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E adesso attuare la Costituzione, anziché continuare a ripudiarla
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e dice l’ISTAT, quasi il 30% degli italiani vive in povertà, ma il governo spende 64 milioni al giorno per preparare la guerra, c’è un problema.
Anche costituzionale. E il referendum lo ha mostrato in tutta la sua gravità

E’ passata una settimana dal referendum costituzionale che ha visto la grande partecipazione popolare e la netta vittoria del No alle riforme
costituzionali, proposte dal governo. Questo esito ha portato la sera stessa del referendum alle dimissioni del presidente del consiglio Renzi in diretta
televisiva, con l’apertura di una crisi extra-parlamentare. E, contemporaneamente, all’avvio della ricerca del capro espiatorio. Mentre nel corso della
settimana successiva il presidente Mattarella ha cercato di trovare una soluzione costituzionale all’inedita crisi di governo, non abbiamo letto o
ascoltato alcuna auto-critica da parte dei fautori della riforma costituzionale, pesantemente bocciata dagli italiani.

Eppure, due giorni dopo il referendum, il 6 dicembre, l’ISTAT ha pubblicato i dati sulla condizione sociale del Paese: è la drammatica conferma del
fatto che 17 milioni e mezzo di italiani – quasi il 30% – sono poveri o a rischio povertà. Mentre il divario tra la fascia della popolazione più ricca e
quella più povera si allarga sempre di più: il 20% delle famiglie più ricche si divide quasi il 40% della ricchezza complessiva e, a causa di ciò, il 20%
delle famiglie più povere deve sopravvivere con appena il 7,7%. Questa povertà diffusa, inoltre, pone l’Italia agli ultimi posti dell’Unione Europea
rispetto alla distribuzione del reddito ed alle condizioni di vita.

Eppure, nelle settimane precedenti al referendum, il 23 novembre, il nuovo Osservatorio italiano sulle spese militari aveva pubblicato l’anticipo del
proprio rapporto (che uscirà integralmente a gennaio), che dimostra come negli ultimi due anni le spese militari del governo Renzi abbiano visto
un’impennata del 7% del bilancio del Ministero della Difesa. E, come se non bastasse, le previsioni di spesa miliare per il 2017 dello stesso governo –
approvate con la manovra di bilancio del 7 dicembre, dopo il referendum, con tanto di voto di fiducia! – sono di 23 miliardi di euro all’anno, ossia 64
milioni al giorno (al giorno!), al netto delle spese per i “servizi di polizia”. Inoltre, una parte di queste abnormi spese militari – ossia 5,6 miliardi (cioè
15 milioni al giorno) destinati all’acquisto di nuovi armamenti – derivano non dal Ministero della Difesa ma direttamente dal Ministero per lo
Sviluppo Economico. Servono per acquistare altri cacciabombardieri F35, una nuova portaerei, altre fregate, nuovi carriarmati ed elicotteri da
attacco…Un eccezionale ammodernamento e sovradimensionamento di un arsenale da guerra in piena regola.

La ministra Pinotti, di fronte alla grande eco avuta sulla stampa nazionale della notizia di queste folli spese militari – confermando i dati – ha detto, a
stretto giro, che sono “sono soldi spesi bene”! Tuttavia, nel mezzo c’è stato il referendum costituzionale voluto dal governo, con l’esito clamoroso che
conosciamo. Allora, forse i cittadini italiani, con il loro voto massiccio, hanno anche voluto dire che – al contrario – le priorità di spesa pubblica
devono essere del tutto diverse, perché l’unica guerra ammessa dalla Costituzione è quella alla disuguaglianza ed alla povertà. Dunque, la
Costituzione repubblicana, prima di essere cambiata, va finalmente e pienamente attuata. A cominciare dai Principi Fondamentali, per esempio
l’articolo 3 e l’articolo 11, i cui incipit riporto qui, come promemoria: art. 3 Cost: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; art. 11
Cost: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.

Dunque, comunque andranno le cose della politica da qui alla fine della legislatura, è meglio che i governi futuri si ricordino di ripudiare la guerra,
anziché continuare a ripudiare la Costituzione.

Governo

Caro Gentiloni, le ONG e la società civile chiedono continuità per la
cooperazione allo sviluppo
di Redazione
12 Dicembre Dic 2016

Mentre va in onda il gioco dei totoministri, e indipendentemente dagli esiti che avranno i negoziati sulla formazione del nuovo
esecutivo, le ONG chiedono al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, di garantire continuità a tutto il lavoro svolto in
questi ultimi anni dal governo Renzi sulla cooperazione internazionale.

“Le ONG e tutte le Associazioni della Società Civile le chiedono che già in questa fase di composizione del nuovo esecutivo che dovrà governare il
nostro Paese, si tenga in altissima considerazione il tema della centralità della Cooperazione internazionale per lo Sviluppo e tutte le politiche positive
per la gestione dei flussi migratori che Lei conosce bene”.

Così inizia la lettera firma dalle ONG e indirizzata al nuovo Presidente del Consiglio del Consiglio, Paolo Gentiloni che, come sappiamo, sta
cercando di trovare la quadra per formare il suo governo. Un governo in cui la casella degli Esteri è oggetta di molte speculazioni e attorno alla quale
girano parecchi nomi. Si va dall’attuale ministro degli Interni, Giorgio Alfano alla Segretaria del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), Elisabetta Belloni, molto stimata dallo stesso Gentiloni, passando per Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo economico)
e Piero Fassino. Una girandola di candidati che le ONG seguono con grande attenzione, perché oltre ad influire sulla direzione politico-diplomatica
che prenderà la Farnesina, la nomina del nuovo ministro degli Esteri potrebbe impattare sul profilo del vice ministro degli Esteri che ha la delega sulla
cooperazione internazionale, un posto attualmente occupato da Mario Giro e che svolge un ruolo di raccordo fondamentale tra il MAECI e l'Agenzia
per la cooperazione allo sviluppo, nonché con le ONG e la società civile.

Le ONG e tutte le Associazioni della Società Civile le chiedono che si tenga in altissima considerazione il tema della
centralità della Cooperazione internazionale per lo Sviluppo e tutte le politiche positive per la gestione dei flussi migratori
che Lei conosce bene.

I firmatari della lettera ricordano che “molto è stato già fatto dal Governo Renzi (e dal Dicastero da lei diretto)” e chiedono “che si prosegua sul solco
già tracciato per non dover ricominciare tutto daccapo”. Anzi, “chiediamo un ulteriore scatto in avanti per risolvere questioni ancora aperte e non
definite per fare in modo che la legge 125/2014 sia, ad oltre due anni dalla sua entrata in vigore, finalmente applicata”.

