande miracolo della Provvidenza. Veramente una
speranza. Una speranza viva. E non per il futuro,
ma qui, in questo momento”. ■

9. Rassegna Stampa

Bilancio Sociale 2019

Domenica 17 marzo 2019

POTENZA

14

CITTÀ

Dal MARTEDI’ al VENERDI’
alle 12 e in replica alle 16

Un successo per Potenza e l’intera Basilicata. Intervista del dottor Gianvito Corona direttore dell’Unità Oncologia Critica dell’Asp

La sanità che funziona e soddisfa

Promossa a pieni voti l’assistenza domiciliare integrati del Potentino svolta dalla cooperativa Auxilium

PRIMO PIANO

Martedì 5 marzo 2019

Strutture sanitarie,
fai da te familiare:
ecco come l’Italia
risponde ai bisogni
degli anziani / Icp

L’emergenza
nascosta

FULVIO FULVI

I

taliani sempre più vecchi.
E un sistema di assistenza
che traballa e non è più in
grado di rispondere alle esigenze degli over 65. Anche perché, con l’aumento dell’età media, crescono pure i non autosufficienti i quali, secondo un
rapporto del Centro Ricerche
dell’Università Bocconi di Milano, risultano 2.847.814. Solo
la metà di questi, però, usufruisce di servizi socio-sanitari
mentre il resto è assistito da un
esercito silenzioso: circa 8 milioni di caregiverfamiliari (di cui
1 su 5 è a sua volta ultrasessantenne) che si organizzano con
soluzioni “fai-da-te”, spesso affiancati da quasi un milione di
badanti (la media è di 14,2 ogni
100 cittadini sopra i 75 anni).
Nella maggior parte dei casi,
dunque, sono figli, nipoti o fratelli minori a farsi carico in casa dell’assistenza e della cura
dei loro cari che, in là con gli anni, mostrano limitazioni funzionali o patologie che ne condizionano la vita quotidiana.
Dall’indagine della Bocconi esce un’Italia in forte affanno nel
rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia con rapidità. L’altro dato (di fonte Ipsos) è la mancanza di circa
250mila posti letto nelle strutture di accoglienza. «L’aumento degli anziani è un problema
urgente per le politiche pubbliche europee e italiane – commenta Giovanni Fosti, docente
della Bocconi, tra i curatori del
rapporto – e di fronte ai bisogni
sempre più ampi e complessi
espressi dalle famiglie per i loro anziani, il welfare pubblico
non riesce a offrire riposte complete». Le famiglie rischiano di
essere abbandonate a se stesse. Cosa fare? «Siamo alle soglie
di una rivoluzione tecnologica
e digitale che porterà enormi
cambiamenti – dice Fosti –, è
importante dunque guardare
oltre: Internet delle cose, app
con dispositivi mobili anche
personalizzati che facilitano la
mobilità dell’anziano e la prevenzione delle malattie, acquisti online, un monitoraggio a distanza dei parametri vitali, video-sorveglianza dell’ambito
domestico, la stampa in “3D” e
l’intelligenza artificiale, la robotica applicata all’assistenza
agli anziani, come accade da
anni in Giappone». Nuovi valori, risposte che abbattono i costi e agevolano gli operatori favorendo il self management di
famiglie e volontariato, possibilmente in sinergia. Soluzioni
che però appartengono a un futuro prossimo. Un potenziale inespresso e comunque insufficiente, perché c’è da risolvere
anche il problema della solitudine. E resta il nodo della spesa
pubblica da destinare ai servizi
socio-sanitari, inadeguata e
male organizzata. «La situazione delle politiche sanitarie per

Meno 250mila posti letto
per l’Italia che invecchia
gli anziani in Italia è grave»
commenta Roberto Bernabei,
direttore del dipartimento geriatria dell’Università Cattolica
di Roma. «Bisogna chiedersi
perché il fenomeno delle badanti è presente in modo così
massiccio e diffuso solo in Italia – dice Bernabei – e perché da

noi l’assistenza domiciliare riguarda solo l’1% dei casi mentre negli altri Paesi europei la
media è del 20%, così come le
Residenze socio-assistenziali
interessano il 2,5% degli anziani mentre nel resto del continente nessuna nazione è sotto
il 7%». Per non parlare del diva-

rio tra Nord e Sud. «C’è differenza nelle prestazione erogate da Regione a Regione: da una parte ci sono Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna,
dall’altra realtà come il Lazio
dove i posti letto disponibili nelle Rsa coprono solo un terzo del
fabbisogno» dice Bernabei. E le

prospettive non sono incoraggianti visto che «il contratto del
“governo del cambiamento”
dedica solo una parola al problema degli anziani».
«In Italia i posti disponibili per gli
anziani nei vari presìdi sono
278.652 (22,5 ogni 1.000) – commenta Roberto Messina, presi-
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Assistenza cercasi, da Nord a Sud
Tra punte di eccellenza e nuovi bisogni, ecco come si orienta l’offerta per i pazienti

I

n Italia, nel decennio 2008-2018,
il numero delle Case di riposo è
cresciuto del 30% ma i posti letto
per gli anziani non autosufficienti sono ancora carenti: secondo un’indagine Ipsos, infatti, ne mancano circa
250mila. In ogni caso, nonostante le
gravi carenze esistenti (soprattutto nel
meridione) e il costo delle rette quasi
sempre insufficiente a coprire le spese, tra centri pubblici e privati convenzionati le eccellenze nel nostro
Paese non mancano. Qui abbiamo cercato di individuarne alcune, da Nord
a Sud, dalla cui esperienza è possibile
trovare idee e spunti per una “nuova
politica” a favore degli anziani.
A Milano il gruppo Korian (una holding francese del settore), tra le 42 case di riposo che gestisce in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sardegna,
vanta un fiore all’occhiello: le Residenze Saccardo, nel quartiere di Lambrate. Si tratta di due palazzine di tre
piani circondate da un parco di 4mila
metri quadrati che ospitano 152 posti
letto (56 dei quali riservati a due modernissimi “nuclei protetti Alzheimer”)
dislocate in camere doppie e singole,
due luoghi dove viene garantita 24 o-

za, e Cosenza: rappresenta un punto
re su 24 assistenza medica e infermedi riferimento nel Paese sia per i serristica attraverso terapie e percorsi invizi clinici offerti agli anziani disabili
dividuali e spazi dove si tengono attiche per gli studi avanzati nel settore.
vità di riabilitazione, servizi psicologiCase di riposo, Residenze sanitarie asci, ricreativi e socio-educativi. «C’è ansistenziali (cioè centri di lungodegenche il Centro diurno integrato – spieza) e Case famiglia fanno capo alla
ga il direttore gestionale, Federico ViCooperativa Auxilium con sede a Magato –, di carattere semi-residenziale,
tera. Ma il punto di forza di questa
che offre assistenza mirata a 30 anziarealtà, che opera in particolare in Bani i quali vivono in famiglia e vengono
silicata, è l’Adi
portati qui la matIl numero delle Case
(Assistenza dotina con pulmini
miciliare integraattrezzati e poi ridi riposo è cresciuto
ta): interventi e
portati a casa alle
del
30%,
ma
non
basta.
servizi sanitari
17.30 potendo nel
Nelle
regioni
settentrionali
vengono erogati
frattempo usuc’è la presa in carico
a casa dell’anziafruire degli stessi
no fragile, affetto
servizi dedicati adei malati di Alzheimer,
da patologie crogli altri ospiti delnel
Mezzogiorno
funziona
niche. «Sono olla Saccardo». Tutl’assistenza
domiciliare
tre 8mila le perti i pasti sono presone che seguiaparati direttamo in ogni angolo della regione – spiemente da una cucina in base a menù
ga Francesco Montingelli, responsastagionali e personalizzati.
bile Adi Italia di Auxilium – cioè l’8%
Nelle Marche, l’Inrca-Irccs è un istitudella popolazione ultrasessantacinto pubblico di cura e ricovero che si
quenne, a fronte di una quota che a lioccupa in particolare di ricerca scienvello nazionale non supera il 5%». «Si
tifica, anche a livello internazionale,
interviene al domicilio dell’anziano
in ambito geriatrico e gerontologico,
con medici, infermieri, fisioterapisti e
con sede ad Ancona e presìdi in altre
psicologi, accompagnando sempre le
località, tra cui Casatenovo, in Brian-

famiglie nel loro ruolo di supporto. Il
lavoro consiste perlopiù nell’evitare le
piaghe da decubito, fare prelievi e trasfusioni, mettere cateteri vescicali evitando così il trasporto e il ricovero in
ospedale – prosegue Montingelli – e
questo significa dimezzare i costi standard di un percorso ospedaliero».
Esiste inoltre, sul territorio nazionale,
una fitta rete di Case di riposo, Rsa, Case famiglia, Case albergo, Residenze
protette che rientrano nella categoria
delle “ex Ipab” (istituti pubblici di assistenza e beneficienza, spesso ex opere
pie), trasformate da una riforma in aziende di diritto pubblico o fondazioni con amministratori di nomina comunale e regionale: sono circa 4mila
(dati Ires Morosini 2017). Tra queste c’è
l’Israa (Istituto per i servizi di ricovero
e assistenza anziani) di Treviso la cui filosofia è «ciò che conta non è “dove abita” ma “come sta” l’anziano, ed è solo rispetto al suo benessere che misuriamo la congruità del nostro servizio»:
l’ente gestisce nel trevigiano una casa
albergo, tre residenze e una rete Alzheimer dove le famiglie dei pazienti si confrontano con operatori e istituzioni.
Fulvio Fulvi

Padre Bebber (Aris): «La vera malattia da curare resta la solitudine»
on 220 strutture, 38mila posti
letto e 2 milioni e mezzo di prestazioni ambulatoriali l’anno (a
regime di convenzione), l’Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) è
una realtà importante in Italia anche per
quanto riguarda l’assistenza agli anzia-

dente di Senior Italia FederAnziani – e per rientrare nella media
Ocse secondo l’Istat servirebbe
un incremento di un numero di
posti letto compreso tra 111mila
e 500mila». Le attese inoltre sono
interminabili: «Ci vogliono almeno 200 giorni per trovare un
posto in una struttura». In un
Paese che invecchia rapidamente le “case famiglia” e le “comunità” rappresenteranno la soluzione assistenziale più diffusa.
«Non serve insistere sul “sistema Case di riposo” che oggi mostra i suoi limiti – sostiene Marco Trabucchi, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia – perché non è
più come 20 anni fa, oggi ci sono sempre più vecchi malati e
soli e quindi più costosi per la
collettività e chi gestisce la cosa pubblica si spaventa di fronte alle nuove spese da sostenere. Pensiamoci. Ci vuole una vera rivoluzione del sistema o andremo a sbattere contro un muro». Cambiare mentalità, coinvolgere le famiglie, come accade nell’espernza diffusa dei
“Caffè Alzheimer”. Secondo Trabucchi «Il cohousing (alloggi
con spazi comuni condivisi, ndr) però da solo non basta, ci
vogliono supporti organizzati:
l’anziano dovrebbe premere un
bottone per avere a casa il medico, l’infermiere, l’idraulico...
e riempire il resto della giornata incontrando persone».

IL VIAGGIO

L’INTERVISTA
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mini-appartamenti dove gli anziani sono assistiti 24 ore su 24 ed hanno la possibilità di trovare sotto casa i servizi necessari come la mensa, il servizio infermieristico, la lavanderia... Ma serve
anche una stretta sinergia con le strutture sanitarie.

Secondo lei, qual è il problema più grande per chi vive l’età della pensione?
La solitudine. Gli anziani hanno bisogno di compagnia più di altri, perché
si sentono prigionieri della loro condizione. Mi hanno raccontato di una
signora che abita da sola in un appar-

ri, servitori dell’uomo: nessuno deve
stare ai margini. cerchiamo di seguire
nel concreto, ogni giorno, l’insegnamento di papa Francesco. E le parrocchie devono avere un’attenzione particolare agli anziani e alle persone fragili, non abbandonarle. Aiutati anche dal-

LA DENUNCIA
Il sistema Italia
non regge
il bisogno di cure
degli "over 65".
Bernabei
(Cattolica):
troppe differenze
sui territori
Il geriatra
Trabucchi:
costi più alti,
ora ci vuole
una rivoluzione

In corsia
e nei reparti:
i numeri
dell’allarme

2,8 milioni
Gli anziani
non autosufficienti
in Italia,
secondo uno studio
della Bocconi:
sono 8 milioni
i "caregiver" familiari
che li assistono

2,5%

La copertura
garantita dalle Rsa,
le Residenze socioassistenziali,
rispetto ai bisogni
di cura della
popolazione "over 65"
non autosufficiente

200

I giorni necessari
per trovare un posto
in una struttura
sanitaria: le liste
d’attesa nel nostro
Paese restano
un nodo irrisolto nel
pubblico e nel privato

Riabilitazione
neurologica,
“no” a tetti
per i malati

POTENZA - La sanità
che funziona: da un’approfondita ricerca realizzata dall’Azienda Sanitaria di Potenza è
emerso che i pazienti
dell’Assistenza Domiciliare Integrata della
provincia
lucana
promuovono a pieni
voti il servizio svolto
dalla cooperativa
Auxilium
sotto il governo clinico dell’ASP, con
indici di
gradimento altissimi, che raggiungono il
98 per cento dei consensi. Ma dalla ricerca dell’ASP, dal titolo “indagine sulla qualità percepita dagli utenti nel
Servizio delle Cure Domiciliari”, emerge anche un dato fondamentale: rapportando il numero dei pazienti assistiti in ADI (5000 nel
2018) con i dati Istat
sulla popolazione che
ha superato i 65 anni,
emerge che nella Provincia di Potenza (ma lo
stesso dato vale per la
provincia di Matera) 6
anziani su 100 usufruiscono dell’Assistenza Domiciliare Integrata, il doppio rispetto alla media nazionale, che
è di 3 anziani su 100, secondo i dati diffusi da
Italia Longeva a Marzo
2019. Un successo per
Potenza e l’intera Basilicata del quale parliamo con il dottor Gianvito Corona direttore
dell’Unità Complessa
di Oncologia Critica
Territoriale e Cure Palliative-ADI, dell’ASP.
Già due anni fa una
ricerca del CENSIS
metteva l’ADI della
Basilicata al primo
posto in Italia per grado di soddisfazione degli utenti, quindi non
sarà rimasto stupito
dei risultati della nuova indagine sulle cure domiciliari…
Premetto che quando
il dottor Cascini ha
proposto questa indagine l’ho colta per indaga-

re su eventuali criticità e non come occasione per esibire un risultato positivo. Per questo abbiamo consentito
ai ricercatori la scelta
del campione del sondaggio e l’accesso a
tutti i contesti assistenziali.
Nelle cure
palliative,
per esempio, è più
facile che
si crei un
afflato tra
chi cura, il
paziente e
la
famiglia, ma in
setting assistenziali
fisiologicamente meno
intensi, può esserci uno
scollamento tra le cure
e il recepimento delle
stesse da parte degli
utenti. Così, quando
ho visto che anche in
quei contesti il consenso è altissimo, sono
rimasto piacevolmente sorpreso.
Quali sono i motivi
del successo di questo
modello di assistenza
domiciliare, settore
sempre più strategico
della sanità pubblica?
La chiave del successo del modello lucano è
l’essere una partnership ben riuscita tra
pubblico e privato. Questo connubio in genere
è molto delicato, perché
se il pubblico delega tutto al privato si possono
creare situazioni non
appropriate, ma anche
il pubblico da solo non
può dare un servizio all’altezza, perché non
ha l’elasticità nell’erogazione delle cure del
privato. Per questo abbiamo creato il modello Venosa, dal nome del
distretto nel quale abbiamo iniziato questa
attività. É un modello
nel quale c’è uno zoccolo duro del pubblico che
individua linee guida e
processi clinici molto
precisi. Su queste linee
lavora il personale della cooperativa Auxilium, che ha un alto livello di formazione sia
on the job che istituzionalizzata. Insieme siamo riusciti a creare un

Il dottor Gianvito Corona
direttore dell’Unità
Complessa di Oncologia
Critica Territoriale e Cure
Palliative-ADI, dell’Asp e
l’passistenza domiciliare

sistema che riesce a dare un servizio capillare
e omogeneo su una scala rilevante, perché non
dimentichiamo che la
provincia di Potenza
conta 380 mila abitanti, ma disseminati in
100 comuni.
L’ADI ha funzionato
anche quando la regione è rimasta bloccata
a causa della bufera di
neve, un fatto elogiato anche dai media
lucani…
Sono state impiegate
molte energie per garantire una formazione
adeguata a tutti gli
operatori, affinché ogni
cittadino, dal capoluogo alla più lontana
masseria potesse avere
gli stessi diritti e le stesse prestazioni. Inoltre ci
sono pazienti che non
possono aspettare e necessitano di cure domiciliari complesse. Implementarle è un’altra idea
forte dell’ADI Basilicata. Per anni, infatti, è
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Non limitare a 1.200 i
posti letto per la
riabilitazione
neurologica in Italia. Il
fabbisogno
programmato dal
ministero della Salute
per il 2015 va
ricalcolato. Lo ha
stabilito il Consiglio di
Stato secondo cui
l’accesso a percorsi
neuroriabilitativi di alta
specialità va garantito
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stato detto che era giusto togliere le cure dagli ospedali per portarle a casa del paziente,
ma non venivano impiegate risorse adeguate e
non c’era il coraggio di
portare tecnologia a
domicilio. Noi oggi facciamo emotrasfusioni a
casa del paziente e atti
medici che necessitano
di grande professionalità, garantendo la massima privacy e sicurezza. Il nostro fiore all’occhiello sono gli impianti di accessi vascolari
ecoguidati, con conseguente creazione di un
campo sterile a letto del
malato in casa istallazione della strumentazione medica. L’Auxilium, inoltre, ha acquisito fortissime professionalità, medici di
grande esperienza con
spiccate motivazioni
ideali e solidaristiche,
che ci aiutano molto
nella domiciliare. È tutto questo che fa cresce-

re la considerazione.
Qual è l’aspetto che
l’ha gratificata di più
del modello Venosa?
Il grande merito della Regione Basilicata è
stato creare un modello omogeneo, e trasferire le pratiche migliori di ogni zona anche alle altre è stato un compito faticoso, ma anche
un’esperienza esaltante. Ma l’innovazione
non si è fermata e stiamo lavorando per risolvere un problema che in
Italia è particolarmente sentito: la continuità di cure dall’ospedale al territorio. Il cittadino che esce dall’ospedale e che ha bisogno di
cure protette, infatti,
molte volte si sente abbandonato. Noi abbiamo realizzato un centrale unica di dimissioni
all’interno dell’ospedale sta migliorando presidiata da personale
ADI e da medici di continuità assistenziale.
Questo sta già migliorando di molto il passaggio di consegne tra
ospedale e medicina
territoriale.
Qual è il prossimo
step dell’ADI?
Speriamo di fare partire presto la telemedi-

cina, anche perché siamo convinti che l’ADI
deve esserne il gestore,
l’infrastruttura sulla
quale deve essere imperniata. Parlando di
telemedicina vado dalla banale video chiamata per un teleconsulto,
alla possibilità di portare a casa rilevatori diagnostici, che trasmettono i loro dati ad una
centrale, consentendo il
monitoraggio costante
di una persona. Pensiamo a cosa può voler dire con una popolazione
di anziani così ampia
come la nostra: potremo
monitorare, ad esempio, lo stato nutrizionale di una fascia di popolazione attraverso la
rilevazione capillare
utilizzando l’infermiere ADI, in questo modo
il decisore istituzionale, utilizzando tali informazioni può pianificare interventi mirati a
correggere e migliorare tale parametro.
C’è la consapevolezza in Italia che l’ADI
va ampliato e approfondito proprio per
rendere sostenibile il
SSN, oltre che per
umanizzare le cure?
É in crescita ma non
è ancora sufficiente.
Gli addetti ai lavori ne
sono consapevoli, lo sono meno i legislatori.
Ma dobbiamo lavorare
su quello che ritengo
sia un punto debole
dell’ADI, ovvero la misurazione delle perfomance: nell’assistenza
di tipo ospedaliero la
misurazione è garantita dall’analisi dei DRG,
noi invece abbiamo vissuto per anni di autoreferenzialità e di indicatori poco misurabili.
Ora grazie ai nuovi misuratori di performance, come il sistema di
valutazione multidimensionale internazionale, ampiamente utilizzato dalle cure palliative domiciliari più evolute in Europa e in Italia, le cose cambieranno. L’utilizzo di questo
sistema InterRAI che
noi stiamo già adottando dall’ottobre del 2018,
renderà giustizia al nostro lavoro, anche su
questo aspetto.
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I FATTI DEL GIORNO
MATERA - Ieri mattina
Nella mattinata del 26
marzo si sono aperti a
Matera i lavori dell’International Cooperative
Alliance, l’organizzazione che riunisce 2,6
milioni di cooperative
nel mondo. E il primo
giorno dei lavori, che si
concluderanno il 30
marzo, ha visto la riunione del think tank di
ICA, alla quale hanno
partecipano i rappresentanti di grandissime
aziende cooperative di livello internazionale, come il Gruppo argentino
Sancor Seguro, la Cooperativa La Cruz Azul,
messicana, il gruppo
olandese Rabobank e la
spagnola Mondragon
Corporation, solo per citare alcuni nomi dei giganti che fanno parte di
questo gruppo di studio,
costituito all’interno di
ICA , che
riunisce
gli esperti
di grandi
aziende per
discutere
sui problemi della
cooperazione ed elaborare una
linea comune a livello mondiale. “Noi
rappresentiamo – ha
detto il presidente dell’International Cooperative
Alliance
Ariel Guarco che presente a Matera fino alla chiusura
dei lavori
il 30 marzo
– 1,2 miliardi di soci cooperatori. Non vi
è nessun
altro movimento economico, sociale e politico così grande.
Ma la cosa più importante è che noi produciamo,
usiamo le risorse che ci
offre il pianeta, in armonia con l’ambiente e in
solidarietà con le nostre
comunità”.
Proprio al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile Onu
per il 2030 saranno dedicati i lavori a porte
chiuse del Board ICA,
che si terranno il 27 e il
28 marzo. Intervistato
da LaNuova al termine
dell’incontro del 26 marzo Ariel Guarco, argentino, una lunga esperienza di cooperatore, ha
spiegato: “Oggi sono
qui riunite cooperative

futuro riscoprendo lo
spirito delle origini del
movimento cooperativo. Oggi nel mondo le
imprese cooperative garantiscono più di 250
milioni di posti di lavoro, generando ricchezza per 3000 miliardi di
dollari annui. Solo in
Italia sono attive 78.300
cooperative, che danno
lavoro a un milione e
300 persone. Parliamo
dell’8,5 del Pil italiano,
ma soprattutto di un
modello al quale guardare per creare sviluppo, coesione, occupazione di qualità, in particolare al sud. Perché la
cooperazione è nata per
unire le persone, per
renderle protagoniste
del proprio lavoro”.
La presenza di ICA a
Matera Capitale della
Cultura 2019, prevede
in questi giorni anche
un importante convegno internazionale sul
ruolo della
cooperazione nei beni
culturali e
nello sviluppo sostenibile,
che si terrà nella Sala degli Stemmi del Palazzo
Vescovile il 29 Marzo alle ore 10. Mentre il 30
di marzo i rappresentanti del Board ICA visiteranno i servizi di alcune cooperative, tra le
quali Auxilium, che sarà poi anche chiamata a
spiegare cos’è la cooperazione sociale in Italia
e ad illustrare il modello dell’assistenza domiciliare integrata ai pazienti fragili, considerata una best practice.
Carlo Scarzanella,
componente italiano del
board ICA e Presidente
dell’Alleanza Cooperative Italiane Cultura, ci
anticipa alcuni dei contenuti del convegno del
29 marzo: “La scelta di
Matera, patrimonio universale dell’umanità e
capitale europea della
cultura non è casuale.
Non poteva esserci luogo più appropriato per
parlare delle grandi potenzialità che ha la cooperazione per fare sviluppo sostenibile nei
territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. La cooperativa nasce ed è legata
al territorio, conosce il
patrimonio culturale di
un territorio e lo ama.
Questo è vero anche
negli altri Paesi e il nostro convegno internazionale permetterà uno
scambio di idee e buone
pratiche”.

