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Nel 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 riabili-

tative 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 di-
ventate 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 coinci-
denza 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’A-
genda 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’a-
libi 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 pro-
vocata 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 cre-
are 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”. 

(Antonio Genovesi)
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1.  Premessa
Uno degli scopi di un bilancio di missione è valutare 
l’impatto sociale e il cambiamento generato dall’at-
tività svolta durante l’anno da un ente del terzo set-
tore 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 territoria-
le 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 gior-
ni 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 indignazio-
ne e solidarietà nei semplici cittadini e in uomini di 
cultura come Andrea Camilleri. Solo grazie alla re-
azione 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 pres-
si 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 me-
dici, infermieri, insegnanti, psicologi, educatori, as-
sistenti sociali, ausiliari Auxilium, iniziato nell’aprile 
del 2014, che in quasi cinque anni avevano accolto 
8000 persone migranti (tra le quali quasi 700 mino-
ri) 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 

marzo del 2016) avrebbe aumentato i propri con-
sensi 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 ram-
mendo del tessuto sociale che altrimenti finirebbe 
per lacerarsi del tutto. Di questa esigenza di “ram-
mendare”, di tenere insieme, soprattutto nel mo-
mento 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 Au-
xilium: “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 An-
dreotti 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 tes-
suto 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, par-
tito il 7 gennaio. Si tratta di un servizio che affianca 
le insegnanti di sostegno e rende possibile la fre-

"Insieme" è la sola modalità per costruire un futuro migliore.
(Sergio Mattarella)
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Il 14 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

riceve ad Assisi la Lampada della Pace. Nella foto è con il Custo-

de del Sacro Convento padre Mauro Gambetti, con padre Enzo 

Fortunato Direttore della Sala stampa del Sacro Convento e con 

il gruppo della Cooperativa Auxilium  
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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 socia-
le di Auxilium è la convinzione che il Mezzogiorno 
può essere un cuore pulsante di progetti, di innova-
zione, 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 costru-
ire la propria vita senza dover emigrare per trova-
re 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 Mez-
zogiorno 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 coope-
razione sociale - all’impegno per una nuova econo-
mia più sostenibile e ecologica. In un Mondo dove le 
diseguaglianze economiche e le ingiustizie si stanno 
radicando, la cooperazione rappresenta lo strumen-
to migliore per promuovere uguaglianza e coesione 
sociale, prendendosi cura delle persone più fragili e 

dell’ambiente. Ecco allora che il 2019 ha visto con-
tinuare il rapporto di amicizia e collaborazione tra 
Auxilium e i francescani del Sacro Convento di As-
sisi 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 atten-
zione 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”.  

Bilancio Sociale 2019
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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 inaugura-
to a Minervino Murge l’Hospice Karol Wojtyla, una 
delle poche strutture pubbliche della Regione Pu-
glia 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 Ka-
rol Wojtyla è divenuto in pochi mesi un punto di 
riferimento importante nella regione, anche grazie 
alle grandi competenze nelle cure palliative che Au-
xilium 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 avu-
to accesso alle cure palliative. 

L’ADI della Basilicata continua ad essere un’ec-
cellenza a livello nazionale e nel 2019 ha ricevuto 
altri importanti riconoscimenti. A marzo, ad esem-
pio, l’“indagine sulla qualità percepita dagli utenti 
nel Servizio delle Cure Domiciliari” dell’ASP di Po-
tenza, 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 

praticamente unanime il gradimento sulla cortesia e 
gentilezza del personale, sulla disponibilità ad ascol-
tare 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, ma-
lati cronici, nella provincia di Potenza così come in 
quella di Matera. Ma la ricerca dell’ASP è importan-
te anche perché fotografa un modello di Assisten-
za Domiciliare, quello della Regione Basilicata, che 
funziona. Un modello tra i più avanzati in Europa, 
elaborato e applicato in una regione che ha una per-
centuale di invecchiamento della popolazione tra 
le più alte in Italia. Per questo l’ADI della Basilicata, 
unica regione italiana ad avere un modello omoge-

Un momento dell'assemblea dei soci di Auxilium 2019, che si

è svolta a Senise il 5 luglio  

Otto bambini immigrati, giunti dalla Libia con uno dei "corridoi umanitari" (ma anche col bar-

cone) e accolti a Mondo Migliore, vengono fatti salire da Papa Francesco sulla papamobile 

durante l'udienza in Piazza San Pietro il 15 maggio

Alcuni membri dello staff dell'Hospice Karol Wojtyla di Minervino Murge, in Puglia, inaugu-

rato il 10 settembre 
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2.  Nota metodologica
Metodologicamente anche questa edizione del 
Bilancio Sociale segue uno schema ormai con-
solidato che vede la suddivisione in cinque se-
zioni: identità, dove viene raccontata la nostra 
storia, vengono espressi la nostra mission ed i no-
stri 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 ca-
ratteristiche organizzative e definite le nostre pe-
culiarità, ovvero “come lavoriamo”; stakeholders, 
dove vengono analizzate le relazioni con i nostri 
interlocutori, ovvero quei soggetti, pubblici e pri-
vati , che sono interessati al fatto che Auxilium 
continui a svolgere la sua attività ed a persegui-
re 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 va-
lutare un’organizzazione non solo in base all’otteni-
mento 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, attra-
verso la sistematica rilevazione degli esiti dell’im-
patto prodotto presso gli stakeholders, ci consen-
tirà 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 comporta-
mento sociale ed etico della Cooperativa nel rispet-
to 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 strumen-
to di Rendicontazione delle responsabilità dei com-
portamenti e dei risultati sociali ed economici delle 
attività svolte. 

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

Obiettivi del Bilancio Sociale sono:
• Fornire un quadro complessivo delle per-

formance 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 pro-
grammi 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 no-
stro 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 contenu-
te sottostanno ai fondamentali principi di utilità, 
comprensibilità, chiarezza, trasparenza, attendibi-
lità 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. 

Chiarezza

Utilità

Comprensibilità
Trasparenza

Attendibilità
Verificabilità

Bilancio
Sociale
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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 situazio-
ne di reale bisogno, producendo benessere e in-
clusione. La Cooperativa rappresenta una risorsa 
preziosa per la rete socio-sanitaria di tanti territo-
ri, 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 scrit-
ta la storia di Auxilium, fondata vent’anni fa da un 
gruppo di giovani originari di Senise, piccolo co-
mune della Lucania in provincia di Potenza, che 
studiavano all’Università di Roma La Sapienza. 
Quel gruppo di universitari, con lo scopo di por-
tare lavoro di qualità nei territori di origine, inizia-
rono nel luglio del 1999, un’attività fino ad allora 
poco conosciuta nel Mezzogiorno, per rispondere 
al disagio delle persone deboli, attraverso la ge-
stione di servizi sociali, socio assistenziali, sanitari 
ed educativi. Il primo impegno della cooperativa fu 
l’apertura di tre Case Alloggio per malati psichia-
trici, 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 an-
cora oggi un’attività molto cara ad Auxilium. Così 
come l’Assistenza Domiciliare Integrata, avviata fin 

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 Luca-
nia 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 Integra-
ta di Auxilium un servizio d’eccellenza, che suscita 
l’interesse di molte utilities in Italia.

L’esperienza professionale consente ad Auxi-
lium di mantenere e migliorare le prime commesse, 
ampliando le aree di attività. Parte così l’esperienza 

“Tendere sempre la mano agli altri per farli rialzare”
(Papa Francesco)
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Il 7 agosto, nel corso della prima Udienza Generale dopo la 

pausa di luglio, Papa Francesco incontra i nuclei madre-bambi-

no del centro Emilio Giaccone, storica struttura del Comune di 

Roma gestita da Auxilium.

Gli uffici di Senise
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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 Amabi-
lis” 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 Tempo-
ranea (poi diventato Centro di Accoglienza Richie-
denti Asilo) di Restinco, per conto della Prefettura 
di Brindisi. Seguirono il CARA di Bari-Palese, della 
Prefettura di Bari e il Centro di Accoglienza Ri-
chiedenti Asilo di Policoro, gestito per un periodo 

per la Prefettura di Matera. I Centri di Accoglien-
za 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 privilegia-
to di accoglienza e integrazione. L’esigenza di as-
sistere persone in situazione di bisogno in modo 
professionale e umano ha fatto sì che la cooperati-
va 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 dicem-
bre 2014).

Auxilium è presente anche nel Sistema di Pro-
tezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), 
per conto del comune di Bitonto (BA), mentre in Si-
cilia (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 tripli-
ce funzione di CDA, CARA e CPR. 

Nell’aprile del 2014 Auxilium prende la gestio-
ne del CARA di Castelnuovo di Porto per conto del-
la Prefettura di Roma (chiuso il 31 gennaio 2019) e 
in Basilicata, nello stesso anno, apre, attraverso le 

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 segui-
re 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. Se-
guono 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 mo-
tivi vanno protetti. Si aggiungono gli Asili Nido, ge-
stiti 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 Mar-
tano. 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 Co-
mune di Campi Salentina (LE), del Comune di Lecce, 
dell’Ambito Territoriale di Martano (LE), di Gallipoli 
(LE), di Nardò (LE) e, fino ad aprile 2016, dei Comuni 

dell’ Ambito Territoriale di Maglie (LE). Nella Provin-
cia di Roma Auxilium acquisisce l’Assistenza domi-
ciliare dei comuni di Anzio e Nettuno, poi cessata il 
28 febbraio 2017. Sempre a Roma apre la struttura 
residenziale “Le terrazze”, un appartamento che ac-
coglie persone con problematiche di tipo psichiatri-
co, anche giovani, seguite dal dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASL. 

Un settore importante è rappresentato dalle 
RSA. Auxilium da molti anni è impegnata nella ge-
stione di alcune case protette rivolte ad anziani e 
disabili affetti da malattie cronico degenerative par-
zialmente, totalmente, temporaneamente o perma-
nentemente 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’i-
nizio 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 Ser-
vizi alla Persona per l’Europa) a Mola di Bari (BA) 
e a Copertino (LE);  una per l’ASL di Taranto a Cri-
spiano (TA). Alle RSA, strutture di ricovero che ga-
rantiscono un’assistenza sanitaria che non possono 
essere trattate a domicilio, si aggiungono i Reparti 
di Riabilitazione dei Centri Santa Maria della Prov-
videnza e Santa Maria della Pace della Fondazione 
don Carlo Gnocchi di Roma (gestiti fino a febbraio 

Una quotidiana aspirazione all’eccellenza
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

La Cooperativa Auxilium è tra le 400 aziende ed enti in Italia 

dove le persone lavorano meglio, secondo l’indagine Stati-

sta-Panorama. Auxilium si è distinta nel settore “Sanità e 

ambito sociale”
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3.2 Mission

La nostra mission è “essere una cooperativa radica-
ta nel territorio, capace di interpretare i bisogni del-
la comunità e di promuovere la risposta, in una logi-
ca 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 citta-
dini all’economia e ai processi di cambiamento delle 
comunità locali.

Creare dunque, contemporaneamente, valore 
sociale, valore economico e valore fiduciario, as-
sumendo i principi della centralità della persona, 
della democrazia interna dell’organizzazione, del-
la costruzione di un progetto per e con il territo-
rio, con una base sociale mista, con la presenza di 
portatori di interessi diversi: lavoratori, volontari, 

cittadini fruitori, persone fisiche e soggetti giuridi-
ci, 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, san-
citi dall’art’1 della Legge 381/91, operiamo a van-
taggio 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;

convenzioni con le Prefetture di Matera e Potenza, 
quattro Centri Accoglienza Temporanei a Matera, 
Ferrandina, Melfi, Pignola. Nel 2019, però, Auxi-
lium è costretta a chiudere i centri a causa delle 
conseguenze dei decreti sicurezza, che hanno eli-
minato dal sistema di accoglienza i corsi di italiano, 
hanno ridotto l’assistenza medica, il sostegno psi-
cologico 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 strut-
ture di accoglienza alla storia della Cooperativa, in-
fatti, è l’attenzione alla persona. In ogni centro fin 
dall’arrivo medici, infermieri, psicologi, insegnanti, 
mediatori culturali, assistenti sociali, consulenti le-
gali, operatori generici si prendono carico di ogni 
singolo ospite, del vissuto difficile dal quale spesso 
viene e del suo progetto di vita. Nei centri Auxi-
lium, l’integrazione con il territorio viene fatta fin 
dal primo giorno. 

Auxilium è stata impegnata nel Piano Relo-
cation dal 2015 al 2018 e ha ricevuto il plauso di 
Istituzioni nazionali ed internazionali, come il Par-
lamento Europeo e la Banca Mondiale. Momento 
fondamentale nella storia della Cooperativa Au-
xilium, 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 

100 operatori Auxilium che lavorano nel centro 
alle porte di Roma. Dall’esperienza di Auxilium è 
nato nel 2016 il centro accoglienza migranti Mon-
do Migliore sulla Via dei Laghi a Rocca di Papa, che 
rappresenta oggi un modello per accogliere e in-
tegrare in modo umano, intelligente, sostenibile, 
trasparente e professionale. 

L’attenzione alla persona spiega lo svolgimento 
di attività in tante realtà diverse del welfare, acco-
munate dall’unica convinzione di promuovere e per-
seguire 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 con-
dotta imprenditoriale sempre più capace di misu-
rarsi non solo con la qualità dei servizi offerti ma 
anche con la soddisfazione dei lavoratori e dell’ in-
tera 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 Ca-
pitale. 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 of-
ferta 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 sem-
pre 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, rag-
giunta e riconosciuta, unica coope-
rativa in Italia operante nei servizi 
socio assistenziali e sanitari.

Alcuni operatori dell’assistenza scolastica 

personalizzata per i bambini e i ragazzi con 

disabilità di tutte le scuole di Matera, servi-

zio che Auxilium ha iniziato nel 2019

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
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Spirito di ricerca
All’attenzione nel lavoro quotidiano affianchiamo il 
piacere per l’approfondimento, il gusto per il lavoro 
di ricerca verso la conoscenza dei nuovi bisogni e la 
promozione di risposte innovative; crediamo nella 
professionalità intesa non solo e non tanto come 
meta personale, ma anche e soprattutto come me-
todo 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.

Territorialità
Crediamo fortemente che la prima finalità di una 
cooperativa sociale sia rispondere ai bisogni della 
comunità e che questo sia possibile solo attraver-
so 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 uma-
na, 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.

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

ai singoli ed alle famiglie nei nostri servizi e fuori 
da questi, costruendo azioni comuni con i cittadini, 
i gruppi sociali, le istituzioni per produrre ricchezza, 
moltiplicare gli stimoli, aumentare le opportunità.

Le nostre aree di attività sono in sintesi:
• interventi a livello di prevenzione, cura, ri-

abilitazione e inserimento nell’ambito della 
famiglia, della scuola e dell’ambiente di la-
voro con l’obiettivo di pervenire alla tutela 
globale della salute;

• studio e verifica dei bisogni territoriali me-
diante ricerche di tipo epidemiologico, Stati-
stico e sociologico;

• interventi di consulenza nelle strutture orga-
nizzate del territorio, forniture dirette di ser-
vizi di segretariato sociale a favore delle fasce 
sociali più deboli;

• organizzazione ed esecuzione di corsi di for-
mazione professionale;

• organizzazione e gestione di servizi di infor-
mazione 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.

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

La nostra è una Cooperativa Sociale di tipo A, dedita 
allo svolgimento di servizi socio-assistenziali ed orien-
tata, 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 Co-
dice 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 adot-
tare prassi comportamentali capaci di fondere fina-
lità di carattere economico ed emergenze sociali, 
nella convinzione che nella società odierna com-
petitivià, 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.

Onestà 
Nell’ambito della propria attività professionale, gli 
operatori ed i collaboratori sono tenuti a rispetta-
re con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti nel 
Paese in cui operano. Sono altresì tenuti alla scru-
polosa 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.

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

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 rap-
presentano), Auxilium evita ogni discriminazione in 
base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di sa-
lute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politi-
che e alle credenze religiose.

Correttezza in potenziali  
conflitti di interessi 
Nello svolgimento delle attività deve essere evi-
tata qualsiasi situazione in cui i soggetti coin-
volti 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 

3.3 Valori e Codice Etico

Le vacanze estive dei pazienti psi-

chiatrici del gruppo appartamento 

Le Terrazze di Roma, ospiti  del 

centro balneare della Polizia di 

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 posizio-
ne funzionale in Azienda per la realizzazione di inte-
ressi contrastanti con quelli di Auxilium;

b) l’utilizzazione delle informazioni acquisite in 
ragione od in occasione del proprio lavoro a vantag-
gio proprio o di terzi;

c) la conclusione di contratti o l’avvio di tratta-
tive riferibili ad Auxilium, che abbiano come contro-
parte familiari o soci degli stakeholder interni;

d) l’accettazione di un qualsiasi interesse, ac-
cordo, contratto con fornitori, clienti, o concorrenti 
di Auxilium;

e) l’ accettazione di nomine quale direttore, di-
rigente, funzionario, o posizione equivalente, in una 
qualsiasi organizzazione al di fuori dell’Azienda, sen-
za prima averne ottenuta l’autorizzazione del Consi-
glio di Amministrazione;

Riservatezza 
Auxilium assicura la riservatezza delle informazioni 
in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati ri-
servati, salvo il caso di espressa e consapevole au-
torizzazione e di conformità alle norme giuridiche 
vigenti. Inoltre, tutti gli stakeholder sono tenuti a 
non utilizzare informazioni riservate su Auxilium o 

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

Trasparenza e correttezza 
Nella gestione delle attività e nell’informazione, re-
gistrazione e verificabiità delle operazioni.

Tutte le azioni, le operazioni, le prestazioni e, in 
genere, i comportamenti posti in essere nello svolgi-
mento dell’attività lavorativa, devono essere impron-
tati alla massima correttezza gestionale, alla comple-
tezza 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 re-
gistrazione adeguata e deve essere possibile la verifica 
del processo di decisione, autorizzazione e di svolgi-
mento. Per ogni operazione vi deve essere un adegua-
to supporto documentale al fine di poter procedere, in 
ogni momento, all’effettuazione di controlli che atte-
stino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione 
ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registra-
to, verificato l’operazione stessa.

Diligenza e correttezza 
Nella negoziazione ed esecuzione dei contratti. Nella 
formulazione dei contratti da concludere, Auxilium 
avrà cura di specificare in modo chiaro e compren-
sibile alla controparte i comportamenti da tenere in 
tutte le circostanze previste. I contratti con i terzi e 
gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo 
quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Auxi-
lium si impegna a non sfruttare eventuali lacune di 
informazioni e conoscenze o condizioni di debolez-
za 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 di-
pendenza o di debolezza nelle quali la controparte si 
sia venuta a trovare.

Concorrenza sleale 
Auxilium intende tutelare il valore della concorrenza 
leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli, 
collusivi e di abuso di posizione dominante.

Valore delle risorse umane  
ed integrità della persona 
I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indi-
spensabile per il successo di Auxilium. Per questo 
motivo, l’azienda tutela e promuove il valore delle 
risorse umane, allo scopo di migliorare, attraverso 

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

Collaborazione, reciproco rispetto 
nei rapporti di lavoro 
I rapporti tra il personale, a tutti i livelli, devono es-
sere improntati a criteri di correttezza, collaborazio-
ne, lealtà e reciproco rispetto. I rapporti di lavoro 
secondo l’ordine gerarchico/funzionale saranno 
esercitati nel pieno rispetto delle previsioni dei vi-
genti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Inol-
tre, le scelte di organizzazione del lavoro salvaguar-
deranno e consentiranno l’espressione del valore, 
anche potenziale, dei singoli apporti.

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 in-
diretta, che le proprie attività possono avere sulle 
condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul 
benessere generale della collettività, nonché dell’im-
portanza dell’accettazione sociale da parte delle co-
munità in cui opera. Per questo motivo, l’Azienda 
intende condurre i suoi investimenti e la sua produ-
zione, gestire le informazioni e le comunicazioni in 
maniera corretta, trasparente, ambientalmente so-
stenibile e rispettosa delle leggi vigenti in materia di 
diritto alla salute, e sostenere iniziative di valore cul-
turale e sociale al fine di ottenere un miglioramento 
della propria reputazione e accettazione sociale.

Gli ospiti della Residenza 

riabilitativa psichiatrica 

Vallina di Calvera ad As-

sisi, per visitare la citta-

dina umbra e partecipare 

al Cortile di Francesco, 

insieme a padre Enzo 

Fortunato

Il Centro socio educativo Volare Alto di Lecce in gita
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Papa Francesco con i 

minori accolti a Mondo 

Migliore il 15 maggio in 

Piazza San Pietro; nella 

pagina a fianco, labora-

torio artistico nella casa 

di riposo Mater Amabi-

lis di Roma

3.5 Ambito territoriale

3.4 Carta d’identità Il territorio  
nel quale operiamo

Denominazione:
Auxilium Società Cooperativa Sociale

Forma giuridica:
Cooperativa Sociale

Tipologia:
Tipo A

P.IVA:
01053600761

Data inizio di attività:
15/07/1999

N° Iscrizione albo  
delle società cooperative:
A149112

Associazione di categoria:
AGCI

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

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

Sedi Auxilium

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

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

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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ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

PSICHIATRIA

ASSISTENZA AI DISABILI

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

CURE PRIMARIE

DIURNODOMICILIARERESIDENZIALE

3.6 Aree di attività

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”

Offriamo assistenza domiciliare sociale, infermieristica e 
riabilitativa e gestiamo RSA, Case di Riposo e Residenze 
protette.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Gestiamo Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza Richie-
denti Asilo, Centri di Permanenza per i Rimpatri e Sistemi di 
Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo.

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

Offriamo assistenza domiciliare a persone disabili, sia minori 
che adulti, con problematiche di inserimento sociale e servizi 
di integrazione scolastica e gestiamo Centri di Riabilitazione 
e Centri Diurni per Disabili Gravi.

ASSISTENZA AI DISABILI

Gestiamo Comunità Alloggio e Gruppi di Appartamento per 
pazienti psichiatrici.

PSICHIATRIA

Offriamo assistenza domiciliare a famiglie che versino in si-
tuazioni di disagio relazionale e gestiamo Case Famiglia, Asili 
Nido e Centri Diurni per l’infanzia.

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

Offriamo Assistenza Domiciliare a soggetti bisognosi di cure 
mediche, infermieristiche e riabilitative.

CURE PRIMARIE
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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

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 as-
sicurare un’organizzazione snella, efficace ed aperta 
agli stakeholders.

La sua organizzazione e la sua governance sono 
coerenti con i principi costitutivi delle società coo-
perative ed operano secondo un modello fondato 
su precise esigenze di competenza e partecipazione.

L’organigramma di Auxilium, di seguito ri-
portato 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 ne-
cessariamente dalla natura giuridica della stessa, 
che è Società Cooperativa Sociale a responsabi-
lità limitata, ed è strutturato per unità funzionali 
che operano più propriamente nella gestione am-
ministrativa 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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4.1 Struttura organizzativa

ORGANO DI VIGILANZA

SISTEMI DI GESTIONE

DIREZIONE SANITARIA

REVISORE CONTABILE

ORGANI DI STAFF ORGANI OPERATIVI

COLLEGIO SINDACALE

D. De Zordo
G.N. Crocco

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

A. Castronuovo  
(RGQ) 

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

F. Amendolara  
(Team Man., Addetto SGI) 

M. Maurella  
(Addetto SGI)

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

dott. M. Lopalco
dott. F. Zito

G.L. De Gregorio

SERVIZIAmministrazione

Risorse Umane e Formazione
M. Ranù

Acquisti
E. Guarino

Gare e Contratti
M. A. Amendolara

Legale
G. N. Crocco

Sicurezza Alimentare
A. Ferri

Comunicazione
R. Rotondo

Sviluppo Commerciale
M. Armenise

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE

AREA PRODUZIONE

P. Chiorazzo
M. A. Amendolara

A. Chiorazzo
M.E. Guarino
R. Virgallita

P. Chiorazzo

N. D'Aranno

A. R. Miglietta
A. De Cunto

U. La Commara

AREA
Servizi Socio Educativi

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

Assistenza Domiciliare 
Educativa
O. Ruberti

Centri Diurni
per disabili
E. Urso

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

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

AREA
Servizi Socio Assistenziali

Assistenza Domiciliare
minori
C. Gargaglione

Case di Riposo
V. Bonavita

Integrazione 
Scolastica
A. Colucci

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

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

AREA
Servizi Immigrazione

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

Sistemi di Protezione 
per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati
S. Sabatino

Centri di Permanenza
per il Rimpatrio
V. Lutrelli

AREA
Servizi Socio Sanitari

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

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

R.S.A.
E. Colangelo 
D. D'Ambrosio 
I. De Fina - A. Ruberti
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4.2 Sistema valore Auxilium
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 prioritariamen-
te al perseguimento del benessere sociale attra-
verso 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’at-
tenzione alla tutela ambientale.

Il sistema gestionale di Auxilium è funzionale 
alla sua mission e strumentale alla polititica di mi-
glioramento 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 orga-
nizzazione, controllo, responsabilità amministrati-
va e sociale, in un’ottica di integrazione tra tutti i 
modelli di autocontrollo adottati: Qualità, Respon-
sabilità Sociale ed Amministrativa, Prevenzione e 
Sicurezza in ambiente di lavoro, Tutela Ambientale, 
Protezione dei Dati Personali, favorendo comporta-
menti corretti, trasparenti e rispettosi delle norme 
da parte di tutti coloro che operano per conto o 
nell’interesse della Cooperativa.  

Conferma ne è stato il Riconoscimento di Eccel-
lenza tributato e ufficialmente conferito dall’ente di 
certificazione Certiquality Srl.

SA8000:2014 : Auxilium, per realizzare la pro-
pria missione, ha individuato nella Norma SA8000 
le linee guida cui conformare tutte le scelte che ri-
guardano 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 ope-
rativa e le disposizioni degli strumenti Internazionali 
espressamente richiamati dallo stesso; promuoven-
do l’Etica del rapporto con i propri dipendenti, con-
siderati 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 pro-
pria 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 la-
voratori e soprattutto di programmare e gestire le 
misure di prevenzione dei rischi stessi, di coinvolge-
re 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’ap-
plicazione di un sistema di qualità 
conforme alle normative ISO e obiet-
tivo strategico della Cooperativa è fare 
della qualità un fattore di crescita so-
ciale ed imprenditoriale incontrando 
i bisogni dei beneficiari attraverso la 
gestione di servizi ad alto contenuto 
relazionale e facendo del miglioramen-
to continuo il proprio modo di operare, 
in virtù del quale tutti devono sentir-
si coinvolti nel processo di migliora-
mento, impegnandosi personalmente 
nell’ambito delle proprie possibilità e 
capacità, a migliorare continuamente 
le proprie prestazioni.

ISO 14001:2015 : Auxilium ha assunto l’im-
pegno di svolgere la propria attività nel rispetto del 
territorio circostante attraverso la progettazione e 
realizzazione di un sistema di gestione ambienta-
le finalizzato alla tutela dell’ambiente, alla riduzione 
dell’impatto ambientale dell’attività aziendale e quin-
di alla creazione di una realtà in cui le istanze eco-
nomiche 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 conse-
guire un vantaggio competitivo e di massimizzazione 
degli utili di lungo periodo.

Modello 231/2001 : ai sensi del decreto legisla-
tivo 231/2001(che prevede un regime di responsa-
bilità amministrativa a carico delle società, nel caso 
di alcune tipologie di reati commessi da dipendenti 
e collaboratori nell’interesse o a vantaggio delle stes-
se), Auxilium ha approvato ed implementato il “Mo-
dello 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 pos-
sibile la prevenzione della commissione di condotte 
che possano sfociare nei reati contemplati dal decre-
to 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 persegui-
mento dell’oggetto sociale

Privacy D.Lgs 196/2003 : Auxilium ritiene im-
portante tutelare il valore della privacy, intesa non 
più e limitatamente come “diritto alla non intromis-
sione 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 tute-
la della riservatezza delle persone.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuo-
vo Regolamento (UE) 679/2016, Auxilium ha tempe-
stivamente provveduto ad adeguarsi a detta norma-
tiva 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 Lega-
lità, 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 anticorru-
zione, 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 for-
nitori e gli investitori.

PRIVACY
REG.UE 

679/2016

MODELLO
231/2001

ISO
9001:2015

RATING  
DI LEGALITÀ

AGCM

ISO
14001:2015

OHSAS
18001:2007

SA8000
2014

S.V.A.

L'Assemblea dei soci Auxilium 2019 a Senise
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5.  Stakeholders
Gli stakeholder di un’impresa sono i portatori di in-
teresse che ruotano intorno all’organizzazione. Rap-
presentano l’universo delle persone e delle entità 
interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato ed al be-
nessere dell’organizzazione. Gli Stakeholders posso-
no essere interni ed esterni all’organizzazione. Dipen-
denti, 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 forni-
tori e i clienti, gli Enti, le associazioni di imprenditori, i 
sindacati e altri attori sociali che operano nelle comu-
nità locali rientrano nell’ultima 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

31

MANAGEMENT

ORGANI DI CONTROLLO 
E VIGILANZA

Consiglio di amministrazione 

Collegio sindacale, organismo di vigilanza, 
revisore contabile

PERSONALE            

CLIENTI

COLLETTIVITA’

Dipendenti, collaboratori

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

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

SOCI

UTENTI

FORNITORI

Soci lavoratori, soci non lavoratori, soci volontari

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

Ditte individuali, società, professionisti

STAKEHOLDERS INTERNI

STAKEHOLDERS ESTERNI
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spondenza dei propri servizi alle specifiche con-
trattuali ed il rispetto dei requisiti di qualità, si-
curezza, ambiente, e responsabilità sociale. 

La centralità della persona nella politica 
aziendale, sia essa un committente, un colla-
boratore, un socio, un dipendente, un cittadi-
no, un fornitore, fa sì che ogni processo venga 
studiato, pianificato, documentato, e monitora-
to 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 rap-
porti 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 atte-
stano l’eccellenza aziendale.

Al fine di dare evidenza dello stato del Sistema 
e delle iniziative in atto in materia di  Responsabili-
tà Sociale di seguito vengono riportati i dati relativi 
alle analisi eseguite in merito ai requisiti previsti 
dalla Norma SA8000:2014. Si tratta di informa-
zioni 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 inte-
resse della politica aziendale per la responsabilità 
sociale e, in particolare della natura degli impegni 
reali che l’azienda ha assunto.

MANAGEMENT PERSONALE

SOCI

La mappa 
degli stakeholders  

interni

5.1 Andamento delle relazioni con gli stakeholders  
interni e la Politica di Responsabilità Sociale
Nel corso dell’anno 2019 l’attività della nostra Coo-
perativa si è svolta in una situazione economica che 
continua ad essere non certo favorevole. Il perdura-
re della crisi economica, nonostante qualche debole 
segnale di ripresa, la possibilità paventata di tagli nel 
settore socio sanitario, le incertezze del sistema cre-
ditizio nel supportare il sistema di imprese, rappre-
sentano segnali preoccupanti da non sottovalutare. 
Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, che certi-
ficano il buono stato di salute della Cooperativa, l’o-
perato del Consiglio è sempre stato improntato ad 
un atteggiamento realistico poiché esso ha costan-
temente 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 natural-
mente al sostegno di numerose famiglie distin-
guendosi come modello di gestione cooperativi-
stico a livello nazionale.

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 terri-
toriali e confermato l’eterogeneità della gamma 
dei servizi offerti. 

I numeri del Bilancio di Esercizio  hanno rap-
presentato concretamente, nel corso degli anni, 
l’impegno fattivo a favore degli utenti, dei dipen-
denti, soci e non, e della comunità sociale tutta, 
nell’ottica della costruzione di un sistema virtuoso 
di economia sociale territoriale, nonché l’oppor-
tunità di rivisitare la nostra storia attraverso il rac-
conto 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 con-
testo economico e sociale di contrazione delle 
risorse, Auxilium opera nel rispetto delle leggi 
e delle procedure aziendali per assicurare la ri-

Cooperare è uno stile di vita. In alto a sini-

stra, la visita del board di ICA ad una scuola 

di Matera per conoscere il servizio di assi-

stenza personalizzata agli studenti disabili 

svolto da Auxilium; in alto a destra, la de-

legazione di Alleanza delle Cooperative che 

ha presentato agli europarlamentari italiani 

il “Manifesto per una nuova Europa”, for-

mata dal presidente di ACI Mauro Lusetti, il 

copresidente Maurizio Gardini e il vicepresi-

dente di AGCI Angelo Chiorazzo; a sinistra, 

un'immagine dell'Assemblea dei Soci di Au-

xilium che si è tenuta negli uffici di Senise 

ed è stata dedicata al Coops Day 
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Premessa
Nel rispetto dei principi sanciti in diversi docu-
menti emanati dall’ILO, in Auxilium non viene uti-
lizzato 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 pro-
cedura  “Procedura per il Recupero dei Minori” 
atta a gestire eventuali non conformità o situa-
zioni critiche eventualmente rilevate, che fornisce 
una serie di azioni correttive da applicare.  Inoltre 
per scelta aziendale si è deciso di non assume-
re (neanche come apprendisti) “giovani lavorato-
ri”. 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 erronea-
mente, 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 composi-
zione dell’organico Auxilium, classificato per fa-
sce d’età, ed evidenziano subito come l’età dei 
lavoratori Auxilium non scenda in nessun caso al 

Al 31.12.2019 i lavoratori  di Auxi-
lium sono 1007  E sono 100 in  meno 
rispetto al 2018.
Si intende il totale dei rapporti di 
lavoro Auxilium, lavoratori con con-
tratto di lavoro subordinato, con 
contratto di collaborazione conti-
nuativa, con tirocinio e contratto di 
collaborazione professionale.

I SOCI LAVORO INFANTILE

500 700 900 1100 1300 1500

2019

2018

95% - SOCI LAVORATORI 

5% - SOCI NON LAVORATORI 

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

• 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 

• Prevedere forme di promozione culturale e di sostegno formativo anche a favore dei figli dei soci lavoratori

• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia

• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali

• Istituire una Borsa di Studio

• Numero iniziative sostenute

• Numero collaborazioni intraprese

• Borsa di studio istituita

• Dicembre 2019

• Direzione

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Al 31.12.2019 i soci di Auxilium  
sono 821. 

I Lavoratori

Tabella seguente  2018    2019

Età del lavoratore 
più giovane

Età media 
dei lavoratori

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

N° contratti 
di apprendistato 

N° di stage
curriculari

Composizione dell'organico aziendale 
per fasce di età

18 20

42 44

00

03

04

2018 2019

INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

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 ulte-
riore contributo alla causa dell’infanzia possa es-
sere 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:

95%
5%

Ad inizio anno Auxilium ha partecipato alla campagna di sostegno della 

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

quotidiano

Segue a pag. 39
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• Presenza sul territorio in occasione di inizia-
tive ed eventi;

• Contributi di solidarietà
• Collaborazione con associazioni e aderendo a 

molteplici iniziative che vertono su:
• Sport, sponsorizzando tornei calcistici
• Informazione, patrocinando convegni e manife-

stazioni culturali
• Altri eventi, sponsorizzando rassegne teatrali 

ed iniziative scolastiche

Sostegno e promozione  
di iniziative a favore dell’infanzia

Sostegno ad UNICEF 
Anche nel 2019 Auxilium ha scelto essere al fianco 
dell’UNICEF, la principale organizzazione mondia-
le 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 

sostegno ad alcune campagne di solidarietà.
Inoltre, grazie al progetto pilota di UNICEF Ita-

lia e Obiettivo Tropici, un ragazzo e una ragazza di 
una casa famiglia per minori hanno seguito un cor-
so professionale per operatori turistici all’estero, al 
quale è seguita una proposta di lavoro.

Collaborazione con Istituzioni 
Scolastiche e/o di Promozione 
sociale e culturale

Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Su-
periore Leonardo Sinisgalli di Senise - Amministra-
zione 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 Alter-
nanza 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 ospi-
tato n. 3 studenti frequentanti la classe 3^ dell’indi-
rizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Dal 2015 Auxilium è parte attiva, presso lo stes-
so Istituto del Comitato  Tecnico Scientifico, costitu-
ito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88 
e nell’ottica dell’esercizio dell’autonomia didattica ed 

Sopra, "Obiettivo Tropici" il pro-

getto pilota di Unicef Italia; a sini-

stra, Unicef Generation la manife-

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 Auxi-
lium 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 dipen-
denti 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.