Nel concreto, i firmatari della lettera (dall’AOI a Link2007 e il CINI, passando per le diaspore e il mondo delle cooperative), insistono sul “rilancio,
anche quantitativo, della nostra Cooperazione allo sviluppo, con l’incremento delle risorse ad essa destinate; il decollo ed il rafforzamento

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), anche procedendo a concorsi ad hoc per adeguarne l’organico con l’assunzione di
nuovi esperti; l’approvazione, da parte dello specifico Comitato Interministeriale (CICS), del 'documento di programmazione e indirizzo' (L.125 art
12) della nostra Cooperazione con la definizione delle priorità; infine la piena attivazione e funzionamento del Consiglio Nazionale per la
Cooperazione allo Sviluppo (CNCS)”.

Nel contesto europeo il nostro Paese può e deve giocare un ruolo fondamentale per affrontare in maniera globale il fenomeno
dei flussi migratori. Non muri, bensì canali di dialogo.

Inoltre, si legge che “il dialogo tra Società Civile e le Istituzioni dovrà continuare ed estendersi anche alla luce dell’Agenda Internazionale nel 2017 in
cui il nostro Paese deve giocare un ruolo da protagonista. Pensiamo, in particolare, al Vertice del G7 che si terrà in Italia e la nostra partecipazione nel
Consiglio di Sicurezza dell’ONU”. Ma non solo. “Nel contesto europeo il nostro Paese può e deve giocare un ruolo fondamentale per affrontare
in maniera globale il fenomeno dei flussi migratori. Non muri, bensì canali di dialogo rafforzati con strumenti di dialogo, di cooperazione e di
concertazione con i Paesi di origine e di transito”.

“Non vogliamo che tutto ciò si possa arrestare a causa della fase obiettivamente complessa della nostra vita democratica” concludono le ONG e gli
altri fimartari della lettera aperta, “ma restiamo convinti assertori che proprio in momenti come questi che le democrazie adulte e coloro che hanno
l’onere di governare prestino grande attenzione al ruolo del proprio Paese nei processi e nelle relazioni internazionali, di cui la Cooperazione allo
Sviluppo rimane ancora, dopo tanti decenni, lo strumento più incisivo, diretto ed efficace per la soluzione di crisi che sembrano insuperabili”.

Economia

Cooperative di comunità: opportunità per le generazioni, sfida per il Paese
di Giovanni Teneggi
12 Dicembre Dic 2016

La cooperazione di comunità, anche solo per l’essere sognata e pensata, agita nei suoi primi passi, restituisce ai territori e
all’intero Paese un capitale sociale e una intraprendenza che credevamo perduti. Una vera e propria infrastruttura, profonda
e decisiva. Ascoltarne i progetti, condividerne il sogno, accompagnarne realizzazioni iniziali, parziali, anche approssimative,
tiene vivo questo patrimonio distintivo. È necessario alla nostra competitività, forse addirittura alla nostra sopravvivenza, in
tutto il territorio

Salendo una parete difficile, in montagna, nei passaggi più delicati e impervi, quando l’obiettivo della vetta sembra compromesso o temi addirittura
per la vita, tutta la speranza, inaspettatamente, si aggrappa all’unico appiglio che la tua mano potrà raggiungere sostenendo il tuo peso e riprendere per
un altro tratto. Che sia uno sperone di roccia o un vecchio chiodo, tutto il tuo percorso, il tuo sogno, sarà appeso a quell’aggancio, ne prenderà la
forma, ne ricorderà i colori e gli odori. Tutta la tua forza sarà nel raggiungerlo e usarlo come leva sopra di te.

La cooperazione di comunità, per gli abitanti di contesti impoveriti, che siano rurali o urbani poco importa, è quella roccia, quel chiodo.

Cooperazione di comunità: vera infrastruttura per il Paese

Hanno certamente ragione coloro che ne chiedono la giusta sobrietà, addirittura il ridimensionamento in altre categorie. Coloro che la vorrebbero
precisa e inappuntabile nelle norme, nell’organizzazione, nella sua pianificazione. Ci chiedono che siano certe di farcela e non preludano fallimenti.
Hanno ragione, ma non la otterranno facilmente. Gli abitanti e le comunità aggrappate a questa speranza continueranno a cercarla e la faranno, come
si fa da queste parti, molto più di pensarla o misurarla. Tutto sommato, ascoltate le storie, conosciuti i loro protagonisti per nome e cognome, è questa
la più grande e importante scoperta che i progetti di cooperazione comunitaria ci svelano: la determinazione, la tenacia, il coraggio di abitanti di questi
territori, sopra ogni ragionevolezza, nel resistere e ricostruire proprio lì identità e possibilità di vita. La cooperazione di comunità, anche solo per
l’essere sognata e pensata, agita nei suoi primi passi, restituisce ai territori e all’intero Paese un capitale sociale e una intraprendenza che
credevamo perduti. Una vera e propria infrastruttura, profonda e decisiva. Ascoltarne i progetti, condividerne il sogno, accompagnarne
realizzazioni iniziali, parziali, anche approssimative, tiene vivo questo patrimonio distintivo. È necessario alla nostra competitività, forse addirittura
alla nostra sopravvivenza, in tutto il territorio.

Titoli di vita

Da qui al secondo insegnamento tratto da queste letture. Seppur narrativo e apparentemente scomposto, questo fenomeno indica politiche ed
economie ordinabili in una visione omogenea di sviluppo e scalabili in pianificazioni più generali. La cooperazione comunitaria è lente, laboratorio e,
per sua parte, strumento delle economie generabili, anche in altra forma, in contesti a bassa densità di risorse e meno accessibili fisicamente (nelle
montagne) o istituzionalmente (nelle città).

Si tratta di economie che la finanza e la pubblicistica più correnti non intercettavano facilmente e più semplicemente catalogate fra quelle marginali:
imprese, più spesso ancora individuali, che chiedono e ottengono investimenti e remunerazioni (tempo, competenza, denaro,..) in titoli di vita su
quegli stessi territori.

Economie e imprese non credibili se non generate da un bisogno di abitazione ed efficaci nel soddisfarlo ed estenderlo. Un indicatore, un tasso di
remunerazione, non verificabile con un algoritmo, ma da piattaforme condivise e fisiche di racconto e scambio. Questa economia non è più solo
testimoniale e di provocazione, perché riscontrabile come pratica diffusa ed efficace di innovazione. Non più di resistenza, perché anche leva di
attrattività e ritorno, andrebbe sostenuta come politica industriale 4.0 dei territori meno accessibili.

Pratiche di cittadinanza attiva

A un terzo sguardo, la cooperazione comunitaria ci rivela la sua natura politica e istituzionale. Ciò che porta alla luce restituisce meccanismi e
chances di cittadinanza ed equità. Nulla di nuovo di fronte all’esercizio responsabile di libertà volontarie di associazione e di iniziativa economica che
guardano alla funzione sociale. Un approccio e una responsabilità che singoli imprenditori e la cooperazione si sono già storicamente assunti.