Presente anche il direttore generale di Ica Bruno Roelants e Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium

Il gotha delle cooperative mondiali
riunito per tutta la settimana a Matera
Sopra il presidente di ICA
Ariel Guarco, il d.g. Roelants
e un gruppo di Auxilium

di grande dimensioni e
gruppi cooperativi che
nei loro settori operano
su scala globale perché,
come ha detto Papa
Francesco un po’ di
tempo fa, il movimento
cooperativo deve andare oltre le frontiere.
Noi lo stiamo facendo,
ma senza lasciare nessuno indietro. Perché il
movimento cooperativo mette al centro delle
proprie preoccupazioni l’essere umano, perseguendo nuovi modelli di produzione che si
prendono cura anche
della casa comune”. Ha
poi aggiunto Guarco:
“Le cooperative sono
qui per trovare nuove
forme di lavoro e nuove

forme produttive per
tutelare l’ambiente e
forme di finanziamento
dove il capitale non sia
il fine assoluto, a discapito dei diritti e della di-

gnità dei lavoratori. Le
cooperative si muovono
sempre in un orizzonte
inclusivo e anche il nostro lavoro di oggi diventerà patrimonio co-

130

mune per ogni cooperativa, anche la più piccola, perché la conoscenza deve essere alla portata di tutti, anche delle cooperative che hanno bisogno di svilupparsi, contribuendo alla
realizzazione di un mondo più equo, nel quale ci
sia posto per tutti, e che
ci permetta di raggiungere gli obiettivi Onu
per il 2030.
Presente alla riunione
delle grandi aziende
cooperative anche il Direttore Generale di
ICA Bruno
Roelants e
Angelo
Chiorazzo,
fondatore
della cooperativa
Auxilium,
che dichiara: “Sono
d’accordo
con il presidente
Guarco, solo le imprese che aiutano le persone a realizzarsi e si impegnano nella custodia
del pianeta avranno successo nei prossimi anni.
E occasioni come queste
aiutano a guardare al
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Alcuni
momenti
della
giornata che
si è svolta
ad Assisi
all’insegna
del dialogo
tra cristianesimo ed
islam con la
consegna
simbolica
della
lampada
della pace

Presenti anche i ragazzi e i bambini ospiti del centro accoglienza Mondo Migliore della cooperativa Auxilium

Assisi accende la lampada della pace
La cancelliera Merkel e il premier Conte alla giornata internazionale centrata sul dialogo tra le religioni

ASSISI - È stata una
grande giornata internazionale, quella del 29
marzo ad Assisi, centrata sul dialogo tra le religioni e in particolare
su una nuova fase di
rapporti tra cristianesimo e islam. Ma la consegna della Lampada
della Pace da parte dei
frati francescani del Sacro Convento a Re Abdullah di Giordania, accompagnato dalla regina Rania, è stato anche
un messaggio forte alla politica internazionale con i suoi equilibri
geopolitici, come ha
spiegato padre Enzo
Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro
Convento, nel corso della rubrica Tg1Dialogo:
«La consegna della Lampada della Pace è stato
un messaggio allo scacchiere internazionale,
nel quale viene affermato che qui ad Assisi ci sono testimoni del fatto
che è possibile accogliere, creare relazioni,
passare dalla conflittualità con l’islam ad
una sinergia e ad una
collaborazione». All’intera giornata hanno
partecipato la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della
CEI cardinale Gualtiero
Bassetti, il premier Giuseppe Conte e il Presidente del parlamento
Europeo Antonio Tajani, i quali hanno più volte sottolineato come re
Abdullah II e il suo popolo sono un esempio di
tolleranza religiosa e accoglienza: «Lei è un vero ambasciatore mondiale della pace», ha
detto la Cancelliera tedesca Angela Merkel al
re giordano nel passargli la Lampada, che lei
stessa aveva ricevuto lo

scorso anno dalle mani
del presidente colombiano Manuel Santos. Perché, in quasi quaranta
anni, questa sorta di Nobel per la Pace dei francescani di Assisi è stato consegnato a personalità che hanno lasciato il segno nella
storia come Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Mikhail
Gorbaciov, Simon Peres
e Arafat, solo per citare
alcuni nomi. I Francescani di Assisi hanno voluto assegnare quest’anno ad Abdullah II la
Lampada per la grande
generosità della Giordania nell’accoglienza dei
profughi e per l’impegno nel dialogo religioso, come strumento per
pacificare il Medio
Oriente e lottare contro
il terrorismo. La Giordania, infatti, pur essendo
un Paese di soli dieci milioni di abitanti e con poche risorse economiche, ha accolto quasi ottocentomila profughi
siriani e prima di loro
due milioni tra palestinesi e iracheni. Inoltre,
come ha detto al re di
Giordania padre Mauro
Gambetti, il custode del
Sacro Convento, consegnando il premio: «Grazie per aver sottolineato l’imperativo morale di
promuovere e comprendere i valori di pace insiti in tutte le religioni».
Abdullah II nel ricevere
la Lampada era visibilmente emozionato, così
come nell’ascoltare l’Ave
Maria di Schubert cantata da Andrea Bocelli.
Nel suo discorso ha indicato l’amore di san
Francesco come esempio
per tutti e ha detto: «È
un nostro dovere fornire combustibile per la luce della lampada. È no-

stro dovere impegnarsi
per dare forza a parole
come comprensione, rispetto, dialogo, tolleranza, compassione».
Re Abdullah ha voluto
anche ringraziare il
cardinale Gualtiero Bassetti per l’impegno della Chiesa Italiana a favore del dialogo tra le religioni. Non poteva esserci cornice più significativa della Basilica di
San Francesco nell’anno dell’ottavo centenario
dell’incontro tra il poverello di Assisi e il sultano, per una giornata dedicata alla spiritualità,
all’accoglienza e all’ambiente, che sono anche
i tre architravi del pontificato di papa Francesco, impegnato il 30 e il
31 marzo nel viaggio
apostolico in Marocco.
Una coincidenza che
conferma come questo
sia un momento particolare del dialogo tra cristiani e musulmani nel
Mediterraneo. Ma a rendere ancora più gioiosa
e significativa la giornata è stata la presenza dei
ragazzi e dei bambini
ospiti del Centro accoglienza Mondo Migliore della cooperativa Auxilium, che con le loro
famiglie, gli operatori,
il fondatore della cooperativa Angelo Chiorazzo, Nicola D’Aranno e il

131

direttore di Mondo Migliore Domenico Alagia,
sono arrivati da Rocca
di Papa per vivere insieme ai francescani tutti
gli appuntamenti previsti nel corso della giornata. A partire dal mattino con l’arrivo degli
ospiti davanti alla Basilica. È stato così che la
cancelliera Merkel, riconoscendo la Bandiera
della Pace di Auxilium
che aveva firmato lo
scorso anno, si è fermata a salutare e a scherzare con i bambini, con
grande familiarità e
simpatia. E nel pomeriggio, durante l’inaugurazione dei frammenti del
muro di Berlino che la
Merkel ha donato alla
Basilica, prima che il coro dei cento migranti di
Mondo Migliore intonassero ”we are the
world”, la cancelliera si
è rivolta soprattutto ai
bambini spiegando che:
«Questo non è un souvenir, è un pezzo di
quel muro che ha diviso per tanti anni la mia
città, dividendo le famiglie. Quando ero una
studentessa pensavo che
il muro di Berlino sarebbe esistito per sempre e
invece oggi non c’è più.
Ed è crollato senza che
ci fosse violenza». Anche
Giuseppe Conte, al suo
arrivo al mattino ad

Assisi, si è fermato per
salutare il gruppo di Auxilium e per conoscere
i bambini che indossavano la t-shirt con su
scritto “grazie Papa
Francesco” e “sono in
pericolo, non sono un
pericolo”. Il premier,
che nel corso della giornata ha auspicato che si
avvii una riflessione
sullo ius soli, ha anche
voluto firmare la bandiera della Pace. Tanti particolari e tanti gesti
piccoli e grandi hanno
reso indimenticabile la
giornata nel racconto di
chi l’ha vissuta: la principessa Rania, che rapita dalla bellezza del ciclo pittorico di Giotto
con le storie di san
Francesco rischiava di
restare indietro, l’entusiasmo dei duecento
giovani provenienti da
32 Paesi del mondo che
nella Sala Papale hanno
posto domande al Re Abdullah, alla Cancelliera
Merkel e al Premier
Conte, quel sorriso di
amicizia e familiarità tra
padre Gambetti e alcuni esponenti del mondo
islamico, che faceva superare le difficoltà dovute alle diverse lingue.
«Ce ne è uno che mi ha
particolarmente commosso – racconta padre
Enzo Fortunato – al
termine della giornata
sono arrivati in redazione un gruppo di bambini di Mondo Migliore,
con una lettera in arabo e in italiano nella
quale c’è scritto: “Vorrei
tanto la pace in tutto il
pianeta caro padre Enzo, soprattutto a casa
mia in Siria dove spero
un giorno di tornare e
di riabbracciare tutti i
miei amici di cui non ho
più notizie”. Di fronte a
questi bambini ho pro-

vato una gioia immensa, perché loro hanno
vissuto questa giornata
di Assisi come una speranza e noi vogliamo essere dei fomentatori
della speranza e non della paura». Angelo Chiorazzo al termine della
giornata di Assisi afferma: «Siamo grati ai
francescani di Assisi
per averci voluto accanto a loro in questa giornata storica. San Francesco e il Sacro Convento di Assisi sono un faro di luce per il mondo.
In questo luogo, sopra
la tomba di san Francesco, si respira e si vive
la pace. Ogni loro iniziativa dimostra che non
solo è possibile vivere in
modo fraterno, ma è anche facile e bello. Il
mondo ne ha bisogno e
ha bisogno di persone illuminate come il Re
Abdullah. Giornate come questa ci dicono che
i sovranisti e i costruttori di muri, oltre che
violenti sono fuori dalla storia. Il futuro è di
chi costruisce ponti per
una convivenza pacifica
tra culture e religioni diverse». Il re di Giordania, prima di lasciare
Assisi, come annunciato nel programma, ha
voluto apporre la sua firma sulla Bandiera della Pace di Auxilium, che
per prima fu autografata da Papa Francesco e
poi, dopo di lui da tante personalità della politica, dell’economia,
dell’arte e della cultura.
Un gesto per sottoscrivere idealmente il messaggio di pace e fratellanza che la bandiera
rappresenta e riaffermare che è sempre possibile collaborare nella costruzione di un mondo
migliore.
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Per festeggiare Re
Abdullah II e la
sua consorte dodici
grandi forme di
pane, cotto nel
forno di una
famiglia di Senise
ASSISI- La cerimonia di
consegna della Lampada della Pace ai reali di
Giordania da parte dei
francescani del Sacro
Convento vede oggi la
presenza, come negli
scorsi anni, di un pezzo
significativo della Basilicata. Infatti, sulla tavola del pranzo ufficiale per festeggiare Re Abdullah II e la sua consorte, la Regina Rania, insigniti del prestigioso
premio per
il loro impegno a favore della
pace, della
comprensione tra le
religioni e
per l’accoglienza ai
rifugiati,
saranno
portate dodici grandi
forme di
pane, cotto nel forno di famiglia da una
signora di
Senise, in
provincia
di Potenza.
La signora
si chiama
Maria Provenzano ed
è una nonna che cuoce da tanti
anni il pane tipico di
queste terre di Lucania con il
lievito madre
tramandato
in famiglia
da due generazioni e la Nulla più del pane confarina ottenuta maci- diviso, infatti, rapprenando sul posto il gra- senta l’essenziale della
no coltivato dal marito. vita, come ha raccontaEd è particolarmente ca- to con parole semplici a
rico di significati questo LaNuova la signora Madono del pane da Seni- ria, spiegando le ragiose alla città di san Fran- ni del suo dono, prima
cesco, nel
che il pane
contesto
appena
della gior- Anche quest’anno sfornato
nata dedipartisse
l’impegno
cata all’imper Assisi:
di Auxilium
pegno per
“A messa
la pace alla
diciamo
quale partecipano la che il pane è frutto delCancelliera tedesca An- la terra e del lavoro delgela Merkel, il Presiden- l’uomo, ma penso che
te del Consiglio Giusep- per tutto il mondo il pape Conte, il Presidente ne rappresenta la bondel Parlamento Europeo tà, il minimo che ci
Antonio Tajani, il Presi- vuole per vivere, e ciò
dente della Cei cardina- che davvero conta nella
le Gualtiero Bassetti. vita. Tutti possono fare

6
Il Sacro
convento
di San
Francesco
ad Assisi

PRIMOPIANO

Il vento di Assisi "ispira" Conte
«Cittadinanza, le Camere riflettano»

Pace e
integrazione

ARTURO CELLETTI
Inviato ad Assisi

Oggi la consegna della Lampada della Pace ai reali di Giordania da parte dei francescani del Sacro Convento

Sulla tavola di Assisi i colori e i profumi della
Basilicata per una primavera che sia di pace
I prodotti in arrivo dalla
Basilicata per l’appuntamento di oggi

qualcosa per la pace e
per me non c’è niente
che ci lega di più della
condivisione del pane, in
famiglia e fuori”. Ma le
civiltà del
Mediterraneo hanno
sempre accostato al
pane un altro frutto
della terra
e del lavoro
umano: il
vino. Anche quest’anno,
grazie all’iniziativa
di Auxilium che
ha voluto
portare ad
Assisi alcune eccellenze lucane, i 200 invitati del
pranzo ufficiale potranno accompagnare il pasto con i vini róinos e covo della cantina Eubea
di Eugenia Sasso. Una
cantina famosa per i
suoi vini che rispecchiano l’anima del territorio lucano, così come è famosa la fragola
candonga dell’azienda
agricola De Pascalis di
Scanzano Jonico, che sarà gustata al termine del
pranzo. Un’altra eccellenza tipica lucana, che
arrivando direttamente
dai luoghi di produzione, porterà sulla tavola
di Assisi i colori e i profumi della primavera. E
che sia una primavera
di pace.

Sabato 30 marzo 2019
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iuseppe Conte si avvicina a quel bimbo che
lo chiama agitando le
mani. Ha un cappellino bianco
della cooperativa Auxilium, proprio quella che ha ospitato i migranti della nave Diciotti. E una
maglietta verde con una scritta
rossa: Non sono pericoloso, sono
in pericolo. Il premier la guarda
e per qualche istante resta in silenzio. Tre ore più tardi riparte
da quella immagine. Dagli occhi
di quei piccoli del Sud del mondo. Dal loro presente di speranza e dal loro passato di terrore.
«Uno sbarco è già una sconfitta... Significa che ci sono uomini, donne, bambini così disperati che mettono a rischio la
propria vita e attraversano il
mare per scappare da guerra e
da fame». I segnali si accavallano. Il premier chiede un «nuovo umanesimo». Si ferma su parole come accoglienza. Come
integrazione. Promuove i corridoi umanitari e promette: «Si estenderanno con l’obiettivo di
promuovere un trasferimento
sicuro di quelle persone particolarmente vulnerabili». Poi

batte il colpo destinato a fare titolo. Lo ius soli? «Non è nel contratto di governo ma auspico
che si avvii una riflessione serena. Senza reazioni emotive».
C’è il sole ad Assisi. Alle 11 di
mattina le telecamere sono
schierate davanti al Sacro Convento. Più in là, i bambini dell’Auxilium aspettano i grandi
del mondo e le loro parole. È il
premier italiano il primo ad arrivare. Poi tocca ad Angela
Merkel. Poi al re di Giordania
Abdullah II e la regina. «Rania,
Rania», urlano i piccoli. Lei sorride e saluta. È però il re il protagonista. È a lui che i francescani consegnano la "Lampada
della pace", una sorta di premio
Nobel francescano. Prima di lui
quel riconoscimento è andato a
personalità che hanno lasciato
il segno. Il Dalai Lama, Madre
Teresa di Calcutta e Giovanni
Paolo II nel 1986. Mikhail Gorbaciov nel 2008. Benedetto XVI
nel 2011. Simon Peres nel 2013.
Papa Francesco nel 2015. Angela Merkel nel 2018. Il re di
Giordania parla lentamente. «È
un nostro dovere fornire combustibile per la luce della lampada. È nostro dovere impegnarsi per dare forza a parole

Il premier nella città umbra: non è nel contratto di
governo, ma «si avvii una riflessione serena senza
reazioni emotive». E rilancia i corridoi umanitari.
La "lezione" del re di Giordania e gli impegni
di Angela Merkel: accogliere è nostro dovere.
Il cardinale Bassetti: vedo i segni della primavera.
Il grazie del sovrano alla Chiesa in Italia
come comprensione, rispetto,
dialogo, tolleranza, compassione». Angela Merkel, in piedi al
suo fianco, ringrazia il re. «Milioni di persone fuggono dalla
guerra e la Giordania non chiu-

IL CUSTODE DEL SACRO CONVENTO

Gambetti: Europa non ceda ai sovranismi
«Lo scorso anno, dando la lampada alla cancelliera Merkel,
auspicammo la costruzione di un’Europa unita e plurale. Ancora oggi siamo convinti che il nostro Continente non possa
abdicare a questa sua vocazione e cedere ad illusorie quanto malsane aspirazioni sovraniste». Sono le parole del Custode
del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, pronunciate prima della consegna della "lampada della pace" a
re Abdullah II di Giordania. A questo monito, pronunciato davanti al premier Conte e alla cancelliera Merkel, è seguito un
lungo applauso. È seguita la consegna del simbolo al sovrano «per la sua azione e l’impegno tesi a promuovere i diritti
umani, l’armonia tra le fedi e l’accoglienza dei rifugiati».

IL DONO LA CANCELLIERA MERKEL

GARIWO

Due nuovi Giusti
dell’accoglienza
nel «Giardino»
della Giordania

de mai gli occhi. Anzi accoglie
770 mila profughi siriani. È come se la Germania ne accogliesse 5 milioni e l’Italia 4». Re
Abdullah II insiste. «Non basta
accogliere. Bisogna dare un fu-

turo a quelle persone. Vanno
fatte entrare nel sistema educativo, nel sistema sanitario,
vanno integrate nella nostra
società. Solo così potranno
tornare nei loro Paesi e portare speranza».
La "lezione" del re di Giordania
scuote la politica. In Italia e in
Europa. Il cardinale Gualtiero
Bassetti, seduto in prima fila, ascolta in silenzio. Poi confida
sottovoce: vedo una bella primavera. Il presidente della Cei
crede nella forza delle parole e
degli impegni. Il re di Giordania
ora lo chiama in causa. «Il cardinale accetti il mio grazie per
l’impegno della Chiesa italiana
a favore del dialogo tra le diverse religioni». È un nuovo fronte. Mauro Gambetti, il custode
del Sacro Convento, spiega il
perchè del premio al re di Giordania: «Grazie per aver sottolineato l’imperativo morale di
promuovere e comprendere i
valori di pace insiti in tutte le religioni». È una giornata lunga.
Densa. Ricca di immagini. Il
pranzo al refettorio del Sacro
Convento. Rania, nel suo elegante tailleur blu, che si emoziona ascoltando Andrea Bocelli
che intona l’Ave Maria di Schu-

bert. La Merkel che dona un
frammento del muro di Berlino
che sarà collocato nel Giardino
della memoria e troverà posto
accanto a una croce armena e a
un barcone usato per trasportare migranti dalla Libia a Lampedusa. Poi, altre immagini. E
altri impegni. Per la sfida della
pace e per quella dell’accoglienza. Ancora una volta le telecamere si fermano su Conte.
Ius soli? Diritto alla cittadinanza italiana per nascita sul territorio? Il premier ragiona a voce
alta. Collega questa eventuale
nuova prospettiva ad un «percorso di integrazione serio».
Quasi fa capire che l’obiettivo è
lo ius culturae. Poi si ferma proprio sulla parola integrazione.
«L’accoglienza indiscriminata è
uguale alla non accoglienza e
alla mancata integrazione. Questo crea paura e diffidenza verso l’altro. E allora bisogna lavorare». Una pausa leggera. Poi,
citando San Francesco, un’ultima promessa che lascia aperte
tante ipotesi: «Cominciamo a
fare ciò che è necessario, poi ciò
che è possibile. Alla fine riusciremo a fare anche quello che
pare impossibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA NELLA BASILICA DEL SANTO

La consegna
del simbolo
al sovrano
di Amman

Amman

Il Re Abdullah II di Giordania
riceve dal Guardiano del
Sacro Convento di Assisi,
padre Mauro Gambetti, la
lampada della pace di San
Francesco. Al suo fianco la
cancelliera tedesca Angela
Merkel che ha ricevuto
l’onoreficenza l’anno scorso.