0 300 600 900 1200 1500

2018

2019 dipendenti

dipendenti 1107 

1007 

Lavoratori Auxilium 
per fasce d'età

da pag. 37
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organizzativa  e composto da docenti e da rappresen-
tanti del mondo del lavoro, delle professioni e della ri-
cerca 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 forma-
tivi dell’istituto e le esigenze del mondo del lavoro e 
delle professioni e della ricerca d) trasformare il “curri-
colo scolastico” in “un curricolo reale” che tenga pre-
senti 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.

Convenzione con l’Istituto Statale di Istruzione Su-
periore I. Morra di Matera 
Nel 2016 Auxilium ha stipulato una convenzione di 
tirocinio di formazione ed orientamento con l’Isti-
tuto Statale di Istruzione Superiore “Isabella Mor-
ra” di Matera per la realizzazione di un Progetto di 
Alternanza Scuola lavoro presso la sede di  Matera, 
finalizzato al completamento di un percorso forma-
tivo 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’obiet-
tivo generale di permettere agli studenti di met-

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

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, Con-
sigliere di Amministrazione e Vicepresidente della 
Cooperativa fino al suo prematura scomparsa  av-
venuta il  19 luglio 2015. Dal 2016 Auxilium as-
segna 2 borse di studio agli studenti delle scuole 
superiori iscritti all’ultimo anno di corso di istituti 
statali, parificati o legalmente riconosciuti che pre-
vedono un titolo di studio valido per l’ammissione 
all’Università.

La partecipazione all’iniziativa è riservata ai fi-
gli 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 soste-
gno e la promozione della borsa di studio Nicola 
Retta nel voler ricordare e tenere sempre viva la 
memoria dell’ amico e collega.

• 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

• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami si condu-
ca 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 prevenzio-
ne e protezione

• Elargire la borsa di studio istituita in occasione dell’assemblea dei soci

• Numero Segnalazioni

• Numero iniziative sostenute

• Numero collaborazioni intraprese

• Numero Segnalazioni

• Borsa di studio istituita

• Dicembre 2020

• Direzione Senior Management

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

OBIETTIVI ANNO 2020
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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 pro-
venienti da Paesi interessati da conflitti di guerra 

attuali o recenti attraverso la donazione di una bor-
sa di studio con lo scopo di prevenzione e trasfor-
mazione dei conflitti, l’inclusione dello straniero, 
la creazione di un nuovo modello di cittadinanza 
universale.

GENNAIO 2019. LA SCELLERATA E INCONPRENSIBILE CHIUSURA DEL CARA DI CASTELNUOVO DI PORTO 

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

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

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

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. 

• 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

• 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

• Numero Segnalazioni

• Sostegni riconosciuti

• Rendicontazione progetto

• Dicembre 2019

• Direzione

• Responsabile Risorse Umane

• Team Management

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

LAVORO OBBLIGATO

Premessa
La Cooperativa non ricorre e non sostiene il lavo-
ro 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, co-

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-
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dirigenti

5    ̵   6
anni

impiegati

6    ̵   7
anni

dipendenti

6    ̵   7
anni 7,54%    ̵  7,84%

Anzianità media del personale

Assenteismo:
cause dell’assenza e ore di assenza

• MALATTIA (53.099,05)
• INFORTUNI (2.024,14)
• MATERNITÀ (36.684)
• CONGEDO PARENTALE (7.567)
• CONGEDO MATRIMONIALE (702)
• DONAZIONE SANGUE (93)
• L.104/INFORTUNI (9.170)
• PERMESSI SINDACALI (589,68)
• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  (289,75)
     E FORMAZIONE (451)
• PERMESSI STUDIO (1.315,64)
• ALTRI PERMESSI (2.266)
• ASPETTATIVA (54.456)
• ASSENZE INGIUSTIFICATE (2.713)

Assenteismo: h. perdute / h. lavorabili

78    ̵  78
Dimissioni

Turn-over

40%    ̵   -

2018 2019

INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

voro obbligato presso un fornitore provvederà a 
denunciare l’accaduto alle autorità competenti.

Per assicurare  la piena  volontarietà  di  qual-
siasi  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 infor-
mazione  all’atto  della  sottoscrizione  del  contratto, 
attraverso la consegna del Codice Etico, della pro-
cedura dei reclami, del regolamento interno della 
Cooperativa e di un estratto del CCNL relativo ai 
provvedimenti disciplinari.

Turnover
Nel 2019  sono state 317  le nuove assunzioni con-
tro 409 cessazioni del rapporto di lavoro, per cui il 
turnover positivo raggiunge il 27 % mentre il turno-
ver 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 pe-
riodo/organico medio del periodo x 100

Assenteismo

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

MALATTIA

MATERNITÀ

DONAZIONE SANGUE

CONGEDO PARENTALE

PERMESSI SINDACALI

INFORTUNIO

CONGEDO MATRIMONIALE

ALLATTAMENTO

FERIE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/FORMAZIONE

PERMESSI LEGGE 104/92

TOTALE ASSENTEISMO

ORE LAVORATIVE ANNO  2018   ̵  2019

53.100    ̵   64.591  

36.684    ̵   35.247

  93   ̵  68.53

7567    ̵   9.437

589   ̵  843

2024    ̵   4.318

702    ̵   1.764

      773    ̵   923.70

117.717    ̵   57.098  

451   ̵  382

9170   ̵  13.093

289.709   ̵  110.630

1.569.669   ̵  1.466.962

3,38    ̵   4,40

2,34    ̵   2,40

0,01     ̵   0,004

0,48    ̵   0,64

0,04    ̵   0,06

0,13    ̵   0,29

0,04    ̵   0,12

0,05    ̵   0,06

7,5    ̵   3,89

0,03    ̵   0,03

0,58    ̵   0,89

0,18    ̵   7,54

TIPOLOGIA  ASSENZA  ANNO     2019  -  2018 ORE TOTALI
2019      2018

% SU ORE LAVORABILI
2019      2018

PERMESSI STUDIO 1.315   ̵  1.810 0,08    ̵   0,12

ALTRI PERMESSI 2.266   ̵  21.821 0,14    ̵   1,49

ASSENZE INGIUSTIFICATE 2.713   ̵  2.121 0,14    ̵   0,17

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 54.456   ̵  145.992 3,47    ̵   1,49

MALATTIA   18,0%
INFORTUNI  1,0%
MATERNITÀ  12,0%
ALLATTAMENTO  0,0%
FERIE  41,0%
CONGEDO PARENTALE  3,0%
CONGEDO MATRIMONIALE  0,0%

DONAZIONE SANGUE  0,0%
LEGGE 104/92 3,0%
PERMESSI SINDACALI 0,0%
AGG. PROFESSIONALE/FORMAZIONE  0,0%
PERMESSI STUDIO  1,0%
ALTRI PERMESSI 0,0%
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ORGANICO INIZIO PERIODO

ASSUNZIONI PERIODO

ORGANICO MEDIO PERIODO

CESSAZIONI PERIODO

1.252    ̵   1.174  

367    ̵   317  

1.214    ̵   1.127  

461    ̵   409  

     ORGANICO  ANNO             2018    ̵   2019

Tasso di assunzione anno 2019 

Tasso di assunzione anno 2018 

27% 

29,31% 

Tasso turnover negativo = usciti nel periodo/organi-
co inizio periodo x 100
Tasso turnover positivo ( tasso di assunzione) = en-
trati nel periodo/organico inizio periodo x 100
Tasso di compensazione = entrati nel periodo/usciti 
nel periodo x  100

Forme di sostegno  
e di riconoscimento
Nel 2019 Auxilium ha concesso anticipi sullo stipen-
dio e anticipi sul TFR, non c’è stata nessuna richiesta 
di  prestiti; l’azienda ha esaminato ed accolto, perché 

in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento che 
ne disciplina l’accesso, n 1 domande di ammissione al 
Fondo di Mutualità Sociale e Solidarietà Interna, isti-
tuito con delibera del C.d.A. del 30/12/1999 con lo 
scopo di aiutare e soccorrere i soci lavoratori che ver-
sano 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 be-
neficio dei propri dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato e in ottemperanza all’art. 87 del CCNL 
delle Cooperative Sociali firmato il 16/12/2011

Premessa
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 rive-
ste 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 acca-
dute durante il lavoro, minimizzando, per quanto 

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

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

• Rafforzare la fidelizzazione del personale

• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane

• Monitoraggio assenze per malattia

• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami  
si conduca una riunione per attuare un’ indagine sulle cause

• Monitorare l’andamento delle relazioni interne mantenendo aperta la porta del dialogo e del confronto

• Prevedere nuove forme di sostegno e di riconoscimento

• Realizzare il progetto formativo CRESCO rivolto ad educatori professionali operanti nel settore socio-educa-
tivo 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

• Numero Segnalazioni

• Sostegni riconosciuti

• Rendicontazione progetto

• Dicembre 2020

• Direzione

• Responsabile Risorse Umane

• Team Management

• Senior Management

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Segue a pag. 47
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ragionevolmente praticabile, le cause del rischio 
presenti nell’ambiente di lavoro e tenendo pre-
sente lo stato delle conoscenze prevalenti nel 
settore e di ogni specifico rischio.
 La responsabilità delle condizioni di salute e sicu-
rezza 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 salu-
te 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 lavo-
ratore in caso di emergenza.
Inoltre, particolare importanza è rivolta alla forni-
tura 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 infor-
mati dei loro diritti/doveri, tra cui quello di nomi-
nare 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 proce-
dure interne sui rischi specifici, redatte dal Servi-
zio di prevenzione e protezione, anche un sistema 
informatico che gestisce un data base dei corsi 
effettuati per ogni persona e per struttura opera-
tiva, 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 SICUREZ-
ZA ed è stato realizzato l’opuscolo su RISCHIO 
BIOLOGICO.
Nell’ambito della riunione periodica sulla sicurezza 
è valutata l’efficacia delle iniziative formative intra-

prese e sono pianificate le iniziative successive. Ne-
gli 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 am-
bienti di lavoro. 
Durante tale visita il medico rinnova l’informazio-
ne verbale al dipendente. 
Nel caso in cui venga rilevata una inidoneità par-
ziale o totale del lavoratore alla mansione attribu-
ita, il medico ne dà informazione all’azienda che 
individua prontamente quali possano essere le 
mansioni attribuibili al lavoratore.

I servizi gestiti dalla Cooperativa riguardano es-
senzialmente:

• 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 (ri-

schi: 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 sci-
volamento).

• attività ausiliarie e amministrative (ri-
schi: elettrico, movimentazione manuale 
dei carichi, per lavoratrici gestanti, incen-
dio, chimico, biologico, lavoro notturno, 
rischi legati ai componenti di arredo, ca-
duta scivolamento).

• attività servizio mensa e refezione (rischi: 
movimentazione manuale dei carichi, urti 
tagli abrasioni, fisici a seguito di caduta o ri-
baltamento delle merci, microclima, ustioni, 
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico, 

• Monitorare gli infortuni

• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza

• Potenziare l’informazione sulla sicurezza

• 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

• Numero Segnalazioni

• Corsi realizzati

• Opuscoli realizzati 

• Piattaforma per corsi in FAD

• Dicembre 2020

• RSPP

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

SALUTE E SICUREZZA

Giornata di formazione per gli 

operatori Auxilium 

Un paziente di Physioclinic  

esegue esercizi di riabilitazione

da pag. 44
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rischi per lavoratrici gestanti, incendio, chi-
mico, biologico, rischi legati ai componenti 
di arredo, caduta scivolamento, incidente).

4) Centri Accoglienza Richiedenti Asilo e Cen-
tri Per il Rimpatrio:

• attività di pulizia (rischi: elettrico, movi-
mentazione manuale dei carichi, uso di 
macchine e attrezzature, rischi per lavora-
trici gestanti, incendio, chimico, biologico, 
lavoro notturno, lavori in altezza, rischi 
legati ai componenti di arredo, caduta sci-
volamento, aggressione, lavoro notturno).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 
elettrico, movimentazione, rischi per lavo-
ratrici gestanti, incendio, biologico, rischi 
legati ai componenti di arredo, caduta sci-
volamento, aggressione).

• attività di mensa e refezione (rischi: in-
cidenti stradali, movimentazione manua-
le 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 componen-
ti di arredo, caduta scivolamento).

• Attività di mediazione culturale, anima-
zione e intrattenimento (rischi: elettrico, 
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, 

biologico, rischi legati ai componenti di ar-
redo, caduta scivolamento).

5) Asili Sezioni Primavera:
• attività di pulizia (rischi: elettrico, movi-

mentazione manuale dei carichi, uso di 
macchine e attrezzature, per lavoratrici ge-
stanti, incendio, chimico, biologico, lavoro 
notturno, lavori in altezza, legati ai compo-
nenti 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 sci-
volamento).

• attività di mensa e refezione (rischi: movi-
mentazione manuale dei carichi, urti tagli 
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribal-
tamento delle merci, microdima, ustioni, 
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico, 
incendio/esplosione, per donne instato di 
gravidanza, chimico, lavori in altezza, vibra-
zione, rumore, biologico).

• attività educatori professionali–insegna-
ti (rischi: fisico legato all’illuminazione ed 
all’uso dei VDT e di tipo organizzativo (po-
sture fisse, posizioni viziate, ergonomia dei 
posti di lavoro al VDT, affaticamento degli 
occhi e della struttura muscolo scheletrica 
della persona, ecc.), da infortunio dovu-
ti all’accidentalità in genere quali (cadute, 
urti, scivolamenti e ferite per uso di piccoli 
utensili da ufficio), rischio elettrico, esposi-
zione ad agenti biologici, incendi.)

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 compo-
nenti 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 ca-
dute, urti, scivolamenti e ferite per uso di 
piccoli utensili da uffici determinati dall'uso 
delle macchine attrezzature - utensili, in-
cendio, elettrico, biologico, movimentazio-
ne manuale dei carichi) 

• servizi di lavanderia e stireria (rischi: elet-
trico, movimentazione manuale dei carichi, 
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, 
biologico, caduta scivolamento)

2) Residenze Sanitarie Assistenziali:
• attività di pulizia (rischi: elettrico, movi-

mentazione manuale dei carichi, uso di 
macchine e attrezzature, per lavoratrici ge-
stanti, incendio, chimico, biologico, lavoro 
notturno, lavori in altezza, legati ai compo-
nenti di arredo, caduta scivolamento).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 

elettrico, movimentazione manuale dei cari-
chi, per lavoratrici gestanti, incendio, chimi-
co, biologico, lavoro notturno, rischi legati ai 
componenti di arredo, caduta scivolamento).

• attività di mensa e refezione (rischi: movi-
mentazione manuale dei carichi, urti tagli 
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribal-
tamento delle merci, micro dima, ustioni, 
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico, 
incendio/esplosione, per donne in stato di 
gravidanza, chimico, lavori in altezza, vibra-
zione, rumore, biologico).

• attività di assistenza infermieristica e 
medica (rischi : elettrico, movimentazio-
ne manuale dei carichi, per lavoratrici ge-
stanti, incendio, chimico, biologico, rischi 
legati ai componenti di arredo, caduta sci-
volamento).

• attività di animazione e intrattenimento 
(rischi: elettrico, per lavoratrici gestanti, 
incendio, chimico, biologico, rischi legati 
ai componenti di arredo, caduta scivola-
mento)

• attività di riabilitazione psichiatrica (rischi: 
elettrico, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, rischi legati ai compo-
nenti di arredo, caduta scivolamento)

• attività di lavanderia e stireria (rischi: elet-
trico, 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'ac-
cidentalità in genere quali cadute, urti, 
scivolamenti; incendio, chimico, biologico, 
movimentazione manuale dei carichi)

• attività di assistenza infermieristica e sa-
nitaria a carattere domiciliare (rischi : elet-
trico, incendio, chimico, biologico, ferite da 
taglio o punture, movimentazione manuale 
dei carichi, rischio per lavoratrici gestanti, 
rischi legati ai componenti di arredo, cadu-
ta scivolamento, incidente).

• attività di assistenza, sostegno e socializ-
zazione a carattere domiciliare (rischi: elet-
trico, movimentazione manuale dei carichi, 

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

sieme alle Suore Passioniste, per festeggiare un anno di 

lavoro 



Bilancio Sociale 2019 5. Stakeholders

50 51

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

A/B/C/D   ̵  A/C/D

Tipologia infortuni

26,77   ̵  17,89
Indice di frequenza

0,19   ̵  0,16
Indice di gravità

33,42   ̵  21,85
Indice di incidenza

7 gg   ̵  14 gg
Durata media (DM) infortuni

64.522   ̵  12.154
Numero di giornate perse per malattia

259   ̵  180

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

2018 2019

INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

Numero infortuni

37   ̵  22

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

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. 

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

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

Andamento mensile dei giorni di malattia 2019 Andamento mensile dei giorni di malattia 2018

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

29% 44% 
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La Via Pacis del 22 settembre, alla quale 

Auxilium ha partecipato, insieme ad Ath-

letica Vaticana, con le signore anziane 

della Mater Amabilis, con i minori delle 

case famiglia, con le mamme e i bambini 

accolti al centro Giaccone, con le famiglie 

e i ragazzi migranti di Mondo Migliore
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Considerazioni
Nell’anno 2019 su 1007 lavoratori con contratto di la-
voro 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 eviden-
zia che nell’anno 2019 le pratiche per infortunio han-
no registrato una diminuzione rispetto all’anno 2018 

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 misu-
re volte alla prevenzione degli incidenti.

Per quanto riguarda il tasso di infortunio, il sistema 
di gestione per la sicurezza mantiene monitorati tre in-
dicatori fondamentali:

• Indice di Frequenza
• Indice di gravità
• Indice di Incidenza

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 la-
vorate nello stesso periodo ed è moltiplicato per un 
milione in modo da evitare valori numericamente 
troppo piccoli.

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 miglia-
ia di ore lavorate nello stesso periodo ed è moltipli-
cato mille in modo da evitare valori numericamente 
troppo piccoli.

 

Nel corso dell’anno in esame è aumentato il nu-
mero 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 lavorato-
ri con malattia. 

Infortuni

La nostra Cooperativa si occupa essenzialmente del-
la gestione di servizi socio-sanitari a carattere domi-
ciliare e residenziale.

Pertanto, è assolutamente esclusa la possibilità 
che i lavoratori utilizzino macchine industriali o ven-
gano 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 fi-
nalizzate 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 ri-
levare casi di infortuni dovuti ad incidenti fortuiti che 
possono essere così classificati:

a) infortuni da contatto con materiale biologico;
b) infortuni da contatto inalazione, digestione;
c) infortuni da incidenti occorsi nel percorso di  

 andata-ritorno dal luogo di lavoro;
d) altri infortuni occorsi nello svolgimento   

 dell’attività lavorativa.

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

98% 

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

96,66% 

INFORTUNI 2018

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

96,66%   Lavoratori s/infortunio  n. 1070
3,34%   Lavoratori c/infortunio  n. 37
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TIPOLOGIE INFORTUNI 2019

ANDAMENTO GIORNI MALATTIA 2018-2019

86%    TIPO D  - n. 15
8%       TIPO C  - n. 4
6%       TIPO A  - n. 3
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TIPOLOGIE INFORTUNI 2018

70%    TIPO D  - n. 26
24%    TIPO C  - n. 9
3%       TIPO B  - n. 1
3%       TIPO A  - n. 1
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Premessa
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 rappre-
sentanze sindacali in azienda. 

Esistono tuttavia rappresentanti sindacali che 
non sono soggetti ad alcuna forma di discrimina-
zione o di intimidazione e vedono riconosciuto il 
loro diritto di comunicare con i lavoratori all’inter-
no dei luoghi di lavoro. Ai lavoratori è riconosciu-
ta assoluta libertà di riunirsi in assemblea  qualora 
ne dimostrassero l’interesse o la necessità. A  te-
stimonianza  di  tutto ciò, si  può  rilevare l’aumen-

to delle  adesioni a  sindacati di  propria scelta  
da  parte dei lavoratori, nonché l’aumento dei rap-
presentanti 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 la-
voro del personale aziendale fanno riferimento al 
CCNL. La volontà di aderire a scioperi, manifesta-
zioni di piazza o a comitati interni non è in alcun 
modo ostacolata dalla Direzione che mette a di-
sposizione dei dipendenti i locali per le eventuali 
assemblee/riunioni sindacali.

2018

2018

2019

2019

N. INFORTUNI

ORE LAVORATE

GG. DI ASSENZA

N. LAVORATORI

37

1.352.159

259

1107

22

1.229.547

-

INDICE DI FREQUENZA

INDICE DI INCIDENZA

INDICE DI GRAVITÀ

27.77

33.42

0.19

17.89

21.85

0.16

1.007

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO  
ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

• Monitorare gli infortuni

• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza

• Potenziare l’informazione sulla sicurezza

• Numero Segnalazioni

• Corsi realizzati

• Opuscolo realizzato

• Dicembre 2020

• RSPP

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• 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

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

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

A sinistra, la campagna "Estate sicura" promossa 

dall'ADI Auxilium presso i propri pazienti; sopra una 

gita della RSA di Crispiano a Taranto
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Tipologia dei contratti aziendali
Tutti i contratti di lavoro stipulati in Auxilium vengo-
no conclusi nel pieno ed assoluto rispetto del con-
tratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali 
del 26 maggio 2004, rinnovato il 30 luglio 2008 e 
il16 dicembre 2011. I dati sotto riportati rappresen-

tano le tipologie contrattuali più utilizzate all’inter-
no della nostra Cooperativa ed evidenziano che la 
modalità contrattuale da essa prediletta è natural-
mente il rapporto di lavoro subordinato, che costi-
tuisce 88% circa della totalità dei contratti stipulati 
e che fa registrare una sensibile diminuzione dell’in-

• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali

• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali

• Numero iscritti

• Numero RS

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2019

• Responsabile

• Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Lavoratori iscritti ai sindacati: 
numero e percentuale

Sigle sindacali rappresentate  
in azienda: numero

Ore di permesso sindacale fruite

336 / 26,6% 287 / 27,41%

30 41

844 590

Ore di assemblea sindacale fruite
44  0

N° di scioperi
00

N° giornate di sciopero
00

0  7
N° di vertenze sindacali in corso

2018 2017

INDICATORI INDIVIDUATI
2018 2019

Contratto Lavoro 
Subordinato

Tirocinio

Co.co.co./Co. Aut.

Collaborazione  
professionale

TOT

-100

-5

-2

10

117

-9,03%

0.3%

0.6%

0.9%

0.9%

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

1107

8

6

140

1261

ANNO 2018

1007

3

4

130

1144

ANNO 2019 DIFFERENZA %

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

Hospice di Minervino Murge, un 

momento di convivialità per cele-

brare insieme il Natale con i pazien-

ti, le famiglie, il personale e i respon-

sabili dell'Azienda Sanitaria del BAT

11%   Co. Pro       n. 140

0%     Co. Co. Co. / Co. Aut.       n. 0

1%     Tirocinio       n. 8

88%   Contratto Lavoro Subordinato       n. 1107

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

11,3%    Co. Pro       n. 130

0,3%    Co. Co. Co. / Co. Co. Pro        n. 4

0,2%    Tirocinio        n. 3

88,1%  Contratto Lavoro Subordinato      n. 1007

TIPOLOGIE
CONTRATTUALI

AUXILIUM
2018

TIPOLOGIE
CONTRATTUALI

AUXILIUM
2019
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Categoria contrattuale

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

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.

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 libe-
ri professionisti e specialisti dell’area sanitaria con 
cui Auxilium stipula regolare contratto di collabora-
zione professionale e che nel 2019 si sono attestati 
sulle 130 unità contro le 140 unità del 2018.

Inquadramento contrattuale
Auxilium ricorre ai contratti di lavoro a tempo de-
terminato in misura contenuta, prevalentemente 
per far fronte ad aumenti temporanei di attività 
e per sostituzione su posti di lavoratori tempora-
neamente assenti (per ferie, malattia, maternità, 
infortunio, ecc..)

Considerazioni
Dai dati riportati si ricava infatti che i contratti a 
tempo indeterminato rappresentano complessiva-
mente 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.

Tempo indeterminato

Tempo determinato

TOT

957

150

1107

898

109

1007

-59

-41

-100

-6.16

-27.33

-9.03

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE ANNO 2018 ANNO 2019 DIFFERENZA %

Numero lavoratori per tipo di contratto al 31.12.2019

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2018

	
	
	
	
	
	
	

	

86% 

86%     Tempo indeterminato       n. 957
14%     Tempo determinato        n. 150

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2019

	
	
	
	
	
	
	

	

85% 

89%     Tempo indeterminato      

11%     Tempo determinato        

	

1°	A1	

2°	A2	

3°	B1	

4°	C1	

5	C3-D1	

6	D2	

7	D3-E1	

8	E2	

9	F1	

10	F2	

11	C2	

CATEGORIE
CONTRATTUALI

AUXILIUM
2019

A1 - 9% 

A2 - 4%
B1 - 10%
C1 - 10% 

C2 - 19% 

C3/D1 - 2%
D2 - 39%
D3/E1 - 4%
E2 - 3%
F1 - 0% 

F2 - 0% 

CATEGORIA

A1

A2

B1

C1

C3-D1

D2

D3-E1

E2

F1

F2

TOT

ANNO 2018

139

56

129

75

37

398

37

28

0

2

1107

ANNO 2019

88

45

97

106

25

388

37

28

0

2

1007

C2 206 191

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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Lavoratori iscritti al sindacato

La presa di coscienza che ha portato i lavoratori a 
godere concretamente della loro libertà di associa-
zione 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 li-
nea con la diminuzione del numero di dipenden-
ti.  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 sinda-
cali, circa 12 ore in più che nel 2018.

Qualifica professionale

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

Lavoratori iscritti al sindacato

La presa di coscienza che ha portato i lavoratori a 
godere concretamente della loro libertà di associa-
zione e di esercitare concretamente il loro diritto alla 
contrattazione collettiva si è anche tradotta nella 
progressiva sindacalizzazione dell’organico aziendale.

• 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

• 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.)

• Numero iscritti

• Numero RS

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2020

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Ausiliare 22 25
Educatore 81 60

Coordinatore 18 15
Coord. attività Ludico-ricreative 0 0

Coord. Assistente Sociale 1 1
Coordinatore di servizio 15 13

Vice Coordinatore di servizio 1 1
Coordinatore O.S.S. 2 4

Coordinatore Infermiere 1 1
Assistente Domiciliare 68 40

Animatore 6 6
Infermiere 174 157

Assistente Sociale 19 16
Autista 24 14

Addetto all’infanzia 3 1
Addetto alla Segreteria 14 12

Terapista della Riabilitazione 5 10
Psicologa 22 18
A.D.E.S.T. 12 16

Impiegato di Concetto 8 8
Impiegato d'Ordine 5 6

Addetto sistema qualità 1 1
Addetto area commerciale 1 1

Fisioterapista 38 41
O.S.A. 23 23

Sociologa 1 1
O.S.S. 213 190
A.S.A. 17 18

Centralinista 4 4
Addetto alla cucina 2 3

Giardiniere 2 2
Op. specializzato/autista 1 1

Impiegato amministrativo 20 20
Assistente di base 1 2

Mediatore/ Interprete /Inseg. ling. 31 12
Musicoterapeuta 2 1

Factotum 30 38
Maestro 7 8

Parrucchiere 1 1
Assistente Sanitario 1 1

Addetto ai servizi di pulizia 32 36
Addetto ai servizi alla persona 64 70

Addetto area ammin./personale 5 5
Responsabile acquisti 1 1

Resp. economo magazziniere 0 0
Responsabile gare e contratti 1 1
Responsabile Ufficio Legale 1 1

Responsabile personale 1 1
Economo magazziniere 7 7

Farmacista 3 3
Maestra di decoraz. e manipolazione 1 1

Assistente d’infanzia 9 9
Add. all’infanzia con funz. non educ. 7 7

Assistente agli uffici 1 1
Informatore normativo 16 17

Addetto a commissioni generiche 19 22
Referente 2 2

Operatore dell’accoglienza 6 6
Cuoco 3 3

Operatore amministrativo 4 4
Responsabile area produzione 1 1

Addetto farmacia 3 3
Assistente scuola materna 3 3
Addetto elaborazione dati 7 7

Quadro 1 1
Addetto alla sorveglianza 2 2

Logopedista 
TOTALE

0
1107

1
1007

QUALIFICA QUALIFICA2018 20182019 2019

0 0100 5200 10300 15400 20500 25

2018 2018

2019 2019

Lavoratori Auxilium iscritti al Sindacato Rappresentanti Sindacali Auxilium

Le operatrici dell'Assistenza Domiciliare Integrata con una loro paziente 
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Nel corso dell’anno in esam l’incidenza della 
presenza femminile sul totale dei lavoratori  è ri-
masta invariata al 69%, così come anche  la pre-
senza maschile che rimane al 31 %.

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

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

Premessa
La Cooperativa non attua alcun tipo di discrimina-
zione 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 sta-
biliti dalla norma SA8000. Non vi è alcuna interfe-
renza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire 
e manifestare i propri principi. Non sono ammessi 
comportamenti offensivi o minacciosi tra lavora-
tori e tra lavoratori e azienda, né tra dipendenti e 
lavoratori in sub-appalto. Il nuovo personale è as-
sunto sulla base di parametri oggettivi in termini 
di formazione, esperienze e abilità in relazione alle 
funzioni da ricoprire. 

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del 
settore di appartenenza. 

L’accesso alla formazione è garantito tenendo 
conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavorato-
ri, indipendentemente dalle mansioni loro attribu-
ite, sono organizzati corsi di formazione sui temi 
salute, sicurezza e responsabilità sociale. 

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 gra-
do 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 in-
fatti ricoperto un ruolo davvero importante nel pro-
muovere 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 re-
sto testimonia il fatto che già in sede di prima valu-
tazione dei curricula l’offerta di lavoro femminile è 
di gran lunga superiore a quella maschile.

DISCRIMINAZIONE

365

8725

1144

Uomini

Maternità obbligatoria

Totale

779

1788

Donne

Maternità facoltativa

-12

1453

1

-3.3

19.9

0.08

353

7272

1121

11

32

1.4

1.82

768

1756

ANNO 2019

ANNO 2019

SESSO

GG DI MATERNITÀ

DIFFERENZA

DIFFERENZA

%

%

ANNO 2018

ANNO 2018

Numero lavoratori per sesso al 31.12.2019

Astensione per maternità al 31.12.2019

Numero di lavoratrici 
che fanno parte 

del management aziendale

Congedo  
obblig. padre  

L.92/2012

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

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

Numero di lavoratori  
assunti ai sensi della Legge 68/99

disabili categorie protette
14 11 3 3

Numero di lavoratori stranieri

2018 2019

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

n. lav.  102     ore  13.093

n. lav.  9       n. lav.  10 

n. lav.  49       ore      9.170

Composizione del personale Auxilium 2019

0 200 400 600 800 1000

Donne

Uomini

69,0% - Donne

31,0% - Uomini 

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti 
personali e professionali all’interno di tutta l’orga-
nizzazione in termini di soddisfazione e motivazio-
ne dei dipendenti

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

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2019

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

5. Stakeholders

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

1 2

n.  8     gg.  22

n.  9     gg.  34
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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.

Premessa
La Cooperativa non ricorre ad alcun tipo di azione di-
sciplinare 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 piacevo-
le tra i lavoratori. Esiste un codice disciplinare, affisso 
alla bacheca destinata alle comunicazioni interne, che 

Distribuzione dipendenti tra italiani 
e stranieri
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-

volare  la mediazione degli operatori italiani  con gli 
ospiti immigrati e facilitare l’inserimento socio-cul-
turale degli stessi nel nostro Paese.

Nel 2019 il numero di lavoratori stranieri è au-
mentato a 10.

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

Italiani

Totale

Stranieri

CITTADINANZA

1134

1144

10

22

23

1.97

2.05

1112

1121

1 19

ANNO 2017 DIFFERENZA %ANNO 2018

Numero lavoratori per cittadinanza al 31.12.2019

• Monitoraggio azioni discriminatorie con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficacemente even-
tuali  segnalazioni

• Continuare a mantenere in attuazione i principi e le prassi non discriminatorie che la Cooperativa si è impe-
gnata a rispettare e che sono stati condivisi con i lavoratori

• 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

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2020

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

PROCEDURE DISCIPLINARI

• 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

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

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2018

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

1144

1.39%

n° Lavoratori  raggiungibili da provvedimento disciplinare

Incidenza sul totale dei lavoratori

16n° Lavoratori coinvolti

1121

3.75%

42

ANNO 2019ANNO 2018

2018 2019

INDICATORI INDIVIDUATI

Provvedimenti avviati

Provvedimenti conclusi

42

40

16

16
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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’al-
tro in alcuni casi previste dal CCNL.

La Cooperativa dispone di registrazioni ade-
guate e precise relative a tutti i casi di azioni di-
sciplinari. 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 rimpro-
vero scritto.

Considerazioni
Dai dati in esame è facile pensare che un basso numero 
di provvedimenti corrisponda ad un buon risultato, così 
come può sembrare valida l’equazione “molte sanzioni 
= cattiva azienda”.

In realtà quanto avviene nella vita quotidiana della 
cooperativa va interpretato anche e soprattutto come 
una speciale attenzione verso l’operato dei lavoratori 
in relazione alla qualità dei servizi svolti in un’ottica di 
Responsabilità Sociale, Qualità, Salute e Sicurezza, Am-
biente, per cui a volte diventa necessario  dimostrare ai 
lavoratori che non si possono violare le norme profes-
sionali, comportamentali, contrattuali senza che venga-
no presi provvedimenti, sia per evitare conseguenze più 
gravi sia per tutelare il lavoratore stesso e l’azienda.

Purtroppo talvolta la gravità delle violazioni co-
stringe 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.

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

ORARIO DI LAVORO

-Accettazione giustificazioni dei lavoratori 26

2Rimprovero scritto 3

4Multa 2

1Sospensione 5

9Licenziamento 6

16Totale contestazioni 42

ANNO 2019ANNO 2018TIPO DI SANZIONE

• 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

• 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 tema-
tiche sociali e di condivisione di metodi e procedure

• Ricorrere il meno possibile alle sanzioni disciplinari

• Numero Segnalazioni

• Aggiornamento continuo file “Elenco personale”

• Dicembre 2020

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• 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

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

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2019

• Responsabile Risorse Umane

• Senior Management

OBIETTIVO 2019

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ
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Concessione di ferie 
Durata e frequenza con cui possono essere richie-
sti i periodi di ferie sono espressamente previsti dal 
CCNL. Tuttavia l’azienda ha istituito per tutti i di-
pendenti una modulistica per la richiesta delle ferie. 
Concessione di permessi 
La concessione dei permessi è subordinata alla di-
sciplina del CCNL. 

Per la richiesta dei permessi è reso disponibi-
le ai dipendenti apposita modulistica da indirizza-
re 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 

289

10

1007

Tempo indeterminato  
Full time

Tempo determinato  
Full time

Totale

609

99

Tempo indeterminato 
Part time

Tempo determinato  
Part time

4

-11

-100

-1.40

-52.38

-9.03

285

21

1107

-63

-30

-9.37

-23.25

672

129

ANNO 2019TIPOLOGIA  
CONTRATTUALE DIFFERENZA %ANNO 2018

• 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

• Controllare la  cassetta reclami e attuare le eventuali risoluzioni adeguate

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

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2020

• Responsabile Risorse Umane

• RLSA8000

OBIETTIVO 2020

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Lunedì - Sabato: 08:00 – 14:20

07:00 – 14:00  /   06:00 – 12:00

14:00 – 21:00  /  12:00 – 18:00

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

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

SETTIMANA LUNGA

ORARIO ANTIMERIDIANO

SETTIMANA CORTA

ORARIO POMERIDIANO

ORARIO NOTTURNO

Orario di lavoro “amministrativi”

Orario di lavoro “turnisti”

i lavoratori vengono debitamente informati sugli 
orari di lavoro previsti.

Per rilevare le ore di lavoro effettive vengo-
no utilizzati cartellini, un sistema di marcatempo 
elettronico o fogli presenza.

Il sistema di rilevazione comprende le entra-
te 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 preventiva-
mente concordati con i lavoratori, così come la 
programmazione delle ferie , dei congedi e dei 
permessi.

Auxilium impiega i propri lavoratori con contratto part time nel 75% dei casi e con contratto full time  
nel restante 25%.