Ma qui questa funzione prende il nome di strade e dipiazze, delle storie che hanno raccontato, vuole luoghi nei quali riconoscersi. Non più sociale ma
di luogo e comunitaria, riattiva risorse dormienti in processi di coproduzione e allarga l’area dei beni comuni. Cambia tutto e inizia il percorso,
quando viene compreso e agito che in questi contesti l’attività imprenditoriale e quella proprietaria, anche se individuali nella titolarità, sono comuni
per il valore che generano e per la stretta interdipendenza di chi le possiede.

Etica pratica dell'abitare

L’abitazione è la condizione di riconoscimento, quella che consente ai cooperatori comunitari di prendere la parola in una conversazione che rimette
in gioco come comune ciò che la gente ha, ciò che sa fare, ciò che conosce. Potremmo affermare che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
abitante e reintendere l’abitare come centro di diritti e doveri fondanti nuovi patti volontari territoriali.

Torniamo quindi così, con le giuste chiavi istituzionali perché profondamente culturali, allo sguardo economico. Ai rapporti di valore nuovamente
possibili nella zona d’ombra comunitaria dove nuove forme di vita si generano dalla conversazione fra detentori (vecchi) degli asset materiali e
immateriali e (nuovi) potenziali fruitori.

Il bosco, l’acqua, il paesaggio, il pascolo, il forno, la canonica così come la bottega artigiana, il vecchio teatro, una fabbrica delocalizzata, una piazza
dimenticata tornano a generare valore per la disponibilità, l’azione, il bisogno e il beneficio di proprietari e abitanti. Vecchi, nuovi, ritornanti o alieni
che tornano a riconoscere insieme il valore d’uso locale e intergenerazionale di quei beni e la loro fruibilità diventa la misura della cittadinanza
possibile in quella porzione di territorio.

Le comunità volontarie intraprendenti e cooperative rompono lo specchio che i sistemi di produzioneglobali, big finance e big data, hanno posto a
lungo di fronte a loro, obbligandole ad un ruolo passivo di accumulazione e consumo di per sé improduttivo. L’avvento dello sharing, che intendeva
oltrepassare quella barriera, seppur su base individuale e collaborativa, è stato tanto interessante quanto velocemente normalizzato.

Comunità di destino

Le comunità di destino che cooperano ai fini su scala locale, diversamente dalle piattaforme di collaborazione temporanea sui mezzi, interpellano
efficacemente asset materiali e immateriali dormienti, ad alto valore d’uso e non interessanti per scalateindustriali, rendendoli nuovamente produttivi
di obiettivi comuni partecipabili. La chiave innovativa non è nella gestione di risorse collettive già note ma nella produzione fruibile e partecipabile di
nuovi beni comuni.

Rispetto a questi esiti, il fenomeno della cooperazione comunitaria non induce un modello e non consiglia una norma. E’ piattaforma, rete, incubatore,
agente, attivatore di gesti e imprese tutti volti alla tenuta e allo sviluppo di abitabilità dei territori ma in forme e con iniziative diverse e difficilmente
tipizzabili. Nemmeno la cooperativa di comunità potrebbe ambire a contenerle. E’ il gesto dell’intraprendenza comunitaria quello che va riconosciuto
ovunque si presenta e sviluppa i suoi obiettivi.

Queste nuove forme di vita chiedono rispetto e sostegno non solo per i geni di sostenibilità, libertà e democrazia che conservano per coloro che
le vivono. Costruiscono molecole di riparo e futuro su questi principi, proprio in questo tempo di transizione, per tutti e tutto il Paese.

Abbiamo detto più sopra queste esperienze lenti (di ingrandimento), preziose nell’evidenziare ciò che occorre anche più praticamente e secondo un
piano. Il cambio di paradigma è davvero paradossale politiche territoriali di area vasta disseminanti e dispersive;infrastrutturazione sociale insieme a
quella fisica (conversazione, community building, rammendo, patto); impresa e multifunzionalità come politiche pubbliche e chiavi di
specializzazione da indurre e sostenere; focalizzazione sul valore d’uso comunitario e di luogo delle tecnologie. Il risultato atteso l’attrattività
centrifuga dei luoghi, da destino necessario a destinazione possibile, migrazione culturale.

Eventi

La narrativa del Terzo settore
di Redazione
12 Dicembre Dic 2016

“TUTTI: racconti di prossimità e storie dal sociale” è un’iniziativa promossa dalla Biennale della Prossimità per valorizzare
gli “operautori” del sociale

Non sono pochi gli scrittori italiani che hanno frequentato e frequentano, a vario titolo, nella loro vita e nelle loro opere, il mondo del
“sociale”. Fra i nomi più noti, Eraldo Affinati, Fabio Geda, Enzo Fileno Carabba, Laura Bosio, Alessandro Zaccuri, Marco Ehlardo, Vitaliano
Trevisan e, naturalmente, Erri De Luca. Anche se non si tratta di materia letteraria facilmente plasmabile e se non offre storie particolarmente
intriganti, il terzo settore si sta lentamente ritagliando una sua nicchia anche in ambito narrativo. Certo, quale appeal può avere un assistente sociale
rispetto ad un commissario (scusate, un vice-questore di polizia), magari trasgressivo come Rocco Schiavone, oppure la storia di una raccolta fondi
per salvare dei bambini africani in confronto con una complicata indagine per scoprire l’assassino di alcune giovani donne?

Indubbiamente non c’è partita: è il male a fare da padrone in letteratura, come spesso accade, purtroppo, anche nella vita. Il bene non ha storia perché
lascia senza parole, al punto che spesso è identificato con l’indicibile. Lo stesso Dante, a conclusione del suo “viaggio”, alla visione del Sommo Bene
perse, come amava dire un mio professore universitario di Estetica, il suo “voltaggio poetico”. Ritornando a livelli più prosaici e terreni,
indubbiamente un “sociale” che sappia raccontarsi, catturando l’interesse dei lettori “generalisti”, deve necessariamente saper costruire un
avvincente e credibile plot narrativo, dosando sapientemente male e bene e rifuggendo dal buonismo melenso dell’happy end. Nel contempo è
confortante il fenomeno sempre più diffuso di operatori sociali che si cimentano nella scrittura, offrendo talora prove letterarie di valore come quella
di Eugenio Gardella, educatore di in una cooperativa sociale genovese, autore, per i tipi di Frassinelli, del romanzo “Sei sempre stato qui”.