I

n Giordania, nel Giardino
del Bene, due alberi sono
appena stati dedicati a due
persone impegnate nel soccorso e nell’assistenza ai migranti e
ai rifugiati: Vito Fiorino, falegname di professione e pescatore per passione, che nel 2013
salvò dall’annegamento 47 persone accogliendole sulla sua
barca attraccata al largo di Lampedusa, e Jehad Mattar, già comandante nell’esercito giordano, direttore generale dell’agenzia governativa incaricata della
gestione dei campi di Zaatari e
Azraq per i rifugiati siriani. Il
Giardino è nato dalla collaborazione tra Gariwo (creata per ricordare le figure esemplari che
hanno salvato vite umane e si
sono opposte ai genocidi) e la
Ong EcoPeace Jordan, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia
ad Amman. È situato nello
Sharhabil Bin Hassneh Eco Park,
nella Valle del Giordano. È il terzo Giardino creato da Gariwo in
Medio Oriente, dopo quelli di
Neve Shalom - Wahat el-Salam
in Israele e di Tunisi. (B.U.)

IL SALUTO IL BENVENUTO ITALIANO

L’ospitalità
del presidente
Cei Bassetti
e del governo

Pezzo del muro di Berlino
«Ci ha diviso per anni»
«Ora vedete questo frammento di muro e può
sembrarvi anche una cosa simpatica, bella. Ma
ha spaccato non solo Berlino, ma la Germania
intera, dividendo famiglie, nonni dai nipoti. Mai
avrei pensato che potesse cadere. Mi fa tanto
piacere che questo frammento stia ad Assisi,
significa che si possono superare i muri e
raggiungere la pace senza alcuna violenza», sono
le parole con cui la cancelliera ha accompagnato
il dono di un frammento di muro del 1989.

Sono stati il presidente della
Cei, cardinale Gualtiero
Bassetti, e il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, a
garantire l’accoglienza agli
ospiti internazionali. Alla
cerimonia ha partecipato il
presidente del Parlamento Ue
Antonio Tajani. Presente
anche il leader Pd Zingaretti.

I VICEPREMIER ALLE PRESE CON IL PROFILO «AUTONOMO» DI PALAZZO CHIGI

Di Maio prende le distanze. Salvini tace ma teme «il doppio gioco M5s»
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Il segretario
della Lega affida
la replica al capo
del Movimento.
Il sospetto
che Conte
e il vice grillino
si dividano
i compiti in vista
delle Europee.
Il Carroccio
guardingo
sulle prossime
mosse di Palazzo
Chigi sulla
sicurezza

MARCO IASEVOLI

È

lungo ed eloquente il silenzio di Matteo Salvini
dopo la mezza, timidissima apertura del premier Giuseppe Conte a una riflessione
parlamentare sulla cittadinanza
ai minori. Non c’è bisogno che
parli, il leader della Lega. Perché
nella legge non scritta che regola i rapporti tra Carroccio ed M5s,
tocca a Luigi Di Maio ricomporre eventuali "strappi" provocati
dal presidente del Consiglio che
il Movimento ha scelto come
«garante» del contratto di governo. E infatti, pochi minuti dopo
l’esternazione del premier, il leader del Movimento corre a "congelare" il tema: «Non comprendo tutto questo trambusto dietro
le dichiarazioni del presidente
del Consiglio. Conte ha specificato che lo "ius soli" non è nell’agenda di governo. E lo ribadisco: non è nell’agenda del go-

verno e non sarà dunque una
misura che questo esecutivo
discuterà, anche perché c’è già
una normativa in Italia che regola la cittadinanza. La riflessione auspicata dal presidente - conclude il vicepremier
M5s - riguarda una sua sensibilità. Legittima, per carità, ma
personale».
Non è escluso che Salvini possa
replicare alla piccola apertura del
premier. Quando la campagna
elettorale per le Europee entrerà
nel vivo, potrà essere un argomento per marcare le distanze
da M5s. Ma al momento al leader della Lega sembra che bastino le rassicurazioni di Di Maio.
«Le dichiarazioni del presidente
vanno messe anche nel contesto
in cui sono state dette», precisano fonti di Palazzo Chigi come a
dire che lì, ad Assisi, nel corso di
una iniziativa per la pace, l’accoglienza e l’integrazione, con-

cedere una chanche alla «riflessione» sul tema era quasi il minimo sindacale.
Il silenzio di Salvini, però, è guardingo. Le mosse del presidente
del Consiglio sono osservate con

Il leader pentastellato:
«Ha espresso
una sensibilità
personale».
Ma in campagna
elettorale il ruolo
dell’«avvocato
del popolo» crescerà
grande attenzione. Nulla viene
ritenuto casuale. E in un momento di affanno nei sondaggi e
nei consensi di M5s (almeno per
quanto visto alle Regionali), il timore del leader della Lega è che
il Movimento possa tornare a
giocare su «due tavoli». Da un la-
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to il «contratto» come bussola
dell’azione comune. Dall’altro le
differenziazioni su temi-chiave
dell’agenda leghista - immigrazione, cittadinanza, sicurezza per riprendere quota a sinistra.
Un «doppio gioco», secondo alcune ricostruzioni del Carroccio, che vedrebbe ribaltati i ruoli: a Di Maio il ruolo di custode
dell’affidabilità dell’esecutivo,
a Conte il compito di "esplorare" fronti nuovi per recuperare
consenso.
D’altra parte il ruolo del premier
in questa campagna elettorale
sta crescendo. Su di lui pesano
meno i dietrofront parziali e totali di M5s su diverse battaglie
campali (Tap, Ilva, trivelle, condoni...) e il gradimento personale del presidente del Consiglio
resta alto. Inoltre, per Salvini sarebbe più complicato attaccare
in modo frontale il premier senza tirarsi dietro il sospetto di vo-

ler aprire una crisi, mentre i battibecchi tra vicepremier vengono considerati fisiologici.
La sensazione, quindi, è che il
tema della cittadinanza ai minori sia rientrato in gioco, per il
momento, come elemento tattico della corsa al voto. Come altri dossier che stuzzicano l’opposizione dem in Parlamento e
mettono in allarme Forza Italia
e FdI, alleati della Lega sui territori. Allo stesso tempo, però, è
passato ieri anche un messaggio trasversale di Conte: quando Di Maio parla di «sensibilità
personali» del premier, ammette implicitamente che l’«avvocato del popolo» ha su diversi
temi un profilo autonomo rispetto alla stretta osservanza del
contratto di governo. Un’autonomia che oggi non necessita
di essere spesa politicamente.
Domani, chissà...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Nella città
di San Francesco
il rito
di consegna della
lampada della
pace. Presenti
oltre al sovrano
ashemita
la leader tedesca
Angela Merkel
e il premier
Applausi per la
regina Rania

Re Abdullah
promotore
di dialogo
tra le fedi
La Lampada per la
pace, riconoscimento
che alcuni hanno
definito il Nobel dei
francescani per chi
promuove la
convivenza pacifica
tra i popoli, è andato
quest’anno al re di
Giordania, Abdullah II
ibn Al Hussein, che
l’ha ricevuta insieme
con la regina Rania. Il
riconoscimento
intende premiare il
grande impegno del
sovrano per i diritti
umani e l’accoglienza
dei profughi nel suo
Paese. Salito al trono
nel 1999, dopo aver
studiato a Oxford e
alla School of Foreign
Service della
Georgetown
University di
Washington, il re nel
2004 ha elaborato il
messaggio di Amman,
ribadendo che
terrorismo e violenza
non trovano spazio
nella religione. E nel
2006 ha supportato
l’appello "Una parola
comune tra noi e voi".

Giorgia
MELONI
Presidente
Fratelli d’Italia

«Il governo cede di
nuovo alle pressioni
della sinistra e non
chiarisce. Io non ho
dubbi: no allo Ius soli e
no alla cittadinanza per
automatismo»
Lucio
MALAN
Senatore
Forza Italia

«Conte apre allo Ius
soli e Di Maio si
affretta a dire che non è
in agenda: lo spero
visto che lui stesso
firmò proposta M5S per
allargare le maglie»
Andrea
CUCCELLO
Segretario
Confederale Cisl

«Bene le parole di Conte
sullo ius soli. È la prima
volta che parla del
contratto di governo in
modo allargato e lo fa su
un argomento delicato
che deve trovare spazio
nell’agenda politica».
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All’udienza i migranti arrivati con il corridoio umanitario

Cicatrici dell’anima
Non è quella profonda cicatrice sulla
guancia a rendere meno bello il volto
di Fatima Ahmed, una giovane di 22
anni arrivata in Italia il 29 aprile
attraverso il corridoio umanitario e
dal giorno dopo accolta nel Centro
Mondo Migliore alle porte di Roma.
L’abbraccio con Papa Francesco,
durante l’udienza generale, è stato
per lei «una svolta di speranza, una
carica di fiducia nel domani proprio
quando tutto sembrava perduto».
Somala, musulmana, sposata, cinque
figli, Fatima ha attraversato lo Yemen
e il Sudan per arrivare in Libia dove
è caduta nelle mani dei trafficanti di
persone. Non aveva più soldi ed è
finita per essere la schiava sessuale
dei suoi carcerieri: la cicatrice sul
volto le è stata inferta proprio
durante una violenza.
Eppure quello sfregio non è la ferita
più grave che Fatima porta con sé.
«Le cicatrici nella mia anima sono
più grandi di quella sulla guancia e
non so se riuscirò mai a curarle» dice
la donna, raccontando: «Mi hanno
picchiata di continuo, umiliata:
volevano soldi per farmi uscire dal
lager e darmi la libertà».
Viene spontaneo mettere da parte il
mestiere di giornalista e non chiederle
altro: ogni domanda, in tutta
evidenza, riapre quelle ferite
costringendola a raccontare, a
ricordare. Fatima è una donna
coraggiosa. Anche se ancora
impaurita. Non nasconde la sua
cicatrice e neppure i suoi sentimenti
di «angoscia e dolore» ma anche di
«tanta rabbia verso coloro che mi
hanno violentata». Purtroppo, dice,
tantissime donne sono vittime di
questi soprusi nelle carceri della
Libia: «Non ci sono diritti, non ci
sono difese, siamo solo schiavi di
proprietà dei trafficanti che non
hanno scrupoli a commettere
qualsiasi violenza. Possibile che non

si possa fare nulla per mettere fine a
questa vergogna?».
A questa domanda la cooperativa
Auxilium, che l’ha accolta a Mondo
Migliore, sta cercando di dare una
risposta concreta. «Con Fatima il 29
aprile abbiamo accolto all’aeroporto
militare di Pratica di Mare altre 146
persone, tutte provenienti dai lager
della Libia attraverso il corridoio
umanitario realizzato dal Governo
italiano» racconta Angelo Chiorazzo,
fondatore della cooperativa. A
Mondo Migliore sono arrivati in 45.
«Ci sono — spiega — mamme con
bambini, alcuni piccolissimi come
Maida, somala, nata appena quattro
giorni fa» e benedetta dal Papa in
piazza San Pietro.
«Queste persone, perché di persone
si tratta, sono arrivare in Italia in
condizioni disumane» fa presente
Chiorazzo, affermando che «in tanti
anni che accogliamo migranti non
avevamo mai visto persone così
esauste: quasi tutti portano sul loro
corpo i segni delle violenze subite in
Libia». E «più di tante parole, a dare
speranza a queste persone è stato
l’incontro con coloro che sono a
Mondo Migliore: hanno visto
bambini che vanno a scuola, donne e
uomini che si stanno rifacendo una
vita con uno spirito aperto di
inclusione».
Un piccolo segno di speranza sono
stati poi gli otto vivacissimi ragazzini
che Papa Francesc0 ha fatto salire a
bordo della jeep per il consueto giro
in Piazza San Pietro. A far da
“capitano” di questa piccola squadra
è stato Abdo, siriano, 8 anni, arrivato
anche lui il 29 aprile dalla Libia.
Nonostante l’età ha già le idee
chiarissime: «Voglio studiare per
essere una persona istruita e voglio
giocare a calcio per essere un
campione... altro che Cristiano
Ronaldo, il più forte sono io:
Abdo!». Al Papa è stato donato un

Le nomine di oggi riguardano
Italia, Brasile e Stati Uniti
d’America.

Giovanni Nerbini
vescovo di Prato (Italia)

grande cartone rosso a forma di cuore
con le firme di tutti gli ospiti di
Mondo Migliore: l’idea di questo
regalo simbolico è venuta a Zaita,
una donna iraniana.
Accanto al gruppo di Auxilium, dieci
bambini profughi e orfani grecocattolici venuti dall’Ucraina. E a
parlare proprio di rispetto per i
bambini erano presenti all’udienza
anche i rappresentanti
dell’associazione “Save the Children”,
guidata dal presidente Claudio
Tesauro e dal direttore generale
Valerio Neri, per celebrare i cento
anni di attività. «A oggi è la più
grande organizzazione internazionale
indipendente — spiegano — che dal
1919 è impegnata in prima linea per
salvare e migliorare la vita dei
bambini in 120 Paesi». In sostanza
“Save the Children” «cura salute e
malnutrizione, garantisce l’educazione
a scuola, combatte la povertà, offre
protezione soprattutto nelle situazioni
di guerra o di catastrofi naturali e
lotta per i diritti».
In particolare, proprio in occasione
delle celebrazioni per il centenario, è
stata lanciata la campagna globale
“Stop alla guerra sui bambini”. È
«una denuncia — spiegano i
responsabili dell’associazione — che
parte dai dati del nuovo dossier “La
guerra sui bambini”: ancora oggi un
minore su cinque, cioè 420 milioni di
bambini, il doppio dalla fine della
“guerra fredda”, vive in aree di
conflitto. E così sono sempre più
esposti a violazioni dei loro diritti»,
tanto che «solo nel 2017 sono stati

bombardati oltre 1400 edifici
scolastici: nelle aree di conflitto,
l’istruzione è uno dei principali diritti
negati all’infanzia e sono 27 milioni i
bambini sfollati a causa delle guerre a
non avere più accesso
all’educazione».
Un incoraggiamento del tutto
particolare, poi, il Papa ha riservato
alla delegazione dei “ragazzi sindaci”
della provincia di Catania:
un’iniziativa che punta a una
formazione civica sempre più
capillare. Lo stesso stile che ha
animato l’unico torneo di calcio, non
a caso denominato “Fair play”, dove
la coppa del vincitore va non a chi
segna più gol ma a chi tiene in
campo il comportamento più
corretto. A promuovere la singolare
iniziativa, che coinvolge le scuole di
Roma e del Lazio, è il gruppo
sportivo delle Fiamme Gialle.
Infine, Papa Francesco ha salutato i
partecipanti all’importante incontro
del Comitato di dialogo ebraicocattolico, in svolgimento in questi
giorni a Roma. Ad accompagnare il
gruppo i cardinali Koch e Barbarin.
Dal 1970 la Commissione per i
rapporti religiosi con l’ebraismo porta
avanti un dialogo con l’International
Jewish Committee on Interreligious
Consultations, organismo che
raggruppa diverse organizzazioni
ebraiche, molte delle quali con sede
negli Stati Uniti d’America. Il
Comitato di dialogo si riunisce
abitualmente ogni due anni e, finora,
hanno avuto luogo 23 incontri.

Nato il 2 giugno 1954 a Figline Valdarno, provincia di Firenze e diocesi di Fiesole, dopo
aver conseguito il diploma magistrale e quello universitario triennale in vigilanza scolastica ha
svolto la professione di insegnante dal 1973 al 1989, anno in
cui è entrato nel seminario diocesano di Fiesole. Ha frequentato il corso filosofico-teologico
presso la facoltà teologica
dell’Italia centrale a Firenze ed è
stato ordinato presbitero il 22
aprile 1995 per il clero di Fiesole.
È stato vicario parrocchiale in
Caldine fino al 1997, poi per dieci anni parroco di Pelago, amministratore di Diacceto e moderatore di quella unità pastorale.
Dal 2007 era parroco di San
Leone – Santa Maria Immacolata a Sociana – San Clemente e
moderatore dell’unità pastorale
di Rignano sull’Arno. Dal 2015
era anche vicario generale della
diocesi.

João Inácio Müller
arcivescovo metropolita
di Campinas (Brasile)
Nato il 15 giugno 1960 a Santa
Clara do Sul, in diocesi di Santa
Cruz do Sul, ha compiuto gli
studi di filosofia presso la facoltà
di filosofia Imaculada Conceição di Viamão (arcidiocesi di
Porto Alegre) e quelli di teologia
nella Pontificia università cattolica di Rio Grande do Sul e nel-

Gruppi di fedeli in piazza San Pietro
All’udienza generale di mercoledì 15 maggio, in piazza
San Pietro, erano presenti i seguenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo generale

della Congregazione delle Figlie di Gesù; Suore
Francescane Missionarie di Gesù Bambino; Suore
di San Giuseppe d’Annecy; Congregazione della
Madre del Carmelo; Religiose del Collegio Missionario «Mater Ecclesiae», di Roma; Partecipanti
all’Incontro promosso dall’Osservatorio internazionale sulla Famiglia.

Dall’Italia: Sacerdoti che celebrano il 25° di ordinazione sacerdotale; Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: San Giuseppe al Porto, in Rimini; Santa
Madre di Dio, in Macerata; Santa Maria a Carraia,
e San Pietro a Casaglia, in Firenze; Santissimo Nome di Gesù, in Pratovecchio Stia; Sacro Cuore, in
Teramo; Santa Maria Assunta e San Giuseppe, in
Roma; Sant’Antonio di Padova, in Santi Cosma e
Damiano; Beata Vergine Maria di Loreto, in Trinitapoli; San Domenico, in Corato; San Francesco di
Paola, in Ottaviano; San Giorgio in Pascarola di
Caivano; San Francesco d’Assisi, in Siracusa; Delegazione di Save the Children Italia; Associazione
Annibale Maria Di Francia, di Messina, Francavilla
Fontana, Altamura; Associazione Un angelo per
amico, di Anzio; Associazione Aido, di Francavilla
Fontana; Associazione Gargano coast to coast, di
San Nicandro Garganico; Coordinamento dei Consigli comunali dei ragazzi, di Catania; Rotary club,
di Potenza; Centri di accoglienza straordinari Casilina 1 e 2, di Roma; Delegazione del Comune di
Sacrofano; Cooperativa Oltre l’arte, di Matera;
gruppo di preghiera sacro studio; Personale
dell’Operazione strade sicure; Gruppo polisportivo
Fiamme Gialle; gruppo dell’Ospedale di Mirandola; Corpo bandistico Santa Cecilia, di Paullo.
Gruppi di studenti: Liceo Galilei, di Civitavecchia;
Liceo Foscolo, di Canicattì; Istituto Montessori-Bilotta, di Francavilla Fontana; Istituto Annibale Maria di Francia, di Messina; Istituto San Giovanni
Bosco, di Messina; Istituto Di Capua, di Castellammare di Stabia; Istituto Alighieri, di Foggia;

Lutto nell’episcopato
Monsignor Gabriel Mmole, vescovo emerito
di Mtwara, in Tanzania, è morto nella mattina di mercoledì 15 maggio dopo una grave
malattia. Nato nell’anno 1939 a Nangoo, era
divenuto sacerdote il 14 ottobre 1971. Nominato vescovo di Mtwara il 12 marzo 1988,
aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il
successivo 25 maggio. E il 15 ottobre 2015
aveva rinunciato al governo pastorale della
diocesi. Le esequie saranno celebrate martedì 21 maggio a Mtwara.

Istituto Alia, di Roccapalumba Valledolmo; Istituto
Basso, di Scordia; Istituto Mitilini, di Casoria; Istituto Da Vinci - Fermi, di Grosseto; Istituto Kennedy, di Cusano Mutri; Istituto alberghiero, di Villa
San Giovanni; Istituto Sciascia, di Scoglitti; Istituto Orsoline San Carlo, di Como, e di Milano; Istituto San Luigi, di Acireale; Scuola Cifrino, di Giffoni Sei Casali; Scuola media, di Albinea; Scuola
Angius, di Portoscuso; Scuola Anna Frank, di Sennori; Scuola Vailati, di Crema; Scuola Pascoli, di
Monteiasi; Scuola Maria Ausiliatrice, di Cogno;
Scuola Sant’Agostino, di Salsomaggiore Terme;
Scuola primaria, di Pabillonis; Scuola primaria, di
Gonnesa; Scuola Buonarroti-Esenta, di Padenghe
sul Garda; Scuola Agnelli, di Torino; Scuola Fincato-Rosani, di Verona; Scuola Orsoline, di Piacenza;
Centro scolastico Giovanni Paolo II, di Melegnano;
Circolo didattico Settimo, di Castelvetrano; gruppi
di fedeli da Cerignola, Borgomanero.
Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli da: Albania; Ucraina; Repubblica Ceca; Slovacchia; Ungheria; Croazia.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowicach w 40. rocznicę
pierwszej wizyty św. Jana Pawła II i z okazji 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy; z parafii św. Dominika w Chodczu; z parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Kanadzie; z polonijnej parafii św. Maksymiliana Kolbe w Toronto w
Kanadzie; pielgrzymi z Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu; reprezentacja Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; dzieci pierwszokomunijne z Kościoła św. Stanisława w Rzymie; pielgrzymi
z Gniezna; grupa turystyczna z Częstochowy; pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.
De France: Paroisse Bienheureuse Marguerite de
Lorraine et Saint Maximilien Kolbe, de Seez; Paroisse de Montelimar; Sanctuaire de Saint-Antoine
des Hauts-Buttés, Monthermé; Collège Saint-André, de Colmar; Collège Saint-Joseph-Lasalle, de
Questembert; Collège Ste Jeanne d’Arc, de Bretigny-sur-Orge; Collège Saint-Charles, de Pignon;
Ensemble scolaire Saint-Jean-Baptiste de La Salle,
de Clermont-Ferrand; Ecole Saint-Dominique, de
Neuilly-sur-Seine; Délégation La Salle Hauts de
France.
From various countries: A group of seminarians
from the Pontifical Urban University, Rome.
From England: Pilgrims from the Sacred Heart
of Jesus Parish, Bingley, West Yorkshire.
From Scotland: Pilgrims from St. Athanasius

Parish, Carluke.