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 presen-

ti siano in salvo. Crestini muore 10 giorni dopo 

e sarà ricordato dal Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno

La consegna del premio di Articolo21 ai “giovani di Mondo Migliore”, che si è tenuta nella sede della Federazione Nazionale 

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”
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stato sempre nostro preciso orientamento non 
farne uso, preferendo una più razionale e flessibi-
le organizzazione del lavoro.

Tuttavia, qualora si verifichi l’esigenza di svol-
gere lavoro straordinario, questo è sempre volon-
tario, 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 essenzialmen-
te dalla categoria dei lavoratori che possono esse-
re suddivisi in amministrativi e turnisti.

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 dipenden-
te si eccede il numero massimo di ore di straordina-
rio consentito per Legge (100 ore annue).

Premessa

Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono man-
sioni coerenti con quanto previsto dal livello retributi-
vo loro assegnato. L’assegnazione del livello retributi-
vo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL 

La Cooperativa è impegnata a garantire che: 
- le trattenute sul salario non siano dovute a 

scopi disciplinari; 
- la composizione dei salari e delle indennità 

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 richie-
ste del dipendente. Attualmente le modalità di paga-
mento in essere sono l’assegno o il bonifico bancario. 

Le retribuzioni medie pagate ai dipenden-
ti sono in linea con quanto previsto dal contrat-
to collettivo nazionale di lavoro, sono superiori, 
in misura diversa a seconda della funzione svolta, 

A1

A2

B

C1

C2

C3/D1

D2

D3/E1

E2

F2

15.986,56

16.134,25

16.885,93

18.160,33

18.704,25

19.283,53

20.313,04

21.624,30

23.340,15

29.439,85

16.650,79

16.871,24

17.743,70

19.125,34

19.716,97

20.316.76

21.487,80

22.957,45

25.884,20

34.662,88

POSIZIONI 2018 2019

Compensi medi lordi annui + 13a

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 per-
chè il CCNL delle Cooperative Sociali del 26 maggio 
2004, rinnovato il 30 luglio 2008 l’ ultimo incremento 
retributivo è stato applicato a novembre 2019.  

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’at-
tività lavorativa dei lavoratori dipendenti di azien-
de appartenenti a settori non coperti dalla norma-
tiva in materia d’ integrazione salariale. 

Il fondo di integrazione salariale (FIS), nasce 
dall’ adeguamento del fondo di solidarietà resi-
duale alle disposizioni del d.lgs 14/2015, non ha 
personalità giuridica, costituisce una gestione dell’ 
INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale 
autonoma.

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

• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e preve-
dere, ricorrendone i presupposti di legge e di 
bilancio, forme di incentivazione e premiazione

• Livello medio retributivo e premi riconosciuti

• Dicembre 2019

• Direzione

• Responsabile Risorse Umane

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO 2019
RETRIBUZIONE

Residue

Maturate

Godute

  74.361 

131.459

  57.098

71.959

117.316

45.357

RATEI FERIE (residue, maturate, godute)

  801 708
Numero contratti part-time 

94.22%  -
% ore lavorate/ore lavorabili

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

RATEI STRAORDINARI    2018  -  2019

  1.382.158,89 1.229.546,81
Numero ore lavorate

ResiduI

MaturatI

GodutI

 16.003

  19.919

    3.916

14.639

17.823

3.184

RATEI PERMESSI (residui, maturati, goduti) 2018 2019

INDICATORI 
INDIVIDUATI

Sopra, il laboratorio teatrale del Centro educativo Volare Alto 

di Lecce; sotto, la sede Auxilium di Senise
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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 re-
lazionarsi alle Parti Interessate;

• fornire alla Direzione Generale tutti i dati 
inerenti al Sistema di Gestione per la Re-
sponsabilità Sociale (prestazioni);

• verificare l’attuazione e l’efficacia di quanto 
disposto dalla Direzione Generale nell’isti-
tuzione e conduzione del Sistema di Gestio-
ne per la Responsabilità Sociale ovvero va-
lutare 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 Direzio-
ne Generale e verificato con le Funzioni 
Aziendali di 1° livello il Bilancio Sociale;

• favorire lo svolgimento degli audit verifi-
candone i risultati e promuovendo even-
tuali richieste di Azioni Correttive e Pre-
ventive;

• gestire le “non conformità”, promuovendo 
e verificando le azioni necessarie a correg-
gerle e/o prevenirle;

• gestire le Segnalazioni ed i reclami inerenti 
il Sistema di Gestione curandone la comu-
nicazione;

• in accordo a quanto stabilito da Direzione 
Generale definire e mantenere i contatti 
con le Parti Interessate.

SPT conduce una valutazione dei rischi rela-
tivi all’applicazione dello standard SA8000, che 
viene sottoposta insieme al Riesame della Dire-
zione 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, nor-
mativa vigente, segnalazioni interne/esterne, va-
lutazione 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:

Rischio = Gravità x Probabilità
dove:
Probabilità: vengono considerati sia i fatto-
ri 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 pren-
dendo 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 pro-
babilità che accada un certo evento capace di 
causare un danno. 

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Socia-
le è applicabile a tutte le attività delle Cooperativa 
Auxilium che concorrono ad assicurare la realiz-
zazione degli obiettivi e dei principi espressi nella 
propria Politica Sociale. I processi sono i “mezzi” 
che consentono alla Cooperativa di ottenere i ri-
sultati e conseguentemente la soddisfazione di 
tutte le parti interessate. 

La capacità di Auxilium di gestire i propri pro-
cessi in modo tale da realizzare risultati eccellen-
ti dipende da molti fattori: l’ambiente, la cultura, 
i valori, i comportamenti, il sistema organizzativo, 
il ruolo della Direzione, le risorse umane e le infra-
strutture organizzative.

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, funziona-
mento e controllo dei suoi processi.

Politica, Procedure e Registrazioni

La Politica Aziendale  viene affissa in bacheca e gli 
operatori vengono raccomandati a leggerla e com-
prenderla. Inoltre in occasione della formazione re-
lativa 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
L’ SPT è, composto in  modo equilibrato da rap-

presentanti del management e lavoratori. 
La responsabilità della conformità dello stan-

dard 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 

SISTEMA DI GESTIONE

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

Team Management (TM)

F. Amendolara, A. Ferri

DATORE DI LAVORO (DDL)
Senior Management (SM) 

P. Chiorazzo

Rappr. dei Lavoratori per la 
Social Accountability (RLSA)

M. R. Bellezza, D. Coringrato,  
A. Roseti

Resp. del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP)

F. Andreotta 
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Monitoraggio
SPT effettua un sistema di monitoraggio del sistema 
di gestione e generale della performance di respon-
sabilità sociale. 

Si occupa di monitorare efficacemente le atti-
vità nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo:

• la conformità allo Standard
• l’attuazione delle azioni pianificate per af-

frontare i rischi identificati da SPT
• l’efficacia delle modalità adottate per sod-

disfare 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 Mana-
gement 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.

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. Dif-

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

Auxilium ha definito diversi metodi di comu-
nicazione: 

• Comunicazione documentale scritta;
• Scambi di formazione/informazioni istitu-

zionalizzati (es. Riunioni, momenti di riesa-
me, ecc.) e non continui;

• Altri tipi di comunicazione non formalizza-
ta (es.: lettere al personale, bacheca, ecc.).

• Distribuzione, a tutti i lavoratori dell’azien-
da, il documento “Opuscolo Formativo Re-
sponsabilità 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 va-
lutazioni o raccomandazioni rispetto l’ambito lavo-
rativo ed i requisiti SA8000.

La segnalazione di non conformità/reclamo, 
che avviene con le modalità descritte nella procedu-
ra 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 sug-
gerimenti in forma anonima o nominale (personale 
formato a riguardo).

Tali reclami vengono recapitati alla Direzione 
e/o al Senior Management, affinché essi se ne pren-
dano carico per la risoluzione.

Le cassette per le segnalazioni anonime non sono 
mai state utilizzate nel corso del 2018, probabilmente 

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 interpre-
tato in maniera diversa (frequenza, dato storico, 
ecc.), in ambito responsabilità sociale può dipen-
dere da vari fattori non sempre indipendenti fra di 
loro quali: il contesto socio culturale, l’organizza-
zione 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’or-
ganizzazione 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 conte-
sti in cui opera l’Auxilium, anche avvalendosi dell’al-
legato Indicatori di Performance SA8000.

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

1
min

BASSO MEDIO ALTO

10
max

Nella valutazione della probabilità vengono 
considerati

• sia i fattori ambientali esterni (contesto so-
ciale, cultura locale, usi e consuetudini, credo 
religioso, livelli di benessere, pressioni e ten-
sioni politiche, economiche, lobbistiche, ecc.) 
sia i fattori interni (frequenza di accadimento 
di quella minaccia dati storici, tipologia di at-
tività lavorativa, numero di dipendenti coin-
volti 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-

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 ge-
nerali sono:

• numero di persone coinvolte nella poten-
ziale violazione normativa

• livello di danno subito dalle persone coin-
volte (morte, lesioni, sfruttamento, ecc.)

• violazione delle leggi locali quando più re-
strittive 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.

1
min

BASSO MEDIO ALTO

10
max

Rischio
Il rischio è il prodotto dei parametri precedente-
mente introdotti.

RISCHIO = PROBABILITÀ X GRAVITÀ

Viene misurato su una scala centesimale e vi-
sualizzato su una mappa al fine di rendere più evi-
denti le priorità di intervento.

Viene assunto come valore del rischio il mag-
giore tra quelli valutati per ogni requisito normativo.

1
min

BASSO MEDIO ALTO

100
max

G
P 3 7 10

3 9 21 30

7 21 49 70

10 30 70 100

Significatività:

Bassa (Necessità di mantenere lo standard rag-
giunto nell'ottica del miglioramento continuo)

Alta (Necessità di attuare con urgenza misure 
correttive richieste e/o individuate)
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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 sug-

gerimenti al miglioramento.

Per contro, la Cooperativa propone agli utenti:
• rispetto del regolamento dei servizi e della 

professionalità;
• impegno alla partecipazione attiva a tutti i mo-

menti di confronto, dialogo, scambio.

Rispetto al 2018, nel 2019 si è verificato un calo 
considerevole degli Utenti nel settore dell’Immi-
grazione, risultato delle politiche Nazionali restrit-
tive sui flussi migratori  e conseguente alla chiu-
sura delle strutture di accoglienza site in Potenza , 
Matera e Castelnuovo di Porto (RM).

I Servizi
Auxilium svolge un insieme di attività finalizzate a 
garantire l’assistenza alle persone in difficoltà, biso-
gnose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, 
immigrati ecc., gestendo per conto di Enti pubbli-
ci, 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.

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.

Ogni Area di intervento ha contribuito con in-
cidenza diversa alla produzione dei ricavi totali della 
Cooperativa;

per via del tradizionale clima di collaborazione esisten-
te, chi ha necessità di sollevare una richiesta, può rivol-
gerla direttamente ai referenti su ogni cantiere.

Si fa presente, per altro, che nell’anno 2018 chi 

ha effettuato segnalazioni, ha ritenuto necessario 
ricorrere all’anonimato, e che l’utilizzo di tale stru-
mento abbia avuto più natura di richiesta e suggeri-
mento, che quella del reclamo.

5.2 stakeholders esterni

Verifiche Esterne e 
Coinvolgimento Dei Portatori 
Interessati

Auxilium ha predisposto e mantiene attive 
procedure documentate per comunicare a tutte 
le parti interessate, siano esse interne od ester-
ne all’azienda, i dati e le informazioni circa la pro-
pria situazione rispetto ai requisiti della norma 
SA8000, inclusi i risultati dei riesami della direzio-
ne e le attività di sorveglianza.

I canali utilizzati per trasmettere tali dati all’e-
sterno sono:

• sito web;
• partecipazione a corsi di formazione.
• Segnalazione anonime ( Cassetta delle se-

gnalazioni SA8000 presente nelle varie sedi) 
I metodi prevalentemente utilizzati per sen-

sibilizzare le parti interessate interne all’azienda 
affinchè rilevino gli eventuali casi di mancato ri-
spetto di quanto contenuto nella norma SA8000 
e riportato nella Politica, nel Codice Etico, nel Ma-
nuale 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:

• Utenti
• Clienti
• Fornitori

Utenti

CLIENTI

FORNITORI

La mappa 
degli stakeholders  

esterni
UTENTI

SERVIZI N° UTENTI

9.653ASS. DOMICILIARE

185ASS. SCOL.  A MINORI

  336

38

RSA

Case Alloggio/Riposo

227

2.219

37

-

175

111

185

98

13.264

CIE

CARA

Case Famiglia

CAT

Asili Nido/Sez. Primavera

SPRAR

Centro di accoglienza 
notturna e primo  

intervento per donne  
e nuclei madri  

con minori

Centri Diurni

Totale

Utenti Auxilium al 31.12.2019

16%     Servizi Immigrazione

66%     Servizi Socio Sanitari

18%     Servizi Socio Assistenziali

Aree  
di intervento

46%    66%    

14%    
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• UTENZA
Anziani non autosufficienti residenti e domici-
liati nelle aree di competenza.

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

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

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

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

• UTENZA
Anziani autosufficienti o parzialmente non au-
tosufficienti.

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S. – Ausiliari

• ATTIVITÀ
Il servizio consiste nella gestione socio-assi-
stenziale degli utenti presenti in struttura per 
tutto l’arco della giornata, la quale viene pro-
grammata ed organizzata in modo da rispet-
tare le abitudini delle persone e da adattare 
il più possibile i servizi offerti alle richieste 
degli ospiti.

Nel corso dell’anno 2019, la Cooperativa, oltre a ge-
stire 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 diur-
no per minori “C’entro anch’io” per conto del Comu-
ne di Lequile (LE);

- Servizi di assistenza personalizzata in favo-
re di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine 
per conto del Comune di Matera.

I principali servizi erogati nel 2019, afferenti l’a-
rea Socio –sanitaria sono i seguenti:

Assistenza domiciliare integrata:
è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esi-
genze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti 
da malattie cronico – degenerative in fase stabiliz-
zata, parzialmente o totalmente, temporaneamente 
o permanentemente non autosufficienti, aventi ne-
cessità di un’assistenza continuativa, con interventi 
medici, infermieristici e riabilitativi, erogata diretta-
mente al domicilio dell’ammalato e finalizzata a for-
nire cura alle persone consentendo loro di rimanere 
il più a lungo possibile all’interno del proprio am-
biente di vita domestico. Cure domiciliari Palliative 
per malati oncologici e non.

• UTENZA
Cittadini residenti e domiciliati nelle aree di 
competenza;

• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – O.S.A. – Terapisti della Ri-
abilitazione- Medici – Psicologi;

• ATTIVITÀ
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste concre-
tamente in interventi, a domicilio del paziente, di 
personale addetto secondo un piano di cura per-
sonalizzato - PAI (Piano di Assistenza Individuale);

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana 
sulla base delle previsioni dei singoli PAI redatti 
dall’Unità di Valutazione dell’ASL di competen-
za territoriale.

Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA):
La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura 
residenziale extra ospedaliera destinata ad ospita-
re definitivamente o temporaneamente (ricovero 
di sollievo) soggetti che per la loro gravità e dipen-
denza non possono essere gestiti in altre strutture, 
richiedendo quindi un livello medio di assistenza sa-
nitaria ed un livello alto di assistenza tutelare.

AREA SERVIZI SOCIO SANITARI

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

In alto a sinistra, un'operatrice dell'Assistenza Domici-

liare Integrata Auxilium al lavoro; qui a sinistra, bam-

bini 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
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Hospice per malati oncologici
L’Hospice di Minervino Murge in Puglia, intito-
lato a Karol Wojtyla, gestito dalla Cooperativa 
Sociale Auxilium, offre cure palliative nelle fasi 
più avanzate della malattia, ma è anche un luo-
go 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’a-
bitazione 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
Alla fine del 2006 è stata disposta la chiusura de-
gli 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 fa-
miglia, in particolar modo, si caratterizza come una 

di quelle comunità che, per un limitato numero di 
ospiti e personale educativo formato in genere da 
due coniugi, ha carattere intimo e familiare. In essa, 
il minore può quindi trovare cure e sostegno ma-
teriale ma anche quell’affettività e quella sicurezza 
tipiche di una famiglia. Chi si allontana dal proprio 
nucleo familiare, infatti, necessita ancor di più di vi-
vere in un ambiente sereno e stabile dove si possa-
no sviluppare relazioni in grado di garantire sicurez-
za, protezione e affetto. Le prestazioni offerte sono 
le stesse (assistenza diurna e notturna, sommini-
strazione 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 quoti-
diana 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 in-
dispensabili per vivere in gruppo.

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

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

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù, con-
gregazione Suore Passioniste di San Paolo Del-
la Croce – N. 1 Casa di Riposo per persone non 
autosufficienti o parzialmente non autosuffi-
cienti, idonea ad accogliere 25 utenti. Servizio 
svolto presso il Comune di Roma.

Residenze psichiatriche riabilitative
La Residenza pischiatrica riabilitativa è una struttura 
dedicata al trattamento di pazienti affetti da disturbi 
psichiatrici che necessitano di interventi terapeuti-
co riabilitativi o di interventi di supporto sociosani-
tario, effettuabili in regime residenziale. Il percorso 
territoriale di un paziente con difficoltà di funzio-
namento personale e sociale, con bisogni comples-
si, 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 trat-
tamento individuale (PTI); nell’ambito di detto piano 
può essere previsto l’invio e il temporaneo inseri-
mento in una struttura residenziale psichiatrica per 
un trattamento riabilitativo con un supporto assi-
stenziale variabile. 

• UTENZA
Soggetti affetti da disturbi mentali.

• PROFESSIONALITÀ
L’équipe degli operatori deve prevedere la pre-
senza di medici psichiatri, psicologi, infermieri, 
terapisti della riabilitazione psichiatrica, educa-
tori, operatori sociosanitari (OSS), la cui dota-
zione 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 assi-
stenziale), in base ai quali le organizzazioni sa-
nitarie devono impegnarsi per il miglioramento 
continuo della qualità dei servizi e per il rag-
giungimento di standard assistenziali elevati. 

• ATTIVITÀ
Le strutture residenziali psichiatriche, pertanto, 
nell'ambito delle direttive regionali e aziendali, 
operano sulla base di linee guida clinico-assi-
stenziali, validate dalla comunità scientifica 
nazionale e internazionale. Ciascuna struttura 
adotta, inoltre, una propria Carta dei Servizi in 
cui definisce le proprie caratteristiche, le tipo-
logie di offerta, la dotazione organica con le 
figure professionali e le specifiche competen-
ze, le procedure di ammissione/trattamento/
dimissione, le modalità di relazione con altre 
strutture, i piani di formazione e aggiornamen-
to del personale.

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 

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

Mater Amabilis di Roma alla manifestazione sportiva Via Pacis, partita da Via della Conciliazione
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Centro di accoglienza notturna  
e primo intervento per donne  
e nuclei madri con minori
Gestione del Centro di accoglienza notturna e pri-
mo 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’accoglien-
za dell’infanzia.

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

• PROFESSIONALITÀ
Assistente Sociale- Educatori Professionali- 
O.S.S. – Ausiliari - Cuoco

• ATTIVITÀ
L’obiettivo primario è quello di garantire alle 
mamme con i loro bambini, prive di risorse e 
riferimenti familiari significativi, uno spazio si-
curo 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 preser-
vare il più possibile la permanenza dei minori 
con la propria madre.

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

Centri diurni per disabili gravi
I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture 
diurne che accolgono PERSONE DISABILI con no-
tevole compromissione dell'autonomia nelle funzio-
ni 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 autoriz-
zazione del servizio disabili dell'ASL, su richiesta 
espressa dalla famiglia e da uno specialista.

• 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'au-
tonomia personale, sociale, affettiva e occupa-
zionale (dove è possibile) attraverso specifici 
laboratori ed attività di socializzazione, in un'ot-
tica 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 qua-
lità di vita;

• ATTIVITÀ
La casa famiglia cura i rapporti con le Istituzio-
ni scolastiche e si attiva al fine di garantire agli 
ospiti il necessario supporto psico – pedagogi-
co, svolgendo funzioni di tipo formativo, edu-
cativo, pedagogico, nonché di stimolazione alla 
vita di relazione.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” – 
Roma – N. 4 Case famiglia per minori;
N. 1 Casa Famiglia per ragazze madri; Servizi 
svolti presso il Comune di Roma.

Centri diurni per minori
Il Centro Diurno per Minori è una struttura a carat-
tere semiresidenziale rivolta prioritariamente ai mi-
nori 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-

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 di-
sagio, quasi sempre derivante da problematiche fa-
miliari all’interno del nucleo di origine, o tra il nucleo 
e l’ambiente circostante, si è già manifestato.

• UTENZA
Bambini in età scolare o preadolescenti che ne-
cessitano di un sostegno educativo.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali.

• ATTIVITÀ
Le attività specifiche del Centro Educativo 
Diurno sono connesse allo studio ed alla socia-
lizzazione nel tempo libero, che possono tra-
dursi in attività da sviluppare insieme ai bambi-
ni, sostegno scolastico, gioco, sport e laboratori 
di manualità.

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

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

Il giovane musicista Diego Leveric, in arte Edicole 

Grevi, si esibisce con il suo liuto barocco per le si-

gnore della Casa di riposo Mater Amabilis

SETTORE SERVIZI SOCIALI 2019

82%                          Fatturato altro servizi       

  

18%             Tempo determinato    
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Assistenza Domiciliare  
ad Anziani e Disabili
Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Do-
miciliare anziani e disabili (SAD - SADH) sono quelle 
di consentire la permanenza nel normale ambiente 
di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture resi-
denziali, promuovere lo sviluppo delle capacità resi-
due degli utenti e favorire, ove possibile, un miglio-
ramento delle condizioni di benessere e di relazione 
delle persone.

Si espletano attraverso l'intervento assisten-
ziale 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 autono-
mie; promuovere lo sviluppo delle capacità residue 
degli utenti e favorire, ove possibile, un migliora-
mento delle condizioni di benessere e di relazione 
delle persone; promuovere inclusione nel contesto 
sociale di appartenenza. Si espletano attraverso l'in-
tervento educativo in favore di persone con disabi-
lità sulla base di un Progetto Educativo Individuale.

Assistenza Domiciliare ai minori 

Le finalità prevalenti dell'Assistenza Domiciliare Mi-
nori sono quelle di intervenire in situazioni di fragi-
lità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei 
minori al fine del loro superamento. 

Il Servizio si sviluppa mediante interventi edu-
cativi di sostegno alla famiglia per favorire le capa-
cità genitoriali e rafforzare la funzione educativa 
degli adulti attraverso l'attivazione di interventi 
educativi di affiancamento del minore e dell'ado-
lescente nei diversi contesti di vita, per favorirne il 
processo di crescita.

Servizio Assistenza Educativa 
Scolastica 
Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Educa-
tiva Scolastica sono l'erogazione, mediante soggetti 
professionali qualificati, del servizio di assistenza edu-
cativa scolastica a favore di alunni disabili certificati 
che frequentano il nido, le scuole dell'infanzia, gli isti-
tuti di istruzione primaria e secondaria e che necessi-
tino, in base a specifico accertamento del collegio per 
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap 
ed a specifica annotazione posta dal servizio speciali-
stico competente all'interno della diagnosi funzionale, 
di assistenza educativa in ambito scolastico.

• realizzare un progetto individualizzato che 
proponga interventi socio-assistenziali e 
psico-relazionali, articolandoli e integrando-
li tra di loro in maniera unitaria in un'ottica 
di promozione del benessere della persona;

• soddisfare i bisogni delle persone che ne-
cessitano del servizio diurno: bisogno oc-
cupazionale, bisogno educativo, bisogno 
assistenziale, bisogno di autonomia, bisogno 
relazionale, di socializzazione e di integrazio-
ne sociale e bisogno di scoprire, manifestare 
e mantenere l'identità di persona adulta;

• incentivare la diversificazione degli inter-
venti al fine di aumentare la flessibilità del-
la rete dei servizi nel rispondere al mutare 
dei bisogni della persona disabile;

• sviluppare le capacità occupazionali e po-
tenziarle in rapporto alle attitudini perso-
nali e promuovere le potenzialità e abilità 
della persona sul piano cognitivo, relazio-
nale, sociale, creativo;

• dare la possibilità di vivere il più autonoma-
mente possibile i percorsi diurni protetti, 
favorendo in ogni persona il mantenimento 
e lo sviluppo delle proprie autonomie, le 
relazioni sociali e interpersonali con il con-
testo e l'ambiente di appartenenza.

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

Asili nido
L'asilo nido o nido d'infanzia è un servizio educati-
vo 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 cresci-
ta e formazione, nel quadro di una politica per la 
prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazio-
ne, 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 giorna-
liero che rispecchia i ritmi individuali.

Foto di gruppo al concerto “per i 

poveri e con i poveri” del maestro 

Nicola Piovani e di monsignor Mar-

co 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

Papa Francesco con le famiglie del Centro Emilio Giaccone

Assistenza domiciliare sociale 
per anziani e disabili e assistenza 
educativa domiciliare (sad/ade)
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Essi sono normalmente portatori di istanze 
molto precise riconducibili a:

• flessibilità organizzativa;
• affidabilità;
• soddisfazione.

Da parte sua la Cooperativa si propone 
• di garantire efficacia dei servizi attraverso 

un’elevata flessibilità organizzativa ed il 
costante impegno nel facilitare i processi 
relazionali con i propri clienti 

• di assicurare standard organizzativi e di 
prestazione adeguati alle richieste dei 
propri clienti ed ai requisiti contrattuali 
previsti; 

• di avviare e mantenere processi di miglio-
ramento continuo dei propri servizi attra-
verso la valutazione dei risultati raggiunti e 
l’ascolto delle istanze dei propri clienti.

• Enti privati
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” di Roma 
Provincia Romana del Sacro Cuore di Roma
Auxilium è in possesso della certificazione di 

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed utilizza il Siste-
ma di gestione della Qualità per migliorare i processi 
e le performance e per gestire al meglio i servizi.

I requisiti del Sistema Qualità sono ottenuti 
come risultato dell’analisi dei bisogni dell’Utente e 
del Committente, della definizione delle politiche e 
delle strategie, dell’individuazione dei più 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 migliora-
mento progressivo delle prestazioni dell’organizza-
zione e della qualità del servizio erogato.

Auxilium è in possesso della certificazione di 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed utilizza il Siste-
ma di gestione della Qualità per migliorare i processi 
e le performance  e per gestire al meglio i servizi.

I requisiti del Sistema Qualità sono ottenuti 

Più precisamente l'assistenza educativa scola-
stica è un servizio di assistenza specialistica, non 
generica, con un taglio prettamente educativo. Si 
espletano attraverso l'intervento educativo in favo-
re di famiglie con minori e/o adolescenti sulla base 
di un Progetto Educativo Familiare o Individuale.

• 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 consoli-
dato 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 Cooperati-
va  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 se-
guito di  scadenza contrattuale, mentre la chiusura 
del CARA di Castelnuovo di Porto è stata determi-
nata in maniera improvvisa da fattori esogeni con-
nessi alle politiche migratorie attuate dal Governo. 

Si evidenzia che rispetto al 2018, la Cooperativa of-
friva servizi nell’immigrazione in tre Regioni diverse, 
Puglia, Basilicata e Lazio. In seguito alle chiusure 
delle commesse, opera nella sola Regione Puglia.

I CLIENTI COMMITTENTI
Costituiscono l’altro importante stakeholder ester-
no della Cooperativa e sono essenzialmente sud-
divisibili in enti pubblici, Asl, Comuni e Prefetture, 
per conto dei quali forniamo servizi di assistenza so-
cio-sanitaria a carattere domiciliare e residenziale e 
gestiamo centri di accoglienza agli extracomunitari, 
ed enti privati, essenzialmente Fondazioni, per con-
to dei quali forniamo servizi di assistenza a soggetti 
portatori di disagio sociale (ragazze madri e minori 
in difficoltà), asili nido e centri di riabilitazione.

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 

La visita a sorpresa del cardi-

nale Gianfranco Ravasi, che è 

intervenuto insieme a mon-

signor Pino Caiazzo, vescovo 

di Matera, ad un incontro 

dei lavoratori Auxilium, che 

si svolgeva nella Sala degli 

Stemmi del Palazzo vescovile 

della Città dei Sassi

Sopra, una vacanza sul Pollino 

dei minori accolti nelle case fa-

miglia di Roma; a destra, bambi-

ni alla prese con i compiti 
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come risultato dell’analisi dei bisogni dell’Utente 
e del Committente, della definizione delle politi-
che e delle strategie , dell’individuazione dei più 
opportuni criteri di efficacia ed efficienza  dell’or-
ganizzazione; mirano ad ottenere la soddisfazione 
dell’Utente e del Committente, interpretandone  e 
prevedendone le esigenze nel tempo; costituisco-
no i presupposti di una gestione orientata ai risul-
tati e forniscono i criteri per una costante autova-
lutazione 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 migliora-
mento progressivo delle prestazioni dell’organizza-
zione e della qualità del servizio erogato.

Auxilium  per quanto concerne la comunica-
zione 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 so-
ciale e sue modifiche e/o integrazioni,

• Codice di condotta,
• Bilancio Sociale 

Ogni   anno  la   Cooperativa  redige  il   Bi-
lancio  Sociale  allo  scopo  di  rendere  visibile  il 
comportamento socialmente responsabile che essa  
ha  deciso  di  porre a fondamento  del proprio ope-

rato quando ha chiesto ed ottenuto la certificazione 
etica, nonché di accrescere la legittimazione  ed  il  
consenso  da  parte  di  tutti  i  soggetti  che  posso-
no  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 inter-
vento 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 spe-
cifiche azioni da intraprendere e la corretta attua-
zione delle stesse, volte a prevenire eventuali non 
conformità e ad attuare azioni di miglioramento.

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

 La visita del cardinale Gualtiero Bas-

setti a Mondo Migliore, il 7 marzo 

2019. Il Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana ha voluto conosce-

re tutti i servizi che vengono svolti a fa-

vore dei migranti ospiti, ma soprattutto 

stare con le famiglie, con i bambini, con 

i ragazzi ospiti del centro e con gli ope-

ratori ai quali ha rivolto parole di una 

paternità commoventi

Formazione e Sviluppo  
delle Capacità
Per quanto attiene la formazione, questa è gestita 
come previsto dal Piano di formazione annuale.

I corsi sono effettuati sia internamente che 
esternamente su varie tematiche, fra cui salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sensibilizzazione su 
SA8000.

Auxilium, individua e definisce la competenza 
necessaria per il personale che svolge attività in gra-
do di influire sulla conformità ai requisiti di Respon-
sabilità Sociale dell’azienda.

Fornisce l’addestramento e/o adotta forme alter-
native, (come il periodo di affiancamento con persona-
le più esperto), per acquisire la necessaria competenza.

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 Marta-
no  Casa di Riposo Mater Amabilis.

Gestione dei Fornitori e Appaltatori
Auxilium ha avviato azioni di coinvolgimento gra-
duale dei fornitori nel sistema SA8000, con l’obiet-
tivo finale di raggiungere una ragionevole certezza 
della loro piena conformità ai requisiti della norma 
SA8000. Tale aspetto risulta particolarmente im-
pegnativo, in quanto i fornitori sono molteplici e 
dislocati su varie parti del territorio nazionale.
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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 acquisi-
ti per la gestione delle commesse più rilevanti, come 
CARA e CIE, appartenenti per lo più alla grande di-
stribuzione e comunque territorialmente distanti.

Tra i piccoli e medi fornitori riusciamo comun-
que 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 Monito-
raggio strutturato allo scopo di verificare il rispetto 
della Norma SA8000 lungo tutta la catena di forni-
tura in modo da coinvolgere nell’applicazione e nel 
miglioramento del sistema fornitori e subfornitori, 
programmando ed effettuando Audit mirati nei con-
fronti 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 Alimenta-
re Falconi il 19 dicembre.

Obiettivi anno 2020
a) Politica per la Responsabilità Sociale
La Direzione provvederà a diffondere la Politi-
ca per la Responsabilità Sociale nei cantieri di 
nuova costituzione.

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

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

c) Controllo dei Fornitori
Il Piano di Monitoraggio    dei    Fornitori    Au-
xilium per il 2020 conserva le stesse caratteri-
stiche 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-

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

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    Coopera-
tiva   redigerà   il     Bilancio  Sociale   per   l’anno 
2020,  con    cui    renderà   conto    del     proprio    

Fatturato servizi immigrazione

Fatturato altri servizi

42%    

Settore
 Immigrazione

2019

84%    

16%    

Ahmed Taha, operatore Auxilium di 

origini palestinesi, nato a Bagdad, 

accolto come rifugiato in Italia con i 

genitori e i fratelli nel 2009, cresciu-

to professionalmente in Auxilium, 

diventa cittadino italiano con una 

piccola cerimonia al Comune di Roma

I bambini arrivati in Italia dalla 

Libia grazie ai corridoi umanita-

ri e accolti con le loro famiglie 

a Mondo Migliore donano un 

grande cuore rosso con tutte le 

loro firme a Papa Francesco

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

del Governo italiano
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comportamento    socialmente    responsabile  
nei   confronti  dei   soggetti    che    possono   in-
fluenzare   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,  pubbli-
cato sul sito web e approvato dall’ Assemblea 
dei Soci. Valutazione del clima aziendale tramite 
indagine Soddisfazione Dipendente, ai dipen-
denti 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.

	
	
	
	
	
	
	

	

CLIENTI
AUXILIUM

2019

0 10 20 30 40 50

PRIVATI

PUBBLICI
6%    PRIVATI   

94%    PUBBLICI   

L'inaugurazione dell'Hospice Karol Wojtyla a Minervino Murge il 10 

settembre 2019 

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)
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6.1 Valore Aggiunto
Il valore aggiunto è  un valore economico che de-
scrive 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, fi-
nanziatori, istituzioni pubbliche e indirettamente 
collettività e mondo cooperativistico) che interagi-
scono con la Cooperativa.
Tecnicamente il valore aggiunto è la differenza tra il 
valore di beni e servizi acquisiti dall’ambiente (in-
put) per essere impiegati nel processo produttivo 
ed il valore di beni e servizi venduti al termine dell’ 
attività produttiva (output).

6.  Valore aggiunto
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Lavorare, creare, donare
(Michele Ferrero)

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

Gli operatori Auxilium nella casa di un paziente 

dell'Assistenza Domiciliare Integrata 
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6.2 Determinazione del Valore Aggiunto

Ricavi netti

Valore Aggiunto

Ammortamenti Svalutazioni  
ed altri Accantonamenti

Costi Esterni

Risultato Operativo

Costo del lavoro

Margine Operativo Lordo

Proventi-Oneri Finanziari

Imposte sul reddito

Risultato netto

Risultato prima delle imposte

€               32.319.599

€               19.730.590

€                 247.577

€               11.401.183

€                    -579.627

€               21.341.453

€                 -332.050

ESERCIZIO 2019

                    

€                    -598.466

€                    -650.970

€                        -18.839

€               56.503.044

€               28.382.876

€                    398.044

€               28.120.168

€                1.239.139

€               26.745.693

€                 1.637.183

ESERCIZIO 2017

€               41.275.903

€               22.288.812

€                    342.717

€               15.935.395

€                      55.395

€               23.498.859

€                 1.637.183

 €                 1.698.468

  €                 1.776.384

€                      77.916

€                       88.794

 - €                   138.851

-  €                227.645 

- €                    171.739  - €                  194.246

ESERCIZIO 2018

Essere un’impresa sociale significa per noi agire in una dimensione 
economica finalizzata a produrre valore aggiunto comunitario, 
per accrescere il capitale sociale del territorio, per promuovere 

lo sviluppo economico, per favorire la crescita di forme 
di partecipazione diretta dei cittadini all’economia 
e ai processi di cambiamento delle comunità locali

6.3 Ripartizione del Valore Aggiunto

Remunerazione del personale

Remunerazione  
del capitale di credito

Remunerazione  
Fondi Mutualistici

Remunerazione della  
Pubblica Amministrazione

Valore Aggiunto Globale Netto

Remunerazione  
del capitale di rischio

Remunerazione  
del sistema impresa

€      21.341.453

€              18.839

€                        -

€              52.504

€      20.724.148

€                         - 

€          -650.970

2019
€     23.498.859

- €        194.246

€                        -

€             88.794

€    23.165.762  

€                         - 

- €        227.645

€     26.745.693

- €        171.739

€               2.337

€       1.698.468

€    28.350.338  

€                         - 

€             75.579

20172018

Il centro di medicina sportiva e riabiliatazione Physioclinic a Milano

0%   
Capitale di credito

0%   
Pubblica Amministrazione

0%   Capitale di rischio

0%   
Fondi mutualistici97%   

Remunerazione del Personale

-3%   
Remunerazione sistema impresa

Ripartizione 
del Valore  
Aggiunto

2019
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7.  Utilità Sociale
“La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base 
del movimento cooperativo mondiale ed in rappor-
to ad essi agisce”. Questo principio, riportato nello 
statuto della Cooperativa Auxilium viene concretiz-
zato producendo utilità sociale. Per una cooperativa 
che opera nell’ambito dei servizi alla persona questo 
significa da una parte rispondere alle esigenze del-
le persone assistite e delle loro famiglie e dall’altra 
sensibilizzare il territorio ai bisogni degli altri, alla 
socialità e alla collaborazione tra diverse generazio-
ni. Produrre valore sociale vuol dire valorizzare tutto 
ciò che unisce come il patrimonio culturale, artisti-
co, 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. 