A rafforzare e a sviluppare questa vocazione letteraria del sociale arriva, ora, una nuova iniziativa promossa dalla Biennale della Prossimità. TUTTI:
racconti di prossimità e storie dal sociale nasce dal desiderio di far emergere le voci di un mondo troppo spesso “confinato”. Tutti è la sua volontà
di espressione, la sua capacità narrativa, la sua storia, le sue emozioni, Tutti nessuno escluso. L’iniziativa sorge all’interno del Social Club di Genova
nell’estate del 2015, con l’intento di offrire uno spazio espressivo a quanti operano nel sociale, partendo dalla consapevolezza che tanti sono gli
operatori che praticano i territori narrativi, non solo letterari. La risposta è stata molto lusinghiera, tanto che il Social Club di Genova ha pubblicato
nel 2016 la prima raccolta di racconti “Tutti”. In occasione della Biennale della Prossimità, che si terrà a Bologna dall’8 all’11 giugno 2017, gli
organizzatori hanno esteso a livello nazionale l’iniziativa, che prevede la pubblicazione e la presentazione di tutti i racconti pervenuti.

Per partecipare:
Invia il tuo racconto entro le ore 24:00 del 28 Febbraio 2017,
scrivendo una mail a: tuttiraccontidalsociale@gmail.com

Ciascun racconto dovrà iniziare così:
«Pensi che a te non succederà mai, che non ti può succedere, che sei l’unica persona la mondo a cui queste cose non succederanno mai e poi, a una a
una, cominciano a succedere tutte, esattamente come succedono a tutti gli altri».
(da Diario d’inverno di Paul Auster)

Ciascun lavoro deve essere contenuto tra le 10.000 e le 20.000 battute (spazi compresi).
È richiesta anche una breve biografia dell’autore del testo (max 5 righe).
Nel Corso della Biennale della Prossimità del 2017, Bologna 8-11 giugno, sono previste letture pubbliche dei racconti che saranno pubblicati.

Politica

L'agenda sociale per Gentiloni
di Sara De Carli e Gabriella Meroni
12 Dicembre Dic 2016

Sono tante le leggi che il sociale attendeva da anni e che finalmente stavano arrivando alla meta. Ecco dunque l’agenda dei
provvedimenti da portare a compimento, di cui il Governo Gentiloni dovrà farsi carico.

Sono tante le leggi che il sociale attendeva da anni e che finalmente stavano arrivando alla meta. Ecco dunque l’agenda dei provvedimenti da portare a
compimento, di cui il Governo Gentiloni dovrà farsi carico.

Riforma Terzo Settore
Il governo continua a lavorare per mettere a punto i diversi decreti di attuazione della riforma, tanto attesa quanto articolata. La conferma è arrivata
direttamente dal sottosegretario Luigi Bobba, che ha confermato a Vita l'avanzato stato dei lavori sui decreti che riguardano il codice del Terzo
settore, le reti associative e l'impresa sociale: «Sono quasi pronti», ha dichiarato Bobba. «Non abbiamo mai smesso di occuparcene, anche nei
giorni caldi da post referendum. Le riunioni del gruppo tecnico sul codice del terzo settore e sul registro unico sono andate avanti». L'appuntamento
per portare i primi tre testi in Consiglio dei Ministri, dunque, nelle speranze di Luigi Bobba è solo rimandato: «La palla di vetro non ce l'ha nessuno,
però spero che il prossimo governo possa completare l'opera in tempi ragionevoli». In questo senso sarebbe ragionevole, considerata anche la natura
della materia, che la compagine politica che ha seguito la riforma in questi oltre due anni e mezzo di lavori non venga stravolta con il nuovo Governo.

Lotta alla povertà e esclusione sociale
Un anno fa, con la legge di stabilità, il Governo si era impegnato a creare la prima misura strutturale e nazionale in Italia per il contrasto della povertà,
creando un fondo dedicato e mettendo sul piatto risorse certe. La misura nascitura si chiama REI-reddito di inclusione, parte prioritariamente dalle
famiglie con figli minori in povertà assoluta ed è accompagnata da un Piano di lotta alla povertà che dovrebbe estendere progressivamente la platea
dei beneficiari. Il ddl di delega è stato approvato a luglio alla Camera e attualmente era all'esame della Commissione Lavoro del Senato: la
legge di bilancio 2017, appena approvata, stanzia ulteriori 150 milioni di euro per il 2017 e 500 per il 2018, portando così le risorse del Fondo
a 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 miliardi per il 2018. «Mi auguro che se ci sarà un Governo di responsabilità nazionale, metta questo tema al centro
della sua agenda. Il mio gruppo del Partito Democratico sarà impegnato per questo», aveva detto la relatrice Annamaria Parente subito dopo le
dimissioni di Matteo Renzi. Anche la vice-presidente della Camera, Marina Sereni, ha chiesto di considerare questa «una priorità di tutti e fare in
modo che esca dal Parlamento entro il termine di questa legislatura. Sarebbe un segnale di responsabilità e di buon senso che i cittadini - a cominciare
da quelli più in difficoltà - non potrebbero che apprezzare».

Cittadinanza
Martedì 13 ottobre 2015, la Camera ha approvato la legge che riforma i requisiti per la cittadinanza italiana, in particolare per i figli nati in Italiada
genitori stranieri. È uno ius soli molto temperato. La legge giace in Senato da circa un anno. La legge, a giochi fatti, porterà all’Italia almeno
250mila nuovi cittadini che già parlano, pensano e vivono la quotidianità italiana da decenni, alcuni fin dalla nascita: le seconde generazioni.
Nel 2015 sono stati 178mila gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana. A sostenere la legge da anni è stata attivata la campagna
nazionale L’Italia sono anch’io, promossa da 22 organizzazioni della società civile: presidente del Comitato promotore era l’allora sindaco di Reggio
Emilia, Graziano Delrio.

Accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
La proposta di legge porta la prima firma di Sandra Zampa, vicepresidente della Bicamerale Infanzia e Adolescenza, è appoggiata e anzi richiesta da
tutto il mondo associativo e dopo oltre due anni di stallo, il 26 ottobre 2016 è stata approvata dalla Camera. La proposta di legge ridisegna il
sistema dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, da gennaio a oggi ben 20mila (record assoluto nella storia e in aumento del
55% rispetto al 2015). Spesso questi ragazzini fanno perdere le proprie tracce perché non trovano le garanzie per accettare l'aiuto umanitario e
finiscono per affidarsi ai trafficanti allo scopo di raggiungere parenti o conoscenti altrove. La legge è sostenuta da Save the Children, Amnesty
International, Caritas Italiana, Centro Astalli, il Consiglio italiano per i rifugiati, Comunità Sant’Egidio, Aibi, Emergency, Terres des Hommes,
Intersos, Cnca, Comitato italiano per l’Unicef, Oxfam Italia e il IX Report sull’attuazione della CRC in Italia ne chiede nero su bianco l’approvazione.