From Ireland: A group of pilgrims.
From Denmark: Teachers from Sct. Albani

School, Odense.

From Ghana: Members of the
Knights of St. John; A group of pilgrims.
From Namibia: Pilgrims from St.
Augustine Catholic Church, Windhoek.
From Australia: Pilgrims from the
Archdiocese of Melbourne; Pilgrims
from St. Mary’s Parish, Coomera,
Queensland.
From India: Pilgrims from the following cities: Bangalore; Hyderabad;
Mangalore.
From Indonesia: Pilgrims from St.
Mary Queen of Apostles, Diocese of
Malang; A group of pilgrims.
From the Republic of Corea: A
group of pilgrims accompanied by the
Major of Seo-gu, Gwangju, Mr. Vincenzo Seo Dae Seog.

From the United States of America: Pilgrims

from the following parishes: St. Mary, Bethel, Connecticut; St. Theresa, Albany, Georgia; St. Charles
Borromeo, Greenville, Michigan; Our Lady of
Guadalupe, Nashville, Tennessee; Members of the
International Catholic-Jewish Committee; Pilgrims
from Eagle Eye Ministries and St. John Institute,
Denver, Colorado; Pilgrims from Waco, Texas;
Faculty and students from the following: University of Florida, Gainesville; University of Illinois
Urbana-Champaign, Illinois; Neumann University,
Philadelphia, Pennsylvania; Duquesne University,
Pittsburgh, Pennsylvania; Lee University, Cleveland, Tennessee; St. Francis College, Brooklyn,
New York.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Christus König,
Borken-Gemen; St. Benno, Dresden; St. Nikolaus,
Ebermannstadt; St. Bartholomäus, Kraiburg; St.
Stephanus, Massing; Unsere Liebe Frau, Nürnberg; St. Pankratius, Offenbach. Pilgergruppen aus
dem Bistum Aachen; Erzbistum München und
Freising; Bistum Münster; Pilgergruppen aus
Ahaus; Markt Triefenstein; Dreikönigsverein Neubrandenburg e.V.; Schönstatt-Bewegung, Erzbistum
Freiburg; Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Soldatenbetreuung, Berlin; SPD Region AachenAlsdorf; Lions Club, Diez; Schülerinnen, Schüler
und Lehrer aus folgenden Schulen: Lucas-CranachGymnasium, Lutherstadt Wittenberg; Wolfhelmschule – Gesamtschule der Stadt Olfen; Kooperative Gesamtschule, Rostock-Südstadt; Gymnasium,
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José Francisco Rodrigues
do Rêgo, vescovo
di Ipameri (Brasile)
Nato il 24 dicembre 1966 a
Barras, nello stato di Piauí, ha
compiuto gli studi di filosofia
presso la faculdade João Paulo II
nell’arcidiocesi di Rio de Janeiro
e quelli di teologia presso il seminario maggiore Nossa Senhora de Fátima a Brasília. Poi ha
ottenuto il riconoscimento del titolo di filosofia presso la faculdade católica de Anápolis nello
stato di Goiás e di quello di teologia presso la Pontifícia universidade católica de Goiás. Ordinato sacerdote il 13 dicembre
1992 per il clero di Uruaçu, è
stato: parroco di Nossa Senhora
da Abadia a Barro Alto (19931997); rettore del seminario minore São José (1998); parroco di
Santa Teresinha do Menino Jesus a Santa Teresinha de Goiás
(1999-2001) e di Nossa Senhora
Aparecida a Minaçu; presidente
dell’associazione diocesana del
clero São João Maria Vianney;
membro del consiglio dei presbiteri; coordinatore della pastorale
presbiterale (2012-2016). Dal 2011
era membro del collegio dei
Consultori e attualmente era anche vicario generale della diocesi
e parroco della cattedrale di
Uruaçu.

Peter Baldacchino
vescovo di Las Cruces
(Stati Uniti d’America)

From Taiwan: A group of pilgrims.
From Canada: Students from St.
Paul’s College, University of Manitoba, Winnipeg; A group of pilgrims.

lo Studium theologicum a Gerusalemme. Ha poi ottenuto a Roma la licenza in teologia spirituale presso la Pontificia università Antonianum. Emessa la professione religiosa nei frati minori
il 14 aprile 1985, è stato ordinato
sacerdote francescano il 3 dicembre 1988 e all’interno della sua
famiglia religiosa è stato: promotore vocazionale, formatore nel
seminario São Francisco de Assis
a Taquari (arcidiocesi di Porto
Alegre), membro del consiglio di
formazione e della fraternità nel
seminario minore ad Arroio do
Meio (diocesi di Santa Cruz do
Sul), segretario di pastorale e
guida dei candidati al postulandato a Lomba do Pinheiro (Porto Alegre), guardiano del convento São Boaventura, vicario
parrocchiale di São João Batista a Daltro Filho (diocesi di Caxias do Sul), maestro dei novizi,
segretario provinciale della formazione, definitore provinciale,
vicario della fraternità, maestro
degli studenti di filosofia e collaboratore nella parrocchia Santa
Clara a Lomba do Pinheiro; ministro provinciale della provincia
francescana São Francisco de
Assis dello stato di Rio Grande
do Sul. Il 25 settembre 2013 è
stato nominato vescovo di Lorena e ha ricevuto l’ordinazione
episcopale il 15 dicembre successivo.

Saarburg; Ferdinand-Porsche-Gymnasium, Stuttgart; Schwarzwald-Gymnasium, Triberg.

Aus der Republik Österreich: Pilger aus der
Pfarre Maria in den Dornen, Eibiswald; St. Vitus,
Sankt Veit an der Gölsen; Pilger aus: Dornbirn;
Salzburg; Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus
der Höheren Technischen Lehranstalt, Perg.
Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Pilger aus der Pfarrei St. Marien, Wädenswil; Pilger
aus Luzern.
De España: Sacerdotes del XXXII curso de actualización, del Pontificio Colegio Español de San
José, de Roma; Delegación de la Universidad
Francisco de Vitoria, Madrid; Delegación de la
Guardia Civil; Colegio Pureza de Maria, de Tenerife.
De Mexico: grupo de mujeres mexicanas; grupo
de peregrinos de Guadalajara, y de Oaxaca.
De Guatemala: Coros Corearte.
De Argentina: grupo de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Províncias Argentinas y Ciudad Autonoma de Buenos Aires; Colegio Crisol, de La Plata.
Do Portugal: grupo de visitantes.
Do Brasil: peregrinos de Aragôiânia; grupo de
visitantes de Curitiba.

Nato il 5 dicembre 1960 a Sliema, Malta, appartenente al Cammino neocatecumenale, è entrato
nel seminario Redemptoris Mater a Newark (New Jersey) e ha
compiuto gli studi ecclesiastici
presso la Seaton Hall University
(1990-1996). Ordinato sacerdote
per il clero di Newark il 25 maggio 1996, è stato per tre anni viceparroco di Our Lady of
Mount Carmel a Ridgewood,
New Jersey, poi cancelliere della
missio sui iuris delle Isole Turks
and Caicos (1999-2014), parroco
di Our Lady of Divine Providence a Providenciales Island
(2002-2014) e di Saint Kieran a
Coconut Grove, Miami (20142018). Il 20 febbraio 2014 è stato
nominato vescovo titolare di Vatarba e ausiliare di Miami e il
successivo 19 marzo ha ricevuto
l’ordinazione episcopale. In seno
alla Conferenza dei vescovi degli
Stati Uniti è stato membro del
comitato per la protezione dei
bambini e dei giovani e del
gruppo di lavoro per la revisione
del programma di formazione
sacerdotale nell’ambito del comitato per il clero, la vita consacrata e le vocazioni.
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lavoro, Europa e legalità
presentano l’evento promosso insieme con la Giovane Europa
Intervista con mons.Pino Caiazzo
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pa in piazza si sente protagonista. Il salto di
qualità per la Basilicata
è questo: invece di stare
semplicemente a lamentarci, vediamo il positivo che c’è e il propositivo che dobbiamo fare.
É questo il messaggio che parte dalla Basilicata all’Italia?
Sì e soprattutto quest’anno con Matera2019.
Da qui stanno partendo
tanti ponti e si incontrano culture diverse. Un
esempio del nostro esse-

re proiettati verso gli altri: alla realizzazione
del Carro della Bruna
hanno partecipato anche
dei giovani immigrati
Un segno di accoglienza, ma anche un segno
che siamo capaci di far
appassionare alle nostre tradizioni chi viene
da altre culture. Questo
è il messaggio che lanciamo dalla Festa di Av-

venire che si è aperta a
Matera, che oggi non è
solo la capitale europea
della, ma è l’Europa.
Quali sono le novità
rispetto alle altre edizioni?
La cosa più interessante di questa nuova edizione della Festa di Avvenire è la forte interazione tra le istituzioni.
Anche per questo abbiamo voluto iniziare con il
concerto della Banda
dell’Arma dei Carabinieri. Quando tutti gli
elementi
che compongono
la società
camminano nella
stessa direzione,
diventa
chiaro anche al cittadino comune che
in Basilicata si lavora per il
bene del
territorio e
della gente. Lo scorso anno definimmo la Festa di Avvenire un nutrimento per
le coscienze. Ma non ci
nutriamo una volta sola e non ci nutriamo solo per il gusto di farlo.
Noi ci nutriamo per crescere, per lavorare e far
nascere qualche cosa di
nuovo. La Festa di Avvenire è diventata un cammino.

Intervista con mons.Ciro Fanelli
MATERA -Che orizzonti
può aprire in Basilicata un
dialogo con gruppi e istituzioni che hanno una rilevanza mondiale come il San Donato e l’Università Cattolica? L’abbiamo chiesto a
monsignor Ciro Fanelli, vescovo di Melfi, Rapolla Venosa, che introdurrà l’incontro del 28 giugno a Matera
con Paolo Rotelli, presidente del Gruppo Ospedaliero
San Donato e con il Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, su “L’eccellenza
della proposta italiana
nel Mondo,
formazione,
ricerca, cura”:
Un dialogo di questo respiro
è un punto
dal quale
partire. Anche da noi
ci sono eccellenze
nella formazione e
nella cura,
ma ascoltare le esperienze di
gruppi così importanti, vuol dire imparare
e raccogliere una sfida
per individuare nuove
strade. In particolar
modo per i giovani, perché è soprattutto a loro che è rivolta la formazione, affinché possano realizzarsi nella
vita e dare il loro contributo alla società. A
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che si concluderà sabato a Potenza con l’intervento del cardinale Parolin

MATERA - La Festa di Avvenire è ripartita dalla Basilicata per il terzo anno consecutivo. Abbiamo chiesto a
monsignor Pino Caiazzo, arcivescovo di Matera- Irsina,
che ospita le prime quattro serate, come giudica questo radicamento in Lucania del
più importante evento culturale del quotidiano dei vescovi italiani:
Quando tre anni fa abbiamo pensato con Avvenire e con Angelo Chiorazzo, presidente di Giovane Europa, di portare
la Festa
di Avvenire
a
Matera,
per poi allargarla
a tutta la
Basilicata, la mia
intenzione era di
affiancare alla
tradizionale Festa della
Bruna
un momento
culturale forte, anche
nella prospettiva di Matera capitale europea
della cultura. Il nostro
desiderio è sempre stato quello di stare insieme, di ragionare, di dialogare, di puntualizzare
quei temi che ci appartengono. Anche quest’anno vedremo confronti interessanti, nei
quali anche chi parteci-
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questo proposito vorrei
dire che è importante
che i giovani escano
dalla Basilicata per approfondire il loro percorso di formazione,
ma con la prospettiva
di tornare, per portare
qualità ed eccellenza ai
nostri territori. Oggi è
quasi sempre un viaggio senza ritorno e
dobbiamo lavorare per
invertire la rotta, perché può esserci un futuro solo se le nuove generazioni diventano il

motore di sviluppo
umano e sociale dei nostri territori, grazie a
quello che hanno appreso. Certo non è facile ma per farlo dobbiamo crescere, creare sinergie, esserci con qualità. E la Chiesa non deve mai far mancare la
sua voce per stimolare
questo percorso, anche
a livello capillare con i

suoi parroci e le associazioni.
È la seconda volta
che il presidente Paolo Rotelli partecipa alla Festa di Avvenire
in Basilicata. Questo
vuol dire che la Lucania ha comunque la
capacità di attirare e
coinvolgere le eccellenze che hanno tradizionalmente il loro
cuore nel Nord Italia…
La regione ha grandi potenzialità e il territorio va
promosso e
valorizzato,
ma ci vuole
maggiore
attenzione e
impegno da
parte di tutti, anche da
parte della
politica e
dell’economia. Con la
Festa di Avvenire stiamo
costruendo
una coscienza critica su
grandi temi di attualità e ogni sera in piazza c’è tanta gente attenta, che si ferma a discutere al termine degli incontri, perché la nostra
gente ama il dialogo e
il confronto.
Perché la Chiesa di
Basilicata è promotrice da tre anni di questa operazione culturale insieme ad Avvenire e all’associazione
Giovane Europa?
Qui c’è terra fertile
per il dialogo costruttivo e ho avuto modo di
riscontrarlo anche nel
corso della scorsa edizione, quando ho partecipato all’intervento
del cardinale Mario Zenari a Matera e quando ho accolto il cardinale Angelo Becciu a
Melfi. La Chiesa invita
tutti riflette con equilibrio, senza urlare per
prevaricare gli altri
come avviene di solito,
su temi che toccano le
persone, i nostri territori, ma anche l’Italia,
l’Europa e il Mondo. É
una bellissima opportunità quella che offriamo e invito tutti a partecipare.

MATERA- “La Festa di
Avvenire unisce due dimensioni, quella della terra che
accoglie e quella del giornale che è accolto. Un
giornale che ha uno sguardo globale, tipico dell’attenzione dei cattolici al Mondo”. Marco Tarquinio, direttore del quotidiano dei
vescovi Italiani, ci porta
dentro l’evento culturale
che è in corso in questi giorni in Basilicata, promosso
insieme alla Conferenza
episcopale della Basilicata
e all’Associazione Giovane
Europa. Un evento che riesce ad aprire gli orizzonti,
collegando tematiche vitali per il Mezzogiorno a scenari europei e mondiali.
Spiega Tarquinio: “Sono discorsi che
vogliamo
sviluppare
dal nostro
amato Sud,
ma è tutta
l’Italia che
ha una vocazione
all’apertura, al
collegamento e al dialogo. É una
vocazione
nativa del
nostro Paese, che non è
mai stato un
hortus clausus, un giardino chiuso,
tanto che
quando Papa Francesco parla
della cultura
dell’incontro
sembra che
faccia un ritratto dell’indole italiana. Per questo chiuderemo il 29 a
Potenza con
un approfondimento curioso e ammirato sull’opera della diplomazia al tempo di papa
Francesco, con il cardinale Pietro Parolin. Il Papa ha
dato delle priorità chiare,
penso alla Cina e all’azione faticosa ma ben strutturata in America Latina, ma
anche a tanti altri muri che
sono caduti. Inoltre stasera a Matera dialogheremo
con Romano Prodi, perché
senza nascondere le difficoltà, anche in un momento critico come questo, vogliamo tenerci sulla strada dell’Unione Europea. E
approfondiremo quanto
sia importante la naturale apertura del Mezzogiorno, posto al centro del Mediterraneo, sulle grandi
rotte del cammino degli uomini, delle merci e delle
idee”.
Come è stata l’accoglienza in Basilicata?
Molto calda come sempre. La prima serata, mar-

stria manifatturiera, e al
centro di tutto ci sono le
persone con la loro formazione. Ci sono dei progetti molto importanti, dei
quali parleremo con il rettore della Cattolica il 28, che
puntano molto sulla valorizzazione della persona e
dei giovani, per creare
percorsi di riorganizzazione delle competenze.
Eppure la Basilicata è
anche tra le regioni in Italia con il più alto tasso
d’invecchiamento e di
spopolamento…
Proprio tenendo conto di
questo fenomeno, per colmare un deficit storico del
Sud, dobbiamo aiutare le
persone a inserirsi nel
giusto posto all’interno
del processo di sviluppo e dotare il
territorio di
reti infrastrutturali
adeguate. In
questo siamo claudicanti: dopo
anni di parole riscontro
ancora la lentezza con la
quale si sviluppano i processi per collegare il Mezzogiorno e la Basilicata al
resto del Paese e all’Europa. La comunicazione è vita. Un’affermazione che vale per le parole che usiamo
noi giornalisti, ma vale
soprattutto
per le vie fisiche e digitali, delle
quali ogni
territorio deve dotarsi,
per portare
il frutto del
proprio lavoro in ogni
angolo del
Mondo. Se si
continua a
ridurre a periferia scomoda e poco
agibile una
parte del nostro Paese,
non abbiamo capito da dove dobbiamo ripartire.
A proposito di gap con
il Nord, Paolo Rotelli, il
Presidente del più grande gruppo ospedaliero
privato in Italia, torna per
il secondo anno consecutivo. Quindi la Basilicata riesce ad avere forza attrattiva anche per eccellenze come il San Donato
e la Cattolica?
Vengono anche per stimolare il dibattito sulla
creazione di quelle reti infrastrutturali che consentano a gruppi così importanti di essere presenti nel
Mezzogiorno. E penso che
il presidente Paolo Rotelli
sia tornato per l’intuizione
che da qui parte una strada vera e affascinante.

Festa di Avvenire in Basilicata, intervista al direttore del quotidiano dei vescovi italiani, Marco Tarquinio

“Dopo anni di parole ancora lentezza nei
processi per agganciare il Sud all’Europa”
Nelle foto alcuni momenti
della Festa di Avvenire a
Potenza

tedì a Matera, c’è stata una
grande festa di popolo per
il Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri,
confermando quanto questa istituzione sia amata dagli italiani, perché viene
percepita come un saldo
presidio della legge, ma dal
volto umano. E, poi, l’incontro di ieri su giovani, lavoro e legalità, sempre con
tanta gente partecipe a
Piazza San Francesco.
Ogni anno trovo una Matera più consapevole di sé,
del ruolo che si è costruita, recuperando se stessa
e ponendosi come modello
per il Sud e l’Italia intera.
Di questa grande accoglienza voglio ringraziare
la Conferenza episcopale
della Basilicata e l’Associazione Giovane Europa,
presieduta da Angelo Chiorazzo, che promuovono
con noi da tre anni questo
evento culturale. Poi vorrei ringraziare i main

sponsor Cooperativa Auxilium e Bcc Alberobello e
Sammichele di Bari; la
fondazione Matera2019 e
la Regione Basilicata, che
hanno dato il patrocinio.
Un ringraziamento particolare al sindaco di Matera Raffaello Ruggeri e a
tutte le istituzioni dei comuni che ci seguono in questa straordinaria esperienza.
L’incontro di ieri, introdotto da monsignor Stefano Russo, segretario
della Cei, al quale hanno
partecipato il giornalista
Paolo Borrometi, il Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De
Raho, e la Segretaria
Cisl Annamaria Furlan,
ha evidenziato che solo
nella legalità può esserci vero sviluppo e lavoro
per i giovani. Un principio a volte disatteso nella pratica…
Uno dei rischi che corria-

mo nel nostro Paese è credere che per affrontare percorsi difficili sia necessario cercare delle scorciatoie, le quali, però, possono
essere precipitose e precipitanti. Bisogna, invece, saper mantenere il passo sul
crinale più sicuro, facendo
la giusta fatica per arrivare. Anche la resurrezione
di Matera ci dice che il binomio lavoro e legalità può
e deve essere saldo. Per questo è stato così interessante ascoltare la testimonianza di un giovane giornalista coraggioso, di un
grande magistrato, che
ha servito in procure importantissime e oggi è responsabile della lotta alle
mafie e del contrasto al terrorismo, e di una sindacalista che porta il suo essere donna e la sua grinta nelle lotte per un lavoro più
giusto.
Quali sono le sfide per
il Mezzogiorno che stan-
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no emergendo negli incontri della Festa di Avvenire?
La Basilicata e tutto il
Sud sta cercando di conciliare la sua voglia di sviluppo e di modernità con le risorse ereditate dal passato, che a volte sembrano un
peso per la difficoltà a gestirle, ma che sono il carburante per il futuro. In
questo Matera è più avanti di altre realtà, ma è importante capire che è qui
che si gioca tutto. Non parlo solo del patrimonio museale o di quello paesaggistico, ma anche della valorizzazione delle risorse naturali presenti, che non sono solo il petrolio. In Basilicata c’è l’acqua, una agricoltura di qualità, un’indu-
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FESTA DI AVVENIRE
Intervista all’ex premier ed ex presidente della Commissione Europea Prodi ospite a Matera della Festa dell’Avvenire

”La Basilicata non può connettersi da sola
al futuro. Dobbiamo lavorare sul contesto”

MATERA - “A Matera il
presente si è affiancato
al suo passato e valorizzandolo ha costruito il
suo futuro”. Così Romano Prodi definisce la diversità della Città dei
Sassi. L’ex Presidente del
Consiglio e della Commissione Europea, al
termine di una passeggiata nel centro storico
insieme alla moglie e
agli organizzatori della
Festa di Avvenire, risponde ad alcune nostre
domande prima dell’incontro sull’Europa stretta tra America e Cina di
ieri, in Piazza San Francesco: “Matera mi è familiare e spero che lo diventi sempre di più,
perché ogni volta scopro
nuovi angoli e una nuova luce. Ieri sera la città era bellissima e stamattina è ancora più bella”.
Matera da vergogna
nazionale a gioiello
ammirato in ogni angolo del globo. Che riflessioni le suscita?
La meraviglia non è
solo nel cambiamento
delle condizioni di vita
dei cittadini, ma il vederla al centro dell’attenzione dei turisti di ogni parte del Mondo. Ogni volta che vengo chiedo
quanti turisti stranieri
ci sono e mi colpisce il
boom di stranieri che si
interessano alla storia e
al patrimonio di questa
città. É un fatto abbastanza unico vedere una
città che ha costruito il
suo futuro sulla valorizzazione del suo passato,
perché di solito il presente lo sente come un peso e lo cancella. E a differenza di Matera ci sono tanti territori che sono stati abbandonati dagli abitanti per l’incapacità di immaginare un
futuro.
La Basilicata è una
regione ricca di risorse naturali e umane, cosa le manca per vedere il frutto di un maggior sviluppo nei suoi
territori e andare al
passo con il resto dell’Europa?
Manca quello che
manca a tutto il Mezzogiorno, siamo sinceri.
Lasciamo un attimo da
parte Matera, ma la Basilicata non può davvero connettersi da sola al
futuro del pianeta, quando non ci riesce l’Italia
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L’INTERVISTA