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 mag-
gior ri-chiamo con lo spettacolo musicale condotto 
da Carlo Conti ad Assisi e trasmesso in diretta in pri-
ma serata su RAIUno . Nel 2019, questa ormai tra-
dizionale 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-

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 Gui-
nea Bissau; la realizzazione di un centro sociosani-
tario assistenziale per i bambini e i ragazzi disabili 
abbandonati seguiti dall’associazione Provvidenza 
Madre Agnese in Togo.

CAMBIARE L'ITALIA COOPERANDO
per non temere il futuro occorre immaginarlo
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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

In alto, La prima edizione del Premio Liberi e Forti assegnato 

alla memoria di Antonio Megalizzi; sopra, Ayric Hajilou Ma-

nouchehr, iraniano, maestro di canto, rifugiato, ospite di Mon-

do Migliore intona "Nel blu dipinto di blu" dal palco di "Con il 

cuore nel nome di Francesco" ad Assisi
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Festa di Avvenire in Basilicata 
Nel 2019 Auxilium ha offerto supporto economico 
e logistico per l’evento che il quotidiano della CEI 
Avvenire ha promosso insieme alla Conferenza Epi-
scopale 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 partecipa-
zione di importanti personalità del mondo politi-

co, religioso, culturale, sociale e dell’imprenditoria, 
che hanno dialogato su giovani, lavoro, legalità, 
delle prospettive dell’Unione Europea nello scena-
rio 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.

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 Ab-

dullah 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’esem-

pio nell’accoglienza dei profughi e nel dialogo interreligioso, 

sono stati accolti ad Assisi dal custode padre Mauro Gam-

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

cevuto la Lampada della Pace nel 2018) dal presidente della 

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

siglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

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

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

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

dei frammenti del muro di Berlino che ha donato alla Basilica 

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

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

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

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

stati tanti i momenti indimenticabili di questa giornata come 

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

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

Il 14 dicembre la Lampada della Pace viene consegnata al 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Auxilium è 

insieme ai francescani del Sacro Convento anche in questa 

importante occasione. Il presidente Mattarella, nel ricevere 

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

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

casa di san Francesco che questa educazione ha un punto di 

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

me. Conoscersi, rispettarsi, apprezzarsi, operare insieme per 

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

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

davvero bello che Mattarella abbia firmato la Bandiera della 

Pace Auxilium.

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

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 appunta-
menti 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”: quat-
tro 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. 

In alto, la cerimonia con la quale viene 

scoperto il pezzo del Muro di Berlino do-

nato ai francescani del Sacro Convento di 

Assisi dalla cancelliera Angela Merkel, il 

29 marzo; nella pagina a fianco, il Re di 

Giordania Abdullah II firma la bandiera 

della Pace Auxilium ad Assisi; sopra, An-

gelo Chiorazzo saluta il Presidente Sergio 

Mattarella ad Assisi per ricevere la Lam-

pada della Pace; a sinistra foto di gruppo 

con Mattarella, padre Enzo Fortunato e 

padre Mauro Gambetti 
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INIZIATIVE CULTURALI
Nel 2019 Auxilium è stata particolarmente atten-
ta alle iniziative che riguardavano la vita culturale 
delle comunità territoriali. Tra le varie iniziative 
ricordiamo:

Convegni
• Nella splendida cornice delle terme di La-

tronico, in Basilicata, si è tenuto il conve-
gno “VOGLIO VIVERE COME PERSONA 
- Terapie non farmacologiche, servizi terri-
toriali innovativi e flessibili per riconoscere 
le potenzialità del decadimento cogniti-
vo”. 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’oc-
casione di confronto importante per addet-
ti 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 perso-
na ammalata e quella dei familiari.

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

• 5 gennaio, presentazione a Senise (PZ) 
del libro “Un morto ogni tanto” di Pa-
olo Borrometi, giornalista (dal primo 
ottobre 2019 è vicedirettore dell'A-
genzia 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 giorna-
listiche che hanno colpito l’illegalità e 
le infiltrazioni mafiose nella società. La 
presentazione del libro edito da Mon-
dadori è avvenuta nella sede di Auxi-
lium e la serata è stata coordinata da 
Angelo Chiorazzo. 

• Prima edizione del Premio Liberi e For-
ti, 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 di-
cembre 2018). Il 30 Gennaio, presso 
l’Associazione Stampa Estera a Roma, 
nel corso di una cerimonia commo-
vente e carica di significato, il premio, 
promosso da ILF Liberi e Forti e dall’ 
Associazione Giovane Europa è sta-
to consegnato da Paolo Borrometi e 

Federico Cafiero De 

Raho, Procuratore na-

zionale antimafia e an-

titerrorismo alla Festa 

di Avvenire in Basilicata 

per parlare di "Giovani, 

lavoro e legalità: le sfide 

del Mezzogiorno"

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 

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

zo anno consecutivo è partita dalla Basilicata. Tematiche 

fondamentali per il Mezzogiorno e per l’Italia, affrontate 

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

offerto il suo supporto nell’ideazione e nell’organizzazione 

dell’evento culturale promosso dall’Associazione Giovane 

Europa, dalla Conferenza episcopale della 

Lucania e dal quotidiano dei vescovi italiani. 

La Festa di Avvenire è stata aperta dal con-

certo della Banda dell'Arma dei Carabinieri, 

in Piazza San Francesco a Matera e il livello 

delle personalità intervenute è stato altissi-

mo: Federico Cafiero De Raho, Procuratore 

nazionale antimafia e antiterrorismo, Anna-

maria 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 ret-

tore dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-

re Franco Anelli. Sono state serate di dialogo 

aperto su giovani, lavoro, legalità, prospettive 

dell’Unione Europea nello scenario globale ed eccellenze 

italiane nella formazione, nella ricerca e nella medicina, alle 

quali hanno partecipato centinaia di persone in piazza. La 

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

il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, per 

la prima volta nel capoluogo della Lucania, che ha parlato 

della diplomazia vaticana al tempo di Papa Francesco.

Festa di Avvenire in Basilicata
Cinque serate per costruire insieme una coscienza critica 
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tro degli interventi di monsignor Rino 
Fisichella, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuo-
va Evangelizzazione e di Marco Impa-
gliazzo, Presidente di Sant’Egidio, invi-
tati dall’associazione Giovane Europa 
a tenere una relazione sul rapporto 
tra Giulio Andreotti e la Santa Sede. Il 
convegno, introdotto da Angelo Chio-
razzo, Presidente di Giovane Europa, 
si è svolto presso l’Istituto Luigi Sturzo 
a Roma il 6 maggio nel giorno del se-
sto 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 interes-
sati a conoscere la figura dello statista.

• Presentazione del libro “Paolo VI un 
uomo che tende mani”, martedì 3 di-
cembre a Villa Magistrale, sede storica 
del Sovrano militare ordine di Malta 
a Roma. Pubblicato in occasione del 
primo anniversario della canonizza-
zione dí Giovanni Battista Montini, il 
volume edito dalla San Paolo, contie-
ne documenti inediti e autografi. Con 

l'autore, reggente della Prefettura della 
Casa pontificia, ne hanno parlato Mar-
co Damilano, direttore del settimana-
le L'Espresso, padre Enzo Fortunato, 
direttore della Sala stampa del Sacro 
convento di Assisi, Marco Impagliazzo, 
Presidente della comunità di Sant'Egi-
dio, 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 Zanar-
di Landi, è stato moderato da Angelo 
Chiorazzo, Presidente dell'Associazio-
ne Giovane Europa.

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

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

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 let-
tura del messaggio del Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casel-
lati e da quello del cardinale vicario di 
Roma Angelo De Donatis. Il volume è 
stato presentato dal cardinale Gualtie-
ro Bassette dal dottor Gianni Letta. La 
serata è stata introdotto dal presiden-
te dell’associazione Giovane Europa e 
conclusa da padre Leonardo Sapienza.  

  
• La pace nel mondo, l’attenzione ai po-

veri e alla promozione delle fasce più 
deboli della società, sono state al cen-

La presentazione del libro “I 

miei santi in Paradiso”, nel-

la sala Zuccari del Senato 

il 16 gennaio, è stato uno 

dei momenti più importan-

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

Insieme agli autori, per presentare 
questo importante reportage realiz-
zato tra i cristiani perseguitati in Iraq, 
c’erano il direttore di Rai3 Stefano 
Coletta e il direttore di Avvenire Mar-
co Tarquinio. Ad assistere all’antepri-
ma, insieme ai giornalisti, c’erano le 
persone migranti ospiti di Mondo Mi-
gliore (tra le quali molte provengono 
dalle aree raccontate nel documen-
tario), le scuole e le associazioni del 
territorio. L’evento è stato introdotto 
da Angelo Chiorazzo Presidente di 
Giovane Europa.

Due momenti de Il Cortile di Francesco ad Assisi: In alto, foto di gruppo con il 

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

L’anteprima ufficiale del do-

cumentario “Decimati”, realiz-

zato da Padre Enzo Fortunato 

e Lucia Annunziata, a Mondo 

Migliore. Il reportage sulla si-

tuazione dei cristiani in Iraq è 

stato presentato dal direttore 

di Rai 3 Stefano Coletta e dal 

direttore di Avvenire Marco 

Tarquinio 

La V edizione del Cortile di Francesco 

promosso dai frati del Sacro Conven-

to di Assisi, dal 18 al 22 settembre, 

ha registrato numeri da record, ma ha 

soprattutto confermato di essere l’e-

vento culturale più interessante e pro-

fondo del nostro Paese. Quattro giorni 

di incontri, 200 giornalisti accreditati, 

42 panel, 20 mila partecipanti e 70 

relatori per un dialogo aperto tra di-

verse culture e generazioni, per disin-

tossicare la società dai suoi veleni, per 

costruire relazioni di solidarietà, fidu-

cia 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 

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

straordinario dialogo tra il Cardinale Gianfranco Ravasi e 

il più grande fotografo del mondo Sebastião Salgado. Il 22 

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

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

Riace Domenico Lucano, il giornalista Antonio Luca Di Bella 

e Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium: 

dalle parole ascoltate nel Salone Papale del Sacro Convento 

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

migratorio è accogliere, proteggere, promuovere e integrare 

le persone migranti.

Il Cortile di Francesco
Dialogo aperto sul tema "In-contro. Comunità, popoli, nazioni"

Il convegno “VOGLIO VIVE-

RE COME PERSONA…! - Te-

rapie non farmacologiche, 

servizi territoriali innovativi 

e flessibili per riconoscere le 

potenzialità del decadimen-

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

Elio Ciol. Orizzonti di luce
Grosseto, Polo Culturale Le Clarisse e Museo Dioce-
sano 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.

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
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.

Sopra, lo scrittore Erri De Luca ha festeggiato 

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 pre-

sidente della Comunità di Sant'Egidio, in visita 

a Mondo Migliore

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!!!! 
 
 
 

 

GIOVEDI 11 LUGLIO ALLE  16:30 
CENTRO “Giaccone”, via Cassia 472-Roma 

 
Merenda con frutta e gelato 

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 

 

 

                                                           

 
““CCooooppeerraarree  ppeerr  llaa  ddiiggnniittàà,,  llaa  ggiiuussttiizziiaa  ssoocciiaallee  ee  ll’’uugguuaagglliiaannzzaa””  

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)

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:

VOGLIO VIVERE COME PERSONA ...!

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE, 
SERVIZI TERRITORIALI INNOVATIVI E FLESSIBILI

PER RICONOSCERE LE POTENZIALITÀ
NEL DECADIMENTO COGNITIVO 

SABATO 26 OTTOBRE 2019

TERME LUCANE 
CONTRADA CALDA • LATRONICO (PZ)
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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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Grazie per la collaborazione
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Per un Mondo Migliore. 
Alcune delle tracce lasciate 

in un anno di lavoro al servizio delle 
persone nel bisogno

115114

9.  Rassegna Stampa
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"C’è una primavera che si prepara in questo inverno apparente" 
(Giorgio La Pira)
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Sea Watch è un segreto di Stato
Viminale e Infrastrutture si rifiutano di rendere noti gli atti con cui fu bloccata la nave a Siracusa
Giallo sull’omesso sbarco dei più giovani. Cortocircuito tra Prefettura, Comune e Tribunale dei minori

NELLO SCAVO

el Paese dei misteri ir-
risolti anche la sorte
dei migranti rischia di

diventare un “segreto di Stato”.
Non sarà infatti possibile sa-
pere chi, nello scorso gennaio,
ha dato l’ordine di bloccare a
Siracusa la nave umanitaria
Sea Watch, né chi e perché ha
impedito lo sbarco immedia-
to dei 15 minorenni, dirottan-
do poi il vascello verso il por-
to di Catania.
La conferma dello stato di ri-
servatezza degli atti arriva dal
Viminale, che ha respinto la ri-
chiesta di divulgazione dei do-
cumenti depositati presso il
ministero delle Infrastrutture.
Intorno al caso, dopo che Av-
venire aveva documentato la
smentita del ministero che e-
sclude sia mai stato dato l’or-
dine di «porti chiusi», è stato
eretto un muro di gomma. Nei
giorni scorsi il Viminale aveva
assicurato che da Salvini, con-
trariamente alle reiterate di-
chiarazioni pubbliche, non e-
ra mai partito alcun ordine di
stop alle navi umanitarie né al-
cun «divieto di sbarco».
Non restava che interpellare il
dicastero guidato da Danilo
Toninelli, competente per la
Guardia costiera e i porti. Ma
la nuova richiesta di accesso ai
documenti è stata respinta.
Motivo? «La tipologia di atti ri-
chiesti non è soggetta a pub-
blicazione obbligatoria». Così
il capo di gabinetto del mini-
stro Salvini ha risposto all’i-
stanza «indirizzata – viene pre-
cisato nella risposta – anche al
ministero delle Infrastrutture»,
a cui era stata originariamen-

N

re migranti, tra i quali due
bambini, sono morti in un
naufragio davanti all’isola gre-

ca di Samos. La conferma è arrivata
dalla Guardia costiera di Atene che è
intervenuta quando ormai i naufra-
ghi erano in acqua. Non si conosce il
numero esatto delle persone a bor-
do del gommone partito di notte dal-
le coste turche. I due bambini sono
deceduti durante il trasporto in o-
spedale, un altro ragazzino si è sal-
vato mentre è stato recuperato il cor-
po senza vita di un adulto.
Poche ore prima, al largo di Lampe-
dusa, sono intervenuti mezzi di soc-
corso italiani per trarre in salvo una
quarantina di persone, tra cui 6 don-
ne e due bambine di tre anni, a bordo

di un barcone partito dalla Libia. Nes-
suna comunicazione ufficiale è arri-
vata dalle autorità italiane. Il giorno
prima altri 8 migranti erano arrivati au-
tonomamente a Lampedusa su un
barchino dalla Tunisia. E nella tarda
serata di ieri, l’allarme di un altro gom-
mone in difficoltà, con 80 persone a
bordo, diretto verso Lampedusa. Dal-
la Libia le partenze non si sono mai ar-
restate. Sempre ieri sera è stato lancia-
to l’allarme per almeno altri due bar-
coni alla deriva. Due giorni fa altre 87
persone erano state individuate da un
mezzo della Guardia di Finanza italia-
na tra Lampedusa e Malta e poi soc-
corse da mezzi navali maltesi. «In que-
sto momento nessuna nave delle Ong
è presente nel Mediterraneo Centrale

e questo – si legge in una nota da Lam-
pedusa di Med Hope – dimostra che la
presenza di missioni umanitarie per il
salvataggio in mare non è “fattore di
spinta” per le partenze». Secondo il
programma rifugiati e migranti della
Federazione delle chiese evangeliche
in Italia, che anche a Lampedusa col-
labora con la parrocchia cattolica e al-
tre organizzazioni umanitarie, nono-
stante nel centro di prima accoglien-
za dell’isola siano presenti una cin-
quantina di persone «risultano tutta-
via assenti le figure professionali es-
senziali – denuncia Alberto Mallardo,
di Med Hope –. Mancano il medico,
l’infermiere, lo psicologo, l’assistente
sociale e l’operatore legale». (N.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

T

te rivolta. Nella missiva, che re-
ca la data del 26 febbraio, vie-
ne escluso per il caso Sea Wat-
ch l’obbligo di divulgazione
delle informazioni.
Secondo la legge richiamata
nello scambio di documenti
tra l’avvocato Alessandra Bal-
lerini, che aveva chiesto tra-
sparenza per contro di Adif
(Associazione Diritti e Fron-
tiere), e il prefetto a capo del
gabinetto del ministro, viene
invocata la norma che giusti-
fica il rifiuto alla conoscibilità
per «la sicurezza pubblica e
l’ordine pubblico; la sicurez-
za nazionale; la difesa e le que-
stioni militari; le relazioni in-
ternazionali; la politica e la
stabilità finanziaria ed econo-
mica dello Stato; la conduzio-
ne di indagini sui reati e il lo-

ro perseguimento; il regolare
svolgimento di attività ispet-
tive». In quale di queste cate-
gorie rientri il caso della Sea
Watch e dei minorenni bloc-
cati a bordo per 13 giorni non
è dato da sapere. Indiretta-
mente, però, una cosa il Vimi-
nale la conferma. Se nei gior-
ni scorsi era stata negata l’esi-

stenza di deliberazioni ricon-
ducibili al ministro Matteo
Salvini, adesso viene implici-
tamente riconosciuto che le
decisioni furono prese for-
malmente dal ministero delle
Infrastrutture. Una circostan-
za che di fatto esenta Salvini,
che aveva dato “indicazioni
politiche”, da responsabilità

che eventualmente ricadreb-
bero su Toninelli.
La gestione dei 15 minori non
accompagnati e l’omissione
dello sbarco immediato (come
previsto dalle norme per i mi-
norenni non accompagnati)
potrebbe avere seguiti giudi-
ziari. Da uno scambio di co-
municazioni tra la prefettura
di Siracusa, il Tribunale dei mi-
nori di Catania e il Comune di
Siracusa risulta, infatti, che la
scelta di trasferire la nave al
porto di Catania, dopo giorni
alla fonda davanti al “Porto ri-
fugio” siracusano, sarebbe sta-
ta assunta dal Comando gene-
rale delle Capitanerie di por-
to, che dipende dal ministero
delle Infrastrutture. Disposi-
zione necessaria «in ragione
della presenza di minori a bor-

do». A scriverlo è proprio la
prefettura aretusea in una no-
ta trasmessa il 31 gennaio
(giorno dello sbarco) al Tribu-
nale per i minorenni di Cata-
nia. Eppure ventiquattr’ore
prima lo stesso tribunale ave-
va inviato i decreti di affido dei
15 minori ai Servizi sociali del
Comune di Siracusa, che im-
mediatamente aveva indivi-
duato e messo a disposizione
4 strutture del circondario. In-
vece, nessuno viene fatto sbar-
care e in serata la Sea Watch,
dopo una settimana di attesa
in Sicilia, riceve l’ordine di pro-
cedere verso Catania. Una de-
cisione, come sostiene il pre-
fetto Luigi Pizzi in uno dei do-
cumenti ottenuti da Avvenire,
dovuta alla mancanza di strut-
ture di prima accoglienza ido-
nee. Una carenza che però non
risulta, vista la disponibilità
certificata dal Comune e che
sorprende anche il Tribunale
che proprio dall’ente locale a-
veva ricevuto l’elenco dei cen-
tri di accoglienza.
«Non c’era nessun bisogno che
intervenisse il tribunale per far
sbarcare i minori. La legge è
chiara: andavano fatti sbarca-
re subito», dice Sandra Zam-
pa, ex parlamentare del Pd e
autrice della legge sui minori
non accompagnati votata nel-
la precedente legislatura con
il sostegno del M5s. L’inter-
vento del tribunale dei mino-
renni ha confermato l’effica-
cia delle norme, «interrom-
pendo – spiega Zampa – l’o-
missione che si stava com-
piendo».

(ha collaborato
Massimiliano Perna)
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IL FATTO

Tredici giorni
al largo
da "ostaggi"

L’odissea dei 47
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.

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».

ANTONIO MARIA MIRA
Inviato a San Ferdinando (Reggio C.)

ripreso ieri mattina l’abbat-
timento della baraccopoli di
San Ferdinando. Ormai l’in-

sediamento è ridotto a grandi muc-
chi di plastica, legno, lamiere dai
quali spuntano materassi, reti, for-
nelli, pezzi di vita di centinaia di sto-
rie. Le ruspe e gli escavatori del ge-
nio militare continuano ad abbat-
tere e nel tardo po-
meriggio hanno
completato la demo-
lizione. Tutto avvie-
ne in piena tranquil-
lità e, infatti, anche il
dispositivo delle for-
ze dell’ordine appare
ridotto, anche se an-
cora ben visibile.
Nelle baracche non
c’è più nessuno. So-
lo qualche cane gironzola tra i cu-
muli di detriti. Dei 300 immigrati
che ci hanno passato la notte, una
cinquantina sono partiti per alcuni
Cas di Cosenza, a bordo dei pull-
man pronti da mercoledì, quando
ne sono partiti 73. Altri 150 hanno
trovato posto nella nuova tendopo-
li o nelle tende piantate nel grande
prato a poche decine di metri dalla
baraccopoli. In tutto nei due inse-
diamenti, spiega una nota del Vi-
minale, ci sono 932 persone. Al 5
marzo la presenza stimata degli im-
migrati era di 1.592. Di questi 200
sono stati trasferiti negli ex Sprar e
Cas e circa 460 si sono spostati vo-
lontariamente. Ma per dove? Do-
mani lo racconteremo. Intanto si ha
la certezza che qui a San Ferdinan-
do non restano in pochi nelle due
tendopoli. I numeri del Viminale
parlano da soli, numeri di non faci-
le gestione. Per il ministero la ten-
dopoli "rappresenta una alternati-
va civile e sicura per gli stranieri con
contratto e che non vogliono allon-
tanarsi". Si vedrà se è davvero così

È
nei prossimi giorni, ma alcuni pro-
blemi stanno già emergendo come
gli spazi molto ridotti anche dentro
le tende. Sarebbero per sei persone
ma ne hanno messi otto e più. «C’è
posto solo per dormire, io e mio ma-
rito – ci dice una donna –, ma non
so dove mettere le nostre cose. E
stiamo stretti anche sul materasso»,
aggiunge mimando la sua condi-
zione. Altro problema è quello dei
pasti che gli immigrati nella barac-

copoli si cucinavano
da soli. Qui non si
può e quelli forniti
dalla Protezione civi-
le ci dicono essere in-
sufficienti. Un ragaz-
zo ci ferma. «Ho fa-
me. Hai un panino?
Oggi niente mangia-
re». Gli diamo qual-
che euro e si allonta-
na. Ancora i numeri

che non tornano. Come gli "scom-
parsi", quelle centinaia di persone
che si sono allontanate autonoma-
mente. Alcuni li abbiamo visti an-
cora ieri con valigie e zaini raggiun-
gere a piedi la stazione di Rosarno
destinazione Napoli o Foggia. Mol-
ti di più li abbiamo trovati nelle
campagne, dove hanno raggiunto
altri braccianti che vivono in caso-
lari diroccati e baracche. Sì, ancora
baracche, ma "invisibili". Meglio
qui, comunque, perchè molti di lo-
ro stanno ancora lavorando proprio
in campagna. Qualcuno, infine, an-
cora staziona vicino ai resti della ba-
raccopoli, sono pochi "irriducibili"
o chi davvero non sa dove andare. E
rimane lì, seduto con le sue poche
cose, a guardare i più fortunati o
meno sfortunati. Eppure il ministro
Salvini esulta. «Dopo anni di chiac-
chiere, ora sono arrivati i fatti». Ma
abbattutta la baraccopoli, il tema
dell’accoglienza dei braccianti im-
migrati è, purtroppo, ancora tutto
da scrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’odissea
degli ultimi

Interpellato
il ministero delle

Infrastrutture,
a rispondere

per il governo
sul caso della

nave invece
è stato il Viminale.

«La tipologia
di atti richiesti
non è soggetta

a pubblicazione
obbligatoria»
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Sopra: il cardinale
Bassetti ieri in visita
al centro di Rocca di
Papa. Sotto: migrante
all’esterno della
tendopoli in Calabria

LA SITUAZIONE A SAN FERDINANDO

Dopo lo sgombero
è già caos nelle tende

MEDITERRANEO

Allarmi in mare, morti e sbarchi a Lampedusa

Sandra Zampa

La tendopoli a
ridosso del ghetto

abbattuto è
sovraffollata. In
centinaia si sono

allontanati da soli
e ora sono

nelle campagne

PINO CIOCIOLA
Inviato a Rocca di Papa (Roma)

li danno una penna, gli chie-
dono, alla fine, di lasciare il
suo pensiero su un foglio,

che poi conserveranno. Neanche
pensa troppo, lo scrive, lo legge e qua-
si si commuove. «Più che le parole,
servono i gesti. Più che parlare, serve
amare. Ho visto tanto amore nei vol-
ti emaciati di alcuni bambini, di don-
ne 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 sorel-
la. Anch’io voglio re-
stare con voi».
Il cardinale Gualtiero
Bassetti sta per andarsene da "Mon-
do migliore", Centro di accoglienza
straordinaria destinato alla relocation
a Rocca di Papa, che ospita trecento-
sessanta migranti (quarantadue dei

quali trasferiti qui dal Ca-
ra di Castelnuovo di Por-
to) ed è gestito dalla coo-
perativa sociale “Auxi-
lium”. Il presidente della
Cei vi ha trascorso il po-
meriggio, ieri. È voluto ve-
nire a trovare questa gen-
te. Poi, in serata, sale in
macchina e si porta via
tante cose, un’immangi-
ne su tutte: «Quel bambi-
no che chissà quanto ha
patito, che danzava da-
vanti a me, che teneva la
sua manina nella mia».
Scopre il salone dove si
mangia tutti insieme, le
cucine, le stanze dove vi-
vono anche diverse fami-
glie. Scopre l’ambulato-
rio, dove un equipe di me-
dici, psicologi e parame-

G
dici visita, segue e assiste chiunque
arrivi qui, bambini, donne, uomini,
famiglie: «Nemmeno il buon samari-
tano si attenne alla legge, fece molto
di più», dice Bassetti al responsabile.
Si trattiene a lungo nel piccolo em-
porio, dove gli ospiti possono spen-
dere i due euro e mezzo al giorno cui
hanno diritto, chiede, ascolta, salu-
ta, è curioso, colpito. Entra in un’au-
la dove s’insegna l’italiano, racco-
manda ai ragazzi d’imparare bene la

nostra lingua, che è
formidabile mezzo
d’integrazione: «Per
guardarsi negli occhi,
per comunicare cuore
a cuore, bisogna co-
municare umana-
mente, fra noi».
Entra in un’altra gran-
de sala, quella dei gio-
chi 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 incon-
tra tutti, gli ospiti, le donne e gli uo-
mini della Auxilium: «Prima di veni-
re 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 bellez-
za, la ricchezza, l’umanità che c’è fra
queste mura».
Va avanti. Parla della «dei canti dei
bambini e dei grandi» che gli «hanno
toccato il cuore». Perché «può essere
facile cantare quando siamo abba-
stanza spensierati. Ma un’umanità
ferita che canta e ha il coraggio di sta-
re insieme è veramente un grande
miracolo della Provvidenza. Vera-
mente una speranza. Una speranza
viva. E non per il futuro, ma qui, in
questo momento».
("La sua manina nella mia", videore-
portage della visita del cardinale Bas-
setti a "Mondo migliore", è on line sul
sito www.avvenire.it e sul nostro ca-
nale Youtube)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARDINALE A ROCCA DI PAPA

Bassetti ai migranti:
voglio restare con voi

Un pomeriggio
nel centro

di accoglienza
gestito da Auxilium
«Tra queste mura

si scopre
tanta umanità

e bellezza»

Per Sandra Zampa,
ispiratrice della legge
sui minori
non accompagnati,
«non c’era bisogno
del tribunale.
Gli under 18 dovevano
sbarcare subito»
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siste chiunque arrivi qui, bambini, donne, uo-
mini, famiglie: “Nemmeno il buon samaritano 
si attenne alla legge, fece molto di più”, dice Bas-
setti 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’inse-
gna l’italiano, raccomanda ai ragazzi d’impara-

re bene la nostra lingua, che è formidabile mez-
zo 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. Gio-
ca un po’, guarda i disegni che hanno fatto i pic-
coli, 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 riusci-
to a capire tutta la bellezza, la ricchezza, l’uma-
nità 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 spen-
sierati. Ma un’umanità ferita che canta e ha il 
coraggio di stare insieme è veramente un gran-
de miracolo della Provvidenza. Veramente una 
speranza. Una speranza viva. E non per il futuro, 
ma qui, in questo momento”.  ■
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Gli danno una penna, gli chiedono, alla 
fine, di lasciare il suo pensiero su un fo-
glio, che poi conserveranno. Neanche 

pensa troppo, lo scrive, lo legge e quasi si com-
muove. “Più che le parole, servono i gesti. Più 
che parlare, serve amare. Ho visto tanto amo-
re nei volti emaciati di alcuni bambini, di don-
ne 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 andarse-
ne da “Mondo migliore”, Centro di accoglien-

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

za straordinaria destinato alla relocation a Roc-
ca di Papa, che ospita trecentosessanta migranti 
(quarantadue dei quali trasferiti qui dal Cara di 
Castelnuovo di Porto) ed è gestito dalla coope-
rativa 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 tan-
te cose, un’immagine su tutte: “Quel bambino 
che chissà quanto ha patito, che danzava davan-
ti 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 fa-
miglie. Scopre l’ambulatorio, dove un equipe di 
medici, psicologi e paramedici visita, segue e as-

PR
ES

S

2019

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zio

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
2,

 D
CB

 Te
rn

i

MENSILE DELLA FONDAZIONE MIGRANTES ANNO XL - NUMERO 4 APRILE 2019

INSIEME!



Bilancio Sociale 2019 9. Rassegna  Stampa

128 129

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
POTENZA - La sanità
che funziona: da un’ap-
profondita ricerca rea-
lizzata dall’Azienda Sa-
nitaria di Potenza è
emerso che i pazienti
dell’Assistenza Domici-
liare Integrata della
provincia
lucana
promuovo-
no a pieni
voti il ser-
vizio svolto
dalla coo-
perativa
Auxilium
sotto il go-
verno cli-
nico del-
l’ASP, con
indici di
gradimen-
to altissi-
mi, che raggiungono il
98 per cento dei consen-
si. Ma dalla ricerca del-
l’ASP, dal titolo “inda-
gine sulla qualità per-
cepita dagli utenti nel
Servizio delle Cure Do-
miciliari”, emerge an-
che un dato fondamen-
tale: rapportando il nu-
mero dei pazienti assi-
stiti in ADI (5000 nel
2018) con i dati Istat
sulla popolazione che
ha superato i 65 anni,
emerge che nella Pro-
vincia di Potenza (ma lo
stesso dato vale per la
provincia di Matera) 6
anziani su 100 usu-
fruiscono dell’Assisten-
za Domiciliare Integra-
ta, il doppio rispetto al-
la media nazionale, che
è di 3 anziani su 100, se-
condo i dati diffusi da
Italia Longeva a Marzo
2019. Un successo per
Potenza e l’intera Basi-
licata del quale parlia-
mo con il dottor Gian-
vito Corona direttore
dell’Unità Complessa
di Oncologia Critica
Territoriale e Cure Pal-
liative-ADI, dell’ASP. 

Già due anni fa una
ricerca del CENSIS
metteva l’ADI della
Basilicata al primo
posto in Italia per gra-
do di soddisfazione de-
gli utenti, quindi non
sarà rimasto stupito
dei risultati della nuo-
va indagine sulle cu-
re domiciliari…

Premetto che quando
il dottor Cascini ha
proposto questa indagi-
ne l’ho colta per indaga-

re su eventuali critici-
tà e non come occasio-
ne per esibire un risul-
tato positivo. Per que-
sto abbiamo consentito
ai ricercatori la scelta
del campione del son-
daggio e l’accesso a

tutti i con-
testi assi-
stenziali.
Nelle cure
palliative,
per esem-
pio, è più
facile che
si crei un
afflato tra
chi cura, il
paziente e
la fami-
glia,  ma in
setting as-
sistenziali

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 con-
senso è altissimo, sono
rimasto piacevolmen-
te sorpreso.

Quali sono i motivi
del successo di questo
modello di assistenza
domiciliare, settore
sempre più strategico
della sanità pubblica?

La chiave del succes-
so del modello lucano è
l’essere una partner-
ship ben riuscita tra
pubblico e privato. Que-
sto connubio in genere
è molto delicato, perché
se il pubblico delega tut-
to al privato si possono
creare situazioni non
appropriate, ma anche
il pubblico da solo non
può dare un servizio al-
l’altezza, perché non
ha l’elasticità nell’ero-
gazione delle cure del
privato. Per questo ab-
biamo creato il model-
lo Venosa, dal nome del
distretto nel quale ab-
biamo iniziato questa
attività. É un modello
nel quale c’è uno zocco-
lo duro del pubblico che
individua linee guida e
processi clinici molto
precisi. Su queste linee
lavora il personale del-
la cooperativa Auxi-
lium, che ha un alto li-
vello di formazione sia
on the job che istituzio-
nalizzata. Insieme sia-
mo riusciti a creare un

sistema che riesce a da-
re un servizio capillare
e omogeneo su una sca-
la rilevante, perché non
dimentichiamo che la
provincia di Potenza
conta 380 mila abitan-
ti, ma disseminati in
100 comuni. 

L’ADI ha funzionato
anche quando la regio-
ne è rimasta bloccata
a causa della bufera di
neve, un fatto elogia-
to anche dai media
lucani… 

Sono state impiegate
molte energie per ga-
rantire una formazione
adeguata a tutti gli
operatori, affinché ogni
cittadino, dal capoluo-
go alla più lontana
masseria potesse avere
gli stessi diritti e le stes-
se prestazioni. Inoltre ci
sono pazienti che non
possono aspettare e ne-
cessitano di cure domi-
ciliari complesse. Imple-
mentarle è un’altra idea
forte dell’ADI Basilica-
ta. Per anni, infatti, è

stato detto che era giu-
sto togliere le cure da-
gli ospedali per portar-
le a casa del paziente,
ma non venivano impie-
gate risorse adeguate e
non c’era il coraggio di
portare tecnologia a
domicilio. Noi oggi fac-
ciamo emotrasfusioni a
casa del paziente e atti
medici che necessitano
di grande professiona-
lità, garantendo la mas-
sima privacy e sicurez-
za. Il nostro fiore all’oc-
chiello sono gli impian-
ti di accessi vascolari
ecoguidati, con conse-
guente creazione di un
campo sterile a letto del
malato in casa  istalla-
zione della strumenta-
zione medica. L’Auxi-
lium, inoltre, ha acqui-
sito fortissime profes-
sionalità, medici di
grande esperienza con
spiccate motivazioni
ideali e solidaristiche,
che ci aiutano molto
nella domiciliare. È tut-
to questo che fa cresce-

re la considerazione. 
Qual è l’aspetto che

l’ha gratificata di più
del modello Venosa? 

Il grande merito del-
la Regione Basilicata è
stato creare un model-
lo omogeneo, e trasfe-
rire le pratiche miglio-
ri di ogni zona anche al-
le altre è stato un com-
pito faticoso, ma anche
un’esperienza esaltan-
te. Ma l’innovazione
non si è fermata e stia-
mo lavorando per risol-
vere un problema che in
Italia è particolarmen-
te sentito: la continui-
tà di cure dall’ospeda-
le al territorio. Il citta-
dino che esce dall’ospe-
dale e che ha bisogno di
cure protette, infatti,
molte volte si sente ab-
bandonato. Noi abbia-
mo realizzato un centra-
le unica di dimissioni
all’interno dell’ospeda-
le sta migliorando pre-
sidiata da personale
ADI e da medici di con-
tinuità assistenziale.
Questo sta già miglio-
rando di molto il pas-
saggio di consegne tra
ospedale e medicina
territoriale. 