Nuovi LEA
Attesi da oltre 15 anni (l'ormai datato DCPM è del 2001), è iniziato solo lo scorso 16 novembre in commissione Affari sociali della Camera l'esame
dello schema di decreto varato dal Governo per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore per le protesi ed ausili, dopo
l'accordo in Conferenza Stato Regioni di settembre. Elena Carnevali (Pd) è la relatrice del provvedimento. I nuovi Lea hanno un finanziamento di 800
milioni di euro previsto già nella legge di stabilità del 2016. Critiche le associazioni audite fin'ora, dalla Fish a Cittadinanzattiva. Dopo le audizioni,
questa settimana dovrebbe riprendere la discussione del testo. Una curiosità: già nell'aprile 2008 il presidente del Consiglio Romano Prodi e i
ministri uscenti della Salute e dell'Economia Livia Turco e Tommaso Padoa Schioppa firmarono il Dpcm con i nuovi Lea e il nuovo nomenclatore
tariffario, come ultimo atto del governo: non se ne fece nulla perché in piena crisi, nel passaggio fra i due governi, la Corte dei Conti registrò il
decreto in quanto mancante della bollinatura della Ragioneria generale.

Educatori e educatori professionali
Il 21 giugno 2016 la Camera ha approvato la legge che disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista. Finalmente viene riconosciuto a 150mila educatori e pedagogisti un ruolo adeguato, valorizzato e qualificato. La
legge prevede che per svolgere la professione di educatore ci vorrà la laurea e va a definire gli ambiti di intervento nel campo sociale, sanitario e
sociosanitario anche in rapporto ad altre figure professionali. Il testo ha ripreso da poco il suo iter: è in VII Commissione, con la senatrice Francesca
Puglisi come relatrice.

Legge sul cyberbullismo
Il Senato l’aveva già approvata l’ormai lontano 20 maggio 2015, poi a settembre la Camera l’ha modificata, così le “Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, sono tornate in Senato. Il testo prevede fra le altre cose l'adozione da parte del
Miur di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e la nascita di un docente con
funzioni di referente. Il nodo del dibattito è l’estensione del provvedimento agli adulti, che potrebbe di fatto compromettere l’efficacia delle procedure
di rimozione dei contenuti lesivi ai danni dei ragazzi.

Riforma delle adozioni
Mercoledì 12 ottobre, con l’audizione di Silvia Della Monica, Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, la Commissione
Giustizia del Senato ha chiuso l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido. Nelle
settimane calde del dibattito sulle unioni civili e la stepchild adoptione sembrava che mettere mano alla legge 184 fosse la priorità del
Parlamento, in realtà in questi mesi il tema è tornato silente. Nessuna novità anche sul fronte Commissioni Adozioni Internazionali, che ha
continuato a non essere riunita anche dopo la nomina alla presidenza di Maria Elena Boschi, nel maggio 2016.

Tribunale dei Minorenni
La riforma della giustizia che porta il nome del ministro Orlando è stata approvata a marzo dalla Camera e prevede anche la cancellazione dei
tribunali dei minorenni in favore di “sezioni specializzate” all’interno dei tribunali ordinari e i “gruppi specializzati” all’interno delle procure
ordinarie. Secondo l'AIMMF e l'Unione delle Camere Minorili quei nomi disegnano in realtà qualcosa di totalmente opposto rispetto a ciò che
sembra: di specializzato questi nuclei non avranno più niente. La petizione Fermiamo l'abolizione dei Tribunali per i Minorenni! ha raccolto quasi
20mila firme. Il pacchetto è fermo al Senato dall'estate.

Testamento biologico
Il 7 dicembre la commissione Affari sociali all’unanimità ha adottato il testo base unificante le 15 proposte di legge sul testamento biologico. Per
Donata Lenzi, relatrice alla pdl sul consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, si tratta di un «testo equilibrato nato dall’ascolto di
quanto maturato in questi anni nell'opinione pubblica e nella magistratura. Il rispetto della volontà del paziente adeguatamente informato è vincolante
per il medico e lo esime da responsabilità, dove rispetto non significa abbandono ma bensì il ricorso alle cure palliative. Le disposizioni anticipate
scritte sono vincolanti ed è prevista la nomina del fiduciario. Lasciamo agli atti il nostro lavoro».

Deleghe Buona Scuola
Nove le deleghe previste dalla Buona Scuola (legge 107/2015), fra cui quella per la revisione complessiva della fascia 0-6 anni, curata in particolare
dalla senatrice Francesca Puglisi e la revisione (dibattuta) del sistema sull’inclusione scolastica, che il sottosegretario Davide Faraone già a
settembre dava come "in dirittura d'arrivo": «il governo ha 18 mesi dall’entrata in vigore della legge per concludere la stesura del testo, siamo
ormai in dirittura d’arrivo e a buon punto. Stiamo tenendo conto di tutte le criticità che sono emerse fin qui sul tema dell’inclusione degli studenti
disabili, per eliminarle e per spazzare via una volta per tutte le ipocrisie che sporcano un sistema d’eccellenza a confronto con gli altri paesi europei.
Stiamo andando sempre più nella direzione di una maggiore formazione e competenza per i docenti di sostegno, che fanno un lavoro straordinario ma
vanno preparati adeguatamente e in maniera più specializzata, ma anche e soprattutto di tutta la comunità scolastica, perché l’inclusione è
responsabilità di tutti e non soltanto di un insegnante particolare per un certo numero di ore. Stiamo andando incontro alle esigenze delle famiglie
dando continuità al sostegno per i propri figli, semplificando e uniformando a livello nazionale il sistema di certificazione. Stiamo guardando a un
“progetto di vita” per questi ragazzi che tenga conto delle loro abilità e che vada oltre il piano educativo della scuola». Nei giorni scorsi sembrava
certo il passaggio di consegne a Francesca Puglisi, ora secondo il sito Tuttoscuola il nome più gettonato è quello di Marco Rossi Doria.

Fattore Famiglia
Era al momento solo una promessa, ma per la prima volta esplicitata ufficialmente in più sedi: più volte il premier e il ministro con delega alla
famiglia Enrico Costa avevano parlato, negli ultimi mesi, di un fattore famiglia in arrivo nel 2018, nell'ambito della riforma dell'Irpef, per
riconoscere ai nuclei vantaggi fiscali crescenti in rapporto al numero dei figli.