VISITA A MATERA
Romano Prodi e la moglie nella città dei
da turista prima di partecipare alla
EMIGRAZIONE, FUTURO, ECONOMIA Sassi
serata promossa da «Avvenire»

OPPORTUNITÀ
«La via della seta, occasione persa. Il
Mezzogiorno non ha messo in atto quello
che era stato promesso»

I lucani puntino sul capitale sociale

L’ex premier e il futuro della Basilicata e del Sud: «Così tratteniamo i giovani»
EDMONDO SOAVE

Romano Prodi con la moglie tra i Sassi di Matera

e ancor meno il Mezzogiorno. Dobbiamo lavorare sul contesto, perché
in alcuni casi possono
esserci peculiarità specifiche, ma per elevare
il livello imprenditoriale, scientifico, culturale
una regione deve muoversi in contesti generali molto più ampi.
MATERA - Giovani, lavoro, legalità. Tre parole decisive per l’Italia e per il
Mezzogiorno, ma la legalità sembra difficile da
mantenere, il lavoro difficile da trovare e i giovani cercano un futuro altrove dalle loro radici. Ma su
queste tre parole chiave
hanno dialogato, sul palco della seconda serata della Festa di Avvenire in Basilicata, Federico Cafiero
De Raho, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Annamaria
Furlan, Segretario generale Cisl, Paolo Borrometi giornalista di Tv2000 e
monsignor Stefano Russo, Segretario della Cei.
Un dibattito intenso
nella grande e suggestiva piazza San Francesco,
piena di semplici cittadini e di autorità, tra le quali il Prefetto di Matera Demetrio Martino e il Questore Luigi Liguori. Ad assistere anche Romano
Prodi, accompagnato dalla signora Flavia. Paolo
Borrometi, giovane e coraggioso giornalista, che
vive sotto scorta a causa
delle minacce della mafia

E veniamo al tema da
affrontare sul palco
della Festa di Avvenire…
Parlerò di Europa
stretta tra Stati Uniti e
Cina, della necessità di
essere insieme per non
perdere la battaglia, che
con le nostre divisioni
stiamo già compromet-

tendo. Perché non ho
dubbi in merito: o noi europei ci uniamo alla
svelta o restiamo schiacciati, perché già lo siamo.
Ma la leadership Europea in questo momento è cosciente di
questa sfida?
Siamo in un momen-

to di passaggio, perché
tutti si aspettavano che
vincessero gli antieuropeisti alle elezioni, ma
così non è stato. Solo in
Italia c’è stata questa
sciagura, ma nel resto
dell’Europa i partiti antieuropei hanno preso
pochi voti. Quindi è ora
di rimettersi in cammi-

Confronto con il procuratore nazionale Antimafia De Raho

Giovani, lavoro, legalità: tre parole
decisive per l’Italia e per il Mezzogiorno

La seconda serata della Festa di Avvenire in Basilicata

ha detto: ”Il mio dovere è
informare, noi non possiamo sperare solo sulle forze dell’ordine per sconfiggere le mafie, ma dobbiamo puntare sulla responsabilizzazione dei cittadini. Io ho sempre sognato
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di fare il giornalista, di informare i cittadini affinché possano scegliere da
che parte stare. Sono partito scrivendo dal mio
territorio, un territorio
meraviglioso, ma dove
c’è il cancro della mafia.

Io invito sempre i ragazzi a sognare, ma la cosa
più bella è lottare per il loro sogno”.
Applauditissimo il Procuratore antimafia e antiterrorismo, De Raho,
che Tarquinio ha defini-

no.
Quale è stata la sua
prima impressione sulla Festa di Avvenire in
Basilicata?
Ho già assistito all’incontro del 26 giugno su
giovani, lavoro legalità:
un’atmosfera molto bella, grande calore da
parte del pubblico, che
è rimasto sempre attento, e discorsi semplici
che parlano direttamente alla gente. Sono convinto che continuerà
così.
to un uomo in prima linea
e una grande storia di cittadino impegnato nelle
istituzioni, testimone di
una legalità efficace e
buona. De Raho ha spiegato: “La ’ndrangheta oggi è molto più pericolosa
di ieri, perché inquina
l’economia e le ricchezze
del nostro Paese, riuscendo a costituire un sistema
che impedisce di riconoscerla e questo fa sì che essa sia presente in tantissimi settori senza che ci si
accorga della sua diffusione”.
I relatori hanno affrontato senza reticenze i temi
più spinosi dell’attualità
e del binomio legalità-lavoro. Annamaria Furlan,
Segretario nazionale Cisl,
una grande esperienza sul
campo ha detto: “Senza la
legalità il lavoro assume
altre caratteristiche, diventa sfruttamento delle
persone, ricatto, corruzione. La qualità del lavoro,
della sicurezza, della formazione, sono dighe alle
infiltrazioni mafiose. Il nostro Paese deve riscoprire il lavoro come portatore di valori”.

ISTANTANEE TRA I SASSI

l Incontriamo a Matera Romano Prodi all’uscita
dall’episcopio, diretto in piazza San Francesco per
parlare di Europa alla festa di Avvenire, il quotidiano cattolico che per il terzo anno consecutivo
guarda da Matera ai problemi del Paese: uno sguardo «dal basso» che forse incarna meglio l’ottica
evangelica, perché consente di «vedere di più». Forma smagliante – lo si vedrà nel confronto in piazza
col direttore di Avvenire Marco Tarquinio e mons.
Orofino – senza cravatta, cattura il pubblico anche
con la sua ironia («non ho mica fatto io la rivoluzione francese», in risposta sul tema «radici cristiane»). Ma col cronista parla di Mezzogiorno d’Italia. È il problema dell’Italia. I guai li conosciamo il
problema è di trovare una alleanza politica per
uscire dai guai. Su questo ho sempre cercato di
spingere ad una alleanza tra i paesi europei del
mezzogiorno: Spagna Italia, Grecia Cipro. Anche
per molti aspetti la Francia».
Ma è possibile uno sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia in una Europa a trazione franco-tedesca?
«Ma perché deve essere a trazione franco-tedesca?
Potrebbe essere anche a «trazione mista», o, come si
dice, con «tante ruote motrici»! Se noi fossimo un po’
intelligenti e giocassimo la nostra partita…».
Ma lei non ha l’impressione che il Mediterraneo sia di fatto ignorato dall’Europa?
«Il Mediterraneo innanzitutto è diviso. Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia insomma. Qui è
chiaro: se l’Italia finisce con l’isolarsi, il Mezzogiorno è la parte debole dell’Italia isolata , non è che
è che possiamo sperare in un grande cambiamento!
Cosa voglio dire? Non è che cerco sogni e così via.
Cerco solamente una organizzazione della politica
mediterranea, come sarebbe nell’interesse dell’intera Europa».
Chi dovrebbe farla?
«Noi! Con idee precise, con progetti coordinati,
l’Italia non è un paese certamente trascurabile».
Presidente, si è parlato molto di Cina negli
ultimi mesi, e di via della seta. Una grande
occasione per i sud?
«(Lungo respiro, quasi a misurare le parole, poi di
getto). Ma la via della seta è una occasione per chi la
sa prendere! In teoria lo sarebbe ma… Diciamoci la
verità, i grandi terminali della via della seta avrebbero dovuto essere Gioia Tauro e Taranto. E lì è il
Mezzogiorno che li ha uccisi questi due progetti!
Non li ha mica uccisi la Germania eh? Li ha uccisi il
Mezzogiorno, non mettendo in atto quello che era
stato promesso. Pensi, per Taranto ci si era impegnati ad approfondire i fondali per le grandi navi.
Dopo sei anni , sette anni, questo non è stato fatto….
e le compagnie di navigazione se ne sono andate
via!».
Tutta solo colpa del sud dice lei?
«In questo caso sì! In altri casi no, in questo caso
sì! (voce secca e ferma, si ferma e fissa l’interlocutore quasi a sottolineare anche con la mimica
facciale il grande e grave atto di accusa di cui per la
verità si è sempre parlato poco sulle cronache soprattutto meridionali). Tutto era pronto, tutto predisposto. Gli accordi erano firmati».
Possibilità di recupero?
«Tante, tante».
Da parte di Roma, o delle varie piccole capitali
regionali?
«Le piccole capitali regionali è meglio che rimangano a casa , se rimangono
isolate (altra dura accusa alle regioni del sud, incapaci di avere
una linea comune, perfino di parlarsi tra di loro). Non pensino le
regioni di poter fare una politica
continentale. Ora deve essere l’Italia ad allearsi per il Mediterraneo,
insieme agli altri paesi del Mediterraneo. Allora si avrà successo. Se no, no!».
Il regionalismo differenziato?
«(Prudente) aspettiamo, vediamo. Ma già perché
«differenziato» è sospetto».
Il Mezzogiorno che abbiamo sotto gli occhi:
l’ultima fotografia è stata distribuita da Eurostat riprende un paese sempre più diviso. Al
Sud il tasso di occupazione è al di sotto del 50%
contro una media nazionale del 63%; in Emilia e Romagna siamo invece al 74,4%. Il Mezzogiorno si colloca al di sotto della Grecia
(59,5%).
«È evidente! Il quadro che le ho descritto fino
adesso ha come risultato una stagnazione nell’oc-
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VISITA A MATERA
In alto Prodi con la moglie. Nelle altre
foto l’incontro con il vescovo,
l’incontro in piazza. A sinistra l’ex
presidente davanti al Carro della
Bruna. Nel riquadro Prodi intervistato
dalla Gazzetta
.

cupazione e nell’intera economia. Un territorio che
di fronte a sé ha il nulla è difficile che possa in
qualche modo muoversi».
Ma tutti dicono che se non parte il Mezzogiorno non parte l’Italia! Allora siamo a poco
più che ad una giaculatoria?
«Cosa vuol dire se non parte il Mezzogiorno non
porte l’Italia»?
Nel senso che – lo dice Svimez - l’Italia ha
bisogno di un secondo motore, altrimenti il
Sud diventa solo una zavorra che frena il nord
e il paese intero.
«Io dico solo che il Sud da solo
non ce la può fare! È inutile che
noi ci illudiamo. Nel contesto che
dicevo io il Mezzogiorno dispone
di carte spettacolose! Quando mi
buttai a fare gli accordi per Taranto e per Gioia Tauro c’era un
calcolo
ben
preciso;
che
dall’Oriente, non solo dalla Cina
ma da tutto l’Oriente, c’erano
quattro giorni di navigazione in meno che andare a
Rotterdam: tutto qua il discorso. Quindi l’occasione
c’era ! Poi non c’è stata la risposta, non ci sono stati
gli accordi. A questo punto…».
Scoraggiato anche lei, Presidente, mi pare di
capire.
«(Lungo respiro…) Ma no! Non mi scoraggio mai.
Dico solo che gli sforzi di allora sono andati perduti.
Ora bisogna farne di altri».
Matera. Come la vede?
«(Il volto finalmente si illumina, si apre al sorriso). Qui le posso dire qualcosa di oggettivamente
consolante. Sono venuto qui tante volte, negli ultimi
anni, ma ogni anno che vengo mi pare che ne siano

SVILUPPO

Non dico che Matera
può vivere di turismo ma
può fondarsi sul turismo

passati dieci, tanti sono i cambiamenti! Oggi va
bene, la giornata estiva, radiosa: vedere questa città
piena di turisti, da tutte le parti del mondo… Vedere
tanti occhi a mandorla in giro per Matera non era
poi tanto comune no? Non è che Matera abbia avuto
tanti giapponesi, tanti cinesi in passato. Qualcosa di
nuovo c’è eh».
Ma si può vivere di solo turismo?
«Beh Matera sì! Perché Matera ha delle cose così
eccezionali… così uniche. Con una popolazione non
grandissima, non dico che può vivere di turismo ma
può fondarsi sul turismo».
Ancora una domanda sulle prospettive del
Sud. Gli studi e le politiche precedenti sono
stati quasi tutti in chiave economica. Obiettivo: raggiungere il Pil del Nord, cosa tra l’altro pressoché impossibile , con la inevitabile
successiva frustrazione. Negli ultimi anni si è
fatta strada una linea più sociologica: la necessità di costituire il capitale sociale. È possibile coniugare le due linee?
«(Reazione istintiva e decisa). Ma Senza la seconda non si raggiunge la prima!
E qui forse occorre precisare, per i lettori, che per
capitale sociale gli studiosi intendono quel patrimonio comunitario fatto di responsabilità e senso
civico, di fiducia reciproca e nelle istituzioni, di
rispetto delle norme che regolano la convivenza e
soprattutto di assenza di violenza e di omertà. Insomma l’esatto contrario del paternalismo , del ricorso alla raccomandazione e della ricerca affannosa dell’interesse privato a discapito di tutto.
«(E il presidente Prodi sulla questione che ritiene
fondamentale si accalora!) Ma voglio dire che i
problemi del Mezzogiorno derivano soprattutto dalla mancanza di capitale sociale. Quando lei ha epi-
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sodi di controllo della società con la camorra, con la
‘ndrangheta, con la mafia….. Lei non immagina
quanti imprenditori stranieri mi hanno detto “io lì
non ci vado, io lì non ci voglio andare perché ho
paura!” Quindi».
È la sua esperienza di presidente del Consiglio?
«Cosa vuole che le dica? Se non c’è capitale sociale
non c’è neanche il capitale economico».
E come si crea, ora, il capitale sociale?
«Si fa il capitale sociale! Ragazzi…. Si parte sempre dalla scuola, dai nuclei familiari dalle città, dalle
politiche piccole per andare poi sempre in avanti.
Bisogna che coloro che hanno capitale sociale si
mettano in rete tra di loro».
Chiudiamo con i giovani, Presidente. Partono
in tanti! Svimez prevede cinque milioni di
abitanti in meno al Sud entro il 2060!
«Se non trovano lavoro, purtroppo non hanno
alternativa! Per questo dico che bisogna costruirlo
qui in sito il capitale sociale. La singola persona non
può farci niente! Il singolo, poveretto… che vuole
che faccia?».
E Romano Prodi avesse 20 anni, a Matera che
farebbe?
«Io ho girato il mondo pur essendo nato a Bologna
e quindi... Probabilmente avrei girato il mondo anche nato a Matera».
Un invito ad andarsene?
«No! No! Dobbiamo costruire il nostro mondo
anche dove siamo. Poi si va a fare esperienza
all’estero. Ma bisogna poter avere la possibilità di
tornare».
Partendo da…?
«L’abbiamo detto prima: formare il capitale sociale».
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14 CATHOLICA
L’INTERVISTA
Il cardinale segretario
di Stato vaticano
alla festa di Avvenire:
la nostra vuol essere
la diplomazia
del Vangelo. Il Papa
invita alla concretezza
a guardare alle
periferie, alla proattività. Non basta
reagire alle crisi
bisogna prevenirle

Il porporato
conclude
un calendario
ricco di eventi
La terza edizione della
Festa di Avvenire
promossa in
Basilicata con la
collaborazione della
Conferenza
episcopale lucana e
dell’Associazione
Giovane Europa si è
chiusa a Potenza con
la prestigiosa
presenza del cardinale
Segretario di Stato
Pietro Parolin. Prima
dell’evento ospitato
nel "Teatro F. Stabile"
del capoluogo lucano
il porporato a
presieduto la
celebrazione
eucaristica per la
Solennità dei Santi
Pietro e Paolo nella
cattedrale intitolata a
San Gerardo. Hanno
concelebrato
l’arcivescovo di
Potenza-Muro
Lucano-Marsico
Nuovo Salvatore
Ligorio con l’emerito
Agostino Superbo.
Presenti il sindaco
Mario Guarente e il
prefetto Annunziato
Vardé. Dal 25 al 28
giugno la Festa si è
svolta a Matera,
contribuendo così ad
ampliare il già ricco
programma di eventi
di questi mesi previsto
nella Capitale europea
della cultura 2019. Le
serate, alla presenza
del direttore Marco
Tarquinio, hanno visto
sfilare ospiti di rilievo
come il segretario
generale della Cei, il
vescovo Stefano
Russo, il procuratore
nazionale Antimafia
Federico Cafiero De
Raho, la segretaria
generale della Cisl
Annamaria Furlan, l’ex
premier Romano
Prodi, il rettore
dell’Università
Cattolica Franco
Anelli e il presidente
del Gruppo
ospedaliero San
Donato, Paolo Rotelli.

Martedì 2 luglio 2019

Parolin: la politica non dimentichi
solidarietà e attenzione agli altri

GIANNI CARDINALE
Inviato a Potenza

«L

a diplomazia della
Santa Sede con Papa Francesco». È
stato questo il tema del colloquio con il cardinale segretario
di Stato, Pietro Parolin che ha
impreziosito la serata finale
della Festa di Avvenire promossa in Basilicata dalla Conferenza episcopale regionale e
dall’Associazione Giovane Euto d’amore, ha voluto mettere
ropa. L’evento, che ha visto la
in guardia da quelle debolezpartecipazione del direttore
ze che possono renderlo meMarco Tarquinio, si è svolto sano efficace.
bato sera nel “Teatro F. StabiIn questi anni da segretario di
le” di Potenza. La serata è staStato quali sono stati i momenti più belli e quali i più crita introdotta dall’arcivescovo
tici che ha dovuto affrontare
metropolita di Potenza-Muro
a fianco del Papa?
Lucano-Marsico Nuovo SalNon sono stati anni tranquilli.
vatore Ligorio, mentre il sinPenso alle tensioni legate alla
daco Mario Guarente ha porspinta riformatrice impressa
tato il saluto della cittadinandal Pontefice o alle critiche suza. Di seguito riportiamo una
scitate dall’accordo con la Ciampia sintesi delle riflessioni
na. In questo contesto quello
del più stretto collaboratore di
che mi ha sempre colpito è l’atPapa Francesco con in più uteggiamento di serenità di pana riposta sulla situazione in
pa Francesco. Il Papa può esVenezuela.
sere preoccupato per i probleEminenza, quali sono le priomi, ma poi li affronta sempre
rità della diplomazia vaticana
con una grande pace interiore.
con papa Francesco?
Mi impressiona la sua insiLe finalità della diplomazia
stenza sulla gioia che oserei
della Santa Sede si sintetizzadefinire quasi una cifra del suo
no nella ricerca e nella propontificato e che si può applimozione della pace. Papa
care ovviamente anche nelFrancesco si inserisce nel soll’ambito della diplomazia: nesco della diplomazia della Chiesuno può toglierci la gioia
sa con tre caratteristiche peprofonda di sentirci amati dal
culiari. Innanzitutto invita a
Signore, che
non consideraL’incontro con Putin? conduce la store i problemi in
ria al di sopra
astratto,
ma
Si parlerà anche di
delle tante aginella concreSiria e Ucraina. In
tazioni degli
tezza, avendo
Venezuela la soluzione uomini.
sempre di fronalla crisi dev’essere
Con
papa
te i volti delle
Francesco è
persone: bampolitica. Il Sinodo
stato siglato ubini, anziani, esull’Amazzonia
no storico acmarginati, vittisarà pastorale
cordo con la Cime della viona per la nomilenza. Poi ci sone dei vescovi. Un passo, sono
no le periferie. Prima c’era usue parole, che non chiude ma
na visione prevalentemente
apre un cammino. Come soeurocentrica, il Papa cerca di
no stati i primi passi di questo
introdurre una prospettiva dinuovo percorso?
versa. Sono le periferie che aiuIl primo risultato positivo di
tano il centro a capire la realtà
questo accordo è che ora tutti
del mondo di oggi. La terza cai vescovi cinesi sono in comuratteristica è quella della pronione col Papa. Due di loro, per
attività: non limitarsi a reagire
la prima volta, hanno partecialle crisi, ma cercare di prevepato al Sinodo sui giovani delnirle e di essere presenti, tel’ottobre scorso. Ora si inconendo conto dei modesti mezmincia a tradurre questo aczi a nostra disposizione.
cordo nella realtà. Attraverso il
Qual è il rapporto del Papa
meccanismo da esso previsto
con i nunzi? Il decalogo loro
si stanno cercando candidati
consegnato durante l’ultimo
per le nomine nelle parecchie
incontro a cadenza triennadiocesi vacanti. Sapendo che
le tenutosi a metà mese, aveci sono ancora numerosi prova un tono piuttosto di rimblemi aperti. Il primo è la regiprovero…
strazione civile del clero non
La diplomazia vaticana cerca
ufficiale, in merito al quale sodi essere una “diplomazia del
no stati già pubblicati degli oVangelo”. Il Papa crede che si
rientamenti pastorali. Il printratta di uno strumento utile
cipio che ci guida è che i fedeper la missione della Chiesa.
li cinesi siano buoni cittadini e
Quindi ha grande stima e apbuoni cattolici, e quindi siano
prezzamento per i nunzi. Li ririspettosi delle leggi ma nello
ceve regolarmente e ha avviastesso tempo non siano impeto questa iniziativa di un inditi nel vivere in pienezza la locontro triennale con loro. Proro fede cattolica che comporprio per questo desidera che
ta la comunione effettiva col
essi svolgano al meglio il loro
Papa. Non mancheranno mocompito. Nel discorso da lei cimenti difficili, ma si è creata utato il Papa, quasi come un at-

Nel segno di Maria
e dell’attenzione
ai malati psichiatrici

na certa fiducia reciproca che
possiamo capitalizzare per affrontare i problemi futuri. Il
nostro unico scopo è stato e rimane quello di assicurare una
vita normale per la Chiesa e
per i cattolici cinesi. Non c’è
nessuna velleità di successi
politici o diplomatici. Speriamo che questo accordo sia un
piccolo seme che possa germogliare e dare frutti.
Tra qualche giorno Putin sarà
in Vaticano. Sarà la terza udienza del leader russo con
papa Francesco. Come spiega
questo interesse del leader
russo, di confessione ortodossa e molto criticato in Europa
per il conflitto ucraino, per il
Vescovo di Roma?
Il presidente della Russia si

valutazione condivisa dalla
Santa Sede?
Noi riteniamo a livello di principio ancora valida la formula
dei due Stati con i confini definiti in maniera comune e internazionalmente riconosciuta in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Ma è vero che
tale formula incontra sempre
più scetticismo nell’opinione
pubblica. E quindi ci sono
molti dubbi sulla sua viabilità.
Il New deal per il Medio Oriente dagli Usa, che enfatizza
soprattutto gli aspetti economici, ha trovato molte resistenze. Noi riteniamo che l’unica strada sia quella del dialogo diretto tra israeliani e palestinesi. Esso potrà essere
riavviato solo a condizione di