Qual è il prossimo
step dell’ADI?

Speriamo di fare par-
tire presto la telemedi-

cina, anche perché sia-
mo convinti che l’ADI
deve esserne il gestore,
l’infrastruttura sulla
quale deve essere im-
perniata. Parlando di
telemedicina vado dal-
la banale video chiama-
ta per un teleconsulto,
alla possibilità di porta-
re a casa rilevatori dia-
gnostici, che trasmetto-
no i loro dati ad una
centrale, consentendo il
monitoraggio costante
di una persona. Pensia-
mo a cosa può voler di-
re con una popolazione
di anziani così ampia
come la nostra: potremo
monitorare, ad esem-
pio, lo stato nutriziona-
le di una fascia di popo-
lazione attraverso la
rilevazione capillare
utilizzando l’infermie-
re ADI, in questo modo
il decisore istituziona-
le, utilizzando tali infor-
mazioni può pianifica-
re interventi mirati a
correggere e migliora-
re tale parametro.

C’è la consapevolez-
za in Italia che l’ADI
va ampliato e appro-
fondito 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 so-
no meno i legislatori.
Ma dobbiamo lavorare
su quello che ritengo
sia un punto debole
dell’ADI, ovvero la mi-
surazione delle perfo-
mance: nell’assistenza
di tipo ospedaliero la
misurazione è garanti-
ta dall’analisi dei DRG,
noi invece abbiamo vis-
suto per anni di autore-
ferenzialità e di indica-
tori poco misurabili.
Ora grazie ai nuovi mi-
suratori di performan-
ce, come il sistema di
valutazione multidi-
mensionale internazio-
nale, ampiamente uti-
lizzato dalle cure pallia-
tive domiciliari più evo-
lute in Europa e in Ita-
lia, le cose cambieran-
no. L’utilizzo di questo
sistema InterRAI che
noi stiamo già adottan-
do dall’ottobre del 2018,
renderà giustizia al no-
stro lavoro, anche su
questo aspetto.

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

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

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

FULVIO FULVI

taliani sempre più vecchi.
E un sistema di assistenza
che traballa e non è più in

grado di rispondere alle esi-
genze degli over 65. Anche per-
ché, con l’aumento dell’età me-
dia, crescono pure i non auto-
sufficienti i quali, secondo un
rapporto del Centro Ricerche
dell’Università Bocconi di Mi-
lano, risultano 2.847.814. Solo
la metà di questi, però, usufrui-
sce di servizi socio-sanitari
mentre il resto è assistito da un
esercito silenzioso: circa 8 mi-
lioni di caregiver familiari (di cui
1 su 5 è a sua volta ultrasessan-
tenne) che si organizzano con
soluzioni “fai-da-te”, spesso af-
fiancati 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 fra-
telli minori a farsi carico in ca-
sa dell’assistenza e della cura
dei loro cari che, in là con gli an-
ni, mostrano limitazioni fun-
zionali o patologie che ne con-
dizionano la vita quotidiana.
Dall’indagine della Bocconi e-
sce un’Italia in forte affanno nel
rispondere ai bisogni di una po-
polazione che invecchia con ra-
pidità. L’altro dato (di fonte I-
psos) è la mancanza di circa
250mila posti letto nelle strut-
ture di accoglienza. «L’aumen-
to degli anziani è un problema
urgente per le politiche pubbli-
che europee e italiane – com-
menta 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 lo-
ro anziani, il welfare pubblico
non riesce a offrire riposte com-
plete». Le famiglie rischiano di
essere abbandonate a se stes-
se. 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 pre-
venzione delle malattie, acqui-
sti online, un monitoraggio a di-
stanza dei parametri vitali, vi-
deo-sorveglianza dell’ambito
domestico, la stampa in “3D” e
l’intelligenza artificiale, la ro-
botica applicata all’assistenza
agli anziani, come accade da
anni in Giappone». Nuovi valo-
ri, risposte che abbattono i co-
sti e agevolano gli operatori fa-
vorendo il self management di
famiglie e volontariato, possi-
bilmente in sinergia. Soluzioni
che però appartengono a un fu-
turo prossimo. Un potenziale i-
nespresso e comunque insuffi-
ciente, perché c’è da risolvere
anche il problema della solitu-
dine. E resta il nodo della spesa
pubblica da destinare ai servizi
socio-sanitari, inadeguata e
male organizzata. «La situazio-
ne delle politiche sanitarie per

I

gli anziani in Italia è grave»
commenta Roberto Bernabei,
direttore del dipartimento ge-
riatria dell’Università Cattolica
di Roma. «Bisogna chiedersi
perché il fenomeno delle ba-
danti è presente in modo così
massiccio e diffuso solo in Ita-
lia – dice Bernabei – e perché da

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

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

prospettive non sono incorag-
gianti visto che «il contratto del
“governo del cambiamento”
dedica solo una parola al pro-
blema degli anziani». 
«In Italia i posti disponibili per gli
anziani nei vari presìdi sono
278.652 (22,5 ogni 1.000) – com-
menta Roberto Messina, presi-

dente di Senior Italia FederAn-
ziani – 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 al-
meno 200 giorni per trovare un
posto in una struttura». In un
Paese che invecchia rapidamen-
te le “case famiglia” e le “comu-
nità” rappresenteranno la solu-
zione assistenziale più diffusa.
«Non serve insistere sul “siste-
ma Case di riposo” che oggi mo-
stra i suoi limiti – sostiene Mar-
co Trabucchi, direttore scienti-
fico del gruppo di ricerca geria-
trica di Brescia – perché non è
più come 20 anni fa, oggi ci so-
no sempre più vecchi malati e
soli e quindi più costosi per la
collettività e chi gestisce la co-
sa pubblica si spaventa di fron-
te alle nuove spese da sostene-
re. Pensiamoci. Ci vuole una ve-
ra rivoluzione del sistema o an-
dremo a sbattere contro un mu-
ro». Cambiare mentalità, coin-
volgere le famiglie, come acca-
de nell’espernza diffusa dei
“Caffè Alzheimer”. Secondo Tra-
bucchi «Il cohousing (alloggi
con spazi comuni condivisi, n-
dr) però da solo non basta, ci
vogliono supporti organizzati:
l’anziano dovrebbe premere un
bottone per avere a casa il me-
dico, l’infermiere, l’idraulico...
e riempire il resto della giorna-
ta incontrando persone».
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IL VIAGGIO

Assistenza cercasi, da Nord a Sud
Tra punte di eccellenza e nuovi bisogni, ecco come si orienta l’offerta per i pazienti

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 so-
no ancora carenti: secondo un’inda-
gine 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 spe-
se, tra centri pubblici e privati con-
venzionati le eccellenze nel nostro
Paese non mancano. Qui abbiamo cer-
cato 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 hol-
ding francese del settore), tra le 42 ca-
se di riposo che gestisce in Lombar-
dia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emi-
lia-Romagna, Lazio, Puglia e Sardegna,
vanta un fiore all’occhiello: le Resi-
denze Saccardo, nel quartiere di Lam-
brate. 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 mo-
dernissimi “nuclei protetti Alzheimer”)
dislocate in camere doppie e singole,
due luoghi dove viene garantita 24 o-

I re su 24 assistenza medica e inferme-
ristica attraverso terapie e percorsi in-
dividuali e spazi dove si tengono atti-
vità di riabilitazione, servizi psicologi-
ci, ricreativi e socio-educativi. «C’è an-
che il Centro diurno integrato – spie-
ga il direttore gestionale, Federico Vi-
gato –, di carattere semi-residenziale,
che offre assistenza mirata a 30 anzia-
ni i quali vivono in famiglia e vengono
portati qui la mat-
tina con pulmini
attrezzati e poi ri-
portati a casa alle
17.30 potendo nel
frattempo usu-
fruire degli stessi
servizi dedicati a-
gli altri ospiti del-
la Saccardo». Tut-
ti i pasti sono pre-
parati diretta-
mente da una cucina in base a menù
stagionali e personalizzati. 
Nelle Marche, l’Inrca-Irccs è un istitu-
to pubblico di cura e ricovero che si
occupa in particolare di ricerca scien-
tifica, anche a livello internazionale,
in ambito geriatrico e gerontologico,
con sede ad Ancona e presìdi in altre
località, tra cui Casatenovo, in Brian-

za, e Cosenza: rappresenta un punto
di riferimento nel Paese sia per i ser-
vizi clinici offerti agli anziani disabili
che per gli studi avanzati nel settore. 
Case di riposo, Residenze sanitarie as-
sistenziali (cioè centri di lungodegen-
za) e Case famiglia fanno capo alla
Cooperativa Auxilium con sede a Ma-
tera. Ma il punto di forza di questa
realtà, che opera in particolare in Ba-

silicata, è l’Adi
(Assistenza do-
miciliare integra-
ta): interventi e
servizi sanitari
vengono erogati
a casa dell’anzia-
no fragile, affetto
da patologie cro-
niche. «Sono ol-
tre 8mila le per-
sone che seguia-

mo in ogni angolo della regione – spie-
ga Francesco Montingelli, responsa-
bile Adi Italia di Auxilium – cioè l’8%
della popolazione ultrasessantacin-
quenne, a fronte di una quota che a li-
vello nazionale non supera il 5%». «Si
interviene al domicilio dell’anziano
con medici, infermieri, fisioterapisti e
psicologi, accompagnando sempre le

famiglie nel loro ruolo di supporto. Il
lavoro consiste perlopiù nell’evitare le
piaghe da decubito, fare prelievi e tra-
sfusioni, mettere cateteri vescicali e-
vitando così il trasporto e il ricovero in
ospedale – prosegue Montingelli – e
questo significa dimezzare i costi stan-
dard di un percorso ospedaliero».  
Esiste inoltre, sul territorio nazionale,
una fitta rete di Case di riposo, Rsa, Ca-
se famiglia, Case albergo, Residenze
protette che rientrano nella categoria
delle “ex Ipab” (istituti pubblici di assi-
stenza e beneficienza, spesso ex opere
pie), trasformate da una riforma in a-
ziende di diritto pubblico o fondazio-
ni con amministratori di nomina co-
munale 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 fi-
losofia è «ciò che conta non è “dove a-
bita” ma “come sta” l’anziano, ed è so-
lo rispetto al suo benessere che misu-
riamo la congruità del nostro servizio»:
l’ente gestisce nel trevigiano una casa
albergo, tre residenze e una rete Alzhei-
mer dove le famiglie dei pazienti si con-
frontano con operatori e istituzioni.  

Fulvio Fulvi
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Il numero delle Case
di riposo è cresciuto

del 30%, ma non basta.
Nelle regioni settentrionali

c’è la presa in carico
dei malati di Alzheimer,

nel Mezzogiorno funziona
l’assistenza domiciliare

L’INTERVISTA

Padre Bebber (Aris): «La vera malattia da curare resta la solitudine»

L’impegno
dell’associazione che
riunisce 220 istituzioni
sanitarie religiose:
seguire in concreto
l’insegnamento di papa
Francesco, essere una
«comunità servente»

on 220 strutture, 38mila posti
letto e 2 milioni e mezzo di pre-
stazioni ambulatoriali l’anno (a

regime di convenzione), l’Aris (Associa-
zione religiosa istituti socio-sanitari) è
una realtà importante in Italia anche per
quanto riguarda l’assistenza agli anzia-
ni. Riunisce infatti, tra l’altro, 35 Resi-
denze sanitarie assistenziali (tra cui
quelle della fondazione “Don Gnocchi”)
e 135 centri di riabilitazione. «Il nostro
è un impegno rivolto soprattutto alla
qualità della vita delle persone più fra-
gili – spiega il camilliano padre Virginio
Bebber, presidente dell’associazione –
e, in quest’ottica, la vecchiaia va affron-
tata in modo positivo». 
Quali soluzioni adottare, quindi, per ren-
dere positivo l’approccio con gli “over
65” e positiva la loro vita quotidiana?
Una scelta, per esempio, è quella dei

C mini-appartamenti dove gli anziani so-
no assistiti 24 ore su 24 ed hanno la pos-
sibilità di trovare sotto casa i servizi ne-
cessari come la mensa, il servizio in-
fermieristico, la lavanderia... Ma serve
anche una stretta sinergia con le strut-
ture sanitarie.
Meglio però se l’anziano vive in fami-
glia, quando è possibile...
Sì, ma c’è la crisi economica e manca-
no i posti di lavoro e allora quando lo
stipendio non basta, alla pensione dei
genitori o dei nonni può servire per an-
dare avanti. Il “vecchio” viene portato in
una Casa di riposo solo quando non ce
la fa più a stare con i parenti o questi
non riescono ad assisterlo quando si
presentano le prime patologie. La strut-
tura di accoglienza, o la Rsa, diventano
quindi l’ultima fase della vita. Da af-
frontare anche questa con positività.       

Secondo lei, qual è il problema più gran-
de per chi vive  l’età della pensione?
La solitudine. Gli anziani hanno biso-
gno di compagnia più di altri, perché
si sentono prigionieri della loro con-
dizione. Mi hanno raccontato di una
signora che abita da sola in un appar-
tamento al quarto piano di un palaz-
zo senza ascensore e ogni giorno a-
spetta con ansia l’arrivo degli addetti
della Asl che la vanno a trovare per
svolgere a casa sua i vari servizi. Loro
stanno lì la mattina per un’ora e mez-
za e appena se ne sono andati l’anzia-
na tira giù le taparelle delle finestre e
le riapre il giorno dopo....
Resta essenziale, allora, insieme a quel-
lo delle istituzioni socio-sanitarie reli-
giose, il ruolo del volontariato e delle
comunità parrocchiali...
Noi siamo innanzitutto evangelizzato-

ri, servitori dell’uomo: nessuno deve
stare ai margini. cerchiamo di seguire
nel concreto, ogni giorno, l’insegna-
mento di papa Francesco. E le parroc-
chie devono avere un’attenzione parti-
colare agli anziani e alle persone fragi-
li, non abbandonarle. Aiutati anche dal-
le associazioni di volontariato. Questa
è la nostra missione, essere una “co-
munità servente”.
E quali sono le altre linee di impegno
che Aris porta avanti?
Essere una “casa di vetro” trasparente e
in uscita e attenta alle periferie. Pro-
muovere il lavoro in rete perché nessu-
no è un’isola. Migliorare ancora la for-
mazione degli operatori e puntare sem-
pre più all’eccellenza. Rendere più vi-
sibile la presenza dell’Aris nel tessuto
della sanità italiano. (F. Ful.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno 250mila posti letto
per l’Italia che invecchia

LA DENUNCIA

L’emergenza
nascosta

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 socio-
assistenziali,
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

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
non solo ai pazienti ex-
comatosi ma anche a
quelli con gravi lesioni
del sistema nervoso.
È, infatti, un diritto alla
salute «non
sacrificabile» pur nel
rispetto delle esigenze
di bilancio e di
contenimento della
spesa sanitaria.
Accolto così un ricorso
della Fondazione
Santa Lucia.

Padre Virginio Bebber
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futuro riscoprendo lo
spirito delle origini del
movimento cooperati-
vo. Oggi nel mondo le
imprese cooperative ga-
rantiscono più di 250
milioni di posti di lavo-
ro, generando ricchez-
za 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 guar-
dare per creare svilup-
po, coesione, occupa-
zione di qualità, in par-
ticolare 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 impor-
tante con-
vegno in-
ternazio-
nale sul
ruolo della
cooperazio-
ne nei beni
culturali e
nello svi-
luppo so-
stenibile,

che si terrà nella Sala de-
gli Stemmi del Palazzo
Vescovile il 29 Marzo al-
le ore 10. Mentre il 30
di marzo i rappresentan-
ti del Board ICA visite-
ranno i servizi di alcu-
ne cooperative, tra le
quali Auxilium, che sa-
rà poi anche chiamata a
spiegare cos’è la coope-
razione sociale in Italia
e ad illustrare il model-
lo dell’assistenza domi-
ciliare integrata ai pa-
zienti fragili, considera-
ta una best practice. 

Carlo Scarzanella,
componente italiano del
board ICA e Presidente
dell’Alleanza Cooperati-
ve Italiane Cultura, ci
anticipa alcuni dei con-
tenuti del convegno del
29 marzo: “La scelta di
Matera, patrimonio uni-
versale dell’umanità e
capitale europea della
cultura non è casuale.
Non poteva esserci luo-
go più appropriato per
parlare delle grandi po-
tenzialità che ha la coo-
perazione per fare svi-
luppo sostenibile nei
territori attraverso la va-
lorizzazione del patrimo-
nio culturale. La coope-
rativa 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 no-
stro convegno interna-
zionale permetterà uno
scambio di idee e buone
pratiche”.

mune per ogni coopera-
tiva, anche la più picco-
la, perché la conoscen-
za deve essere alla por-
tata di tutti, anche del-
le cooperative che han-
no bisogno di sviluppar-
si, contribuendo alla
realizzazione di un mon-
do più equo, nel quale ci
sia posto per tutti, e che
ci permetta di raggiun-
gere gli obiettivi Onu
per il 2030.

Presente alla riunione
delle grandi aziende
cooperative anche il Di-

rettore Ge-
nerale di
ICA Bruno
Roelants e
Angelo
Chiorazzo,
fondatore
della coo-
perativa
Auxilium,
che dichia-
ra: “Sono
d’accordo
con il pre-
sidente
Guarco, so-
lo le impre-
se che aiu-
tano le per-

sone a realizzarsi e si im-
pegnano nella custodia
del pianeta avranno suc-
cesso nei prossimi anni.
E occasioni come queste
aiutano a guardare al

MATERA - Ieri mattina
Nella mattinata del 26
marzo si sono aperti a
Matera i lavori dell’In-
ternational Cooperative
Alliance, l’organizza-
zione che riunisce 2,6
milioni di cooperative
nel mondo. E il primo
giorno dei lavori, che si
concluderanno il 30
marzo, ha visto la riu-
nione del think tank di
ICA, alla quale hanno
partecipano i rappresen-
tanti di grandissime
aziende cooperative di li-
vello internazionale, co-
me il Gruppo argentino
Sancor Seguro, la Coo-
perativa La Cruz Azul,
messicana, il gruppo
olandese Rabobank e la
spagnola Mondragon
Corporation, solo per ci-
tare alcuni nomi dei gi-
ganti che fanno parte di
questo gruppo di studio,
costituito all’interno di
ICA , che
riunisce
gli esperti
di grandi
aziende per
discutere
sui proble-
mi della
cooperazio-
ne ed ela-
borare una
linea co-
mune a li-
vello mon-
diale. “Noi
rappresen-
tiamo – ha
detto il pre-
sidente del-
l’Interna-
tional Coo-
perative
Alliance
Ariel Guar-
co che pre-
sente a Ma-
tera fino al-
la chiusura
dei lavori
il 30 marzo
– 1,2 mi-
liardi di so-
ci coopera-
tori. Non vi
è nessun
altro movi-
mento economico, socia-
le e politico così grande.
Ma la cosa più importan-
te è che noi produciamo,
usiamo le risorse che ci
offre il pianeta, in armo-
nia con l’ambiente e in
solidarietà con le nostre
comunità”. 

Proprio al raggiungi-
mento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile Onu
per il 2030 saranno de-
dicati 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 mar-
zo Ariel Guarco, argen-
tino, una lunga espe-
rienza di cooperatore, ha
spiegato: “Oggi sono
qui riunite cooperative

I FATTI DEL GIORNO

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 anda-
re oltre le frontiere.
Noi lo stiamo facendo,
ma senza lasciare nessu-
no indietro. Perché il
movimento cooperati-
vo mette al centro delle
proprie preoccupazio-
ni l’essere umano, per-
seguendo nuovi model-
li 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 disca-
pito dei diritti e della di-

gnità dei lavoratori. Le
cooperative si muovono
sempre in un orizzonte
inclusivo e anche il no-
stro lavoro di oggi di-
venterà patrimonio co-
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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

I FATTI DEL GIORNO

Alcuni
momenti
della
giornata che
si è svolta
ad Assisi
all’insegna
del dialogo
tra cristia-
nesimo ed
islam con la
consegna
simbolica
della
lampada
della pace

ASSISI - È stata una
grande giornata inter-
nazionale, quella del 29
marzo ad Assisi, centra-
ta sul dialogo tra le re-
ligioni e in particolare
su una nuova fase di
rapporti tra cristianesi-
mo e islam. Ma la con-
segna della Lampada
della Pace da parte dei
frati francescani del Sa-
cro Convento a Re Ab-
dullah di Giordania, ac-
compagnato dalla regi-
na Rania, è stato anche
un messaggio forte al-
la politica internaziona-
le con i suoi equilibri
geopolitici, come ha
spiegato padre Enzo
Fortunato, direttore del-
la Sala stampa del Sacro
Convento, nel corso del-
la rubrica Tg1Dialogo:
«La consegna della Lam-
pada della Pace è stato
un messaggio allo scac-
chiere internazionale,
nel quale viene afferma-
to che qui ad Assisi ci so-
no testimoni del fatto
che è possibile acco-
gliere, creare relazioni,
passare dalla conflit-
tualità con l’islam ad
una sinergia e ad una
collaborazione». All’in-
tera giornata hanno
partecipato la Cancellie-
ra tedesca Angela Mer-
kel, il presidente della
CEI cardinale Gualtiero
Bassetti, il premier Giu-
seppe Conte e il Presi-
dente del parlamento
Europeo Antonio Taja-
ni, i quali hanno più vol-
te sottolineato come re
Abdullah II e il suo po-
polo sono un esempio di
tolleranza religiosa e ac-
coglienza: «Lei è un ve-
ro ambasciatore mon-
diale della pace», ha
detto la Cancelliera te-
desca Angela Merkel al
re giordano nel passar-
gli la Lampada, che lei
stessa aveva ricevuto lo

scorso anno dalle mani
del presidente colombia-
no Manuel Santos. Per-
ché, in quasi quaranta
anni, questa sorta di No-
bel per la Pace dei fran-
cescani di Assisi è sta-
to consegnato a perso-
nalità che hanno la-
sciato il segno nella
storia come Madre Tere-
sa di Calcutta, Giovan-
ni Paolo II, Mikhail
Gorbaciov, Simon Peres
e Arafat, solo per citare
alcuni nomi. I France-
scani di Assisi hanno vo-
luto assegnare quest’an-
no ad Abdullah II la
Lampada per la grande
generosità della Giorda-
nia nell’accoglienza dei
profughi e per l’impe-
gno nel dialogo religio-
so, come strumento per
pacificare il Medio
Oriente e lottare contro
il terrorismo. La Giorda-
nia, infatti, pur essendo
un Paese di soli dieci mi-
lioni di abitanti e con po-
che risorse economi-
che, ha accolto quasi ot-
tocentomila profughi
siriani e prima di loro
due milioni tra palesti-
nesi e iracheni. Inoltre,
come ha detto al re di
Giordania padre Mauro
Gambetti, il custode del
Sacro Convento, conse-
gnando il premio: «Gra-
zie per aver sottolinea-
to l’imperativo morale di
promuovere e compren-
dere i valori di pace in-
siti in tutte le religioni».
Abdullah II nel ricevere
la Lampada era visibil-
mente emozionato, così
come nell’ascoltare l’Ave
Maria di Schubert can-
tata da Andrea Bocelli.
Nel suo discorso ha in-
dicato l’amore di san
Francesco come esempio
per tutti e ha detto: «È
un nostro dovere forni-
re combustibile per la lu-
ce della lampada. È no-

stro dovere impegnarsi
per dare forza a parole
come comprensione, ri-
spetto, dialogo, tolle-
ranza, compassione».
Re Abdullah ha voluto
anche ringraziare il
cardinale Gualtiero Bas-
setti per l’impegno del-
la Chiesa Italiana a fa-
vore del dialogo tra le re-
ligioni. Non poteva es-
serci cornice più signi-
ficativa della Basilica di
San Francesco nell’an-
no dell’ottavo centenario
dell’incontro tra il pove-
rello di Assisi e il sulta-
no, per una giornata de-
dicata alla spiritualità,
all’accoglienza e all’am-
biente, che sono anche
i tre architravi del pon-
tificato di papa France-
sco, impegnato il 30 e il
31 marzo nel viaggio
apostolico in Marocco.
Una coincidenza che
conferma come questo
sia un momento partico-
lare del dialogo tra cri-
stiani e musulmani nel
Mediterraneo. Ma a ren-
dere ancora più gioiosa
e significativa la giorna-
ta è stata la presenza dei
ragazzi e dei bambini
ospiti del Centro acco-
glienza Mondo Miglio-
re della cooperativa Au-
xilium, che con le loro
famiglie, gli operatori,
il fondatore della coope-
rativa Angelo Chioraz-
zo, Nicola D’Aranno e il

direttore di Mondo Mi-
gliore Domenico Alagia,
sono arrivati da Rocca
di Papa per vivere insie-
me ai francescani tutti
gli appuntamenti previ-
sti nel corso della gior-
nata. A partire dal mat-
tino con l’arrivo degli
ospiti davanti alla Basi-
lica. È stato così che la
cancelliera Merkel, rico-
noscendo la Bandiera
della Pace di Auxilium
che aveva firmato lo
scorso anno, si è ferma-
ta a salutare e a scher-
zare con i bambini, con
grande familiarità e
simpatia. E nel pomerig-
gio, durante l’inaugura-
zione dei frammenti del
muro di Berlino che la
Merkel ha donato alla
Basilica, prima che il co-
ro dei cento migranti di
Mondo Migliore into-
nassero ”we are the
world”, la cancelliera si
è rivolta soprattutto ai
bambini spiegando che:
«Questo non è un sou-
venir, è un pezzo di
quel muro che ha divi-
so per tanti anni la mia
città, dividendo le fami-
glie. Quando ero una
studentessa pensavo che
il muro di Berlino sareb-
be 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 Au-
xilium e per conoscere
i bambini che indossava-
no la t-shirt con su
scritto “grazie Papa
Francesco” e “sono in
pericolo, non sono un
pericolo”. Il premier,
che nel corso della gior-
nata ha auspicato che si
avvii una riflessione
sullo ius soli, ha anche
voluto firmare la bandie-
ra della Pace. Tanti par-
ticolari e tanti gesti
piccoli e grandi hanno
reso indimenticabile la
giornata nel racconto di
chi l’ha vissuta: la prin-
cipessa Rania, che rapi-
ta dalla bellezza del ci-
clo pittorico di Giotto
con le storie di san
Francesco rischiava di
restare indietro, l’entu-
siasmo dei duecento
giovani provenienti da
32 Paesi del mondo che
nella Sala Papale hanno
posto domande al Re Ab-
dullah, alla Cancelliera
Merkel e al Premier
Conte, quel sorriso di
amicizia e familiarità tra
padre Gambetti e alcu-
ni esponenti del mondo
islamico, che faceva su-
perare le difficoltà dovu-
te alle diverse lingue.
«Ce ne è uno che mi ha
particolarmente com-
mosso – racconta padre
Enzo Fortunato – al
termine della giornata
sono arrivati in redazio-
ne un gruppo di bambi-
ni di Mondo Migliore,
con una lettera in ara-
bo e in italiano nella
quale c’è scritto: “Vorrei
tanto la pace in tutto il
pianeta caro padre En-
zo, 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 immen-
sa, perché loro hanno
vissuto questa giornata
di Assisi come una spe-
ranza e noi vogliamo es-
sere dei fomentatori
della speranza e non del-
la paura». Angelo Chio-
razzo al termine della
giornata di Assisi affer-
ma: «Siamo grati ai
francescani di Assisi
per averci voluto accan-
to a loro in questa gior-
nata storica. San Fran-
cesco e il Sacro Conven-
to di Assisi sono un fa-
ro di luce per il mondo.
In questo luogo, sopra
la tomba di san France-
sco, si respira e si vive
la pace. Ogni loro inizia-
tiva dimostra che non
solo è possibile vivere in
modo fraterno, ma è an-
che facile e bello. Il
mondo ne ha bisogno e
ha bisogno di persone il-
luminate come il Re
Abdullah. Giornate co-
me questa ci dicono che
i sovranisti e i costrut-
tori di muri, oltre che
violenti sono fuori dal-
la storia. Il futuro è di
chi costruisce ponti per
una convivenza pacifica
tra culture e religioni di-
verse». Il re di Giorda-
nia, prima di lasciare
Assisi, come annuncia-
to nel programma, ha
voluto apporre la sua fir-
ma sulla Bandiera del-
la Pace di Auxilium, che
per prima fu autografa-
ta da Papa Francesco e
poi, dopo di lui da tan-
te personalità della po-
litica, dell’economia,
dell’arte e della cultura.
Un gesto per sottoscri-
vere idealmente il mes-
saggio di pace e fratel-
lanza che la bandiera
rappresenta e riafferma-
re che è sempre possibi-
le collaborare nella co-
struzione di un mondo
migliore.
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ASSISI- La cerimonia di
consegna della Lampa-
da 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 Basi-
licata. Infatti, sulla ta-
vola del pranzo ufficia-
le per festeggiare Re Ab-
dullah II e la sua consor-
te, la Regina Rania, in-
signiti del prestigioso
premio per
il loro im-
pegno a fa-
vore della
pace, della
compren-
sione tra le
religioni e
per l’acco-
glienza ai
rifugiati,
saranno
portate do-
dici grandi
forme di
pane, cot-
to nel for-
no di fami-
glia da una
signora di
Senise, in
provincia
di Potenza.
La signora
si chiama
Maria Pro-
venzano ed
è una non-
na che cuo-
ce da tanti
anni il pa-
ne tipico di
queste ter-
re di Luca-
nia con il
lievito ma-
dre tra-
mandato
in famiglia
da due generazioni e la
farina ottenuta maci-
nando sul posto il gra-
no coltivato dal marito.
Ed è particolarmente ca-
rico di significati questo
dono del pane da Seni-
se alla città di san Fran-
cesco, nel
contesto
della gior-
nata dedi-
cata all’im-
pegno per
la pace alla
quale partecipano la
Cancelliera tedesca An-
gela Merkel, il Presiden-
te del Consiglio Giusep-
pe Conte, il Presidente
del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, il Presi-
dente della Cei cardina-
le Gualtiero Bassetti.

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
Mediterra-
neo hanno
sempre ac-
costato al
pane un al-
tro frutto
della terra
e del lavoro
umano: il
vino. An-
che que-
st’anno,
grazie al-
l’iniziativa
di Auxi-
lium che
ha voluto
portare ad
Assisi al-
cune eccel-
lenze luca-

ne, i 200 invitati del
pranzo ufficiale potran-
no accompagnare il pa-
sto con i vini róinos e co-
vo della cantina Eubea
di Eugenia Sasso. Una
cantina famosa per i
suoi vini che rispec-
chiano l’anima del ter-
ritorio lucano, così co-
me è famosa la fragola
candonga dell’azienda
agricola De Pascalis di
Scanzano Jonico, che sa-
rà gustata al termine del
pranzo. Un’altra eccel-
lenza tipica lucana, che
arrivando direttamente
dai luoghi di produzio-
ne, porterà sulla tavola
di Assisi i colori e i pro-
fumi della primavera. E
che sia una primavera
di pace.

I FATTI DEL GIORNO

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

Per festeggiare Re
Abdullah II e la

sua consorte dodici
grandi forme di
pane, cotto nel
forno di una

famiglia di Senise
Il Sacro
convento 
di San
Francesco
ad Assisi

I prodotti in arrivo dalla
Basilicata per l’appunta-
mento di oggi

Nulla più del pane con-
diviso, infatti, rappre-
senta l’essenziale della
vita, come ha racconta-
to con parole semplici a
LaNuova la signora Ma-
ria, spiegando le ragio-
ni del suo dono, prima

che il pane
appena
sfornato
partisse
per Assisi:
“A messa
diciamo

che il pane è frutto del-
la terra e del lavoro del-
l’uomo, ma penso che
per tutto il mondo il pa-
ne rappresenta la bon-
tà, il minimo che ci
vuole per vivere, e ciò
che davvero conta nella
vita. Tutti possono fare

Anche quest’anno
l’impegno

di Auxilium
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Il vento di Assisi "ispira" Conte
«Cittadinanza, le Camere riflettano»
batte il colpo destinato a fare ti-
tolo. Lo ius soli? «Non è nel con-
tratto di governo ma auspico
che si avvii una riflessione sere-
na. Senza reazioni emotive».
C’è il sole ad Assisi. Alle 11 di
mattina le telecamere sono
schierate davanti al Sacro Con-
vento. Più in là, i bambini del-
l’Auxilium aspettano i grandi
del mondo e le loro parole. È il
premier italiano il primo ad ar-
rivare. Poi tocca ad Angela
Merkel. Poi al re di Giordania
Abdullah II e la regina. «Rania,
Rania», urlano i piccoli. Lei sor-
ride e saluta. È però il re il pro-
tagonista. È a lui che i france-
scani 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 Gor-
baciov nel 2008. Benedetto XVI
nel 2011. Simon Peres nel 2013.
Papa Francesco nel 2015. An-
gela Merkel nel 2018. Il re di
Giordania parla lentamente. «È
un nostro dovere fornire com-
bustibile per la luce della lam-
pada. È nostro dovere impe-
gnarsi per dare forza a parole

come comprensione, rispetto,
dialogo, tolleranza, compassio-
ne». Angela Merkel, in piedi al
suo fianco, ringrazia il re. «Mi-
lioni di persone fuggono dalla
guerra e la Giordania non chiu-

de mai gli occhi. Anzi accoglie
770 mila profughi siriani. È co-
me se la Germania ne acco-
gliesse 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 edu-
cativo, nel sistema sanitario,
vanno integrate nella nostra
società. Solo così potranno
tornare nei loro Paesi e porta-
re speranza».
La "lezione" del re di Giordania
scuote la politica. In Italia e in
Europa. Il cardinale Gualtiero
Bassetti, seduto in prima fila, a-
scolta in silenzio. Poi confida
sottovoce: vedo una bella pri-
mavera. Il presidente della Cei
crede nella forza delle parole e
degli impegni. Il re di Giordania
ora lo chiama in causa. «Il car-
dinale accetti il mio grazie per
l’impegno della Chiesa italiana
a favore del dialogo tra le diver-
se religioni». È un nuovo fron-
te. Mauro Gambetti, il custode
del Sacro Convento, spiega il
perchè del premio al re di Gior-
dania: «Grazie per aver sottoli-
neato l’imperativo morale di
promuovere e comprendere i
valori di pace insiti in tutte le re-
ligioni». È una giornata lunga.
Densa. Ricca di immagini. Il
pranzo al refettorio del Sacro
Convento. Rania, nel suo ele-
gante tailleur blu, che si emo-
ziona 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 traspor-
tare migranti dalla Libia a Lam-
pedusa. Poi, altre immagini. E
altri impegni. Per la sfida della
pace e per quella dell’acco-
glienza. Ancora una volta le te-
lecamere si fermano su Conte.
Ius soli? Diritto alla cittadinan-
za italiana per nascita sul terri-
torio? Il premier ragiona a voce
alta. Collega questa eventuale
nuova prospettiva ad un «per-
corso di integrazione serio».
Quasi fa capire che l’obiettivo è
lo ius culturae. Poi si ferma pro-
prio sulla parola integrazione.
«L’accoglienza indiscriminata è
uguale alla non accoglienza e
alla mancata integrazione. Que-
sto crea paura e diffidenza ver-
so l’altro. E allora bisogna lavo-
rare». Una pausa leggera. Poi,
citando San Francesco, un’ulti-
ma promessa che lascia aperte
tante ipotesi: «Cominciamo a
fare ciò che è necessario, poi ciò
che è possibile. Alla fine riusci-
remo a fare anche quello che
pare impossibile».
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ARTURO CELLETTI
Inviato ad Assisi

iuseppe Conte si avvi-
cina a quel bimbo che
lo chiama agitando le

mani. Ha un cappellino bianco
della cooperativa Auxilium, pro-
prio quella che ha ospitato i mi-
granti 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 si-
lenzio. Tre ore più tardi riparte
da quella immagine. Dagli occhi
di quei piccoli del Sud del mon-
do. Dal loro presente di speran-
za e dal loro passato di terrore.
«Uno sbarco è già una sconfit-
ta... Significa che ci sono uomi-
ni, donne, bambini così dispe-
rati che mettono a rischio la
propria vita e attraversano il
mare per scappare da guerra e
da fame». I segnali si accavalla-
no. Il premier chiede un «nuo-
vo umanesimo». Si ferma su pa-
role come accoglienza. Come
integrazione. Promuove i corri-
doi umanitari e promette: «Si e-
stenderanno con l’obiettivo di
promuovere un trasferimento
sicuro di quelle persone parti-
colarmente vulnerabili». Poi

G

MARCO IASEVOLI
lungo ed eloquente il si-
lenzio di Matteo Salvini
dopo la mezza, timidissi-

ma apertura del premier Giu-
seppe 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 rego-
la i rapporti tra Carroccio ed M5s,
tocca a Luigi Di Maio ricompor-
re eventuali "strappi" provocati
dal presidente del Consiglio che
il Movimento ha scelto come
«garante» del contratto di gover-
no. E infatti, pochi minuti dopo
l’esternazione del premier, il lea-
der del Movimento corre a "con-
gelare" il tema: «Non compren-
do tutto questo trambusto dietro
le dichiarazioni del presidente
del Consiglio. Conte ha specifi-
cato che lo "ius soli" non è nel-
l’agenda di governo. E lo ribadi-
sco: 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 re-
gola la cittadinanza. La rifles-
sione auspicata dal presiden-
te - conclude il vicepremier
M5s - riguarda una sua sensi-
bilità. 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 argo-
mento per marcare le distanze
da M5s. Ma al momento al lea-
der della Lega sembra che basti-
no le rassicurazioni di Di Maio.
«Le dichiarazioni del presidente
vanno messe anche nel contesto
in cui sono state dette», precisa-
no fonti di Palazzo Chigi come a
dire che lì, ad Assisi, nel corso di
una iniziativa per la pace, l’ac-
coglienza e l’integrazione, con-

cedere una chanche alla «rifles-
sione» sul tema era quasi il mi-
nimo sindacale.
Il silenzio di Salvini, però, è guar-
dingo. Le mosse del presidente
del Consiglio sono osservate con

grande attenzione. Nulla viene
ritenuto casuale. E in un mo-
mento di affanno nei sondaggi e
nei consensi di M5s (almeno per
quanto visto alle Regionali), il ti-
more del leader della Lega è che
il Movimento possa tornare a
giocare su «due tavoli». Da un la-

to il «contratto» come bussola
dell’azione comune. Dall’altro le
differenziazioni su temi-chiave
dell’agenda leghista - immigra-
zione, cittadinanza, sicurezza -
per riprendere quota a sinistra.
Un «doppio gioco», secondo al-
cune ricostruzioni del Carroc-
cio, che vedrebbe ribaltati i ruo-
li: a Di Maio il ruolo di custode
dell’affidabilità dell’esecutivo,
a Conte il compito di "esplora-
re" 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 to-
tali di M5s su diverse battaglie
campali (Tap, Ilva, trivelle, con-
doni...) e il gradimento perso-
nale del presidente del Consiglio
resta alto. Inoltre, per Salvini sa-
rebbe più complicato attaccare
in modo frontale il premier sen-
za tirarsi dietro il sospetto di vo-

ler aprire una crisi, mentre i bat-
tibecchi tra vicepremier vengo-
no considerati fisiologici.
La sensazione, quindi, è che il
tema della cittadinanza ai mi-
nori sia rientrato in gioco, per il
momento, come elemento tatti-
co della corsa al voto. Come al-
tri dossier che stuzzicano l’op-
posizione dem in Parlamento e
mettono in allarme Forza Italia
e FdI, alleati della Lega sui terri-
tori. Allo stesso tempo, però, è
passato ieri anche un messag-
gio trasversale di Conte: quan-
do Di Maio parla di «sensibilità
personali» del premier, ammet-
te implicitamente che l’«avvo-
cato del popolo» ha su diversi
temi un profilo autonomo ri-
spetto alla stretta osservanza del
contratto di governo. Un’auto-
nomia che oggi non necessita
di essere spesa politicamente.
Domani, chissà...
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È
Il leader pentastellato: 

«Ha espresso
una sensibilità

personale».
Ma in campagna
elettorale il ruolo

dell’«avvocato
del popolo» crescerà

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

Pace e
integrazione

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

L’EVENTOIl 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
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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».