Circuiti virtuosi

Povertà: così la legge antisprechi fa crescere gli empori solidali
di Gabriella Meroni
12 Dicembre Dic 2016

Grazie alla normativa in vigore dallo scorso agosto è più semplice conferire prodotti invenduti negli speciali punti di
distribuzione di cibo agli indigenti. Una rete che conta in Italia oltre 60 empori, l'ultimo dei quali si inaugura oggi ad Aosta. E
il Veneto a fine novembre ha stanziato 400mila euro per sostenerli

Cresce in tutta Italia la rete degli empori solidali, speciali negozi che offrono merce agli indigenti spesso recuperandola attraverso i canali di
“riutilizzo” del cibo invenduto. Sono oltre 60 in tutta Italia, soprattutto al Nord (ma a fine novembre ha aperto il primo social market del
napoletano, a Monte di Procida, a cui si riferisce la foto), ma sicuramente alcune regioni tirano la volata alle altre: innanzitutto, l’Emilia
Romagna, dove si contano 20 empori (di cui 12 attivi e gli altri nella fase di start up o progettazione) e il Veneto, dove la giunta regionale ha
assegnato, a fine novembre, 400mila euro proprio per sostenere i 13 punti di distribuzione sul territorio.

«La nuova legge antisprechi, entrata in vigore ad agosto – ha detto l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin – ci ha dato una mano
semplificando donazioni e recupero delle eccedenze alimentari. Non si tratta solo di punti di raccolta di eccedenze e di sprechi, ma di centri
organizzati di solidarietà, che vedono volontari, organizzazioni del terzo settore, imprese della grande e media distribuzione, produttori e istituzioni
alleati nel fornire ai più poveri generi alimentari, farmaci, servizi di ascolto e di orientamento, assistenza sanitaria e interventi educativi». In Veneto
sono 133 mila le persone assistite dalla rete degli empori della solidarietà, secondo un approccio innovativo che abbina la distribuzione di generi
alimentari e di prima necessità ad interventi di accompagnamento, formazione, educazione e anche inserimento lavorativo.

Intanto proprio oggi 12 dicembre ad Aosta si inaugura l’emporio Quotidiamo, un progetto di comunità e di solidarietà diffusa, messo in
campo e finanziato dall’Assessorato alla Sanità e dal CSV, che fornisce gratuitamente cibi freschi e secchi per le persone vulnerabili segnalate dai
servizi sociali o inserite in particolari percorsi. Attraverso La Casa dei cittadini - La Maison des citoyens. Inoltre, si propone un accoglienza e
orientamento dedicato ai soggetti che, per condizione socio-economica, hanno difficoltà ad accedere autonomamente ai servizi - sia pubblici che
privati - offerti sul territorio.

Disabilità

10 anni di Convenzione Onu, la rivoluzione parte dalla self-advocacy
di Sara De Carli
13 Dicembre Dic 2016

Il 13 dicembre 2006 l'Onu approvava la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, che oggi è stata ratificata da 172
stati (l'ultimo è la Corea del Nord). Doveva essere una rivoluzione copernicana nell’approccio alla disabilità, invece c'è
ancora molto da fare. In Italia l'esperienza più innovativa nata dalla Convenzione Onu sono gli auto-rappresentanti: persone
con disabilità intellettiva che partecipano in prima persona.

Dieci anni fa, il 13 dicembre 2016, l’Assemblea delle Nazioni Unite approvava la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Una
rivoluzione copernicana nell’approccio alla disabilità. Innanzitutto c’è il cambio di registro linguistico: non più il disabile ma la persona con
disabilità. Al centro c’è la persona, con una disabilità, certo, ma sempre persona, l’accento va su quello: la disabilità non esaurisce l’identità della
persona e non si sovrappone ad essa. Poi la nuova definizione di disabilità, non più come patologia né come danno da risarcire, né come qualcosa di
dato e immutabile, ma come interazione fra la persona e le sue caratteristiche individuali e l’ambiente che la circonda. Infine i diritti:
«scegliemmo l’approccio dei diritti umani proprio perché i diritti umani sono immediatamente esigibili, gli altri sono condizionati alla
disponibilità di risorse», ha spiegato Giampiero Griffo, che è stato membro della delegazione italiana ai tempi dei lavori per la Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità e accompagnò il governo italiano alla firma a New York. Dopo dieci anni c’è ancora tanto da fare. «Ecco,
diciamo che l’impatto non è stato quello che ci auspicavamo. La Convenzione Onu in Italia non è stata ancora digerita: né dal Governo, né
dagli enti locali, né - me lo lasci dire - dal movimento stesso delle persone con disabilità. Siamo ancora ai temi generali, si doveva partire da una
definizione nuova di disabilità, non è stata fatta», affermava Griffo poche settimane fa.

Ma qualche passo avanti c’è stato. Dal lato dei numeri, la Convenzione Onu oggi è stata ratificata da 172 stati, ultime la Corea del Nord il 9 dicembre,
la Micronesia il 7 dicembre e Samoa il 2 dicembre (in allegato l'infografica preparata dalle Nazioni Unite per l'occasione del decennale). È stata
ratificata dall’87% dei paesi membri dell’Onu, ne mancano ancora 26. L’Italia l’ha ratificata nel febbraio 2009. In Italia l’esempio più concreto
del cambiamento di approccio è la nascita del movimento di autorappresentanti, con una piattaforma che per il momento conta 11 leader:
Enrico, Marco, Antonio, Alessandro, Serena, il giovanissimo Enrico di Salerno che ha soltanto 18 anni… Sono loro i pionieri di questa avventura nata
all’interno delle realtà Anffas con il progetto Io cittadino, partito nel dicembre 2015 grazie al cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e conclusosi nela sua prima tappa a settembre, con la presentazione della piattaforma degli auto-rappresentanti. Si tratta di persone
con disabilità intellettiva che nel circuito Anffas in questi mesi hanno fatto un percorso formativo specifico e sono stati eletti portavoce di
altrettanti gruppi territoriali, dal Veneto alla Sicilia. Il video che presenta questo progetto e sensibilizza sul valore della self-advocacy (a parole ci
crediamo tutti, nei fatti concreti è molto difficile scommetterci fino in fondo) è stato selezionato dalle Nazioni Unite per la partecipazione allo
United Nations Enable Film Festival (UNEFF), festival di video e cortometraggi promosso dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata
Internazionale delle persone con disabilità.

Nei giorni scorsi lo spot di “Io cittadino!”, unico italiano tra i 15 selezionati, è stato proiettato presso la sede delle Nazioni Unite in presenza
dell’intero Dipartimento della Nazioni Unite per gli Affari Esteri e Sociali (DESA) riunitosi appositamente per celebrare la Giornata Internazionale
delle persone con disabilità. «Siamo particolarmente orgogliosi di questo importantissimo riconoscimento per un progetto che possiamo sicuramente
ritenere tra i più ambiziosi ed innovativi tra quelli che la nostra Associazione sta portando avanti. Il progetto ha portato alla nascita del Primo
Movimento Italiano di Autorappresentanti, ovvero persone con disabilità intellettive che si battono in prima persona per la difesa dei propri diritti»,
commenta Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas Onlus. Orgoglio ancora maggiore perché «protagonisti indiscussi dello spot sono le
stesse persone con disabilità intellettiva, che non solo interpretano il filmato grazie alla collaborazione degli attori di Anffas Roma, ma hanno
attivamente contribuito alla sua ideazione e realizzazione».