Il cardinale Parolin con un gruppo di ragazzi /
considera uomo religioso, e
penso quindi che egli riconosca nel Papa l’incarnazione di
valori che ritiene importanti
nella sua vita. Poi c’è l’attenzione della Russia a temi quali la tutela dei cristiani nel Medio Oriente e la crisi dei valori
cristiani nelle società occidentali. L’incontro sarà occasione
per affrontare questioni che
preoccupano la Santa Sede,
come la situazione in Siria e il
conflitto nella regione orientale dell’Ucraina.
C’è un collegamento tra la visita di Putin e il summit della
Chiesa greco cattolica ucraina di questa settimana?
No. È una semplice coincidenza temporale.
I vescovi cattolici di Terra Santa hanno recentemente dichiarato di ritenere ormai
"vuota retorica" la formula
“due popoli-due Stati”. È una

La visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin di sabato a Potenza per la chiusura della Festa di Avvenire ha avuto
una appendice lucana domenica. Nella diocesi di Tursi-Lagonegro ha incontrato il vescovo Vincenzo Carmine Orofino e ha
visitato il Santuario mariano di Anglona dove ha salutato alcuni ospiti della Casa Alloggio per malati psichiatrici di Vallina di

Donatello Sansone

un minimo di fiducia reciproca che oggi invece manca.
Il viaggio di Papa Francesco
ad Abu Dhabi ha visto la firma del Documento sulla Fratellanza con il grande imam
di Al-Azhar. Ci sono segnali
positivi nell’applicazione di
questo documento per la vita
dei cristiani in terre a maggioranza islamica?
Questo documento è stata una tappa molto importante nel
dialogo con l’islam. Un concetto rilevante che si trova nel
testo è quello della cittadinanza: tutti gli abitanti di un Paese sono cittadini con gli stessi
diritti e doveri prima di ogni
distinzione religiosa. È interessante che questo Documento in alcuni Paesi islamici
è già entrato nei curriculum di
studio nelle scuole e nelle università. E’ un buon segnale. Per
altri cambiamenti bisogna a-

spettare una necessaria, lenta
maturazione.
Quali criteri segue per scegliere i Paesi da visitare?
Per capirlo basta scorrere l’elenco dei Paesi toccati dalle visite apostoliche di quest’anno.
C’è il criterio del dialogo interreligioso testimoniato dai
viaggi in Paesi islamici come
Marocco ed Emirati. Poi quello ecumenico, con le visite in
nazioni ortodosse come Bulgaria, Macedonia del Nord e
Romania. Il prossimo viaggio
in Africa sottolinea un terzo
criterio: l’attenzione alle comunità cristiane più periferiche e sofferenti, da confortare
e incoraggiare. In questa prospettiva si collocano le auspicate visite in Sud Sudan e in Iraq. Visite che manifestano un
altro criterio - la preoccupazione per la pace - testimoniato anche dal viaggio allo studio in Giappone con una attenzione particolare per il disarmo atomico.
Passiamo all’Italia. Come è il
Tevere in questa delicata fase politica: più largo o più
stretto?
La storia ha conosciuto varie
larghezze… Proprio quando è
più difficili capirsi è lì che bisogna insistere per dialogare e
parlarci. Papa Francesco ha ribadito che le relazioni con la
politica nazionale devono essere gestite in prima persona
dalle Conferenze episcopali locali. Ma c’è sempre disponibilità da parte della Santa Sede a
collaborare.
Lei è originario di terre in cui
la Lega ha oggi più o meno gli
stessi voti che nella prima repubblica prendeva la Dc. Da
sacerdote più che da segretario di Stato, cosa pensa di questa metamorfosi elettorale?
Non entro in merito alle scelte elettorali della gente della
mia regione. L’unica mia
preoccupazione è che non
vengano meno quei principi di
solidarietà e attenzione ai bisogni altrui che hanno sempre
caratterizzato le popolazioni
venete. Pensiamo al cattolicesimo sociale che in Veneto e
Lombardia si è incarnato in opere a favore dei più poveri e
più vulnerabili. I tempi cambiano, e cambiano anche le
categorie dei poveri. Ma questa dimensione di apertura e
di solidarietà non può cambiare. Ho paura che questo
possa accadere e mi auguro
che non sia così.
Una questione epocale che si
trova ad affrontare l’Europa è
quella delle migrazioni. Come

Calvera (Pz), la prima struttura con cui, nel 1999, è iniziata l’attività della Cooperativa Auxilium. In serata poi, antivigilia della
grande Festa patronale della Madonna della Bruna del 2 luglio,
ha presieduto la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Matera con grande concorso di popolo; ha concelebrato l’arcivescovo di Matera-Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo.

affrontarla? Come conciliare
il dovere morale dell’accoglienza con la virtù politica
della prudenza?
Non è facile. La Chiesa deve ricordare le esigenze del Vangelo, i laici devono avere l’autonomia sulle scelte che spettano alla politica. Ma queste ultime devono essere rispettose
della persona umana, della sua
dignità e dei suoi diritti. Purtroppo su questi temi ci si divide, e le divisioni non portano alle soluzioni migliori. Mi
permetto di invitare ad affrontare insieme questi fenomeni,
ad essere costruttivi evitando
l’esasperazione dei toni, che
non serve. La comunità mondiale ha cercato di dare delle
risposte concrete con il Global
Compact. La collaborazione
internazionale è un metodo
indispensabile.
Per questo la Chiesa crede
molto nella diplomazia multilaterale…
Esattamente. E a testimonianza di ciò vorrei sottolineare come nella riforma della Curia
romana in cantiere sia prevista la presenza di un sottosegretario dell’attuale sezione
per i rapporti con gli Stati, con
competenze sul multilaterale.
I problemi globali vanno affrontati in maniera globale. Ed
è per questo che insistiamo
molto sul multilateralismo. E,
mi spiace dirlo, non siamo rimasti in molti a farlo.
Cosa dobbiamo aspettarci dal
Sinodo sull’Amazzonia?
È un Sinodo pastorale. Qualcuno ha manifestato preoccupazione sulla natura politica di
questa assise in riferimento alla sovranità sull’Amazzonia.
Da parte della Santa Sede è stato ribadito il carattere ecclesiale e pastorale dell’evento.
Ciò tuttavia non significa ignorare la realtà concreta, i
problemi che vivono le popolazioni di quella regione e il fatto che l’Amazzonia è anche un
bene dell’umanità e come tale va preservato.
Le notizie che vengono dal Venezuela sono sempre preoccupanti. Cosa sta facendo la
Santa Sede per quel Paese?
Dalle notizie provenienti da
fonti attendibili emerge il quadro di un dramma che continua e si approfondisce, nell’incapacità di trovare risposte
efficaci che invertano la tendenza. A mio parere la soluzione deve essere essenzialmente politica. Ci sono diverse proposte sul tavolo - penso
ad esempio ai negoziati patrocinati dalla Norvegia -, ma
hanno bisogno di saggezza, di
coraggio e di volontà di cercare il vero bene della popolazione da parte degli attori
coinvolti. La Santa Sede non
cessa di accompagnare il Paese appoggiando tutte le iniziative capaci di favorire sviluppi
positivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a pace? Sì, prima che traguardo davvero è cammino. «E, per giunta, cammino in salita.Vuol dire allora che ha le sue
tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi percorsi
preferenziali ed i suoi tempi tecnici, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse anche
le sue soste». «Se è così, occorrono attese pazienti. E sarà beato, perché operatore di pace,
non chi pretende di trovarsi all’arrivo senza
essere mai partito, ma chi parte. Col miraggio
di una sosta sempre gioiosamente intravista,
anche se mai - su questa terra s’intende - pienamente raggiunta». Così scriveva in forma lirica don Tonino Bello, il pastore della “Chiesa
con il grembiule” quella «che lascia, o tralascia, i segni del potere e sceglie il potere dei segni», il vescovo educatore e profeta che marciava per la pace, correva in soccorso a profughi e sfrattati, consumava le suole delle scarpe attraversando le navate del mondo per difendere i diritti, invitando tutti al cammino e
ad unire strade diverse. Ora, legato al suo nome, c’è un nuovo cammino. Un itinerario na-

MARCO RONCALLI

Nasce il cammino sulle orme di don Tonino Bello
la narrazione di questo sacerdote, vescovo e,
to da un progetto della diocesi di Molfettaprima ancora uomo, contribuisca a promuoRuvo-Giovinazzo-Terlizzi e promosso dalla covere il territorio pugliese, valorizzandone perstituenda associazione “Cammino di don Tosone, patrimonio, tradizioni…, lungo un camnino”, inserito fra le iniziative sostenute dal
mino da Molfetta - sede della dio“Fondo speciale cultura e patrimocesi di cui è stato vescovo - ad Anio culturale per il 2019” dalla
lessano, la città che gli ha dato i
Giunta Regionale pugliese che lo
natali e dove oggi si trova la sua
ha recentemente approvato. L’initomba meta di pellegrini, credenziativa, che viene illustrata nei detti e non credenti attratti dal suo
tagli in una conferenza stampa alstile, dai suoi gesti…», ci dice don
la presenza del vescovo Domenico
Luigi Amendolagine vicario presCornacchia, oggi alle 11 presso il
Don Tonino Bello so la parrocchia Madonna della
Museo diocesano di Molfetta, «naRosa e membro della Segreteria del
sce dalla volontà di voler promuovescovo Cornacchia a Molfetta, tra gli ideatovere e far conoscere la figura di don Tonino Belri. «Sulla scorta dei cammini nazionali e inlo al di là dei confini regionali, ripercorrendo
ternazionali, dentro una dimensione religiole tappe fondamentali della sua storia in tutsa, di pellegrinaggio, ma pure di turismo lenta la Puglia. Un’iniziativa che, ripercorrendo
to e sostenibile che valorizza ogni territorio atla vita di don Tonino attraverso il cammino e
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traversato, anche il Cammino di don Tonino
avrà un suo preciso itinerario mappato che,
ponendo al centro la sua vita, in larga parte
trascorsa sulla strada, racconti anche le bellezze della Puglia, comprese quelle meno conosciute, legate a culture ormai lontane, fatte
di persone e storie», aggiunge don Luigi. Il progetto, la cui realizzazione sarà affidata all’associazione che lo ha promosso, è articolato in
più fasi e prevede allestimenti multimediali e
materiali illustrativi. Nei fatti, quanto già da
diversi anni la diocesi di Molfetta-RuvoGiovinazzo-Terlizzi e le altre interessate dal
Cammino fanno, accogliendo e accompagnando i pellegrini «sui passi di don Tonino»
va a strutturarsi potendo offrire una proposta
articolata e completa, con soste meno improvvisate lungo i circa 300 km di strada -già
interessati in alcuni tratti da percorsi come la

Francigena o la Leucadense. Ma, al di là dei tragitti, del luogo di partenza - la Basilica della
Madonna dei Martiri - e di arrivo - la Basilica Santa Maria De finibus Terrae -, al di là degli spazi per le soste (la prima delle quali potrebbe essere a Ruvo nei pressi della Comunità
di Accoglienza, Solidarietà e Amicizia, fondata nel 1984 da don Tonino che ora collabora
con la Comunità Oasi2 San Francesco Onlus;
quindi a seguire altri posti fra i quali Giovinazzo, Bari Palese, Capurso, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci ,
Alberobello, Martina Franca, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico, Lecce, Galatina,
Corigliano, Alessano), quello che auspicano i
ragazzi coinvolti nel nuovo progetto dell’associazione, è che sempre più giovani si ritrovino
a compiere insieme a questo pellegrinaggio,
l’altro, ritenuto da don Tonino più lungo, decisivo, faticoso "quello che"- accogliendo l’invito del Vangelo «porta l’uomo dalla periferia
al centro del proprio cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADI,
L’ AssistenzA domiciLiAre integrAtA permette AL sistemA sAnitArio nAzionALe
di AssicurAre continuità AssistenziALe A mALAti cronici, AnziAni frAgiLi
e disAbiLi, decongestionAndo gLi ospedALi. L’esperienzA deLLA cooperAtivA
AuxiLium, trA i principALi operAtori deL settore in itALiA.
di Caterina Del Principe
L’Assistenza Domiciliare Integrata è un caposaldo di
quella continuità assistenziale a malati cronici, anziani
fragili, disabili, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità
considera tra i maggiori indicatori del buon funzionamento
di ogni servizio sanitario nel Mondo. Per questo gli Stati
Generali delle Cure di Lungo Termine - organizzati da
Italia Longeva per il quarto anno consecutivo a inizio
luglio al Ministero della Salute a Roma - hanno dedicato
uno dei focus più importanti all’ADI nel nostro Paese.
E come negli anni precedenti l’Assistenza Domiciliare
Integrata della Regione Basilicata, gestita interamente
dalla Cooperativa Auxilium, si è posta ai vertici delle
classifiche nazionali.
Infatti, se due anni fa la ricerca di Italia Longeva e
CENSIS poneva l’ADI della Basilicata al primo posto in
Italia per gradimento degli utenti, quest’anno la Lucania è
tra le prime tre regioni in Italia per percentuale di anziani
over 65 che usufruiscono dell’ADI. Inoltre, nella ricerca

presentata a Roma il 3 luglio scorso da Italia Longeva,
l’ADI della Basilicata viene segnalata tra le buone pratiche
per l’esperienza della Centrale Unica di dimissioni e delle
cure domiciliari complesse.
Un successo che appare ancor più importante se si
considera il notevole gap - che non solo persiste ma è in
aumento, come rilevato dall’ultimo report di Demoskopika
nel luglio 2019 - tra la sanità del Centro Nord e quella
Mezzogiorno.
Ma in generale l’ADI è ancora troppo poco diffusa in tutta
Italia: nel 2018, su 14 milioni di over 65 che vivono nel
nostro Paese, hanno usufruito dei servizi ADI soltanto
364 mila persone, ovvero il 2,7 per cento degli over 65.
Secondo quanto riportato nella ricerca di Italia Longeva
e del Ministero della Salute la Basilicata è sopra la
media nazionale con un 3,5 per cento, ma i dati rilevati
dall’Azienda Sanitaria di Potenza e da quella di Matera
sono ancora più positivi: si arriva al 6 per cento degli

over 65 assistiti all’interno delle mura domestiche, con un
indice di gradimento da parte dei pazienti e delle famiglie
che arriva al 98 per cento.
Ogni giorno le equipe della cooperativa Auxilium, formate
da medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, operatori
socio sanitari, entrano nelle case di migliaia di anziani,
malati e disabili, per prendersi cura di loro. La cooperativa
ha 5900 pazienti nella provincia di Potenza e 2500 nella
provincia di Matera, il novanta per cento di loro ha
superato i 65 anni. Non c’è città, paese, borgo o masseria
isolata della Regione Basilicata dove i pazienti, che in
molti casi necessitano di cure complesse, non vengano
raggiunti e assistiti dagli operatori di Auxilium. Più volte
i media hanno evidenziato la capillarità e l’efficacia del
servizio, considerando anche le difficoltà poste a volte dal
territorio. 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 anni),
è un esempio di sanità che funziona e un laboratorio, che
offre indirizzi per l’intero Sistema Sanitario Nazionale sul
ruolo strategico che dovrà avere l’Assistenza domiciliare

L’ADI DeLLA
RegIone
BAsILIcAtA
è AI veRtIcI
DeLLe cLAssIfIche
nAzIonALI

nel prossimo futuro. Tutto questo ha anche un nome: si
chiama modello Venosa, cittadina lucana che ha dato
i natali al poeta Orazio e dove è stata applicata per la
prima volta questa riuscita partnership tra pubblico e
privato, nella quale le Aziende sanitarie locali elaborano le
linee guida e i processi clinici, che vengono messi in atto
dal personale della cooperativa Auxilium, che ha un alto
livello di formazione sia on the job che istituzionalizzata.
Perché l’Assistenza domiciliare integrata è, in sintesi,
la casa del paziente eletta a luogo nel quale il sistema
sanitario nazionale non solo cura, ma si prende cura della
persona fragile, lasciandola all’interno del suo mondo
di relazioni affettive. Spiega Francesco Montingelli
responsabile ADI di Auxilium: “Questo alzare lo sguardo
dalla cura della malattia alla persona è fondamentale,
anche perché oggi è necessario passare dal trattamento
della singola patologia alla medicina della complessità: la
maggioranza dei nostri pazienti sono multimorbidi, ovvero
affetti da un insieme di patologie”. Aggiunge Montingelli:
“L’ADI è medicina di prossimità, non è solo assistenza alla
persona, ma è una fase del suo percorso di cura, anche
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quando si tratta di cure di lungo termine, di cronicità o
della fase finale della vita. Per questo è così importante
e va potenziata”.
Un potenziamento che, come detto, stenta ad arrivare
a livello nazionale, anche se l’ADI rappresenta
per il Sistema Sanitario una fonte di risparmio e di
razionalizzazione delle risorse, decongestionando gli
ospedali e consentendo dimissioni protette che evitano
il rischio di nuovi ricoveri. Anche il professor Roberto
Bernabei, geriatra dell’Università Cattolica e presidente di
Italia Longeva, durante il convegno di luglio ha messo più
volte l’accento sul fatto che “L’assistenza domiciliare in
Italia cresce troppo lentamente, più lentamente di quanto
crescano i cittadini che ne avrebbero bisogno. E questo è
il vero cortocircuito di una buona continuità assistenziale”.
Intuendo che il progressivo invecchiamento della
popolazione avrebbe portato nuovi bisogni ai quali
rispondere, la Cooperativa Auxilium si è sempre
impegnata molto in questo settore del welfare, come
spiega il presidente Pietro Chiorazzo: “Auxilium è nata
vent’anni fa per iniziativa un gruppo di universitari originari
della Basilicata e fin dall’inizio ha operato nell’assistenza
domiciliare integrata, un servizio alla persona fragile
che mette in campo professionalità sanitarie altamente
formate e accreditate, andando al cuore della nostra
mission di cooperatori, che è quella di creare lavoro e
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sviluppo sociale nei territori. La nostra esperienza ci dice
infatti che l’Assistenza Domiciliare Integrata, partendo
dall’attenzione alla persona, ha anche un grande valore
sociale: aiuta le famiglie, valorizza le comunità territoriali,
contrasta l’emarginazione e la solitudine”.
Secondo l’Istat oggi in Italia ci sono quasi tre milioni di
persone non autosufficienti, è un dato che da solo dà la
misura del fenomeno che dovremo affrontare nei prossimi
anni. E potremo farlo solo grazie a modelli di assistenza
e cura come l’ADI.
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di una “vocazione comunitaria” —
frutto del sogno dei fondatori —, che
è quella di essere, come è scritto nel
vostro Statuto, «un’associazione professionale ed ecclesiale che trova
ispirazione nel servizio alle persone,
nel Vangelo e nel Magistero della
Chiesa».
Vi incoraggio a portare avanti
questa missione attingendo sempre
linfa dalle radici che vi hanno fatto
nascere: la fede, la passione per la
storia degli uomini e la cura delle
dimensioni antropologica ed etica
della comunicazione. La rivista
«Desk» e il sito web, la scuola di formazione di Assisi e le tante attività
nei territori sono i segni concreti del
vostro servizio al bene comune.
Per rinnovare la vostra sintonia
con il magistero della Chiesa, vi
esorto ad essere voce della coscienza
di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte
umane da quelle disumane. Perché
oggi c’è una mescolanza che non si
distingue, e voi dovete aiutare in
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«La luna e i falò», Pavese e le radici spezzate
ante volte ho penche se oggi un
Tsato
immigrato, fra i molti

venuti a cercare lavoro
nelle nostre contrade
e metropoli, tornasse
al paese natale, Bamako o Khouribga, una campagna intorno
a Bucarest o certe baracche alla periferia di
Dacca, e volesse raccontare la propria storia e quella di chi ha
visto, forse scriverebbe
un romanzo simile a La luna e i falò che Cesare Pavese
(nella foto) compose cinquant’anni fa, pochi mesi prima di suicidarsi a Torino nell’albergo Roma.
I paesaggi certo apparirebbero diversi, al posto dell’America ci saremmo noi, qualche villaggio africano prenderebbe il posto delle Langhe; ma i temi evocati, con
ogni probabilità, non muterebbero e la trama di sicuro nella sostanza resterebbe uguale. Ci sarebbe sempre
un Anguilla, il nome del protagonista pavesiano, tro-

vatello raccolto per strada, cresciuto in una famiglia
non sua, che a un certo punto emigra, se ne va prima
a Genova, poi addirittura dall’altra parte del mondo
nel tentativo di trovare fortuna, e anche qualcosa di più,
ma dopo stagioni di vita, esperienze, incontri belli e
brutti, inevitabilmente ritorna, come se, nonostante i
risparmi accumulati, non fosse stato capace di scrollarsi
di dosso il peso dell’inquietudine, senza aver sciolto l’amarezza del vagabondo, non essendo riuscito a realizzare il sogno di un’altra vita. Ci sarebbe lui, insieme a
Nuto, vecchio amico d’infanzia, ritrovato dopo anni, e
magari anche Cinto, il povero ragazzino zoppo in cui
rivedersi ma non riconoscersi, se non nel disperato grido finale quando annuncia il suicidio del padre e lo sterminio dell’intera famiglia sullo sfondo tragico dell’ultimo incendio sulla collina sfregiata dalla guerra.
Chissà, il nostro Mohamed, o Samir, o Faris, una volta
tornato a casa, apprenderebbe con sgomento le violenze delle faide tribali consumate qualche anno prima, durante la sua assenza, in modi non dissimili da
quelli che capitano ad Anguilla, nel momento in cui gli
raccontano la vicenda della bellissima Santa, finita bruciata dai partigiani dopo essere stata scoperta come
spia dei nazisti; la stessa ragazza che lui aveva cono-

sciuto bambina, insieme alle sorelle nella cascina della Mora dove raccoglievano i frutti dagli alberi e andavano a funghi.
Interpretato così, La luna e i falò, perde il timbro cronachistico legato alla narrativa del secondo dopoguerra con il quale troppo spesso viene ancora rubricato negli annali letterari e acquista una dimensione universale assai più vicina alla caratura mitica che gli dava il
suo autore: «Una cosa che penso sempre è quanta gente deve viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio adesso quello che a noi toccava allora, e
non lo sanno, non ci pensano. Magari c’è una casa, delle ragazze, dei vecchi, una bambina – e un Nuto, un Canelli, una stazione, c’è uno come me che vuole andarsene via a far fortuna – e nell’estate battono il grano,
vendemmiano, nell’inverno vanno a caccia, c’è un terrazzo – tutto succede come a noi».
Allora Pavese, nel suo testamento accorato e sanguinoso
sulle radici spezzate, ci starebbe dicendo qualcosa che
chiama in causa l’Italia e l’Europa di oggi. Attraverso il
suo Piemonte atavico e la sua California da cartolina,
ci direbbe: considera chi arriva da lontano e, attraverso di lui, guarda te stesso.
Eraldo Affinati