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".

GARIWO

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

n Giordania, nel Giardino
del Bene, due alberi sono
appena stati dedicati a due

persone impegnate nel soccor-
so e nell’assistenza ai migranti e
ai rifugiati: Vito Fiorino, fale-
gname di professione e pesca-
tore per passione, che nel 2013
salvò dall’annegamento 47 per-
sone accogliendole sulla sua
barca attraccata al largo di Lam-
pedusa, e Jehad Mattar, già co-
mandante nell’esercito giorda-
no, direttore generale dell’agen-
zia governativa incaricata della
gestione dei campi di Zaatari e
Azraq per i rifugiati siriani. Il
Giardino è nato dalla collabora-
zione tra Gariwo (creata per ri-
cordare le figure esemplari che
hanno salvato vite umane e si
sono opposte ai genocidi) e la
Ong EcoPeace Jordan, con il so-
stegno dell’Ambasciata d’Italia
ad Amman. È situato nello
Sharhabil Bin Hassneh Eco Park,
nella Valle del Giordano. È il ter-
zo Giardino creato da Gariwo in
Medio Oriente, dopo quelli di
Neve Shalom - Wahat el-Salam
in Israele e di Tunisi. (B.U.)

I

LA CANCELLIERA MERKELIL DONO

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.

NELLA BASILICA DEL SANTOLA CERIMONIA

La consegna
del simbolo
al sovrano
di 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.

IL BENVENUTO ITALIANOIL SALUTO

L’ospitalità 
del presidente
Cei Bassetti
e del governo
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.

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. An-
cora oggi siamo convinti che il nostro Continente non possa
abdicare a questa sua vocazione e cedere ad illusorie quan-
to malsane aspirazioni sovraniste». Sono le parole del Custode
del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, pro-
nunciate prima della consegna della "lampada della pace" a
re Abdullah II di Giordania. A questo monito, pronunciato da-
vanti al premier Conte e alla cancelliera Merkel, è seguito un
lungo applauso. È seguita la consegna del simbolo al sovra-
no «per la sua azione e l’impegno tesi a promuovere i diritti
umani, l’armonia tra le fedi e l’accoglienza dei rifugiati».

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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Gruppi di fedeli in piazza San Pietro

Nomine
episcopali

All’udienza i migranti arrivati con il corridoio umanitario

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

Giovanni Nerbini
vescovo di Prato (Italia)

Nato il 2 giugno 1954 a Figli-
ne Valdarno, provincia di Firen-
ze e diocesi di Fiesole, dopo
aver conseguito il diploma magi-
strale e quello universitario trien-
nale in vigilanza scolastica ha
svolto la professione di inse-
gnante dal 1973 al 1989, anno in
cui è entrato nel seminario dio-
cesano di Fiesole. Ha frequenta-
to 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 die-
ci anni parroco di Pelago, ammi-
nistratore di Diacceto e modera-
tore di quella unità pastorale.
Dal 2007 era parroco di San
Leone – Santa Maria Immacola-
ta a Sociana – San Clemente e
moderatore dell’unità pastorale
di Rignano sull’Arno. Dal 2015
era anche vicario generale della
dio cesi.

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 Concei-
ção  di Viamão (arcidiocesi di
Porto Alegre) e quelli di teologia
nella Pontificia università cattoli-
ca di Rio Grande do Sul e nel-

lo Studium theologicum a Geru-
salemme. Ha poi ottenuto a Ro-
ma la licenza in teologia spiri-
tuale presso la Pontificia univer-
sità Antonianum. Emessa la pro-
fessione religiosa nei frati minori
il 14 aprile 1985, è stato ordinato
sacerdote francescano il 3 dicem-
bre 1988 e all’interno della sua
famiglia religiosa è stato: promo-
tore 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 postulan-
dato a Lomba do Pinheiro (Por-
to Alegre), guardiano del con-
vento São Boaventura, vicario
parrocchiale di São João Bati-
sta a Daltro Filho (diocesi di Ca-
xias do Sul), maestro dei novizi,
segretario provinciale della for-
mazione, definitore provinciale,
vicario della fraternità, maestro
degli studenti di filosofia e colla-
boratore nella parrocchia  Santa
Clara a Lomba do Pinheiro; mi-
nistro provinciale della provincia
francescana São Francisco de
Assis  dello stato di Rio Grande
do Sul. Il 25 settembre 2013 è
stato nominato vescovo di Lore-
na e ha ricevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il 15 dicembre succes-
sivo.

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 se-
minario maggiore Nossa Senho-
ra de Fátima a Brasília. Poi ha
ottenuto il riconoscimento del ti-
tolo di filosofia presso la facul-
dade católica de Anápolis nello
stato di Goiás e di quello di teo-
logia presso la Pontifícia univer-
sidade católica de Goiás. Ordi-
nato sacerdote il 13 dicembre
1992 per il clero di Uruaçu, è
stato: parroco di Nossa Senhora
da Abadia a Barro Alto (1993-
1997); rettore del seminario mi-
nore São José (1998); parroco di
Santa Teresinha do Menino Je-
sus 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 presbi-
teri; coordinatore della pastorale
presbiterale (2012-2016). Dal 2011
era membro del collegio dei
Consultori e attualmente era an-
che vicario generale della diocesi
e parroco della cattedrale di
U ru a ç u .

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

Nato il 5 dicembre 1960 a Slie-
ma, Malta, appartenente al Cam-
mino neocatecumenale, è entrato
nel seminario Redemptoris Ma-
ter 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 mag-
gio 1996, è stato per tre anni vi-
ceparroco 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 Provi-
dence a Providenciales Island
(2002-2014) e di Saint Kieran a
Coconut Grove, Miami (2014-
2018). Il 20 febbraio 2014 è stato
nominato vescovo titolare di Va-
tarba 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 comi-
tato per il clero, la vita consacra-
ta e le vocazioni.

Al l ’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 Missio-
nario «Mater Ecclesiae», di Roma; Partecipanti
all’Incontro promosso dall’Osservatorio internazio-
nale sulla Famiglia.

Dall’Italia: Sacerdoti che celebrano il 25° di or-
dinazione sacerdotale; Gruppi di fedeli dalle Par-
rocchie: San Giuseppe al Porto, in Rimini; Santa
Madre di Dio, in Macerata; Santa Maria a Carraia,
e San Pietro a Casaglia, in Firenze; Santissimo No-
me 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 Trini-
tapoli; San Domenico, in Corato; San Francesco di
Paola, in Ottaviano; San Giorgio in Pascarola di
Caivano; San Francesco d’Assisi, in Siracusa; Dele-
gazione 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 Con-
sigli comunali dei ragazzi, di Catania; Rotary club,
di Potenza; Centri di accoglienza straordinari Casi-
lina 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 Mirando-
la; Corpo bandistico Santa Cecilia, di Paullo.
Gruppi di studenti: Liceo Galilei, di Civitavecchia;
Liceo Foscolo, di Canicattì; Istituto Montessori-Bi-
lotta, di Francavilla Fontana; Istituto Annibale Ma-
ria di Francia, di Messina; Istituto San Giovanni
Bosco, di Messina; Istituto Di Capua, di Castel-
lammare di Stabia; Istituto Alighieri, di Foggia;

Istituto Alia, di Roccapalumba Valledolmo; Istituto
Basso, di Scordia; Istituto Mitilini, di Casoria; Isti-
tuto Da Vinci - Fermi, di Grosseto; Istituto Kenne-
dy, di Cusano Mutri; Istituto alberghiero, di Villa
San Giovanni; Istituto Sciascia, di Scoglitti; Istitu-
to Orsoline San Carlo, di Como, e di Milano; Isti-
tuto San Luigi, di Acireale; Scuola Cifrino, di Gif-
foni Sei Casali; Scuola media, di Albinea; Scuola
Angius, di Portoscuso; Scuola Anna Frank, di Sen-
nori; 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 Finca-
to-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; Repubbli-
ca Ceca; Slovacchia; Ungheria; Croazia.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Wadowicach w 40. rocznicę
pierwszej wizyty św. Jana Pawła II i z okazji 20-le-
cia koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy; z parafii św. Dominika w Chodczu; z parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Kanadzie; z polo-
nijnej parafii św. Maksymiliana Kolbe w Toronto w
Kanadzie; pielgrzymi z Zespołu Szkół Urszu-
lańskich w Poznaniu; reprezentacja Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej; dzieci pierwszokomunij-
ne z Kościoła św. Stanisława w Rzymie; pielgrzymi
z Gniezna; grupa turystyczna z Częstochowy; piel-
grzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

De France: Paroisse Bienheureuse Marguerite de
Lorraine et Saint Maximilien Kolbe, de Seez; Pa-
roisse de Montelimar; Sanctuaire de Saint-Antoine
des Hauts-Buttés, Monthermé; Collège Saint-An-
dré, de Colmar; Collège Saint-Joseph-Lasalle, de
Questembert; Collège Ste Jeanne d’Arc, de Breti-
gny-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
Fr a n c e .

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 the United States of America: Pilgrims
from the following parishes: St. Mary, Bethel, Con-
necticut; 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: Uni-
versity of Florida, Gainesville; University of Illinois
Urbana-Champaign, Illinois; Neumann University,
Philadelphia, Pennsylvania; Duquesne University,
Pittsburgh, Pennsylvania; Lee University, Cleve-
land, Tennessee; St. Francis College, Brooklyn,
New York.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilger-
gruppen aus den Pfarrgemeinden Christus König,
Borken-Gemen; St. Benno, Dresden; St. Nikolaus,
Ebermannstadt; St. Bartholomäus, Kraiburg; St.
Stephanus, Massing; Unsere Liebe Frau, Nürn-
berg; St. Pankratius, Offenbach. Pilgergruppen aus
dem Bistum Aachen; Erzbistum München und
Freising; Bistum Münster; Pilgergruppen aus
Ahaus; Markt Triefenstein; Dreikönigsverein Neu-
brandenburg e.V.; Schönstatt-Bewegung, Erzbistum
Freiburg; Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Soldatenbetreuung, Berlin; SPD Region Aachen-
Alsdorf; Lions Club, Diez; Schülerinnen, Schüler
und Lehrer aus folgenden Schulen: Lucas-Cranach-
Gymnasium, Lutherstadt Wittenberg; Wolfhelm-
schule – Gesamtschule der Stadt Olfen; Kooperati-
ve Gesamtschule, Rostock-Südstadt; Gymnasium,

Saarburg; Ferdinand-Porsche-Gymnasium, Stutt-
gart; 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: Pil-
ger aus der Pfarrei St. Marien, Wädenswil; Pilger
aus Luzern.

De España: Sacerdotes del XXXII curso de ac-
tualización, 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 Teneri-
fe.

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 Bue-
nos Aires; Colegio Crisol, de La Plata.

Do Portugal: grupo de visitantes.

Do Brasil: peregrinos de Aragôiânia; grupo de
visitantes de Curitiba.

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’aerop orto
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

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 greco-
cattolici 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 ebraico-
cattolico, 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.

Lutto nell’episcopato

Monsignor Gabriel Mmole, vescovo emerito
di Mtwara, in Tanzania, è morto nella mat-
tina di mercoledì 15 maggio dopo una grave
malattia. Nato nell’anno 1939 a Nangoo, era
divenuto sacerdote il 14 ottobre 1971. Nomi-
nato 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 marte-
dì 21 maggio a Mtwara.

From Ghana: Members of the
Knights of St. John; A group of pil-
grims.

From Namibia: Pilgrims from St.
Augustine Catholic Church, Wind-
ho ek.

From Australia: Pilgrims from the
Archdiocese of Melbourne; Pilgrims
from St. Mary’s Parish, Coomera,
Queensland.

From India: Pilgrims from the fol-
lowing cities: Bangalore; Hyderabad;
M a n g a l o re .

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. Vin-
cenzo Seo Dae Seog.

From Taiwan: A group of pilgrims.

From Canada: Students from St.
Pa u l ’s College, University of Man-
itoba, Winnipeg; A group of pilgrims.
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che si concluderà sabato a Potenza con l’intervento del cardinale Parolin

lavoro, Europa e legalità
presentano l’evento promosso insieme con la Giovane Europa

FESTA DI AVVENIRE

Intervista con mons.Pino Caiazzo
MATERA - La Festa di Av-
venire è ripartita dalla Basi-
licata per il terzo anno con-
secutivo. Abbiamo chiesto a
monsignor Pino Caiazzo, ar-
civescovo di Matera- Irsina,
che ospita le prime quattro se-
rate, come giudica questo ra-
dicamento in Lucania del
più importante evento cultu-
rale del quotidiano dei vesco-
vi italiani: 

Quando tre anni fa ab-
biamo pensato con Avve-
nire e con Angelo Chio-
razzo, presidente di Gio-
vane Europa, di portare
la Festa
di Avve-
nire a
Matera,
per poi al-
largarla
a tutta la
Basilica-
ta, la mia
intenzio-
ne era di
affianca-
re alla
tradizio-
nale Fe-
sta della
Bruna
un mo-
mento
culturale forte, anche
nella prospettiva di Ma-
tera capitale europea
della cultura. Il nostro
desiderio è sempre sta-
to quello di stare insie-
me, di ragionare, di dia-
logare, di puntualizzare
quei temi che ci appar-
tengono. Anche que-
st’anno vedremo con-
fronti interessanti, nei
quali anche chi parteci-

pa in piazza si sente pro-
tagonista. Il salto di
qualità per la Basilicata
è questo: invece di stare
semplicemente a lamen-
tarci, vediamo il positi-
vo che c’è e il propositi-
vo che dobbiamo fare. 

É questo il messag-
gio che parte dalla Ba-
silicata all’Italia?

Sì e soprattutto que-
st’anno con Matera2019.
Da qui stanno partendo
tanti ponti e si incontra-
no culture diverse. Un
esempio del nostro esse-

re proiettati verso gli al-
tri: alla realizzazione
del Carro della Bruna
hanno partecipato anche
dei giovani immigrati
Un segno di accoglien-
za, ma anche un segno
che siamo capaci di far
appassionare alle no-
stre tradizioni chi viene
da altre culture. Questo
è il messaggio che lan-
ciamo 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 edi-
zioni?

La cosa più interessan-
te di questa nuova edi-
zione della Festa di Av-
venire è la forte intera-
zione tra le istituzioni.
Anche per questo abbia-
mo voluto iniziare con il
concerto della Banda
dell’Arma dei Carabi-
nieri. Quando tutti gli

elementi
che com-
pongono
la società
cammina-
no nella
stessa di-
rezione,
diventa
chiaro an-
che al cit-
tadino co-
mune che
in Basili-
cata si la-
vora per il
bene del
territorio e
della gen-

te. Lo scorso anno defi-
nimmo la Festa di Avve-
nire un nutrimento per
le coscienze. Ma non ci
nutriamo una volta so-
la e non ci nutriamo so-
lo per il gusto di farlo.
Noi ci nutriamo per cre-
scere, per lavorare e far
nascere qualche cosa di
nuovo. La Festa di Avve-
nire è diventata un cam-
mino.

Intervista con mons.Ciro Fanelli
MATERA -Che orizzonti
può aprire in Basilicata un
dialogo con gruppi e istitu-
zioni che hanno una rilevan-
za mondiale come il San Do-
nato e l’Università Cattoli-
ca?  L’abbiamo chiesto a
monsignor Ciro Fanelli, ve-
scovo di Melfi, Rapolla Ve-
nosa, che introdurrà l’incon-
tro del 28 giugno a Matera
con Paolo Rotelli, presiden-
te del Gruppo Ospedaliero
San Donato e con il Fran-
co Anelli, rettore dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore, su “L’eccellenza
della propo-
sta italiana
nel Mondo,
formazione,
ricerca, cu-
ra”: 

Un dialo-
go di que-
sto respiro
è un punto
dal quale
partire. An-
che da noi
ci sono ec-
cellenze
nella for-
mazione e
nella cura,
ma ascolta-
re le esperienze di
gruppi così importan-
ti, vuol dire imparare
e raccogliere una sfida
per individuare nuove
strade. In particolar
modo per i giovani, per-
ché è soprattutto a lo-
ro che è rivolta la for-
mazione, affinché pos-
sano realizzarsi nella
vita e dare il loro con-
tributo alla società. A

questo proposito vorrei
dire che è importante
che i giovani escano
dalla Basilicata per ap-
profondire il loro per-
corso di formazione,
ma con la prospettiva
di tornare, per portare
qualità ed eccellenza ai
nostri territori. Oggi è
quasi sempre un viag-
gio senza ritorno e
dobbiamo lavorare per
invertire la rotta, per-
ché può esserci un fu-
turo solo se le nuove ge-
nerazioni diventano il

motore di sviluppo
umano e sociale dei no-
stri territori, grazie a
quello che hanno ap-
preso. Certo non è fa-
cile ma per farlo dobbia-
mo crescere, creare si-
nergie, esserci con qua-
lità. E la Chiesa non de-
ve mai far mancare la
sua voce per stimolare
questo percorso, anche
a livello capillare con i

suoi parroci e le asso-
ciazioni. 

È la seconda volta
che il presidente Pao-
lo Rotelli partecipa al-
la Festa di Avvenire
in Basilicata. Questo
vuol dire che la Luca-
nia ha comunque la
capacità di attirare e
coinvolgere le eccel-
lenze che hanno tradi-
zionalmente il loro
cuore nel Nord Ita-
lia…      

La regione ha gran-
di potenzialità e il ter-

ritorio va
promosso e
valorizzato,
ma ci vuole
maggiore
attenzione e
impegno da
parte di tut-
ti, anche da
parte della
politica e
dell’econo-
mia. Con la
Festa di Av-
venire stia-
mo co-
struendo
una coscien-
za critica su

grandi temi di attuali-
tà e ogni sera in piaz-
za c’è tanta gente atten-
ta, che si ferma a discu-
tere al termine degli in-
contri, perché la nostra
gente ama il dialogo e
il confronto. 

Perché la Chiesa di
Basilicata è promotri-
ce da tre anni di que-
sta operazione cultu-
rale insieme ad Avve-
nire e all’associazione
Giovane Europa?  

Qui c’è terra fertile
per il dialogo costrut-
tivo e ho avuto modo di
riscontrarlo anche nel
corso della scorsa edi-
zione, quando ho par-
tecipato all’intervento
del cardinale Mario Ze-
nari a Matera e quan-
do ho accolto il cardi-
nale Angelo Becciu a
Melfi. La Chiesa invita
tutti riflette con equi-
librio, senza urlare per
prevaricare gli altri
come avviene di solito,
su temi che toccano le
persone, i nostri terri-
tori, ma anche l’Italia,
l’Europa e il Mondo. É
una bellissima oppor-
tunità quella che offria-
mo e invito tutti a par-
tecipare.
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MATERA- “La Festa di
Avvenire unisce due dimen-
sioni, quella della terra che
accoglie e quella del gior-
nale che è accolto. Un
giornale che ha uno sguar-
do globale, tipico dell’atten-
zione dei cattolici al Mon-
do”. Marco Tarquinio, di-
rettore del quotidiano dei
vescovi Italiani, ci porta
dentro l’evento culturale
che è in corso in questi gior-
ni in Basilicata, promosso
insieme alla Conferenza
episcopale della Basilicata
e all’Associazione Giovane
Europa. Un evento che rie-
sce ad aprire gli orizzonti,
collegando tematiche vita-
li per il Mezzogiorno a sce-
nari europei e mondiali.
Spiega Tarquinio: “Sono di-
scorsi che
vogliamo
sviluppare
dal nostro
amato Sud,
ma è tutta
l’Italia che
ha una voca-
zione al-
l’apertura, al
collegamen-
to e al dialo-
go. É una
vocazione
nativa del
nostro Pae-
se, che non è
mai stato un
hortus clau-
sus, un giar-
dino chiuso,
tanto che
quando Pa-
pa France-
sco parla
della cultura
dell’incontro
sembra che
faccia un ri-
tratto dell’in-
dole italia-
na. Per que-
sto chiude-
remo il 29 a
Potenza con
un appro-
fondimento curioso e am-
mirato sull’opera della di-
plomazia al tempo di papa
Francesco, con il cardina-
le Pietro Parolin. Il Papa ha
dato delle priorità chiare,
penso alla Cina e all’azio-
ne faticosa ma ben struttu-
rata in America Latina, ma
anche a tanti altri muri che
sono caduti. Inoltre stase-
ra a Matera dialogheremo
con Romano Prodi, perché
senza nascondere le diffi-
coltà, anche in un momen-
to critico come questo, vo-
gliamo tenerci sulla stra-
da dell’Unione Europea. E
approfondiremo quanto
sia importante la natura-
le apertura del Mezzogior-
no, posto al centro del Me-
diterraneo, sulle grandi
rotte del cammino degli uo-
mini, delle merci e delle
idee”.   

Come è stata l’acco-
glienza in Basilicata?

Molto calda come sem-
pre. La prima serata, mar-

stria manifatturiera, e al
centro di tutto ci sono le
persone con la loro forma-
zione. Ci sono dei proget-
ti molto importanti, dei
quali parleremo con il ret-
tore della Cattolica il 28, che
puntano molto sulla valo-
rizzazione della persona e
dei giovani, per creare
percorsi di riorganizza-
zione delle competenze. 

Eppure la Basilicata è
anche tra le regioni in Ita-
lia con il più alto tasso
d’invecchiamento e di
spopolamento…

Proprio tenendo conto di
questo fenomeno, per col-
mare un deficit storico del
Sud, dobbiamo aiutare le
persone a inserirsi nel
giusto posto all’interno

del proces-
so di svilup-
po e dotare il
territorio di
reti infra-
strutturali
adeguate. In
questo sia-
mo claudi-
canti: dopo
anni di paro-
le riscontro

ancora la lentezza con la
quale si sviluppano i pro-
cessi per collegare il Mez-
zogiorno e la Basilicata al
resto del Paese e all’Euro-
pa. La comunicazione è vi-
ta. Un’affermazione che va-
le per le parole che usiamo

noi giornali-
sti, ma vale
soprattutto
per le vie fi-
siche e digi-
tali, delle
quali ogni
territorio de-
ve dotarsi,
per portare
il frutto del
proprio la-
voro in ogni
angolo del
Mondo. Se si
continua a
ridurre a pe-
riferia sco-
moda e poco
agibile una
parte del no-
stro Paese,

non abbiamo capito da do-
ve dobbiamo ripartire. 

A proposito di gap con
il Nord, Paolo Rotelli, il
Presidente del più gran-
de gruppo ospedaliero
privato in Italia, torna per
il secondo anno consecu-
tivo. Quindi la Basilica-
ta riesce ad avere forza at-
trattiva anche per eccel-
lenze come il San Donato
e la Cattolica? 

Vengono anche per sti-
molare il dibattito sulla
creazione di quelle reti in-
frastrutturali che consen-
tano a gruppi così impor-
tanti di essere presenti nel
Mezzogiorno. E penso che
il presidente Paolo Rotelli
sia tornato per l’intuizione
che da qui parte una stra-
da vera e affascinante.

FESTA DI AVVENIRE

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 del-
l’Arma dei Carabinieri,
confermando quanto que-
sta istituzione sia amata da-
gli italiani, perché viene
percepita come un saldo
presidio della legge, ma dal
volto umano. E, poi, l’incon-
tro di ieri su giovani, lavo-
ro e legalità, sempre con
tanta gente partecipe a
Piazza San Francesco.
Ogni anno trovo una Ma-
tera più consapevole di sé,
del ruolo che si è costrui-
ta, recuperando se stessa
e ponendosi come modello
per il Sud e l’Italia intera.
Di questa grande acco-
glienza voglio ringraziare
la Conferenza episcopale
della Basilicata e l’Associa-
zione Giovane Europa,
presieduta da Angelo Chio-
razzo, che promuovono
con noi da tre anni questo
evento culturale. Poi vor-
rei ringraziare i main

sponsor Cooperativa Auxi-
lium e Bcc Alberobello e
Sammichele di Bari; la
fondazione Matera2019 e
la Regione Basilicata, che
hanno dato il patrocinio.
Un ringraziamento parti-
colare al sindaco di Mate-
ra Raffaello Ruggeri e a
tutte le istituzioni dei comu-
ni che ci seguono in que-
sta straordinaria esperien-
za.

L’incontro di ieri, intro-
dotto da monsignor Ste-
fano Russo, segretario
della Cei, al quale hanno
partecipato il giornalista
Paolo Borrometi, il Procu-
ratore nazionale Anti-
mafia Federico Cafiero De
Raho, e la Segretaria
Cisl Annamaria Furlan,
ha evidenziato che solo
nella legalità può esser-
ci vero sviluppo e lavoro
per i giovani. Un princi-
pio a volte disatteso nel-
la pratica…

Uno dei rischi che corria-

mo nel nostro Paese è cre-
dere che per affrontare per-
corsi difficili sia necessa-
rio cercare delle scorciato-
ie, le quali, però, possono
essere precipitose e preci-
pitanti. Bisogna, invece, sa-
per mantenere il passo sul
crinale più sicuro, facendo
la giusta fatica per arriva-
re. Anche la resurrezione
di Matera ci dice che il bi-
nomio lavoro e legalità può
e deve essere saldo. Per que-
sto è stato così interessan-
te ascoltare la testimo-
nianza di un giovane gior-
nalista coraggioso, di un
grande magistrato, che
ha servito in procure im-
portantissime e oggi è re-
sponsabile della lotta alle
mafie e del contrasto al ter-
rorismo, e di una sindaca-
lista che porta il suo esse-
re donna e la sua grinta nel-
le lotte per un lavoro più
giusto. 

Quali sono le sfide per
il Mezzogiorno che stan-

no emergendo negli in-
contri della Festa di  Av-
venire?

La Basilicata e tutto il
Sud sta cercando di conci-
liare la sua voglia di svilup-
po e di modernità con le ri-
sorse ereditate dal passa-
to, che a volte sembrano un
peso per la difficoltà a ge-
stirle, ma che sono il car-
burante per il futuro. In
questo Matera è più avan-
ti di altre realtà, ma è im-
portante capire che è qui
che si gioca tutto. Non par-
lo solo del patrimonio mu-
seale o di quello paesaggi-
stico, ma anche della valo-
rizzazione delle risorse na-
turali presenti, che non so-
no solo il petrolio. In Basi-
licata c’è l’acqua, una agri-
coltura di qualità, un’indu-
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VISITA A MATERA
Romano Prodi e la moglie nella città dei
Sassi da turista prima di partecipare alla
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

l Incontriamo a Matera Romano Prodi all’uscita
dall’episcopio, diretto in piazza San Francesco per
parlare di Europa alla festa di Avvenire, il quo-
tidiano cattolico che per il terzo anno consecutivo
guarda da Matera ai problemi del Paese: uno sguar-
do «dal basso» che forse incarna meglio l’ottica
evangelica, perché consente di «vedere di più». For-
ma 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 rivo-
luzione francese», in risposta sul tema «radici cri-
stiane»). Ma col cronista parla di Mezzogiorno d’Ita -
lia. 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-te-
desca?
«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 Mediter-
raneo sia di fatto ignorato dall’Europa?
«Il Mediterraneo innanzitutto è diviso. Chi pe-

cora si fa, il lupo se lo mangia insomma. Qui è
chiaro: se l’Italia finisce con l’isolarsi, il Mezzo-
giorno 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’in -
tera 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 avreb-
bero 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 im-
pegnati 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’inter -
locutore 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 so-
prattutto meridionali). Tutto era pronto, tutto pre-
disposto. 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 ri-

mangano a casa , se rimangono
isolate (altra dura accusa alle re-
gioni del sud, incapaci di avere
una linea comune, perfino di par-
larsi tra di loro). Non pensino le
regioni di poter fare una politica
continentale. Ora deve essere l’Ita -
lia ad allearsi per il Mediterraneo,
insieme agli altri paesi del Me-
diterraneo. Allora si avrà succes-
so. 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 Eu-
rostat 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 Emi-
lia e Romagna siamo invece al 74,4%. Il Mez-
zogiorno 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 -

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 Mezzo-
giorno 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 Ta-
ranto 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 sor-

riso). 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

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. Obiet-
tivo: raggiungere il Pil del Nord, cosa tra l’al -
tro pressoché impossibile , con la inevitabile
successiva frustrazione. Negli ultimi anni si è
fatta strada una linea più sociologica: la ne-
cessità di costituire il capitale sociale. È pos-
sibile coniugare le due linee?
«(Reazione istintiva e decisa). Ma Senza la se-

conda non si raggiunge la prima!
E qui forse occorre precisare, per i lettori, che per

capitale sociale gli studiosi intendono quel patri-
monio 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. In-
somma l’esatto contrario del paternalismo , del ri-
corso alla raccomandazione e della ricerca affan-
nosa 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 dal-
la mancanza di capitale sociale. Quando lei ha epi-

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 Con-
siglio?
«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 sem-

pre 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 an-
che 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 so-

ciale».

‘‘SVILUPPO
Non dico che Matera

può vivere di turismo ma
può fondarsi sul turismo

ISTANTANEE TRA I SASSI

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.

L’I N T E R V I S TA
EMIGRAZIONE, FUTURO, ECONOMIA
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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”

FESTA DI AVVENIRE

Romano Prodi con la moglie tra i Sassi di Matera

MATERA - “A Matera il
presente si è affiancato
al suo passato e valoriz-
zandolo ha costruito il
suo futuro”. Così Roma-
no Prodi definisce la di-
versità della Città dei
Sassi. L’ex Presidente del
Consiglio e della Com-
missione Europea, al
termine di una passeg-
giata nel centro storico
insieme alla moglie e
agli organizzatori della
Festa di Avvenire, ri-
sponde ad alcune nostre
domande prima dell’in-
contro sull’Europa stret-
ta tra America e Cina di
ieri, in Piazza San Fran-
cesco: “Matera mi è fa-
miliare e spero che lo di-
venti sempre di più,
perché ogni volta scopro
nuovi angoli e una nuo-
va luce. Ieri sera la cit-
tà era bellissima e sta-
mattina è ancora più bel-
la”. 

Matera da vergogna
nazionale a gioiello
ammirato in ogni ango-
lo del globo. Che rifles-
sioni le suscita?

La meraviglia non è
solo nel cambiamento
delle condizioni di vita
dei cittadini, ma il veder-
la al centro dell’attenzio-
ne dei turisti di ogni par-
te del Mondo. Ogni vol-
ta 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 abba-
stanza unico vedere una
città che ha costruito il
suo futuro sulla valoriz-
zazione del suo passato,
perché di solito il presen-
te lo sente come un pe-
so e lo cancella. E a dif-
ferenza di Matera ci so-
no tanti territori che so-
no stati abbandonati da-
gli abitanti per l’incapa-
cità di immaginare un
futuro.

La Basilicata è una
regione ricca di risor-
se naturali e umane, co-
sa le manca per vede-
re il frutto di un mag-
gior sviluppo nei suoi
territori e andare al
passo con il resto del-
l’Europa?

Manca quello che
manca a tutto il Mezzo-
giorno, siamo sinceri.
Lasciamo un attimo da
parte Matera, ma la Ba-
silicata non può davve-
ro connettersi da sola al
futuro del pianeta, quan-
do non ci riesce l’Italia

e ancor meno il Mezzo-
giorno. Dobbiamo lavo-
rare sul contesto, perché
in alcuni casi possono
esserci peculiarità spe-
cifiche, ma per elevare
il livello imprenditoria-
le, scientifico, culturale
una regione deve muo-
versi in contesti genera-
li molto più ampi. 

E veniamo al tema da
affrontare sul palco
della Festa di Avveni-
re…

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 eu-
ropei ci uniamo alla
svelta o restiamo schiac-
ciati, perché già lo sia-
mo. 

Ma la leadership Eu-
ropea in questo mo-
mento è cosciente di
questa sfida?

Siamo in un momen-

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

no.
Quale è stata la sua

prima impressione sul-
la Festa di Avvenire in
Basilicata?

Ho già assistito all’in-
contro del 26 giugno su
giovani, lavoro legalità:
un’atmosfera molto bel-
la, grande calore da
parte del pubblico, che
è rimasto sempre atten-
to, e discorsi semplici
che parlano direttamen-
te alla gente. Sono con-
vinto che continuerà
così.