Noi persone con disabilità intellettive entriamo nel futuro da protagonisti, liberi di partecipare, di scegliere, con il coraggio
di cambiare il mondo. Senza barriere, senza pregiudizi, senza discriminazioni. Noi vogliamo dare il massimo per costruire un
domani migliore. E tu?

Si parte dagli anni ‘20, quando «le nostre vite erano considerate indegne di essere vissute», per arrivare al 2006, alla Convenzione Onu: «oggi siamo
prima di tutto persone, abbiamo gli stessi diritti di tutti». Tanti primi piani, per dire tutti che «noi persone con disabilità intellettive entriamo nel
futuro da protagonisti, liberi di partecipare, di scegliere, con il coraggio di cambiare il mondo. Senza barriere, senza pregiudizi, senza discriminazioni.
Noi vogliamo dare il massimo per costruire un domani migliore. E tu?».

Già, e tu? «Ci auguriamo che questo spot aiuti ad accendere maggiormente i riflettori su un tema, quello del diritto ad essere considerati
cittadini a pieno titolo ed a ricevere i sostegni per farlo, ancora troppo poco conosciuto e praticato, ma soprattutto che porti la stampa, i
cittadini, le istituzioni ad interessarsi di più alle opinioni, alle vite, alle storie che le persone con disabilità intellettiva hanno da raccontare», conclude
Speziale.

Imprenditoria

Immigrati, i 96 miliardi di valore aggiunto
di Redazione
13 Dicembre Dic 2016

È il dato emerso da una ricerca Idos sull’imprenditoria dei nuovi arrivati in Italia. La crescita tra 2011 e 2015 è stata del
21%. Dominano le ditte individuali, ma è in forte aumento lo sviluppo transanazionale

Sono più di 550mila le aziende a guida immigrata in Italia alla fine del 2015, il 9,1% del totale, e producono 96 miliardi di euro di valore
aggiunto, il 6,7% della ricchezza complessiva. È quanto emerge dal terzo Rapporto Immigrazione e Imprenditoria curato dal Centro Studi e
Ricerche IDOS realizzato in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che tramite il
Patronato Epasa assiste numerosi cittadini immigrati, e con MoneyGram.

Se nell’ultimo quinquennio (2011-2015) il numero delle imprese registrate in Italia ha fatto rilevare un calo complessivo dello 0,9%, nello
stesso periodo le imprese a guida immigrata sono cresciute di oltre il 21% (+97mila), Le imprese immigrate, invece, hanno fatto segnare
andamenti positivi per tutte le forme giuridiche, con incrementi particolarmente sostenuti delle stesse società di capitale (+44,2% e +10,8% solo
nell’ultimo anno): un promettente segnale di consolidamento delle struttura di impresa nazionale, favorito – a riprova di tutta l’importanza
dell’indirizzo normativo – dall’introduzione della cd. “società a responsabilità limitata semplificata”.

Resta fermo, in ogni caso, il netto protagonismo delle ditte individuali: un tratto caratteristico del tessuto imprenditoriale italiano, che si accentua
nel caso delle attività guidate da immigrati, tra le quali arrivano a coprire 8 casi su 10. Sono ancora relativamente poche, d’altra parte, le esperienze
che si caratterizzano fin da subito per una preponderante vocazione innovativa e ad alto valore tecnologico. A fine 2015, su 5.143 start-up iscritte
nell’apposita sezione del Registro delle imprese, sono solo 112 quelle con una compagine societaria a prevalenza immigrata, il 2,1% del totale, e 629
quelle con almeno un componente immigrato (12,2%).

Una carica innovativa invece emerge dalle storie imprenditoriali messe in risalto dal MoneyGram Award. Storie che evidenziano le ampie
possibilità di sviluppo che possono discendere anche da esperienze inizialmente poco strutturate e che sottolineano, in particolare, il successo delle
iniziative che puntano su un approccio transnazionale: attività che vanno dall’importazione dei prodotti dei Paesi di origine (generi alimentari,
produzioni artigianali specifiche, cosmetici…), al commercio di corpi illuminanti per la nautica progettati in Italia e prodotti soprattutto in Cina, fino
alla progettazione, realizzazione e commercializzazione di componenti per la refrigerazione e la climatizzazione destinati a trovare sbocco nei Paesi
africani grazie all’utilizzo dell’energia solare (esperienza, quest’ultima, premiata nell’edizione 2016). Più in generale, ci dicono i pochi dati
disponibili, circa un sesto delle imprese immigrate intrattiene rapporti con l’estero (16%, secondo il Cnel, 2011).

Studi

Dal 2005 la povertà è raddoppiata. Ma il welfare italiano regge
di Redazione
13 Dicembre Dic 2016

Tutti i dati nel nuovo MiniDossier Openpolis “Poveri noi”, in collaborazione con ActionAid. L’Italia spende in protezione
sociale il 21,4% del Pil, sopra la media Ue pari al 19,5%

Dieci anni di crisi. Nel 2005 circa 2 milioni di persone si trovavano in povertà assoluta, ovvero il 3,3% della popolazione non era in grado di
permettersi un paniere di beni considerato minimo per una vita accettabile. Nel 2015 sfiorano i 4,6 milioni, il 7,6% dei residenti in Italia. Nel mezzo si
trova la crisi economica con la perdita di posti di lavoro e la difficoltà a trovare un impiego da parte dei giovani, che ha rallentato la possibilità di
creare nuove famiglie. L’incremento più drammatico tra 2011 e 2013: in un solo triennio i poveri assoluti sono passati dal 4,4 al 7,3% della
popolazione.

A dirlo sono i dati nel nuovo MiniDossier Openpolis “Poveri noi”, in collaborazione con ActionAid.

Lavoro e povertà. Si trova in condizione di povertà assoluta il 19,8% delle famiglie dove la persona di riferimento è in cerca di occupazione. Ma non
è solo la mancanza di lavoro a causare l’impoverimento. Anche la struttura del mercato del lavoro che si è affermata dopo la crisi può aver contribuito

ad aumentare i poveri. Nelle famiglie operaie il tasso di povertà assoluta è triplicato tra 2005 e 2015, passando dal 3,9 all’11,7%. Inoltre nel corso dei
10 anni è aumentato il numero di persone che lavorano con contratti di poche ore: +28,07% chi lavora tra 11 e 25 ore a settimana, +9,06% chi lavora
anche meno di 10 ore a settimana.