MARTEDI 17. Dalle 8.30 riceve
i sacerdoti. – Alle ore 19 celebra
la Messa nella chiesa rettoria
delle Stimmate in occasione
della festa patronale.
MERCOLEDI 18. Alle 19 a San
Giovanni in Laterano presiede
l’incontro con gli operatori
pastorali che realizzano
l’ascolto dei giovani.
GIOVEDI 19. Alle 19 a San
Giovanni in Laterano presiede
l’incontro con gli operatori
pastorali che realizzano

sport. Terza edizione il 22 settembre nel cuore di Roma

Via Pacis,
la corsa
del dialogo
Pontificio Consiglio della cultura e
questo crea un assetto istituzionale
più chiaro – continua monsignor
entuno chilometri, partenza –
Sanchez –. La Fidal ci ha accolto. È in
alle ore 9 – e arrivo a via della
embrione anche la Fidal vaticana e il
Conciliazione, il 22 settembre. È
Comitato olimpico. Alla Via Pacis
la terza Rome Half Marathon Via
partecipano anche 150 atleti della
Pacis, presentata lunedì all’Ara Pacis.
Comunità Auxilium, con giovani
Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha
migranti accolti nel Centro “Mondo
dato il via alla conferenza stampa.
Migliore” a Rocca di Papa, i ragazzi
«La Mezza Maratona crea ponti tra
con disabilità fisica e intellettiva del
culture e religioni. Roma vuole
Centro Giaccone e le varie parrocchie.
imporsi come crocevia per l’unità dei
Voglio ricordare Erminio La Rocca,
popoli. Questo è un grande evento di
uno dei nostri volontari, che ci ha
sport e cooperazione. Una
lasciato nei giorni scorsi».
scommessa che porta oltre 7mila
L’ambasciatore degli Emirati Arabi
persone alla partenza». «Si
Uniti Omar Obaid Alshamsi è
toccheranno luoghi di culto delle
entusiasta perché
varie religioni –
«questa è la prima
spiega monsignor
In gara anche giovani
collaborazione del
Melchor Sanchez de
migranti
accolti
in
un
genere sponsorizzata
Toca, sottosegretario
al Pontificio
centro a Rocca di Papa dagli Emirati Arabi
e con essa ha
Consiglio della
e ragazzi con disabilità Uniti
inizio il mio incarico.
cultura e presidente
L’Anno della
di Athletica Vaticana
fisica e intellettiva
Tolleranza è iniziato
–. Roma è
Prevista anche una
ad Abu Dhabi con
multireligiosa e la
Mezza Maratona
non competitiva di 5 km Papa Francesco, il
primo pontefice a
collega idealmente i
venire negli Emirati
vari luoghi di culto».
Arabi. Ha firmato con il Grande
Il percorso comprende infatti la
Imam di Al Azhar Ahmad Al–Tayyeb
basilica di San Pietro, la Sinagoga, la
il Documento sulla Fratellanza
Moschea e le chiese ortodossa e
umana per costruire ponti di
valdese. «Le confessioni religiose
comunicazione e contrastare
hanno partecipato alla preparazione
l’estremismo. A marzo abbiamo
– aggiunge il sacerdote – creando un
ospitato i giochi di Special Olympics,
gruppo di lavoro che ha collaborato
i primi in Medio Oriente». L’assessore
con l’amministrazione comunale
capitolino allo Sport, politiche
formando una comunità di fede e
giovanili e grandi eventi cittadini
sport». Tante le novità. Quest’anno
Daniele Frongia è stato iscritto
partecipano gli Emirati Arabi Uniti
d’ufficio. «Ricordo che c’è anche il
come sponsor e Athletica Vaticana è
percorso di 5 km non competitivo, la
tra gli organizzatori, insieme a Roma
Run for Peace, che si può fare anche
Capitale e Fidal: «Subentra al

ome fa la giraffa a via sei metri da terCvere

Costruttori di ponti
In un mondo che sembra impazzito «cerchiamo di essere giornalisti di
pace, costruttori di ponti, in dialogo e in cammino con tutti gli uomini
e le donne di buona volontà»: ha rivendicato con orgoglio il ruolo
dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) la presidente Vania De Luca che, salutando il Pontefice, ha detto: «Ci sentiamo chiamati a essere
una presenza di sale, di lievito e di luce lì dove siamo, sforzandoci di
affinare lo sguardo, la penna e la parola per cogliere i possibili germi
di speranza che pure non mancano». Nel sessantesimo anniversario
dell’Ucsi, De Luca ha ricordato come assolutamente attuale una delle
finalità che fin dalle origini ha contrassegnato l’associazione: «Accrescere nell’opinione pubblica la stima per il giornalismo quale strumento di verità, giustizia e fraternità».

Athletica Vaticana con oltre 7000 podisti per rilanciare il dialogo tra religioni e culture diverse

Di corsa sulla Via della Pace
di ALESSANDRO DI BUSSOLO

P

apa Francesco li saluta per primi, dopo l’Angelus, e loro applaudono e ringraziano con indosso
le magliette ancora bagnate di sudore e di piogl’ascolto dei poveri.
gia. Sono i 2700 partecipanti alla terza edizione della
Via Pacis, la mezza maratona interreligiosa con partenza e arrivo in via della Conciliazione, e i quasi 5000
VENERDI 20. Alle 19 a San
che hanno festosamente animato la 5 km Run for Peace,
Giovanni in Laterano presiede
aperta anche alle famiglie.
l’incontro con gli operatori
«Saluto i partecipanti alla Via Pacis, corsa podistica
pastorali che realizzano
che ha attraversato questa mattina le strade di Roma,
l’ascolto delle famiglie.
per portare un messaggio di pace, di fraternità e soprattutto
di dialogo tra culture e religioni diverse» ha
Sarà
SABATO
21. papa
Alle 19Francesco
celebra la a presiedere
detto il Pontefice.
mattina,
alle 10.30 in piazMessaquesta
nella parrocchia
di San
Ad ascoltare il Papa ci sono volti sorridenti e storie
Marcoza
Evangelista
al
San Pietro, la Messa in occasiodi 42 nazioni e di tutte le religioni e gli orientamenti
Campidoglio
nl XXV
Insieme hanno partecipato alla manifestazione della
Giornata mondiale culturali.
del
anniversario dell’Istituto delle
ne sportiva promossa — con la collaborazione della Fee del rifugiato. Una Mesderazione italiana di atletica leggera — da Roma CapiSuore migrante
del Bell’Amore.
sa alla quale saranno presenti tale
an-e per la prima volta da Athletica Vaticana, la squadra ufficiale sportiva della Santa Sede, che nella Via
DOMENICA
22. Alle
celebra
che molti
di12
quegli
immigrati proPacis ha preso il posto del Pontificio consiglio della
la Messa
nella parrocchia
dei della disperatagonisti
dei viaggi
Cultura, il dicastero al quale la Segreteria di Stato ha
Santi Pietro e Paolo. – Alle 18
affidato la squadra, sua espressione in ambito sportivo
zione
nel
Mediterraneo
e
che
hancelebra la Messa nella rettoria
anche a livello internazionale.
no raggiunto
le coste italiane, pordi Sant’Eustachio
in Campo
Tra loro a correre sotto la pioggia — da San Pietro
Marzio.
ta dell’Europa. Testimoni viventi
alla moschea di Roma passando per la sinagoga e le
chiese ortodossa e valdese — con la maglietta giallodi questi viaggi, ma anche di storie di integrazione più o menobianca
di di Athletica Vaticana c’era per la prima volta
anche monsignor Jean-Paul Vesco, vescovo di Oran, in
successo. Nel Messaggio che il Algeria.
Pa- Ha corso i 21 km accanto a suor Marie-Théo,
religiosa domenicana francese. Il vescovo, nato a Lione
pa ha inviato in occasione della
57 anni fa, in gioventù è stato anche un atleta di buon
105ª Giornata mondiale del milivello prima di entrare nell’Ordine domenicano. «Agogrante e del rifugiato, Francesco
stino, grande santo d’Algeria, disse che cantare significa pregare due volte — confida — e, per me, correre è
dice che «non si tratta solo di miun altro modo di pregare e di meditare». Inoltre «corgranti», ma anche «di affrontare
leinsieme agli altri è anche un’esperienza comunitarere
nostre paure» che ci frenano ria
e cie farlo a Roma con Athletica Vaticana mi fa molto

condizionano. Si tratta anche «della carità» e della «nostra umanità».
Insomma, sottolinea Francesco,
«la risposta alla sfida posta dalle
a cura dicontemporanee si può
migrazioni
Alessandra
Smerilliin quattro verbi: accoriassumere
gliere, proteggere, promuovere e
integrare. Ma questi verbi non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione
della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che
devono essere accolti, protetti,
ualcosa deve essere cambiato nel mondo delle grane integrati»,
di imprese americane, sepromossi
si è passati dalle
dichiara- consapevoli, conclude
il Papa,
che «i migranti,
zioni condivise sul fatto che l’unica
responsabilità
sociale di un’impresa è aumentare iepropri
profitti (frasequelli
di Mil- più vulneraspecialmente
ton Friedman) ad un impegnobili,
eticocifirmato
da
un’assoaiutano a leggere i “segni dei
ciazione che raduna intorno a sé oltre 200 Ceo delle più
tempi”». infatti, rappregrandi aziende. La Business Roundtable,

L’economia sostenibile

Q

felice». Al termine della Via Pacis monsignor Vesco ha
incontrato anche i capi della moschea di Roma, presenti in via della Conciliazione con i rappresentanti di
diverse religioni e confessioni cristiane.
È stata una prima volta anche per Gianluca Palazzi,
pensionato vaticano in sedia a rotelle a causa di un
grave incidente, che ha corso la 5 km con Athletica Vaticana su una handbike offerta da Alex Zanardi, il
campione paralimpico. Presente anche Sara Vargetto,
la bambina di 11 anni, colpita da una grave malattia
neurodegenerativa, che Atheltica Vaticana ha adottato
e accompagna in tutte le gare con la sua sua sedia a rotelle.
Al via anche il presidente di Athletica Vaticana,
monsignor Melchor Sánchez de Toca, sotto-segretario
del Pontificio consiglio della Cultura, che sottolinea il
coinvolgimento di numerosi dipendenti vaticani, a partire da gendarmi e guardie svizzere. E per la cronaca a
vincere la 5 km è stata proprio un’atleta biancogialla:
Sara Carnicelli, figlia di un dipendente dei Servizi economici. Mentre Camille Chenaux, figlia di un docente
della Lateranense, ha acceso la fiaccola che simboleggia pace e dialogo.
«Il motto di Athletica Vaticana — spiega don Melchor — è “corriamo insieme”, un riferimento esplicito al
passo del Vangelo di Giovanni: la mattina di Pasqua,
Pietro e Giovanni “correvano insieme” verso il sepolcro. Proprio questo “insieme” è il grande valore di
Athletica Vaticana”». E così alla Via Pacis, come in
ogni altra gara, la prima associazione sportiva costituita in Vaticano ha corso insieme con novanta migranti
— Athletica Vaticana ha dato la tessera “d’onore” a due
giovani africani sbarcati a Lampedusa, rispondendo
all’invito del Papa —, persone con disabilità fisica e intellettiva, numerosi anziani e gli ospiti di alcune case
famiglia. Senza questa dimensione solidale e spirituale,
infatti, non avrebbe alcun senso una rappresentativa
sportiva vaticana.

camminando con la famiglia».
Partenza alle 9.20. La parte più
tecnica è affidata ad Athletica
Vaticana, spiega il presidente della
Fidal Alfio Giomi: «L’atletica è uno
sport praticato in tutti i Paesi.
Abbiamo presentato il progetto per
ospitare i Campionati europei di
Atletica nel 2024, a 50 anni dagli
ultimi disputati a Roma, e vogliamo
trasformare la Via Pacis in una tappa
per i Campionati». La medaglia sarà
dedicata al Mahatma Gandhi per i
150 anni dalla sua nascita.
L’ambasciatrice indiana Seenat
Sandhu spiega: «Gandhi era in
armonia con la natura e con il
prossimo. Camminare era una sua
prerogativa che lo aiutò, insieme a
una dieta bilanciata, a risolvere dei
problemi di salute». Insieme alla
Mezza Maratona le iniziative di

numerose organizzazioni caritative.
Nella stessa giornata – partenza alle
9.40 da via della Conciliazione – è in
programma anche “Bicinrosa” per la
prevenzione del tumore al seno.
Un’iniziativa solidale a cura della
Breast Unit del Policlinico
Universitario Campus Bio–Medico,
in collaborazione con l’Associazione
Amici dell’Università Campus Bio–
Medico di Roma Onlus, la
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. «Il 22 –
spiega Claudia De Stefanis, capo della
comunicazione della rappresentanza
romana della Comunità europea –
inizia la Settimana europea dello
Sport e questa iniziativa serve anche a
far conoscere cosa fa la Comunità
europea per combattere il cancro al
seno tramite la prevenzione e
l’attività fisica».

senta aziende che nel complesso impiegano più di 15 milioni di persone e generano 7 trilioni di dollari annui. Tra
le aziende, Amazon, AmericanLA
Airlines,
Comcast, General
STORIA/1
Motors, Xerox.
Questa associazione ha rilasciato una dichiarazione che,
ribadendo l’importanza di un libero mercato per lo sviluppo delle persone, della loro creatività e della loro dignità, fa propri alcuni obiettivi per gli anni a venire. Tra
gli altri, quello di investire nei propri lavoratori – offrendo possibilità di formazione in un mondo in rapido cambiamento – di rapportarsi in modo giusto ed etico con i
propri fornitori, di supportare le comunità e i territori in
cui operano, rispettando le persone e proteggendo l’ambiente.
La dichiarazione ha fatto subito notizia, e ne sono state
razione con la Caritas, per promuovere condate tante interpretazioni diverse.
Si va dall’entusiasmo
ANTONIO
MARIA MIRA
incondizionato al cinismo piùInviato
crudo. Una
risposta ai podizioni di lavoro etico nella filiera del poa Foggia
pulismi, sostiene qualcuno, un messaggio alla politica che
modoro. Altri quattro, della Guinea Bissau e
non fa il proprio dovere, un tentativo riuscito di farsi pubmusulmani, sono stati “liberati” dai loro
omani
in
piazza
san
Pietro
a
inconblicità, una dichiarazione di intenti priva di contenuti, e
sfruttatori, due imprenditori agricoli foggiadunque una fake news, secondo altri. trare Papa Francesco, in occasione
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per la ricostruzione totale
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è
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rezione per un’economia più Da
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e dall’osperanno al Papa un grande panno
quando
uscito
con le persone. Ed è già tanto. Ma osservo quanto questo
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dale, il 14
agosto,
è ospitato nelprocesso sia stato favorito e innescato
da chi
lo ha fatto
tipico della loro terra e che si
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monsidai caporali
senza guardare al proprio tornaconto
gli accoglienza
imprenditori, e a un genuino amore pergnor
il creato
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di tanti
chiama “bambaran”, che acFarina
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cuin abbondanza, anche quando sembra tutto inutile.

CAMPO UNITARIO DIOCESANO DELL’AZIONE
CATTOLICA A MORLUPO. Ha per titolo
“Abitare la città” il campo unitario
diocesano in programma da venerdi 20 a
domenica 22 settembre presso la casa dei
padri Rogazionisti a Morlupo . È rivolto a
responsabili diocesani, presidenti e
responsabili parrocchiali, educatori
giovani e Acr, animatori adulti. Al centro
della tre giorni l’esortazione evangelica
“Lo avete fatto a me” con il brano
evangelico di Matteo al capitolo 25.

Il Notiziario
FESTA DI PADRE PIO A SAN SALVATORE IN
LAURO. Migliaia di devoti di san Pio da
Pietrelcina, con seicento gruppi di
preghiera solo nel Lazio nella chiesa di
San Salvatore in Lauro, in via dei
Coronari, per commemorare il santo in
preparazione alla sua festa liturgica,
lunedì 23 settembre. Per info e

re mediche che per i documenti. «Per il rinnovo del permesso di soggiorno – ci spiega
Giusy Di Girolamo, direttrice della Caritas
diocesana – aveva l’appuntamento per gennaio 2020, ma siamo riusciti a farlo anticiUNA TAVOLA ROTONDA
MEMORIA DI DON
pareINa novembre.
Lui aveva l’umanitaria, che
AMORTH. A tre anni
dallailmorte
di don decreto sicurezza non edopo
cosiddetto
Gabriele Amorth, lunedì 16 alle 18 a
siste
più,
ma con
Santa Maria Regina
degli
Apostoli
(viala denuncia che è stata fattaverrà
per celebrata
l’aggressione
Antonino Pio, 75),
una stiamo cercando di otun permesso di soggiorno speciale
Messa presieduta tenere
da don Eustacchio
Imperato, superiore
perprovinciale
motivi didella
giustizia». E le possibilità sono
Società San Paolomolto
d’Italia.concrete,
A seguire laperché è sicuramente una
tavola rotonda con il giornalista Saverio
di violenza
Gaeta, autore del vittima
libro «L’eredità
segreta e perché non ha esitato
denunciare.
Ora la bella sorpresa dell’udi don Amorth», ea don
Gino Valeretto,
sacerdote paolinodienza
e delegato
daldell’Istituto
Papa.
Maria Santissima Kemo,
Annunziata.
che è musulmano, quando lo ha sa-

vi incoraggio a percorrerle senza timore e a riformarvi dall’interno per
offrire una migliore testimonianza.
Il vostro cammino è storicamente
legato a quello della Chiesa in Italia;
e vi accompagnano alcuni padri
scrittori della Civiltà Cattolica iscritti
all’Associazione. Possiate continuare
a contare su questi importanti riferimenti.
Il 12 giugno 2010 la Chiesa ha
proclamato Beato il primo giornalista laico, Manuel Lozano Garrido,

dell’informazione pulita con il sale
dello stile e il lievito dell’eternità” e
di non servire “né pasticceria né
piatti piccanti, piuttosto il buon
boccone della vita pulita e speranzosa”. Davvero un bell’esempio da seguire!
Cari amici, a voi e alle vostre famiglie assicuro il mio ricordo nella
preghiera. Benedico di cuore il vostro lavoro, perché sia fecondo. E
per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

9. Rassegna Stampa

All’Angelus il Papa commenta la parabola dell’amministratore disonesto

Trasformare beni e ricchezze in relazioni
«La ricchezza può spingere a erigere
muri, creare divisioni e discriminazioni.
Gesù, al contrario, invita i suoi
discepoli ad invertire la rotta» con
«un invito a saper trasformare beni e
ricchezze in relazioni, perché le persone
valgono più delle cose e contano più
delle ricchezze possedute». È questo
l’insegnamento che il Papa ha tratto
dalla parabola dell’amministratore
disonesto, commentandola all’Angelus
recitato con i fedeli presenti in piazza
San Pietro a mezzogiorno di domenica
22 settembre.

crea e mantiene vivi tanti legami,
tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse “ricchezze”, cioè i
diversi doni di cui Dio l’ha dotato.
Ma Gesù indica anche la finalità ultima della sua esortazione: “Fatevi
degli amici con la ricchezza, perché
essi vi accolgano nelle dimore eterne”.
Ad accoglierci in Paradiso, se saremo
capaci di trasformare le ricchezze in
strumenti di fraternità e di solidarietà, non ci sarà soltanto Dio, ma anche coloro con i quali abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quan-

Al termine della preghiera mariana, il
Pontefice ha salutato i vari gruppi
presenti — tra i quali i partecipanti
alla corsa podistica Via pacis — e ha
annunciato che domenica prossima, 29
settembre, celebrerà la messa in piazza
San Pietro in occasione della giornata
mondiale del migrante e del rifugiato.
Cari fratelli e sorelle,
saluto con affetto tutti voi, romani e
pellegrini provenienti da diversi Paesi. In particolare, saluto i partecipanti alla Via Pacis, corsa podistica che

La parabola contenuta nel Vangelo
di questa domenica (cfr. Lc 16, 1-13)
ha come protagonista un amministratore furbo e disonesto che, accusato di aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato. In
questa situazione difficile, egli non
recrimina, non cerca giustificazioni
né si lascia scoraggiare, ma escogita
una via d’uscita per assicurarsi un
futuro tranquillo. Reagisce dapprima
con lucidità, riconoscendo i propri
limiti: «Zappare, non ne ho la forza;
mendicare, mi vergogno» (v. 3); poi
agisce con astuzia, derubando per
l’ultima volta il suo padrone. Infatti,
chiama i debitori e riduce i debiti
che hanno nei confronti del padrone, per farseli amici ed essere poi da
loro ricompensato. Questo è farsi
amici con la corruzione e ottenere
gratitudine con la corruzione, come
purtroppo è consuetudine oggi.
Gesù presenta questo esempio
non certo per esortare alla disonestà,
ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea:
«Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito
con scaltrezza» (v. 8), cioè con quel
misto di intelligenza e furbizia, che
ti permette di superare situazioni
difficili. La chiave di lettura di questo racconto sta nell’invito di Gesù
alla fine della parabola: «Fatevi degli
amici con la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare, essi
vi accolgano nelle dimore eterne» (v.
9). Sembra un po’ confuso, questo,
ma non lo è: la “ricchezza disonesta”
è il denaro — detto anche “sterco del
diavolo” — e in generale i beni materiali.
La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i
suoi discepoli ad invertire la rotta:
“Fatevi degli amici con la ricchezza”.
È un invito a saper trasformare beni
e ricchezze in relazioni, perché le
persone valgono più delle cose e
contano più delle ricchezze possedute. Nella vita, infatti, porta frutto
non chi ha tante ricchezze, ma chi

L’ABBRACCIO

to il Signore ha messo nelle nostre
mani.
Fratelli e sorelle, questa pagina
evangelica fa risuonare in noi l’interrogativo dell’amministratore disonesto, cacciato dal padrone: «Che cosa
farò, ora?» (v. 3). Di fronte alle nostre mancanze, e ai nostri fallimenti,
Gesù ci assicura che siamo sempre
in tempo per sanare con il bene il
male compiuto. Chi ha causato lacrime, renda felice qualcuno; chi ha
sottratto indebitamente, doni a chi è
nel bisogno. Facendo così, saremo
lodati dal Signore «perché abbiamo
agito con scaltrezza», cioè con la
saggezza di chi si riconosce figlio di
Dio e mette in gioco sé stesso per il
Regno dei cieli.
La Vergine Santa ci aiuti ad essere
scaltri nell’assicurarci non il successo
mondano, ma la vita eterna, affinché
al momento del giudizio finale le
persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro
abbiamo visto e servito il Signore.

ha attraversato questa mattina le
strade di Roma, per portare un messaggio di pace, di fraternità e soprattutto di dialogo tra culture e religioni diverse.
Saluto il gruppo della Missione
cattolica polacca in Germania; il Coro “San Leonardo” di Procida; i ragazzi cresimandi di Settimello (Firenze); e le Suore del Bell’Amore,
che ricordano il 25° di fondazione.
Domenica prossima, 29 settembre,
ricorrerà la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato. Per l’occasione celebrerò la Santa Messa qui
in Piazza San Pietro. Vi invito a partecipare a questa celebrazione per
esprimere anche con la preghiera la
nostra vicinanza ai migranti e rifugiati del mondo intero.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi
di pregare per me. Buon pranzo e
arrivederci!