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

MATERA - Giovani, lavo-
ro, legalità. Tre parole de-
cisive per l’Italia e per il
Mezzogiorno, ma la lega-
lità sembra difficile da
mantenere, il lavoro dif-
ficile da trovare e i giova-
ni cercano un futuro altro-
ve dalle loro radici. Ma su
queste tre parole chiave
hanno dialogato, sul pal-
co della seconda serata del-
la Festa di Avvenire in Ba-
silicata, Federico Cafiero
De Raho, Procuratore na-
zionale antimafia e anti-
terrorismo, Annamaria
Furlan, Segretario gene-
rale Cisl, Paolo Borrome-
ti giornalista di Tv2000 e
monsignor Stefano Rus-
so, Segretario della Cei.

Un dibattito intenso
nella grande e suggesti-
va piazza San Francesco,
piena di semplici cittadi-
ni e di autorità, tra le qua-
li il Prefetto di Matera De-
metrio Martino e il Que-
store Luigi Liguori. Ad as-
sistere anche Romano
Prodi, accompagnato dal-
la signora Flavia. Paolo
Borrometi, giovane e co-
raggioso giornalista, che
vive sotto scorta a causa
delle minacce della mafia

ha detto: ”Il mio dovere è
informare, noi non possia-
mo sperare solo sulle for-
ze dell’ordine per sconfig-
gere le mafie, ma dobbia-
mo puntare sulla respon-
sabilizzazione dei cittadi-
ni. Io ho sempre sognato

di fare il giornalista, di in-
formare i cittadini affin-
ché possano scegliere da
che parte stare. Sono par-
tito scrivendo dal mio
territorio, un territorio
meraviglioso, ma dove
c’è il cancro della mafia.

Io invito sempre i ragaz-
zi a sognare, ma la cosa
più bella è lottare per il lo-
ro sogno”.

Applauditissimo il Pro-
curatore antimafia e an-
titerrorismo, De Raho,
che Tarquinio ha defini-

to un uomo in prima linea
e una grande storia di cit-
tadino impegnato nelle
istituzioni, testimone di
una legalità efficace e
buona. De Raho ha spie-
gato: “La ’ndrangheta og-
gi è molto più pericolosa
di ieri, perché inquina
l’economia e le ricchezze
del nostro Paese, riuscen-
do a costituire un sistema
che impedisce di ricono-
scerla e questo fa sì che es-
sa sia presente in tantis-
simi settori senza che ci si
accorga della sua diffusio-
ne”. 

I relatori hanno affron-
tato senza reticenze i temi
più spinosi dell’attualità
e del binomio legalità-la-
voro. Annamaria Furlan,
Segretario nazionale Cisl,
una grande esperienza sul
campo ha detto: “Senza la
legalità il lavoro assume
altre caratteristiche, di-
venta sfruttamento delle
persone, ricatto, corruzio-
ne. La qualità del lavoro,
della sicurezza, della for-
mazione, sono dighe alle
infiltrazioni mafiose. Il no-
stro Paese deve riscopri-
re il lavoro come portato-
re di valori”.
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L’INTERVISTA

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.

Parolin: la politica non dimentichi
solidarietà e attenzione agli altri

GIANNI CARDINALE
Inviato a Potenza

a diplomazia della
Santa Sede con Pa-
pa Francesco». È

stato questo il tema del collo-
quio con il cardinale segretario
di Stato, Pietro Parolin che ha
impreziosito la serata finale
della Festa di Avvenire pro-
mossa in Basilicata dalla Con-
ferenza episcopale regionale e
dall’Associazione Giovane Eu-
ropa. L’evento, che ha visto la
partecipazione del direttore
Marco Tarquinio, si è svolto sa-
bato sera nel “Teatro F. Stabi-
le” di Potenza. La serata è sta-
ta introdotta dall’arcivescovo
metropolita di Potenza-Muro
Lucano-Marsico Nuovo Sal-
vatore Ligorio, mentre il sin-
daco Mario Guarente ha por-
tato il saluto della cittadinan-
za. Di seguito riportiamo una
ampia sintesi delle riflessioni
del più stretto collaboratore di
Papa Francesco con in più u-
na riposta sulla situazione in
Venezuela.
Eminenza, quali sono le prio-
rità della diplomazia vaticana
con papa Francesco?
Le finalità della diplomazia
della Santa Sede si sintetizza-
no nella ricerca e nella pro-
mozione della pace. Papa
Francesco si inserisce nel sol-
co della diplomazia della Chie-
sa con tre caratteristiche pe-
culiari. Innanzitutto invita a
non considera-
re i problemi in
astratto, ma
nella concre-
tezza, avendo
sempre di fron-
te i volti delle
persone: bam-
bini, anziani, e-
marginati, vitti-
me della vio-
lenza.  Poi ci so-
no le periferie. Prima c’era u-
na visione prevalentemente
eurocentrica, il Papa cerca di
introdurre una prospettiva di-
versa. Sono le periferie che aiu-
tano il centro a capire la realtà
del mondo di oggi. La terza ca-
ratteristica è quella della pro-
attività: non limitarsi a reagire
alle crisi, ma cercare di preve-
nirle e di essere presenti, te-
nendo conto dei modesti mez-
zi a nostra disposizione. 
Qual è il rapporto del Papa
con i nunzi?  Il decalogo loro
consegnato durante l’ultimo
incontro a cadenza trienna-
le tenutosi a metà mese, ave-
va un tono piuttosto di rim-
provero… 
La diplomazia vaticana cerca
di essere una “diplomazia del
Vangelo”. Il Papa crede che si
tratta di uno strumento utile
per la missione della Chiesa.
Quindi ha grande stima e ap-
prezzamento per i nunzi. Li ri-
ceve regolarmente e ha avvia-
to questa iniziativa di un in-
contro triennale con loro. Pro-
prio per questo desidera che
essi svolgano al meglio il loro
compito. Nel discorso da lei ci-
tato il Papa, quasi come un at-

L«

to d’amore, ha voluto mettere
in guardia da quelle debolez-
ze che possono renderlo me-
no efficace.
In questi anni da segretario di
Stato quali sono stati i mo-
menti più belli e quali i più cri-
tici che ha dovuto affrontare
a fianco del Papa?
Non sono stati anni tranquilli.
Penso alle tensioni legate alla
spinta riformatrice impressa
dal Pontefice o alle critiche su-
scitate dall’accordo con la Ci-
na. In questo contesto quello
che mi ha sempre colpito è l’at-
teggiamento di serenità di pa-
pa Francesco. Il Papa può es-
sere preoccupato per i proble-
mi, ma poi li affronta sempre
con una grande pace interiore.
Mi impressiona la sua insi-
stenza sulla gioia che oserei
definire quasi una cifra del suo
pontificato e che si può appli-
care ovviamente anche nel-
l’ambito della diplomazia: nes-
suno può toglierci la gioia
profonda di sentirci amati dal

Signore, che
conduce la sto-
ria al di sopra
delle tante agi-
tazioni degli
uomini.
Con papa
Francesco è
stato siglato u-
no storico ac-
cordo con la Ci-
na per la nomi-

ne dei vescovi. Un passo, sono
sue parole, che non chiude ma
apre un cammino. Come so-
no stati i primi passi di questo
nuovo percorso?
Il primo risultato positivo di
questo accordo è che ora tutti
i vescovi cinesi sono in comu-
nione col Papa. Due di loro, per
la prima volta, hanno parteci-
pato al Sinodo sui giovani del-
l’ottobre scorso. Ora si inco-
mincia a tradurre questo ac-
cordo nella realtà. Attraverso il
meccanismo da esso previsto
si stanno cercando candidati
per le nomine nelle parecchie
diocesi vacanti. Sapendo che
ci sono ancora numerosi pro-
blemi aperti. Il primo è la regi-
strazione civile del clero non
ufficiale, in merito al quale so-
no stati già pubblicati degli o-
rientamenti pastorali. Il prin-
cipio che ci guida è che i fede-
li cinesi siano buoni cittadini e
buoni cattolici, e quindi siano
rispettosi delle leggi ma nello
stesso tempo non siano impe-
diti nel vivere in pienezza la lo-
ro fede cattolica che compor-
ta la comunione effettiva col
Papa. Non mancheranno mo-
menti difficili, ma si è creata u-

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

considera uomo religioso, e
penso quindi che egli ricono-
sca nel Papa l’incarnazione di
valori che ritiene importanti
nella sua vita. Poi c’è l’atten-
zione della Russia a temi qua-
li la tutela dei cristiani nel Me-
dio Oriente e la crisi dei valori
cristiani nelle società occiden-
tali. L’incontro sarà occasione
per affrontare questioni che
preoccupano la Santa Sede,
come la situazione in Siria e il
conflitto nella regione orien-
tale dell’Ucraina.
C’è un collegamento tra la vi-
sita di Putin e il summit della
Chiesa greco cattolica ucrai-
na di questa settimana?
No. È una semplice coinci-
denza temporale.
I vescovi cattolici di Terra San-
ta hanno recentemente di-
chiarato di ritenere ormai
"vuota retorica" la formula
“due popoli-due Stati”. È una

valutazione condivisa dalla
Santa Sede?
Noi riteniamo a livello di prin-
cipio ancora valida la formula
dei due Stati con i confini de-
finiti in maniera comune e in-
ternazionalmente riconosciu-
ta in base alle risoluzioni del-
le 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 O-
riente dagli Usa, che enfatizza
soprattutto gli aspetti econo-
mici, ha trovato molte resi-
stenze. Noi riteniamo che l’u-
nica strada sia quella del dia-
logo diretto tra israeliani e pa-
lestinesi. Esso potrà essere
riavviato solo a condizione di

un minimo di fiducia recipro-
ca che oggi invece manca.
Il viaggio di Papa Francesco
ad Abu Dhabi ha visto la fir-
ma del Documento sulla Fra-
tellanza con il grande imam
di Al-Azhar. Ci sono segnali
positivi nell’applicazione di
questo documento per la vita
dei cristiani in terre a mag-
gioranza islamica?
Questo documento è stata u-
na tappa molto importante nel
dialogo con l’islam. Un con-
cetto rilevante che si trova nel
testo è quello della cittadinan-
za: tutti gli abitanti di un Pae-
se sono cittadini con gli stessi
diritti e doveri prima di ogni
distinzione religiosa. È inte-
ressante che questo Docu-
mento in alcuni Paesi islamici
è già entrato nei curriculum di
studio nelle scuole e nelle uni-
versità. E’ un buon segnale. Per
altri cambiamenti bisogna a-

spettare una necessaria, lenta
maturazione.
Quali criteri segue per sce-
gliere i Paesi da visitare?
Per capirlo basta scorrere l’e-
lenco dei Paesi toccati dalle vi-
site apostoliche di quest’anno.
C’è il criterio del dialogo in-
terreligioso testimoniato dai
viaggi in Paesi islamici come
Marocco ed Emirati. Poi quel-
lo ecumenico, con le visite in
nazioni ortodosse come Bul-
garia, Macedonia del Nord e
Romania. Il prossimo viaggio
in Africa sottolinea un terzo
criterio: l’attenzione alle co-
munità cristiane più periferi-
che e sofferenti, da confortare
e incoraggiare. In questa pro-
spettiva si collocano le auspi-
cate visite in Sud Sudan e in I-
raq. Visite che manifestano un
altro criterio - la preoccupa-
zione per la pace - testimonia-
to anche dal viaggio allo stu-
dio in Giappone con una at-
tenzione particolare per il di-
sarmo atomico.
Passiamo all’Italia. Come è il
Tevere in questa delicata fa-
se politica: più largo o più
stretto?
La storia ha conosciuto varie
larghezze… Proprio quando è
più difficili capirsi è lì che bi-
sogna insistere per dialogare e
parlarci. Papa Francesco ha ri-
badito che le relazioni con la
politica nazionale devono es-
sere gestite in prima persona
dalle Conferenze episcopali lo-
cali. Ma c’è sempre disponibi-
lità 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 re-
pubblica prendeva la Dc. Da
sacerdote più che da segreta-
rio di Stato, cosa pensa di que-
sta metamorfosi elettorale?
Non entro in merito alle scel-
te elettorali della gente della
mia regione. L’unica mia
preoccupazione è che non
vengano meno quei principi di
solidarietà e attenzione ai bi-
sogni altrui che hanno sempre
caratterizzato le popolazioni
venete. Pensiamo al cattolice-
simo sociale che in Veneto e
Lombardia si è incarnato in o-
pere a favore dei più poveri e
più vulnerabili. I tempi cam-
biano, e cambiano anche le
categorie dei poveri. Ma que-
sta dimensione di apertura e
di solidarietà non può cam-
biare. 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

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 pro-
attività. Non basta

reagire alle crisi
bisogna prevenirle

affrontarla? Come conciliare
il dovere morale dell’acco-
glienza con la virtù politica
della prudenza?
Non è facile. La Chiesa deve ri-
cordare le esigenze del Vange-
lo, i laici devono avere l’auto-
nomia sulle scelte che spetta-
no alla politica. Ma queste ul-
time devono essere rispettose
della persona umana, della sua
dignità e dei suoi diritti. Pur-
troppo su questi temi ci si di-
vide, e le divisioni non porta-
no alle soluzioni migliori. Mi
permetto di invitare ad affron-
tare insieme questi fenomeni,
ad essere costruttivi evitando
l’esasperazione dei toni, che
non serve. La comunità mon-
diale 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 mul-
tilaterale…
Esattamente. E a testimonian-
za di ciò vorrei sottolineare co-
me nella riforma della Curia
romana in cantiere sia previ-
sta la presenza di un sottose-
gretario dell’attuale sezione
per i rapporti con gli Stati, con
competenze sul multilaterale.
I problemi globali vanno af-
frontati in maniera globale. Ed
è per questo che insistiamo
molto sul multilateralismo. E,
mi spiace dirlo, non siamo ri-
masti in molti a farlo.
Cosa dobbiamo aspettarci dal
Sinodo sull’Amazzonia?
È un Sinodo pastorale. Qual-
cuno ha manifestato preoccu-
pazione sulla natura politica di
questa assise in riferimento al-
la sovranità sull’Amazzonia.
Da parte della Santa Sede è sta-
to ribadito il carattere eccle-
siale e pastorale dell’evento.
Ciò tuttavia non significa i-
gnorare la realtà concreta, i
problemi che vivono le popo-
lazioni di quella regione e il fat-
to che l’Amazzonia è anche un
bene dell’umanità e come ta-
le va preservato.
Le notizie che vengono dal Ve-
nezuela sono sempre preoc-
cupanti. Cosa sta facendo la
Santa Sede per quel Paese?
Dalle notizie provenienti da
fonti attendibili emerge il qua-
dro di un dramma che conti-
nua e si approfondisce, nel-
l’incapacità di trovare risposte
efficaci che invertano la ten-
denza. A mio parere la solu-
zione deve essere essenzial-
mente politica. Ci sono diver-
se proposte sul tavolo - penso
ad esempio ai negoziati patro-
cinati dalla Norvegia -, ma
hanno bisogno di saggezza, di
coraggio e di volontà di cerca-
re il vero bene della popola-
zione da parte degli attori
coinvolti. La Santa Sede non
cessa di accompagnare il Pae-
se appoggiando tutte le inizia-
tive capaci di favorire sviluppi
positivi.
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Il cardinale Parolin con un gruppo di ragazzi /  Donatello Sansone

14 CATHOLICA Martedì 2 luglio 2019

L’incontro con Putin?
Si parlerà anche di
Siria e Ucraina. In

Venezuela la soluzione
alla crisi dev’essere
politica. Il Sinodo
sull’Amazzonia
sarà pastorale

Nel segno di Maria
e dell’attenzione

ai malati psichiatrici

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

Calvera (Pz), la prima struttura con cui, nel 1999, è iniziata l’at-
tività 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 Ma-
tera con grande concorso di popolo; ha concelebrato l’arcive-
scovo di Matera-Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo.

IL PROGETTO

a pace? Sì, prima che traguardo davve-
ro è cammino. «E, per giunta, cammi-
no 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 ral-
lentamenti e le sue accelerazioni. Forse anche
le sue soste». «Se è così, occorrono attese pa-
zienti. 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 - pie-
namente raggiunta». Così scriveva in forma li-
rica don Tonino Bello, il pastore della “Chiesa
con il grembiule” quella «che lascia, o trala-
scia, i segni del potere e sceglie il potere dei se-
gni», il vescovo educatore e profeta che mar-
ciava per la pace, correva in soccorso a profu-
ghi e sfrattati, consumava le suole delle scar-
pe attraversando le navate del mondo per di-
fendere i diritti, invitando tutti al cammino e
ad unire strade diverse.  Ora, legato al suo no-
me, c’è un nuovo cammino. Un itinerario na-

to da un progetto della diocesi di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e promosso dalla co-
stituenda associazione “Cammino di don To-
nino”, inserito fra le iniziative sostenute dal
“Fondo speciale cultura e patrimo-
nio culturale per il 2019” dalla
Giunta Regionale pugliese che lo
ha recentemente approvato. L’ini-
ziativa, che viene illustrata nei det-
tagli in una conferenza stampa al-
la presenza del vescovo Domenico
Cornacchia, oggi alle 11 presso il
Museo diocesano di Molfetta, «na-
sce dalla volontà di voler promuo-
vere e far conoscere la figura di don Tonino Bel-
lo al di là dei confini regionali, ripercorrendo
le tappe fondamentali della sua storia in tut-
ta la Puglia. Un’iniziativa che, ripercorrendo
la vita di don Tonino attraverso il cammino e

la narrazione di questo sacerdote, vescovo e,
prima ancora uomo, contribuisca a promuo-
vere il territorio pugliese, valorizzandone per-
sone, patrimonio, tradizioni…, lungo un cam-

mino da Molfetta - sede della dio-
cesi di cui è stato vescovo - ad A-
lessano, la città che gli ha dato i
natali e dove oggi si trova la sua
tomba meta di pellegrini, creden-
ti e non credenti attratti dal suo
stile, dai suoi gesti…», ci dice don
Luigi Amendolagine vicario pres-
so la parrocchia Madonna della
Rosa e membro della Segreteria del

vescovo Cornacchia a Molfetta, tra gli ideato-
ri. «Sulla scorta dei cammini nazionali e in-
ternazionali, dentro una dimensione religio-
sa, di pellegrinaggio, ma pure di turismo len-
to e sostenibile che valorizza ogni territorio at-

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 bel-
lezze della Puglia, comprese quelle meno co-
nosciute, legate a culture ormai lontane, fatte
di persone e storie», aggiunge don Luigi. Il pro-
getto, la cui realizzazione sarà affidata all’as-
sociazione 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-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi e le altre interessate dal
Cammino fanno, accogliendo e accompa-
gnando i pellegrini «sui passi di don Tonino»
va a strutturarsi potendo offrire una proposta
articolata e completa, con soste meno im-
provvisate 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 tra-
gitti, del luogo di partenza - la Basilica della
Madonna dei Martiri - e di arrivo - la Basili-
ca Santa Maria De finibus Terrae -, al di là de-
gli spazi per le soste  (la prima delle quali po-
trebbe essere a Ruvo nei pressi della Comunità
di Accoglienza, Solidarietà e Amicizia, fonda-
ta nel 1984 da don Tonino che ora collabora
con la  Comunità Oasi2 San Francesco Onlus;
quindi a seguire altri posti fra i quali Giovi-
nazzo, Bari Palese, Capurso, Rutigliano, Con-
versano, Castellana Grotte, Putignano, Noci ,
Alberobello, Martina Franca, San Vito dei Nor-
manni, San Pietro Vernotico, Lecce, Galatina,
Corigliano, Alessano), quello che auspicano i
ragazzi coinvolti nel nuovo progetto dell’asso-
ciazione, è che sempre più giovani si ritrovino
a compiere insieme a questo pellegrinaggio,
l’altro, ritenuto da don Tonino più lungo, de-
cisivo, faticoso "quello che"- accogliendo l’in-
vito del Vangelo «porta l’uomo dalla periferia
al centro del proprio cuore». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L Nasce il cammino sulle orme di don Tonino Bello

MARCO RONCALLI

Don Tonino Bello
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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. 

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 

di Caterina Del Principe

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

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 

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 ALESSANDRA GAETANI

entuno chilometri, partenza –
alle ore 9 – e arrivo a via della
Conciliazione, il 22 settembre. È

la terza Rome Half Marathon Via
Pacis, presentata lunedì all’Ara Pacis.
Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha
dato il via alla conferenza stampa.
«La Mezza Maratona crea ponti tra
culture e religioni. Roma vuole
imporsi come crocevia per l’unità dei
popoli. Questo è un grande evento di
sport e cooperazione. Una
scommessa che porta oltre 7mila
persone alla partenza». «Si
toccheranno luoghi di culto delle
varie religioni –
spiega monsignor
Melchor Sanchez de
Toca, sottosegretario
al Pontificio
Consiglio della
cultura e presidente
di Athletica Vaticana
–. Roma è
multireligiosa e la
Mezza Maratona
collega idealmente i
vari luoghi di culto».
Il percorso comprende infatti la
basilica di San Pietro, la Sinagoga, la
Moschea e le chiese ortodossa e
valdese. «Le confessioni religiose
hanno partecipato alla preparazione
– aggiunge il sacerdote – creando un
gruppo di lavoro che ha collaborato
con l’amministrazione comunale
formando una comunità di fede e
sport». Tante le novità. Quest’anno
partecipano gli Emirati Arabi Uniti
come sponsor e Athletica Vaticana è
tra gli organizzatori, insieme a Roma
Capitale e Fidal: «Subentra al

Pontificio Consiglio della cultura e
questo crea un assetto istituzionale
più chiaro – continua monsignor
Sanchez –. La Fidal ci ha accolto. È in
embrione anche la Fidal vaticana e il
Comitato olimpico. Alla Via Pacis
partecipano anche 150 atleti della
Comunità Auxilium, con giovani
migranti accolti nel Centro “Mondo
Migliore” a Rocca di Papa, i ragazzi
con disabilità fisica e intellettiva del
Centro Giaccone e le varie parrocchie.
Voglio ricordare Erminio La Rocca,
uno dei nostri volontari, che ci ha
lasciato nei giorni scorsi».
L’ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti Omar Obaid Alshamsi è

entusiasta perché
«questa è la prima
collaborazione del
genere sponsorizzata
dagli Emirati Arabi
Uniti e con essa ha
inizio il mio incarico.
L’Anno della
Tolleranza è iniziato
ad Abu Dhabi con
Papa Francesco, il
primo pontefice a
venire negli Emirati

Arabi. Ha firmato con il Grande
Imam di Al Azhar Ahmad Al–Tayyeb
il Documento sulla Fratellanza
umana per costruire ponti di
comunicazione e contrastare
l’estremismo. A marzo abbiamo
ospitato i giochi di Special Olympics,
i primi in Medio Oriente». L’assessore
capitolino allo Sport, politiche
giovanili e grandi eventi cittadini
Daniele Frongia è stato iscritto
d’ufficio. «Ricordo che c’è anche il
percorso di 5 km non competitivo, la
Run for Peace, che si può fare anche

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».

V
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ante volte ho pen-
sato che se oggi un

immigrato, fra i molti
venuti a cercare lavoro
nelle nostre contrade
e metropoli, tornasse
al paese natale, Ba-
mako o Khouribga, u-
na campagna intorno
a Bucarest o certe ba-
racche alla periferia di
Dacca, e volesse rac-
contare la propria sto-
ria 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 pri-
ma di suicidarsi a Torino nell’albergo Roma.
I paesaggi certo apparirebbero diversi, al posto dell’A-
merica ci saremmo noi, qualche villaggio africano pren-
derebbe il posto delle Langhe; ma i temi evocati, con
ogni probabilità, non muterebbero e la trama di sicu-
ro 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’a-
marezza del vagabondo, non essendo riuscito a realiz-
zare 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 gri-
do finale quando annuncia il suicidio del padre e lo ster-
minio dell’intera famiglia sullo sfondo tragico dell’ul-
timo incendio sulla collina sfregiata dalla guerra.
Chissà, il nostro Mohamed, o Samir, o Faris, una volta
tornato a casa, apprenderebbe con sgomento le vio-
lenze delle faide tribali consumate qualche anno pri-
ma, 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 bru-
ciata dai partigiani dopo essere stata scoperta come
spia dei nazisti; la stessa ragazza che lui aveva cono-

sciuto bambina, insieme alle sorelle nella cascina del-
la Mora dove raccoglievano i frutti dagli alberi e anda-
vano a funghi.
Interpretato così, La luna e i falò, perde il timbro cro-
nachistico legato alla narrativa del secondo dopoguer-
ra con il quale troppo spesso viene ancora rubricato ne-
gli annali letterari e acquista una dimensione univer-
sale assai più vicina alla caratura mitica che gli dava il
suo autore: «Una cosa che penso sempre è quanta gen-
te deve viverci in questa valle e nel mondo che le suc-
cede proprio adesso quello che a noi toccava allora, e
non lo sanno, non ci pensano. Magari c’è una casa, del-
le ragazze, dei vecchi, una bambina – e un Nuto, un Ca-
nelli, una stazione, c’è uno come me che vuole andar-
sene via a far fortuna – e nell’estate battono il grano,
vendemmiano, nell’inverno vanno a caccia, c’è un ter-
razzo – 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, attraver-
so di lui, guarda te stesso.

Eraldo Affinati

T

«La luna e i falò», Pavese e le radici spezzatelibri

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

DOMANI. Alle 19 nella basilica
di San Giovanni in Laterano
presiede l’incontro con il clero e
le équipe pastorali.

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

l’ascolto dei poveri.

VENERDI 20. Alle 19 a San
Giovanni in Laterano presiede
l’incontro con gli operatori
pastorali che realizzano
l’ascolto delle famiglie.

SABATO 21. Alle 19 celebra la
Messa nella parrocchia di San
Marco Evangelista al
Campidoglio nl XXV
anniversario dell’Istituto delle
Suore del Bell’Amore.

DOMENICA 22. Alle 12 celebra
la Messa nella parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo. – Alle 18
celebra la Messa nella rettoria
di Sant’Eustachio in Campo
Marzio.

L’AGENDA DEL CARDINALE
VICARIO

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.

CORSO PER BIBLIOTECARI ALLA
GREGORIANA. Prenderà il via a ottobre,
alla Pontificia Università Gregoriana, il
corso di formazione «Il bibliotecario
ecclesiastico». L’iniziativa è promossa e
organizzata da Abei (Associazione
bibliotecari ecclesiastici italiani),
Pontificia Università Gregoriana e Ufficio
nazionale per i beni culturali ecclesiastici
e l’edilizia di culto della Cei. Per
informazioni e il programma del corso è
possibile visitare il sito www.abei.it.

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
programma: sansalvatoreinlauro.org

VOLONTARIATO CARITAS, APERTE LE
ISCRIZIONI PER NUOVI CORSI. Corso per il
volontariato in Caritas. Il programma,
dieci incontri tra moduli base e in
approfondimenti, inizierà il 14 ottobre
per concludersi il 6 dicembre. Per
iscrizioni – fino all’11 ottobre – rivolgersi
all’Area Educazione al volontariato, tel.
06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 9–
16, e–mail: volontariato@caritasroma.it.

UNA TAVOLA ROTONDA IN MEMORIA DI DON
AMORTH. A tre anni dalla morte di don
Gabriele Amorth, lunedì 16 alle 18 a
Santa Maria Regina degli Apostoli (via
Antonino Pio, 75), verrà celebrata una
Messa presieduta da don Eustacchio
Imperato, superiore provinciale della
Società San Paolo d’Italia. A seguire la
tavola rotonda con il giornalista Saverio
Gaeta, autore del libro «L’eredità segreta
di don Amorth», e don Gino Valeretto,
sacerdote paolino e delegato dell’Istituto
Maria Santissima Annunziata. 

ALLA LATERANENSE IL LIBRO DI MONSIGNOR
LEONARDO SAPIENZA. Alla Pontificia
Università Lateranense (piazza San
Giovanni in Laterano, 4), il 18 settembre
alle 18, nell’Aula Magna Benedetto XVI, ci
sarà la presentazione del libro «Riflessioni
d’alta quota» a cura di monsignor
Leonardo Sapienza, reggente della
Prefettura della Casa Pontificia. Sarà
presente il segretario di Stato vaticano,
cardinale Pietro Parolin.

Il Notiziario

Via Pacis,
la corsa
del dialogo

sport.Terza edizione il 22 settembre nel cuore di Roma

Al Bioparco arrivano
gli "Incontri di Natura"

ome fa la giraffa a vi-
vere a sei metri da ter-

ra? Com’erano fatti gli a-
nimali del passato? Per ri-
spondere a questi e altri
quesiti il Bioparco orga-
nizza per tre domeniche
gli “Incontri di Natura”.
Nel parco saranno dislo-
cate otto postazioni con
crani, modelli e animali vi-
vi: un’occasione per sod-
disfare tante curiosità su
molte specie animali.

C

cultura

Un momento di una passata edizione della Via Pacis

L’impegno etico
delle imprese

ualcosa deve essere cambiato nel mondo delle gran-
di imprese americane, se si è passati dalle dichiara-

zioni condivise sul fatto che l’unica responsabilità socia-
le di un’impresa è aumentare i propri profitti (frase di Mil-
ton Friedman) ad un impegno etico firmato da un’asso-
ciazione che raduna intorno a sé oltre 200 Ceo delle più
grandi aziende. La Business Roundtable, infatti, rappre-
senta aziende che nel complesso impiegano più di 15 mi-
lioni di persone e generano 7 trilioni di dollari annui. Tra
le aziende, Amazon, American Airlines, Comcast, General
Motors, Xerox.
Questa associazione ha rilasciato una dichiarazione che,
ribadendo l’importanza di un libero mercato per lo svi-
luppo delle persone, della loro creatività e della loro di-
gnità, fa propri alcuni obiettivi per gli anni a venire. Tra
gli altri, quello di investire nei propri lavoratori – offren-
do possibilità di formazione in un mondo in rapido cam-
biamento – 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’am-
biente.
La dichiarazione ha fatto subito notizia, e ne sono state
date tante interpretazioni diverse. Si va dall’entusiasmo
incondizionato al cinismo più crudo. Una risposta ai po-
pulismi, sostiene qualcuno, un messaggio alla politica che
non fa il proprio dovere, un tentativo riuscito di farsi pub-
blicità, una dichiarazione di intenti priva di contenuti, e
dunque una fake news, secondo altri.
Personalmente ritengo che le imprese, se vogliono so-
pravvivere, devono capire dove va il mercato, anticipare
le tendenze e contribuire a rafforzarle con la propria of-
ferta. Oggi, grazie ad un grande movimento nato dal bas-
so, le preferenze dei consumatori si stanno spostando ver-
so consumi sostenibili, rispettosi dell’ambiente, della di-
gnità delle persone e dei lavoratori. Le imprese che non
lo comprendono rimarranno fuori mercato.
Chi sta spingendo in maniera decisiva per un’acquisizio-
ne di consapevolezza nei propri consumi sono i giovani,
decisi nelle proprie scelte. Da una parte, quindi c’è una
spinta dal basso e dal lato della domanda. Dall’altra, al-
cune imprese pioniere che hanno iniziato a lavorare in
modo rispettoso di ambiente,  persone e relazioni. Que-
ste imprese hanno iniziato ad avere successo, offrendo pro-
dotti che hanno incontrato il favore di chi si stava già o-
rientando nelle proprie scelte di consumo.
Tutto ciò ha generato una imitazione da parte delle altre
imprese che hanno individuato possibilità di guadagni.
Questo processo è diventato inarrestabile. Come econo-
mista mi dico: non mi interessano le motivazioni sotto-
stanti, basta guardare le scelte, e queste indicano una di-
rezione per un’economia più riconciliata con il creato e
con le persone. Ed è già tanto. Ma osservo quanto questo
processo sia stato favorito e innescato da chi lo ha fatto
senza guardare al proprio tornaconto tra gli imprendito-
ri, e a un genuino amore per il creato da parte di tanti
giovani. Di fronte a tutto ciò mi sento grata, e ritengo che
i semi della formazione e dell’educazione vadano sparsi
in abbondanza, anche quando sembra tutto inutile.

Q

L’economia sostenibile
a cura di

Alessandra Smerilli

In gara anche giovani
migranti accolti in un
centro a Rocca di Papa
e ragazzi con disabilità
fisica e intellettiva 
Prevista anche una
non competitiva di 5 km
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Il Pontefice ai giornalisti dell’Unione cattolica della stampa italiana

C’è bisogno di parole vere
in mezzo a tante parole vuote
«In mezzo a tante parole vuote» la
comunicazione «ha bisogno di parole
vere»: lo ha raccomandato il Papa ai
giornalisti dell’Unione cattolica della
stampa italiana ricevuti in udienza
nella tarda mattinata di lunedì 23
settembre nella Sala Clementina.

Cari fratelli e sorelle,
do il mio benvenuto a tutti voi in
occasione del 60° anniversario del-
l’Unione Cattolica della Stampa Ita-
liana, e ringrazio la Presidente per le
sue cortesi parole. È coraggiosa! Par-
la con forza!

Vi siete riuniti per fare memoria
di una “vocazione comunitaria” —
frutto del sogno dei fondatori —, che
è quella di essere, come è scritto nel
vostro Statuto, «un’associazione pro-
fessionale 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 for-
mazione 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 distin-
guere 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

questo. Il giornalista — che è il cro-
nista della storia — è chiamato a ri-
costruire la memoria dei fatti, a lavo-
rare per la coesione sociale, a dire la
verità ad ogni costo: c’è anche una
p a r re s i a — cioè un coraggio — del
giornalista, sempre rispettosa, mai
a r ro g a n t e .

Questo significa anche essere libe-
ri di fronte all’audience: parlare con
lo stile evangelico: “sì, sì”, “no, no”,
perché il di più viene dal maligno
(cfr. Mt 5, 37). La comunicazione ha
bisogno di parole vere in mezzo a
tante parole vuote. E in questo avete
una grande responsabilità: le vostre
parole raccontano il mondo e lo mo-
dellano, i vostri racconti possono ge-
nerare spazi di libertà o di schiavitù,
di responsabilità o di dipendenza
dal potere. Quante volte il giornali-
sta vuole andare su questa strada,
ma ha dietro di sé un editore che gli

dice: “no, questo non si pubblica,
questo sì, questo no”, e si passa tutta
quella verità nell’alambicco delle
convenienze finanziarie dell’e d i t o re ,
e finisce per comunicare quello che
non è vero, che non è bello e che
non è buono. Da molti vostri prede-
cessori avete imparato che solo con
l’uso di parole di pace, di giustizia e
di solidarietà, rese credibili da una
testimonianza coerente, si possono
costruire società più giuste e solidali.
Purtroppo però vale anche il contra-
rio. Possiate dare il vostro contribu-
to per smascherare le parole false e
d i s t ru t t i v e .

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

le agenzie ne parlano (cfr. Esort. ap.
Evangelii gaudium, 53). Qualcosa
non funziona.

Non abbiate paura di rovesciare
l’ordine delle notizie, per dar voce a
chi non ce l’ha; di raccontare le
“buone notizie” che generano amici-
zia sociale: non di raccontare favole,
ma buone notizie reali; di costruire
comunità di pensiero e di vita capaci
di leggere i segni dei tempi. Vi rin-
grazio perché già vi sforzate di lavo-
rare per questo, anche con docu-
menti come la Laudato si’ , che non
è un’enciclica ecologica, ma sociale,
e promuove un nuovo modello di
sviluppo umano integrale: voi coo-
perate a farlo diventare cultura con-
divisa — grazie! —, in alternativa a si-
stemi nei quali si è costretti a ridurre
tutto al consumo.

Associazioni come la vostra, per
continuare a portare frutto, devono

saper riconoscere con umiltà e pota-
re i “rami secchi”, che si sono seccati
proprio perché con il tempo hanno
perso il contatto con le radici. Oggi
voi operate in un contesto storico e
culturale radicalmente diverso da
quello in cui siete nati. E nel frat-
tempo si sono sviluppate anche mo-
dalità di gestione associativa più
snelle e più centrate sulla missione:
vi incoraggio a percorrerle senza ti-
more 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 riferi-
menti.

Il 12 giugno 2010 la Chiesa ha
proclamato Beato il primo giornali-
sta laico, Manuel Lozano Garrido,

più conosciuto come Lolo; egli visse
ai tempi della guerra civile spagnola,
quando essere cristiani significava ri-
schiare la vita. Nonostante la malat-
tia che lo costrinse a vivere ventotto
anni sulla sedia a rotelle, non cessò
di amare la sua professione. Nel suo
“decalogo del giornalista” raccoman-
da di “pagare con la moneta della
franchezza”, di “lavorare il pane
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 speranzo-
sa”. Davvero un bell’esempio da se-
g u i re !