«Ecco perché non si tratta
soltanto di migranti»

D

Un momento di una passata edizione della Via Pacis

di leggere i segni dei tempi. Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo, anche con documenti come la Laudato si’ , che non
è un’enciclica ecologica, ma sociale,
e promuove un nuovo modello di
sviluppo umano integrale: voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa — grazie! —, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre
tutto al consumo.
Associazioni come la vostra, per
continuare a portare frutto, devono

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Kemo, preso a sassate
«Il Papa vuol vedere me?»

V
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Nell’era del web il compito del
giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzarle, interpretarle
e gerarchizzarle. Porto spesso questo
esempio: una persona muore assiderata per la strada, e non fa notizia;
la Borsa ribassa di due punti, e tutte

Domenica 29 settembre 2019

L’impegno etico
delle imprese

ALESSANDRA GAETANI

cultura

Domenica
15 settembre 2019

del rifugiato

La mezza maratona, di 21 chilometri, toccherà
i principali luoghi di culto. Partenza e arrivo a via
della Conciliazione. Raggi: crea ponti tra culture
e religioni. Athletica Vaticana tra gli organizzatori

DI

PRIMO PIANO

L’AGENDA DEL CARDINALE
La Giornata
VICARIO
DOMANI. Alle 19 nella basilica
di San Giovanni in Laterano
presiede l’incontro con il clero e
le équipe pastorali.

parole raccontano il mondo e lo modellano, i vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù,
di responsabilità o di dipendenza
dal potere. Quante volte il giornalista vuole andare su questa strada,
ma ha dietro di sé un editore che gli

po la morte. Sia Kemo che gli otto salvati dallo sfruttamento hanno scritto, ciascuno di
loro, una lettera al Papa che consegneranno
oggi. Con le loro speranze, le loro paure, e il
grazie per chi li ha aiutati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ansou, atleta in Vaticano
«Lo sport mi ha salvato»
no accento romano – sono stato più volte minacciato di morte. Così ho deciso di partire», lasciando il resto della famiglia in Senegal speranra ha un bel sorriso stampato in volto. Sodo che questo facesse vivere in tranquillità la maprattutto quando dice di essere «il madre e i fratelli. Ma in Libia, nei cinque mesi prima
ratoneta del Papa». Ansou, senegalese
di partire su una barca di fortuna, ha
di 20 anni, ha infatti coronato in Isubìto «ogni forma di tortura e mitalia il suo sogno di essere un cornaccia, fisica e non solo. Troppo
ridore professionista della 10 e 15
brutto raccontarlo, scusa».
chilometri di marcia, con «una reNella piccola pausa che fa prima di
sponsabilità ancora più grande:
tornare a raccontare di sé si capisce
correre per Papa Francesco». Anquanto il solo pensiero di ciò che è
sou, musulmano dalla nascita ma
avvenuto nel suo passato sia una fecon una particolare “devozione” per
rita ancora sanguinante. Ancor più
il Papa (che non vede l’ora d’invisto che, proprio perché Ansou dicontrare), da qualche mese fa parceva di non poteva pagare il viaggio
te dell’atletica vaticana che lo imdella speranza, i responsabili del
pegna con tre allenamenti settiIl viaggio dal
libico si sono accaniti su di
manali, ma «non mi toglie tempo
Senegal attraverso campo
lui pensando mentisse. «Quando
per studiare». Lui ha perciò termiil deserto, l’orrore hanno capito, dopo settimane, che
nato con buoni voti il secondo anno delle superiori e ora si dovrà idella Libia, infine non avevo soldi – dice – mi hanno
buttato su una barca che veniva
scrivere al terzo anno in un istituto
Lampedusa:
in Europa convinti che, così detecnico commerciale vicino Rocca
«Sono rinato
bole, non ce l’avrei fatta». E invedi Papa, visto che da gennaio la sua
grazie alla corsa e ce è riuscito ad arrivare a Lamcasa è il Cas Mondo Migliore.
pedusa, dove è sbarcato a marzo
Ma la sua prima casa resta sempre
all’accoglienza»
del 2017. In Italia ha sempre conil Senegal, dal quale è scappato tre
tinuato «con la pioggia e con il sole» a correanni fa «attraversando Mali, Burkina Faso e Niger,
re, perché questo «mi consentiva di stare bedove ho visto morire davanti ai miei occhi tanti
ne: lo sport mi ha salvato la vita». Per questo
compagni partiti insieme a me, prima di arrivare
adesso non si sente più l’ultimo, ed è «tanto ein Libia». Ecco perché adesso apprezza ogni momozionato» di partecipare domenica alla mesmento della sua vita. Il papà è stato accoltellato
sa del Papa, perché «lui mi ha permesso di proda un gruppo terroristico locale quando lui era poseguire con una cosa buona: la corsa».
co più che bambino e «la mia famiglia, ma soprattutto io – il racconto di Ansou con uno stra©

ALESSIA GUERRIERI

O

Zahra, in fuga perché cristiana:
«Voglio solo dire grazie»
149
arte a ritroso la storia di Zahra. Dalla
«stretta di mano, solo per dirgli grazie»,
che vorrebbe dare domani a papa Fran-

Rifugiati
e profughi
nel mondo
e in Europa

70,8 milioni

Il numero delle
persone, in tutto il
mondo, che sono state
costrette a fuggire dal
proprio Paese. Di
queste, circa 25,9
milioni sono rifugiati

3 milioni

Il numero dei rifugiati
in Europa. Coloro cioè
che hanno ricevuto una
risposta positiva alla
domanda. Sale a 6,5
milioni se si includono
i rifugiati in Turchia

1.063.837
Il numero di rifugiati
accolti dalla Germania
(primo Paese europeo
per numero). Ovvero,
12,8 ogni mille
abitanti (fonte: Unhcr
Global Trends 2018)

189.243

Il numero di rifugiati
accolti dall’Italia. Si
tratta di 3,1 rifugiato
ogni mille abitanti. La
Svezia (248mila
rifugiati) ne ha 24,3
ogni mille abitanti
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P

Questa mattina
in San Pietro la
Messa di papa
Francesco: «La
risposta alla
sfida posta dalle
migrazioni si
può riassumere
in quattro verbi:
accogliere,
proteggere,
promuovere e
integrare»

rava da tre anni un centro di radiologia. «La mia passione restano le piante e la natura però»,

La frattura con la
famiglia, in Iran, per la

gere un’amica. E dopo un periodo in un centro d’accoglienza nel Paese scandina-

25mila

Le persone accolte
dalla Chiesa italiana
in 136 diocesi. In tre
anni sono inoltre
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La prevenzione
dei tumori al seno
ora sperimenta
lo «storytelling»

Un racconto inedito in cinque momenti, dall’attesa della diagnosi al futuro: è l’opera che Ester Viola, avvocata e scrittrice, ha firmato per Fujifilm con l’obiettivo
di affrontare un argomento delicato e complesso come il cancro. Con la voce dell’attrice Mariella Valentini, il racconto è fruibile tramite podcast sulla piattaforma Storytel e sul sito della divisione Medical Systems di Fujifilm. Le storie si potranno inoltre ascoltare nelle sale d’attesa degli ambulatori dei senologi che

BIOETICA E SALUTE 19

aderiscono al progetto. La proposta, che punta a diffondere con un approccio innovativo la cultura della prevenzione, si inserisce nel più ampio fenomeno del cambiamento di approccio alla malattia per effetto della
maggiore tempestività e precisione della diagnosi, con
cure che si fanno sempre più spesso risolutive. La partnership del progetto porta su un piano narrativo l’esperienza tecnologica nel settore medicale e in particolare nella mammografia digitale.

Hospice, avamposti della speranza

Tra nuove aperture e presenze che si consolidano, cresce la rete delle cure palliative. Ma le necessità dei malati sono ancora molto superiori
GRAZIELLA MELINA

La cura e l’assistenza delle persone con
malattie inguaribili è garantita in modo specifico da norme che risalgono a
venti anni fa. Ma si tratta di diritti che
spesso rimangono ancora sulla carta,

mentre se ne vorrebbe far rientrare di
nuovi, legalizzando il suicidio assistito. Eppure le persone malate chiedono
solo di poter trovare sollievo e dignità,
come viene garantito nelle poche strutture residenziali di cure palliative previste dalla legge 39 del 26 febbraio 1999.

Secondo l’ultimo Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della
legge 38/2010 su cure palliative e terapia del dolore, nel 2017 gli hospice in
Italia erano 240 (231 nel 2014), i posti
letto sono 2.777 (226 posti letto in più
rispetto al 2014). Gli hospice, tra l’altro,

MINERVINO MURGE

a un paio di mesi la Puglia
può contare su un altro hospice pubblico. Intitolato a
Karol Wojtyla, si trova a Minervino
Murge, nella provincia di Barletta
Andria e Trani ed è gestito dalla Cooperativa Auxilium. «Pur essendo il
nostro territorio abbastanza piccolo – spiega il responsabile Francesco
Montingelli – qui la popolazione è elevata». Le crescenti esigenze di cura richiedono soluzioni sempre più
urgenti. «Oltre a dare una risposta ai
bisogni delle persone – racconta
Montingelli – l’hospice nasce anche
dalla consapevolezza che ci sono
momenti delle malattie, soprattutto
quelle oncologiche, che arrivano al
punto in cui le terapie cosiddette tradizionali sono inefficaci o particolarmente stressanti per i malati. Nel
fine vita la malattia diventa via via
sempre più aggressiva. La terapia tradizionale non risponde più come dovrebbe. Nello stesso tempo il paziente quasi sempre è attanagliato
dal dolore, che va gestito e governato. E la dignità della persona deve essere sempre salvaguardata». L’hospice «è il luogo in cui sono accolti
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malati inguaribili ma non incurabili. La cura può essere garantita fino
all’ultimo secondo. E quando la persona si avvicina alla morte si può ricorrere alla sedazione terminale, che
non è eutanasia ma un accompagnamento degno alla morte, nel modo più sereno e tranquillo possibile». Dell’équipe multidisciplinare
fanno parte medici palliativisti, infermieri, operatori socio-sanitari, un
fisioterapista, una psicooncologa, un mediatore
culturale, un assistente
spirituale e un bioeticista.
I posti letto sono 12, pensati per accogliere anche
le persone care. «Le stanze, singole, sono dotate di
moderne attrezzature sanitarie e dei confort per
la famiglia. C’è la possibilità che il caregiver sia
sempre presente. È pure
disponibile una cucina
attrezzata per poter preparare, se si
vuole, qualcosa che sia di gradimento per l’assistito». (G.Mel.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Facciamo tutto il possibile
per far sentire come a casa»

Q

Dall’alto, l’hospice di Oristano
e, sotto, l’équipe della struttura
di Minervino Murge. A destra,
«Il Guscio dei bimbi» di Genova

uattro soli hospice in tutta la
Sardegna e nessuno dedicato
ai bambini. Ecco perché l’apertura a Oristano di una
quinta struttura che si prende cura di
chi si trova in una fase delicata della
propria esistenza era attesa da tempo.
«Molte volte le persone tendono a essere quasi abbandonate dalla medicina tradizionale, perché non più suscettibili di guarigione – spiega Giuseppe Obinu, responsabile medico del
nuovo hospice –. La persona malata
ha bisogno di tante cose e chiede di
essere curata nella maniera migliore».
Ora a Oristano alla rete delle cure palliative si aggiunge un altro tassello, grazie all’hospice realizzato con la collaborazione del Comune. Attivo da settembre, dispone di 6 posti letto per gli
adulti. Per il 2020 ne sono previsti altri 2 per i bambini. «C’è stata una pressione da parte del territorio per l’apertura di questo hospice – racconta
Obinu –. Il bisogno di un luogo di cura come questo era molto avvertito tra
la gente. L’hospice è destinato a tutte
le persone che hanno una malattia
grave e non hanno una prospettiva di
guarigione. In queste situazioni ci so-

LATINA

GENOVA

In 10 anni la priorità
alle relazioni di cura

Il «Guscio» per bimbi
153 anche i grandi
che aiuta

hospice San Marco di Latina in dieci
anni ha assistito oltre 4mila pazienti

MARCELLO PALMIERI

ORISTANO

Un’oasi di sollievo in Puglia
«Diamo ascolto alle famiglie»

D

Lʼanalisi

sono presenti in modo disomogeneo
da Nord a Sud. Per quanto riguarda poi
i bambini «resta particolarmente critica la situazione delle Reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche,
fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale».

bambini con patologie complesse hanno bisogno di cure costanti, spesso difficili da gestire

no tante cure che ancora possono essere fornite alla persona malata. La prima scelta è sempre quella di portare
le cure a casa del malato». Quando
però non è possibile, si può chiedere
di essere accolti nell’hospice, che non
rappresenta per forza l’ultima tappa
del percorso di cura. «Se si trova una
terapia che fa bene e che si può continuare a domicilio, il paziente viene
dimesso e continua a essere seguito a
casa dall’assistenza domiciliare, con i
sintomi migliorati e una cura ottimizzata. Noi poi andiamo a trovarlo con
una certa regolarità». A prendersi cura del paziente c’è un’équipe multidisciplinare, che comprende infermiere, operatore socio-sanitario, medico,
psicologo, fisioterapista e l’assistente
spirituale. «Facciamo in modo che
l’hospice possa essere percepito come casa propria. Le visite sono permesse in tutte le ore del giorno e della notte. Ci sono poltrone letto per le
persone care. I pazienti, se vogliono,
possono portare anche un animale
domestico». (G.Mel.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mo ai genitori come gestirli a casa». «Il Guscio dei
bimbi» dispone di 4 posti letto. Ma molti di più ne

SUL FINE VITA
CONDIZIONI
DA RISPETTARE

U

na cosa è certa: non
basta volerlo. Per
accedere al suicidio
assistito servono precise
condizioni. La Consulta le
elenca, precisando che la loro
«individuazione» «si è resa
necessaria per evitare rischi di
abuso nei confronti di persone
specialmente vulnerabili, come
già sottolineato nell’ordinanza
207 del 2018». I vincoli posti dal
"giudice delle leggi" non
possano essere dimenticati, elusi
o annacquati dal Parlamento:
essendo stati posti a tutela di
beni costituzionalmente
rilevanti – in primis la vita e
l’autodeterminazione – una
norma che non li prevedesse
rischierebbe di soccombere
innanzi a quella stessa
magistratura che l’aveva
ispirata. «In attesa di un
indispensabile intervento del
legislatore – si legge nel
comunicato diffuso il 24
settembre, che ha anticipato la
sentenza integrale ancora non
depositata – la Corte ha
subordinato la non punibilità
(di chi agevola l’altrui suicidio,
ndr) al rispetto (ovviamente in
relazione al soggetto che vuole
farla finita) delle modalità
previste dalla normativa sul
consenso informato, sulle cure
palliative e sulla sedazione
profonda continua (articoli 1 e
2 della legge 219/2017) e alla
verifica sia delle condizioni
richieste che delle modalità di
esecuzione da parte di una
struttura pubblica del Ssn,
sentito il parere del comitato
etico territorialmente
competente». Ma non solo. Chi
agevola l’altrui suicidio per
evitare conseguenze penali deve
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DOMENICA — 15 DICEMBRE 2019 – LANAZIONE

Costruire la speranza

Mattarella: «È un riconoscimento all’Italia»
Il Capo dello Stato ha ricevuto nella Basilica Superiore di Assisi la “Lampada della pace”. «Bisogna operare uniti per il progresso»
si, era stato accolto dinanzi la
Basilica Inferiore dal Custode
padre Gambetti alla presenza
del Presidente della Regione
Umbria, Donatella Tesei, del presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, del sindaco di Assisi Stefania Proietti.
Aveva poi raggiunto la tomba
del Santo di Assisi prima di salire, attraverso la gradinata ester-

ASSISI
«Vi ringrazio molto: è un riconoscimento all’Italia». Sono le
parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando, ieri mattina, ha ricevuto, nella Basilica Superiore di San Francesco, dal Custode, padre Mauro Gambetti, la “Lampada della
pace“. Nel ricevere il riconoscimento il Capo dello Stato ha ricordato come la Repubblica,
nel rispetto e in coerenza con la
sua Costituzione, abbia sempre, costantemente, attivamente ricercato la pace, ovunque.
«Credo di poter dire, nella casa
di San Francesco – ha aggiunto
il presidente Mattarella – che
questa educazione ha un punto
di partenza. È la parola ’insieme’, conoscersi, rispettarsi, apprezzarsi, operare insieme per il
comune progresso».
Nel suo intervento il Capo della Stato ha fatto anche riferimento agli 800 anni del viaggio di
Francesco dal Sultano d’Egitto
(«Un gesto profetico»), alla Costituzione e ai suoi richiami alla
pace, ma anche al terrorismo e
alle lacerazioni in Italia («C’è bisogno di un modello di Paese
che si senta comunità di vita»).
«Padre Custode, il saluto di Francesco che lei ha poc’anzi rammentato non è una invocazione,
ma anche un impegno, per ciascuna persona nel proprio ambiente e nella comunità internazionale – ha concluso il Capo

Un momento del
“Concerto di Natale”
che si è tenuto sotto
le volte affrescate

IL SENSO DEL CAMMINO

«Il sogno di Francesco
e del Sacro Convento
non è un’utopia
ma un approdo»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Basilica Superiore di Assisi

dello Stato – perché il sogno di
Francesco e del Sacro Convento non è utopia, ma un approdo
verso cui tendere e per il quale
operare, conoscendo le difficoltà; con la consapevolezza che è
LEZIONE DI CIVILTÀ

«Il punto di partenza
è la parola ’insieme’,
conoscersi, rispettarsi
e apprezzarsi»

un approdo per la pace e lo sviluppo del mondo, da costruire
con determinazione».
Il Presidente Mattarella ha poi
assistito al “Concerto di Natale”
diretto dal Maestro Steven Mercurio che ha visto la partecipazione di Massimo Ranieri, della
violinista Anna Tifu, Marco Braito ed Ercole Ceretta alle trombe. Ad accompagnare gli artisti
l’Orchestra sinfonica nazionale
della RAI, il coro di voci bianche

“I piccoli musici” e il coro “Coenobium vocale”, guidati dai
maestri Mario Mora e Maria Dal
Bianco; il concerto verrà trasmesso su Rai Uno il 25 dicembre alle 12.30, dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco.
È stata una giornata di festa ,
ualla di ieri, per Assisi e per l’Umbria, che si sono strette attorno
alla figura del Capo dello Stato.
Mattarella, al suo arrivo in Assi-

na, sino alla Basilica superiore,
accolto dal suono delle chiarine
di Assisi che hanno intonato l’inno comunale della città serafica. Poi l’ingresso in Basilica Superiore, la consegna della Lampada della Pace e il Concerto di
Natale.
Presenti alla giornata il Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti, il Legato
Pontificio per la Basilica di San
Francesco, Cardinale Agostino
Vallini, i vertici Rai: il presidente
Marcello Foa, l’Amministratore
Delegato RAI, Fabrizio Salini, e
Direttore di RAI1, Teresa De Santis. Al termine il Presidente Mattarella ha incontrato i frati della
comunità del Sacro Convento e
firmato la bandiera della pace
fatta dai migranti accolti della
cooperativa Auxilium.
Maurizio Baglioni

Una firma sulla bandiera fatta dai piccoli rifugiati
Il Presidente ha assistito
al Concerto di Natale e si è
intrattenuto con i bambini
ASSISI
Nel corso della visita il Presidente Mattarella ha incontrato i
frati della comunità del Sacro
Convento e firmato la bandiera
della pace fatta dai migranti accolti della cooperativa Auxilium. Il Capo dello Stato si è intrattenuto con i bambini del
gruppo di Auxilium che al suo arrivo l’hanno salutato festosamente sotto gli arconi del chiostro di Sisto IV. Presenti il Gambetti, padre Enzo Fortunato e i
responsabili di Auxilium. La bandiera ha come prima firma quella di Papa Francesco.
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Foto di gruppo con Capo dello Stato: anche Sergio Mattarella si è fatto
immortalare davanti alla grande “bandiera della pace”, simbolo di integrazione
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