Cari amici, a voi e alle vostre fa-
miglie assicuro il mio ricordo nella
preghiera. Benedico di cuore il vo-
stro lavoro, perché sia fecondo. E
per favore, non dimenticatevi di pre-
gare per me. Grazie!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 Lu-
ca 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: «Accre-
scere nell’opinione pubblica la stima per il giornalismo quale strumen-
to di verità, giustizia e fraternità».

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’a m m i n i s t ra t o re
disonesto, commentandola all’An g e l u s
recitato con i fedeli presenti in piazza
San Pietro a mezzogiorno di domenica
22 settembre.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La parabola contenuta nel Vangelo
di questa domenica (cfr. Lc 16, 1-13)
ha come protagonista un ammini-
stratore furbo e disonesto che, accu-
sato di aver dilapidato i beni del pa-
drone, 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 padro-
ne, 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’amministra-
tore 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 que-
sto 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 mate-
riali.

La ricchezza può spingere a erige-
re muri, creare divisioni e discrimi-
nazioni. 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 possedu-
te. Nella vita, infatti, porta frutto
non chi ha tante ricchezze, ma chi

crea e mantiene vivi tanti legami,
tante relazioni, tante amicizie attra-
verso le diverse “ricchezze”, cioè i
diversi doni di cui Dio l’ha dotato.
Ma Gesù indica anche la finalità ul-
tima della sua esortazione: “Fa t e v i
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 solidarie-
tà, non ci sarà soltanto Dio, ma an-
che coloro con i quali abbiamo con-
diviso, 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 Pae-
si. In particolare, saluto i partecipan-
ti alla Via Pacis, corsa podistica che

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

Di corsa sulla Via della Pace

to il Signore ha messo nelle nostre
mani.

Fratelli e sorelle, questa pagina
evangelica fa risuonare in noi l’inter-
rogativo dell’amministratore disone-
sto, cacciato dal padrone: «Che cosa
farò, ora?» (v. 3). Di fronte alle no-
stre mancanze, e ai nostri fallimenti,
Gesù ci assicura che siamo sempre
in tempo per sanare con il bene il
male compiuto. Chi ha causato lacri-
me, 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 aiu-
tato possano testimoniare che in loro
abbiamo visto e servito il Signore.

ha attraversato questa mattina le
strade di Roma, per portare un mes-
saggio di pace, di fraternità e soprat-
tutto di dialogo tra culture e religio-
ni diverse.

Saluto il gruppo della Missione
cattolica polacca in Germania; il Co-
ro “San Leonardo” di Procida; i ra-
gazzi cresimandi di Settimello (Fi-
renze); e le Suore del Bell’A m o re ,
che ricordano il 25° di fondazione.

Domenica prossima, 29 settembre,
ricorrerà la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato. Per l’o cca-
sione celebrerò la Santa Messa qui
in Piazza San Pietro. Vi invito a par-
tecipare a questa celebrazione per
esprimere anche con la preghiera la
nostra vicinanza ai migranti e rifu-
giati del mondo intero.

A tutti auguro una buona dome-
nica. E per favore, non dimenticatevi
di pregare per me. Buon pranzo e
a r r i v e d e rc i !

di ALESSANDRO DI BUSSOLO

Papa Francesco li saluta per primi, dopo l’Ange-
lus, e loro applaudono e ringraziano con indosso
le magliette ancora bagnate di sudore e di piog-

gia. Sono i 2700 partecipanti alla terza edizione della
Via Pacis, la mezza maratona interreligiosa con parten-
za e arrivo in via della Conciliazione, e i quasi 5000
che hanno festosamente animato la 5 km Run for Peace,
aperta anche alle famiglie.

«Saluto i partecipanti alla Via Pacis, corsa podistica
che ha attraversato questa mattina le strade di Roma,
per portare un messaggio di pace, di fraternità e so-
prattutto di dialogo tra culture e religioni diverse» ha
detto il Pontefice.

Ad ascoltare il Papa ci sono volti sorridenti e storie
di 42 nazioni e di tutte le religioni e gli orientamenti
culturali. Insieme hanno partecipato alla manifestazio-
ne sportiva promossa — con la collaborazione della Fe-
derazione italiana di atletica leggera — da Roma Capi-
tale e per la prima volta da Athletica Vaticana, la squa-
dra ufficiale sportiva della Santa Sede, che nella Via
Pacis ha preso il posto del Pontificio consiglio della
Cultura, il dicastero al quale la Segreteria di Stato ha
affidato la squadra, sua espressione in ambito sportivo
anche a livello internazionale.

Tra loro a correre sotto la pioggia — da San Pietro
alla moschea di Roma passando per la sinagoga e le
chiese ortodossa e valdese — con la maglietta giallo-
bianca di Athletica Vaticana c’era per la prima volta
anche monsignor Jean-Paul Vesco, vescovo di Oran, in
Algeria. Ha corso i 21 km accanto a suor Marie-Théo,
religiosa domenicana francese. Il vescovo, nato a Lione
57 anni fa, in gioventù è stato anche un atleta di buon
livello prima di entrare nell’Ordine domenicano. «Ago-
stino, grande santo d’Algeria, disse che cantare signifi-
ca pregare due volte — confida — e, per me, correre è
un altro modo di pregare e di meditare». Inoltre «cor-
rere insieme agli altri è anche un’esperienza comunita-
ria e farlo a Roma con Athletica Vaticana mi fa molto

felice». Al termine della Via Pacis monsignor Vesco ha
incontrato anche i capi della moschea di Roma, pre-
senti 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 Va-
ticana 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 ro-
telle.

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 par-
tire 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 eco-
nomici. Mentre Camille Chenaux, figlia di un docente
della Lateranense, ha acceso la fiaccola che simboleg-
gia pace e dialogo.

«Il motto di Athletica Vaticana — spiega don Mel-
chor — è “corriamo insieme”, un riferimento esplicito al
passo del Vangelo di Giovanni: la mattina di Pasqua,
Pietro e Giovanni “correvano insieme” verso il sepol-
cro. Proprio questo “insieme” è il grande valore di
Athletica Vaticana”». E così alla Via Pacis, come in
ogni altra gara, la prima associazione sportiva costitui-
ta in Vaticano ha corso insieme con novanta migranti
— Athletica Vaticana ha dato la tessera “d’o n o re ” a due
giovani africani sbarcati a Lampedusa, rispondendo
all’invito del Papa —, persone con disabilità fisica e in-
tellettiva, numerosi anziani e gli ospiti di alcune case
famiglia. Senza questa dimensione solidale e spirituale,
infatti, non avrebbe alcun senso una rappresentativa
sportiva vaticana.

Sarà papa Francesco a presiedere
questa mattina, alle 10.30 in piaz-
za San Pietro, la Messa in occasio-
ne della Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato. Una Mes-
sa alla quale saranno presenti an-
che molti di quegli immigrati pro-
tagonisti dei viaggi della dispera-
zione nel Mediterraneo e che han-
no raggiunto le coste italiane, por-
ta dell’Europa. Testimoni viventi
di questi viaggi, ma anche di sto-
rie di integrazione più o meno di
successo. Nel Messaggio che il Pa-
pa ha inviato in occasione della
105ª Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato, Francesco
dice che «non si tratta solo di mi-
granti», ma anche «di affrontare le
nostre paure» che ci frenano e ci
condizionano. Si tratta anche «del-
la carità» e della «nostra umanità».
Insomma, sottolinea Francesco,
«la risposta alla sfida posta dalle
migrazioni contemporanee si può
riassumere in quattro verbi: acco-
gliere, proteggere, promuovere e
integrare. Ma questi verbi non val-
gono solo per i migranti e i rifu-
giati. Essi esprimono la missione
della Chiesa verso tutti gli abitan-
ti delle periferie esistenziali, che
devono essere accolti, protetti,
promossi e integrati», consapevo-
li, conclude il Papa, che «i migranti,
e specialmente quelli più vulnera-
bili, ci aiutano a leggere i “segni dei
tempi”».

arte a ritroso la storia di Zahra. Dalla
«stretta di mano, solo per dirgli grazie»,
che vorrebbe dare domani a papa Fran-

cesco dopo la messa a San Pietro. «Non voglio
chiedere nulla per me o per mio figlio Ryan – il
suo pensiero corre veloce a quello che hanno
sopportato per arrivare in Italia – solo fargli sen-
tire il nostro grazie, perché lui è uno dei pochi
che parla di migranti, di accoglienza e di per-
seguitati religiosi come me». Gli ha scritto an-
che una lettera, dopo aver incontrato per la pri-
ma volta Bergoglio il 15 maggio scorso ad un’u-
dienza. L’italiano di Zahra è un po’ stentato – è
nel nostro Paese da poco più di un anno dopo
un viaggio travagliato per l’Europa – ma sa far-
si capire bene con i gesti e con lo sguardo.
Il suo calvario inizia in Iran, quando sceglie di
diventare cristiana e per questo si attira la rab-
bia e la violenza di molti, anche in famiglia. Co-
sì, rifiutandosi di rinnegare il cristianesimo, è
costretta a scappare dal suo Paese, dove lavo-

rava da tre anni un centro di ra-
diologia. «La mia passione re-
stano le piante e la natura però»,
dice ricordando i suoi studi in
Scienze naturali; per questo ha
sentito subito in Mondo Mi-
gliore un rifugio accogliente, an-
che «se ero terrorizzata all’ini-
zio – racconta Zahra – per tutto
quello che avevo subito duran-
te il viaggio dall’Iran». Qui si è fatta presto ben
volere per il suo carattere collaborativo e «i miei
piatti in cucina», ride. Come pure per la sua pas-
sione di «lavorare lastre di rame secondo l’arte
iraniana», sperando che la sua bravura nell’u-
tilizzare strumenti per la scultura possa diven-
tare un’occasione di lavoro in futuro.
Ma i suoi occhi si riempiono di lacrime quan-
do si prova a scavare un po’ più a fondo nella
sua vita, nel percorso che l’ha portata prima in
Italia due anni fa, poi in Finlandia per raggiun-

gere un’amica. E dopo un pe-
riodo in un centro d’acco-
glienza nel Paese scandina-
vo il ritorno in Italia, in quan-
to Stato europeo di primo in-
gresso. Nel nostro Paese non
si è persa d’animo però, «ho
ottenuto l’asilo politico e vor-
rei trovare un lavoretto per
poter andare a vivere da so-

la con Ryan», perché possa riacquistare la sua
autonomia. La felicità di avere avuto la prote-
zione internazionale però, si è scontrata subi-
to con una brutta notizia: la morte tre giorni fa,
in Iran, del papà che non vedeva da anni. «Ora
mi sento tanto triste – Zahra s’interrompe spes-
so per i singhiozzi – anche se non ha accettato
la mia conversione, è sempre mio padre. Do-
mani dal Papa pregherò anche per lui».

Alessia Guerrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P La frattura con la
famiglia, in Iran, per la

sua scelta di fede. Il
viaggio col figlio

piccolo, l’approdo a
Mondo Migliore: «Ho
ottenuto l’asilo politico,

ora cerco futuro»

La Giornata
del rifugiato

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»

L’ABBRACCIO

«Ecco perché non si tratta
soltanto di migranti»

LA STORIA/1

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

LA STORIA/2

Ansou, atleta in Vaticano
«Lo sport mi ha salvato»

ANTONIO MARIA MIRA
Inviato a Foggia

omani in piazza san Pietro a incon-
trare Papa Francesco, in occasione
della Giornata mondia-

le del migrante e del rifugiato, ci
sarà anche Kemo Fatty, 22 anni
del Gambia, il ragazzo ferito
gravemente a sassate al volto il
23 luglio alla periferia di Foggia.
L’ultima di quattro aggressioni
in appena dieci giorni, contro
nove immigrati africani. Tutte
nella stessa zona, alla stessa o-
ra e con le stesse modalità. Nel-
l’ospedale di San Giovanni Ro-
tondo ha avuto due operazioni,
una per la ricostruzione totale
dello zigomo e una all’occhio.
Ora è ancora in convalescenza
ma purtroppo la vista non è sta-
ta completamente recuperata.
Da quando è uscito dall’ospe-
dale, il 14 agosto, è ospitato nel-
la casa di accoglienza monsi-
gnor Farina gestita dalla Caritas
diocesana di Foggia-Bovino, ed è seguito dai
volontari del Progetto Presidio sia per le cu-
re mediche che per i documenti. «Per il rin-
novo del permesso di soggiorno – ci spiega
Giusy Di Girolamo, direttrice della Caritas
diocesana – aveva l’appuntamento per gen-
naio 2020, ma siamo riusciti a farlo antici-
pare a novembre. Lui aveva l’umanitaria, che
dopo il cosiddetto decreto sicurezza non e-
siste più, ma con la denuncia che è stata fat-
ta per l’aggressione stiamo cercando di ot-
tenere un permesso di soggiorno speciale
per motivi di giustizia». E le possibilità sono
molto concrete, perché è sicuramente una
vittima di violenza e perché non ha esitato
a denunciare. Ora la bella sorpresa dell’u-
dienza dal Papa.
Kemo, che è musulmano, quando lo ha sa-
puto è scoppiato in lacrime. «Ma veramen-
te il Papa si preoccupa per noi?». E Giusy gli
ha risposto: «Certo che si preoccupa, di tut-
ti voi». Il ragazzo in piazza San Pietro non
sarà solo. Con lui otto storie di caporalato e
sfruttamento finite bene. Ci saranno, infat-
ti, quattro ragazzi nigeriani cristiani arriva-
ti a Lampedusa nell’aprile 2017 e finiti poi nel
Cara di Borgo Mezzanone, quello circonda-
to dall’enorme ghetto della “ex pista”. Poi la
casa di accoglienza della Caritas, piccola, ef-
ficiente, umana. I quattro amici a settembre
2018 sono stati assunti dalla Princes, azien-
da agroalimentare britannica, nello stabili-
mento dell’Incoronata, zona industriale di
Foggia, il più grande in Europa per la tra-
sformazione del pomodoro. È il progetto "La-
voro senza frontiere", realizzato in collabo-

D
razione con la Caritas, per promuovere con-
dizioni di lavoro etico nella filiera del po-
modoro. Altri quattro, della Guinea Bissau e
musulmani, sono stati “liberati” dai loro
sfruttatori, due imprenditori agricoli foggia-

ni, che assieme ad altri venti
braccianti africani li tenevano
stipati in alcuni container sen-
za finestre, acqua corrente e ba-
gni. Venivano sottopagati in ne-
ro, e dovevano pure pagare 40
euro al mese per vivere in que-
gli “scatoloni” insalubri. Lo
scorso 29 giugno un blitz dei ca-
rabinieri, coordinati dalla Pro-
cura di Foggia, ha portato al-
l’arresto dei due imprenditori,
al sequestro dell’azienda, ora
gestita da un amministratore
giudiziario, e alla “liberazione”
dei lavoratori immigrati. Quat-
tro di loro sono stati affidati per
l’ospitalità alla Caritas. Porte-
ranno al Papa un grande panno
tessuto a mano con vecchi telai,
tipico della loro terra e che si
chiama “bambaran”, che ac-

compagna la vita delle persone, si regala al-
la nascita e si usa per avvolgere il corpo do-
po la morte. Sia Kemo che gli otto salvati dal-
lo 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.
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ALESSIA GUERRIERI

ra ha un bel sorriso stampato in volto. So-
prattutto quando dice di essere «il ma-
ratoneta del Papa». Ansou, senegalese

di 20 anni, ha infatti coronato in I-
talia il suo sogno di essere un cor-
ridore professionista della 10 e 15
chilometri di marcia, con «una re-
sponsabilità ancora più grande:
correre per Papa Francesco». An-
sou, musulmano dalla nascita ma
con una particolare “devozione” per
il Papa (che non vede l’ora d’in-
contrare), da qualche mese fa par-
te dell’atletica vaticana che lo im-
pegna con tre allenamenti setti-
manali, ma «non mi toglie tempo
per studiare». Lui ha perciò termi-
nato con buoni voti il secondo an-
no delle superiori e ora si dovrà i-
scrivere al terzo anno in un istituto
tecnico commerciale vicino Rocca
di Papa, visto che da gennaio la sua
casa è il Cas Mondo Migliore.
Ma la sua prima casa resta sempre
il Senegal, dal quale è scappato tre
anni fa «attraversando Mali, Burkina Faso e Niger,
dove ho visto morire davanti ai miei occhi tanti
compagni partiti insieme a me, prima di arrivare
in Libia». Ecco perché adesso apprezza ogni mo-
mento della sua vita. Il papà è stato accoltellato
da un gruppo terroristico locale quando lui era po-
co più che bambino e «la mia famiglia, ma so-
prattutto io – il racconto di Ansou con uno stra-

O
no accento romano – sono stato più volte mi-
nacciato di morte. Così ho deciso di partire», la-
sciando il resto della famiglia in Senegal speran-
do che questo facesse vivere in tranquillità la ma-
dre e i fratelli. Ma in Libia, nei cinque mesi prima

di partire su una barca di fortuna, ha
subìto «ogni forma di tortura e mi-
naccia, fisica e non solo. Troppo
brutto raccontarlo, scusa».
Nella piccola pausa che fa prima di
tornare a raccontare di sé si capisce
quanto il solo pensiero di ciò che è
avvenuto nel suo passato sia una fe-
rita ancora sanguinante. Ancor più
visto che, proprio perché Ansou di-
ceva di non poteva pagare il viaggio
della speranza, i responsabili del
campo libico si sono accaniti su di
lui pensando mentisse. «Quando
hanno capito, dopo settimane, che
non avevo soldi – dice – mi hanno
buttato su una barca che veniva
in Europa convinti che, così de-
bole, non ce l’avrei fatta». E inve-
ce è riuscito ad arrivare a Lam-
pedusa, dove è sbarcato a marzo
del 2017. In Italia ha sempre con-

tinuato «con la pioggia e con il sole» a corre-
re, perché questo «mi consentiva di stare be-
ne: lo sport mi ha salvato la vita». Per questo
adesso non si sente più l’ultimo, ed è «tanto e-
mozionato» di partecipare domenica alla mes-
sa del Papa, perché «lui mi ha permesso di pro-
seguire con una cosa buona: la corsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giovane
aggredito a fine

luglio nel
Foggiano verrà

accolto in udienza
insieme ad altri 8
coetanei “salvati”

dai caporali

Kemo Fatty oggi

Il viaggio dal
Senegal attraverso
il deserto, l’orrore
della Libia, infine

Lampedusa:
«Sono rinato

grazie alla corsa e
all’accoglienza»
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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

25mila
Le persone accolte
dalla Chiesa italiana
in 136 diocesi. In tre
anni sono inoltre
2.500 i profughi
salvati con i corridoi
umanitari

7.087
I profughi giunti in
Italia via mare da inizio
anno. Il dato, fornito
dal Cruscotto del
Viminale è aggiornato
al 27 settembre (-66%
rispetto a un anno fa)

LA STORIA/3

Zahra, in fuga perché cristiana: «Voglio solo dire grazie»
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MINERVINO MURGE

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

a un paio di mesi la Puglia
può contare su un altro ho-
spice pubblico. Intitolato a

Karol Wojtyla, si trova a Minervino
Murge, nella provincia di Barletta
Andria e Trani ed è gestito dalla Coo-
perativa Auxilium. «Pur essendo il
nostro territorio abbastanza picco-
lo – spiega il responsabile Francesco
Montingelli – qui la popolazione è e-
levata». Le crescenti esigenze di cu-
ra 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 tra-
dizionali sono inefficaci o partico-
larmente stressanti per i malati. Nel
fine vita la malattia diventa via via
sempre più aggressiva. La terapia tra-
dizionale non risponde più come do-
vrebbe. Nello stesso tempo il pa-
ziente quasi sempre è attanagliato
dal dolore, che va gestito e governa-
to. E la dignità della persona deve es-
sere sempre salvaguardata». L’ho-
spice «è il luogo in cui sono accolti

malati inguaribili ma non incurabi-
li. La cura può essere garantita fino
all’ultimo secondo. E quando la per-
sona si avvicina alla morte si può ri-
correre alla sedazione terminale, che
non è eutanasia ma un accompa-
gnamento degno alla morte, nel mo-
do più sereno e tranquillo possibi-
le». Dell’équipe multidisciplinare
fanno parte medici pal-
liativisti, infermieri, ope-
ratori socio-sanitari, un
fisioterapista, una psico-
oncologa, un mediatore
culturale, un assistente
spirituale e un bioeticista.
I posti letto sono 12, pen-
sati per accogliere anche
le persone care. «Le stan-
ze, singole, sono dotate di
moderne attrezzature sa-
nitarie e dei confort per
la famiglia. C’è la possi-
bilità che il caregiver sia
sempre presente. È pure
disponibile una cucina
attrezzata per poter preparare, se si
vuole, qualcosa che sia di gradi-
mento per l’assistito». (G.Mel.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

ORISTANO

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

hospice San Marco di Latina in dieci
anni ha assistito oltre 4mila pazienti
nella fase avanzata della malattia. Un

dato che basta per capire la portata dei bisogni
di chi soffre di patologie gravi, senza prospet-
tiva di guarigione. «Assistiamo 10 persone in
hospice e 40 a domicilio, ogni giorno – raccon-
ta il medico responsabile Domenico Russo –.
All’inizio ci prendevamo cura solo dei pazien-
ti oncologici, poi siamo stati tra i primi ad ac-
cogliere anche malati con altre patologie. At-
tualmente i malati oncologici rappresentano il
65-70 per cento degli assistiti». Che, quando
mancano strutture di questo tipo, non sanno
proprio dove andare. L’ospedale, infatti, «spes-
so non è attrezzato per fornire questo tipo di
servizio. Né il medico di famiglia può gestire
pazienti così complessi. Senza la rete delle cu-
re palliative le persone si sentirebbero perse».
In 15 anni di attività, «lavorando anche con l’as-
sociazione Antea, di richieste di eutanasia – as-
sicura Russo – ne avrò viste in 3-4 casi». La re-
te di relazione che si crea intorno al paziente è
infatti la chiave di tutto. «Non si tratta solo di
prendere in carico la parte clinica, che co-
munque è importante. Il paziente e il nucleo fa-
miliare hanno una relazione di cura, che è ve-
ramente quello di cui tutti abbiamo bisogno. Gli
hospice offrono una rete di protezione anche
da questo punto di vista. I pazienti sono trat-
tati al meglio e si cerca di lenire il loro dolore.
Ma non basta: noi ci preoccupiamo anche del-
la loro sofferenza personale». Per riuscirci ser-
ve però occorre vera competenza. «Abbiamo
una forte formazione interna – continua Rus-
so –. Possiamo contare su 6 medici e 15 infer-
mieri. Cerchiamo di non caricare troppo i pro-
fessionisti, il nostro è un lavoro qualitativa-
mente molto difficile, tra cura residenziale e
servizio domiciliare. Nel Lazio, infatti, non si
può aprire un hospice se non si fa anche assi-
stenza a casa. Questo favorisce la continuità
delle cure. E il passaggio dalle cure domiciliari
all’hospice è meno traumatico». (G.Mel.)
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GRAZIELLA MELINA

La cura e l’assistenza delle persone con
malattie inguaribili è garantita in mo-
do 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 assisti-
to. Eppure le persone malate chiedono
solo di poter trovare sollievo e dignità,
come viene garantito nelle poche strut-
ture residenziali di cure palliative pre-
viste dalla legge 39 del 26 febbraio 1999.

Secondo l’ultimo Rapporto al Parla-
mento sullo stato di attuazione della
legge 38/2010 su cure palliative e tera-
pia 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,

sono presenti in modo disomogeneo
da Nord a Sud. Per quanto riguarda poi
i bambini «resta particolarmente cri-
tica la situazione delle Reti di cure pal-
liative e terapia del dolore pediatriche,
fortemente carenti in quasi tutto il ter-
ritorio nazionale».

L’ingresso
della

struttura
che

accoglie
l’hospice
di Latina

Dall’alto, l’hospice di Oristano 
e, sotto, l’équipe della struttura

di Minervino Murge. A destra, 
«Il Guscio dei bimbi» di Genova

bambini con patologie complesse hanno bi-
sogno di cure costanti, spesso difficili da gestire
se i genitori non sono preparati a farlo. E così

l’Istituto Giannina Gaslini di Genova l’anno scor-
so ha deciso di aprire l’hospice pediatrico e di chia-
marlo non a caso «Il Guscio dei bimbi». «A diffe-
renza dell’hospice per gli adulti – precisa il re-
sponsabile Luca Manfredini –, in quello pediatri-
co vengono accolti pazienti con patologie ingua-
ribili, bisogni assistenziali complessi e morte pre-
coce o rischio di morte. Nell’hospice solo un 20 per
cento arriva a fare un ricovero per fine vita, la stra-
grande maggioranza viene invece seguito, accol-
to e assistito per un passaggio da una struttura per
acuti, per patologie neonatale o dalla rianimazio-
ne, prima di andare al domicilio. I bambini ven-
gono portati qui per stabilizzarli, rimangono nel-
la nostra struttura per un periodo, e poi insegnia-

mo ai genitori come gestirli a casa». «Il Guscio dei
bimbi» dispone di 4 posti letto. Ma molti di più ne
servirebbero anche in altre regioni, visto che in I-
talia il numero dei bambini che si trovano in que-
sta situazione ammonta a 35mila. «Noi qui spes-
so facciamo anche ricoveri di sollievo – racconta
Manfredini –, li riaccogliamo dal domicilio nei pe-
riodi di maggiore fatica. Un bambino con queste
caratteristiche di solito viene assistito dal caregi-
ver per 8-9 ore al giorno. Ci vuole un accudimen-
to continuo. Obiettivo dell’hospice è di essere
un’alternativa al domicilio. Il supporto che diamo
è di natura sanitaria, psicologica, sociale e spiri-
tuale. La mission delle cure palliative pediatriche
è infatti non solo l’attenta gestione del corpo ma
anche dello spirito, della mente e degli affetti del-
la famiglia». (G.Mel.)
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uattro soli hospice in tutta la
Sardegna e nessuno dedicato
ai bambini. Ecco perché l’a-
pertura 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 es-
sere quasi abbandonate dalla medici-
na tradizionale, perché non più su-
scettibili di guarigione – spiega Giu-
seppe 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 pal-
liative si aggiunge un altro tassello, gra-
zie all’hospice realizzato con la colla-
borazione del Comune. Attivo da set-
tembre, dispone di 6 posti letto per gli
adulti. Per il 2020 ne sono previsti al-
tri 2 per i bambini. «C’è stata una pres-
sione da parte del territorio per l’a-
pertura di questo hospice – racconta
Obinu –. Il bisogno di un luogo di cu-
ra 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-

no tante cure che ancora possono es-
sere fornite alla persona malata. La pri-
ma 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 con-
tinuare a domicilio, il paziente viene
dimesso e continua a essere seguito a
casa dall’assistenza domiciliare, con i
sintomi migliorati e una cura ottimiz-
zata. Noi poi andiamo a trovarlo con
una certa regolarità». A prendersi cu-
ra del paziente c’è un’équipe multidi-
sciplinare, che comprende infermie-
re, operatore socio-sanitario, medico,
psicologo, fisioterapista e l’assistente
spirituale. «Facciamo in modo che
l’hospice possa essere percepito co-
me casa propria. Le visite sono per-
messe in tutte le ore del giorno e del-
la notte. Ci sono poltrone letto per le
persone care. I pazienti, se vogliono,
possono portare anche un animale
domestico». (G.Mel.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sintomi di felicità

MARCO VOLERI

La bellezza
che è in noi
e lʼillusione
del digitale

tamani mentre salivo le scale
mi è caduto il cellulare.
Momento di panico: ho

tante foto nella memoria. Ho
aperto la porta di casa e attaccato

il telefono al computer. Per
fortuna si è acceso e sono
riuscito a salvare gli scatti:
6.200 foto. Mentre la barra
dello scaricamento
avanzava ho pensato a

quante foto scatti ogni giorno con
il telefonino. Dieci? Cento?
Dipende dai giorni. Quello che è
certo è che non ho mai scattato
tante foto come da quando posso
farlo con il cellulare. Qualche
anno fa usavo una macchina con
rullino. Era emozionante tornare
da una vacanza e correre dal
fotografo con la curiosità di vedere
qualche giorno dopo le stampe.

Qualcuna mossa, altre scure. L’
imperfezione del momento si
toccava con mano e si
condivideva, magari con una
risata. Quante di queste foto
digitali ho invece condiviso dal
vivo con gli altri, prendendomi
una pacca sulla spalla o un
abbraccio? Ne ho mandate tante
con Whatsapp, condividendole
anche con persone lontane, è
vero. Eppure ho la sensazione che
questo strumento non basti a
sostituire la stampa, l’album, il
senso del tatto. Cosa faremo
vedere ai nostri figli tra dieci anni?
I post su Facebook? Pensiamo
forse – con innocente incoscienza
– che la quantità di foto scattate
col telefono ci permetta di fissare
per sempre spicchi di realtà. Ogni
giorno siamo bombardati da

messaggi con foto, post sui social.
Ma quante ne osserviamo
veramente con attenzione?
Attraverso le foto che realizziamo
mettiamo spesso a fuoco la nostra
anima. Ma nell’era digitale basta
un attimo a cancellare la
comodità di avere sempre in tasca
le foto scattate. Le foto stampate
possono ingiallire, si possono
rovinare i bordi, ma i ricordi non si
cancellano in un black out. 
Ho finito di scaricare le foto sul pc,
ne sto rivedendo alcune che non
ricordavo neanche di aver
scattato. Scrisse K. Gibran:
«L’aspetto delle cose varia a
seconda delle emozioni; e così noi
vediamo magia e bellezza in loro,
ma in realtà, magia e bellezza
sono in noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La prevenzione
dei tumori al seno

ora sperimenta
lo «storytelling»

Un racconto inedito in cinque momenti, dall’attesa del-
la diagnosi al futuro: è l’opera che Ester Viola, avvo-
cata e scrittrice, ha firmato per Fujifilm con l’obiettivo
di affrontare un argomento delicato e complesso co-
me il cancro. Con la voce dell’attrice Mariella Valenti-
ni, il racconto è fruibile tramite podcast sulla piat-
taforma Storytel e sul sito della divisione Medical Sy-
stems di Fujifilm. Le storie si potranno inoltre ascolta-
re nelle sale d’attesa degli ambulatori dei senologi che

aderiscono al progetto. La proposta, che punta a diffon-
dere con un approccio innovativo la cultura della pre-
venzione, si inserisce nel più ampio fenomeno del cam-
biamento di approccio alla malattia per effetto della
maggiore tempestività e precisione della diagnosi, con
cure che si fanno sempre più spesso risolutive. La part-
nership del progetto porta su un piano narrativo l’e-
sperienza tecnologica nel settore medicale e in parti-
colare nella mammografia digitale.
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MARCELLO PALMIERI

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
trovarsi innanzi a un soggetto
che abbia manifestato un
consenso (a morire)
«autonomamente e liberamente
formatosi», che «sia tenuto in
vita da trattamenti di sostegno
vitale», che sia «affetto da una
patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche e psicologiche»
da lui «reputate intollerabili», e
che sia «capace di prendere
decisioni libere e consapevoli».
Nella sostanza, dunque, la
Consulta ha modellato il varco
verso la "morte a richiesta" sui
contorni della vicenda di dj
Fabo, dalla cui morte assistita in
una clinica Svizzera – dov’era
stato accompagnato da Marco
Cappato – era scaturito il
procedimento penale milanese
poi approdato in Corte
costituzionale. Fabo, cieco e
tetraplegico a seguito di un
incidente stradale, soffriva in un
corpo che non rispondeva più ai
comandi della sua mente,
assistito da ventilazione
costante. Ma la mente era
lucida, e il desiderio di morire –
così come ricostruito dalla Corte
d’Appello di Milano – era stato
espresso più volte e in modo
libero. Una situazione
assolutamente rara, che ora non
può essere giuridicamente usata
come grimaldello per allargare
le maglie del Codice penale. Così
vorrebbero alcune proposte di
legge depositate in Parlamento.
Ma la Consulta è stata più che
chiara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lʼanalisi

SUL FINE VITA
CONDIZIONI
DA RISPETTARE

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

LATINA

In 10 anni la priorità
alle relazioni di cura

GENOVA

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

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 Presi-
dente Mattarella ha incontrato i
frati della comunità del Sacro
Convento e firmato la bandiera
della pace fatta dai migranti ac-
colti della cooperativa Auxi-
lium. Il Capo dello Stato si è in-
trattenuto con i bambini del
gruppo di Auxilium che al suo ar-
rivo l’hanno salutato festosa-
mente sotto gli arconi del chio-
stro di Sisto IV. Presenti il Gam-
betti, padre Enzo Fortunato e i
responsabili di Auxilium. La ban-
diera ha come prima firma quel-
la di Papa Francesco.

ASSISI

«Vi ringrazio molto: è un rico-
noscimento all’Italia». Sono le
parole del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella quan-
do, ieri mattina, ha ricevuto, nel-
la Basilica Superiore di San Fran-
cesco, dal Custode, padre Mau-
ro Gambetti, la “Lampada della
pace“. Nel ricevere il riconosci-
mento il Capo dello Stato ha ri-
cordato come la Repubblica,
nel rispetto e in coerenza con la
sua Costituzione, abbia sem-
pre, costantemente, attivamen-
te 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 ’insie-
me’, conoscersi, rispettarsi, ap-
prezzarsi, operare insieme per il
comune progresso».
Nel suo intervento il Capo del-
la Stato ha fatto anche riferimen-
to agli 800 anni del viaggio di
Francesco dal Sultano d’Egitto
(«Un gesto profetico»), alla Co-
stituzione e ai suoi richiami alla
pace, ma anche al terrorismo e
alle lacerazioni in Italia («C’è bi-
sogno di un modello di Paese
che si senta comunità di vita»).
«Padre Custode, il saluto di Fran-
cesco che lei ha poc’anzi ram-
mentato non è una invocazione,
ma anche un impegno, per cia-
scuna persona nel proprio am-
biente e nella comunità interna-
zionale – ha concluso il Capo

dello Stato – perché il sogno di
Francesco e del Sacro Conven-
to non è utopia, ma un approdo
verso cui tendere e per il quale
operare, conoscendo le difficol-
tà; con la consapevolezza che è

un approdo per la pace e lo svi-
luppo del mondo, da costruire
con determinazione».
Il Presidente Mattarella ha poi
assistito al “Concerto di Natale”
diretto dal Maestro Steven Mer-
curio che ha visto la partecipa-
zione di Massimo Ranieri, della
violinista Anna Tifu, Marco Brai-
to ed Ercole Ceretta alle trom-
be. Ad accompagnare gli artisti
l’Orchestra sinfonica nazionale
della RAI, il coro di voci bianche

“I piccoli musici” e il coro “Coe-
nobium vocale”, guidati dai
maestri Mario Mora e Maria Dal
Bianco; il concerto verrà tra-
smesso su Rai Uno il 25 dicem-
bre alle 12.30, dopo il messag-
gio Urbi et Orbi di Papa France-
sco.
È stata una giornata di festa ,
ualla di ieri, per Assisi e per l’Um-
bria, che si sono strette attorno
alla figura del Capo dello Stato.
Mattarella, al suo arrivo in Assi-

si, era stato accolto dinanzi la
Basilica Inferiore dal Custode
padre Gambetti alla presenza
del Presidente della Regione
Umbria, Donatella Tesei, del pre-
sidente della Provincia di Peru-
gia, Luciano Bacchetta, del sin-
daco di Assisi Stefania Proietti.
Aveva poi raggiunto la tomba
del Santo di Assisi prima di sali-
re, attraverso la gradinata ester-

na, sino alla Basilica superiore,
accolto dal suono delle chiarine
di Assisi che hanno intonato l’in-
no comunale della città serafi-
ca. Poi l’ingresso in Basilica Su-
periore, la consegna della Lam-
pada della Pace e il Concerto di
Natale.
Presenti alla giornata il Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorge-
se, il Presidente della Conferen-
za Episcopale Italiana, Cardina-
le 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 San-
tis. Al termine il Presidente Mat-
tarella ha incontrato i frati della
comunità del Sacro Convento e
firmato la bandiera della pace
fatta dai migranti accolti della
cooperativa Auxilium.

Maurizio Baglioni

Foto di gruppo con Capo dello Stato: anche Sergio Mattarella si è fatto
immortalare davanti alla grande “bandiera della pace”, simbolo di integrazione

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»

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

LEZIONE DI CIVILTÀ

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

IL SENSO DEL CAMMINO

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

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