Povertà giovanile. Nel 2005 i più poveri erano gli anziani sopra i 65 anni (4,5% circa), e comunque fino al 2011 non si registravano grosse differenze
di povertà tra le varie fasce d’età. La crisi, distruggendo posti di lavoro, ha capovolto questa situazione: in un decennio il tasso di povertà assoluta è
diminuito tra gli anziani (scesa al 4,1%), mentre è cresciuto nelle fasce più giovani: di oltre 3 volte tra i giovani adulti (18-34 anni) e di quasi 3 volte
tra i minorenni. Tra le cause, anche l’altissima percentuale di persone che non studiano, non lavorano e non sono in formazione (i cosiddetti neet).
Nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni l’Italia è il paese dell’Unione europea con la più alta percentuale di neet, mentre in quella tra 15 e 29 anni è
seconda dopo la Bulgaria.

Povertà femminile. La percentuale di donne in povertà assoluta è raddoppiata tra 2005 e 2015, in linea con l’andamento nell’intera popolazione. In
questi anni è aumentato il divario salariale di genere (dal 5,1% del 2007 al 6,5% 2014), anche se resta più contenuto rispetto ad altri paesi. In Italia la
povertà femminile spesso deriva dal mancato accesso delle donne al mercato del lavoro, soprattutto dopo la maternità. Nella classifica delle lavoratrici
con un figlio siamo penultimi in Europa, seguiti solo dalla Grecia. Nel 2015 la quota di donne con un figlio che lavorano (56,7%) è inferiore alle
lavoratrici con almeno tre figli in Danimarca (81,5%).

Il welfare italiano. Vista la crescita delle difficoltà economiche diventa cruciale il ruolo dello stato sociale nel ridurre il tasso di povertà. L’Italia
spende in protezione sociale (al netto della spesa sanitaria) il 21,4% del pil, cioè sopra la media Ue pari al 19,5%. Ma in termini di riduzione della
povertà, il nostro paese potrebbe fare di più: prima dei trasferimenti sociali si trova a rischio povertà il 45,8% della popolazione, mentre dopo si
scende al 19,4%. Il welfare francese riduce il rischio povertà dal 44,4% al 13,3%, quello svedese dal 44% al 15,1%. È importante sottolineare che
poca della nostra spesa sociale viene destinata ai soggetti che, con la crisi, hanno subìto maggiormente l’impoverimento. In Italia la tutela dalla
disoccupazione e dal rischio esclusione impiega il 6,5% della spesa in protezione sociale, contro il 15,8% della Spagna, il 12,1% della Francia,
l’11,7% della Germania e il 10,9% del Regno Unito. La quota di spesa sociale destinata alle famiglie, ai bambini e al diritto alla casa supera la doppia
cifra negli altri stati europei, mentre da noi si ferma al 6,5%.

Riconoscimento del caregiver familiare: gli aspetti controversi
Di Simona Lancioni
13 Dicembre Dic 2016

Il lavoro di cura informale, non solo quello “a lungo termine”, andrebbe riconosciuto e valorizzato. Non remunerato ma
certamente promosso, tutelato e ridistribuito con criteri di equità. Nessuna norma messa in campo fino ad oggi prende in
considerazione né la garanzia di qualità e equità della cura né il diritto all’autodeterminazione

«Perché sostenete un Disegno di Legge che taglia fuori la maggior parte dei caregiver, e ne tutela pochissimi?», da quando abbiamo pubblicato il testo
di analisi dei quattro diversi Disegni/Proposte di Legge presentati nei due rami del Parlamento, tra novembre 2015 e marzo 2016, per il
riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, questa domanda, sia pure con parole diverse, ci è stata posta da diverse persone. Il
quesito merita una risposta articolata.

Tuttavia, prima di entrare in argomento, vediamo l’antefatto. Il/la caregiver familiare – ovvero colui/colei che, a titolo gratuito, si prende cura in
modo significativo e continuativo di un congiunto non autosufficiente a causa di una grave disabilità – è una figura che nel nostro Paese non gode di
alcun riconoscimento giuridico né formale né sostanziale (ad eccezione di una Legge Regionale dell’Emilia-Romagna approvata nel 2014). L’atto
normativo a cui si riferiscono “i perplessi” è il Disegno di Legge n. 2128, Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare,
comunicato alla presidenza del Senato della Repubblica il 5 novembre 2015, che ha come prima firmataria la senatrice Bignami. Gli altri tre
Disegni/Proposte di Legge sulla stessa materia sono riportati in calce (si veda in “Riferimenti normativi”). Rimandiamo, per il dettaglio dell’analisi, al
testo linkato nel primo capoverso del presente scritto.

Ponendoci in una prospettiva ideale ci sentiamo di affermare che nel nostro Paese tutto il lavoro di cura informale, e non solo quello “a lungo
termine”, andrebbe riconosciuto e valorizzato. Non remunerato, questo no, ma certamente promosso, tutelato e ridistribuito con criteri di equità.
Occuparsi del lavoro di cura informale solo quando l’impegno e la gravosità sono tali da provocare una sistematica violazione dei diritti umani di
chi lo svolge (violazione del diritto ad avere del tempo per sé stessi, per mantenere il lavoro retribuito, per riposarsi, per curarsi in caso di malanno o
malattia, per avere una vita di relazione ed, eventualmente, coltivare un interesse), significa disporsi a tamponare le possibili degenerazioni di questa
attività, senza tuttavia incidere sull’impostazione familistica del nostro welfare, quella che considera il lavoro di cura un affare di famiglia, e,
all’interno della famiglia, delle donne. Va peraltro osservato che non molti sanno con precisione cosa comporta per un caregiver occuparsi di una
persona che necessita di un intenso supporto assistenziale (la situazione più gravosa). Per farsi un’idea basta guardare l’immagine dell’orologio scelta
per illustrare questo testo: quando le lancette indicano “now” (adesso), quella è l’ora della cura. Questo sistema si regge su una narrazione
mistificata del lavoro di cura che non riconosce ad esso alcun valore concreto, e che produce ingiustizie sociali e conflitti tra i generi. È, ad esempio,
una comoda distorsione affermare che le donne amino prendersi cura, e che siano “naturalmente predisposte” a farlo. È invece corretto dire che i

bambini e le bambine vengono indotti sin da piccoli ad interiorizzare una rigida divisione dei ruoli attribuiti ai generi, e a tramandarla attraverso
l’educazione. Un rapporto dell’UNICEF divulgato lo scorso ottobre, mostra che, a livello mondiale, alle bambine tocca un 40% in più di lavoro
domestico rispetto ai loro coetanei maschi, un surplus quantificato in 160 milioni di ore al giorno. Sin dalla prima infanzia le bambine sono educate
a cucinare, fare le pulizie, raccogliere acqua e legna da ardere, e ad accudire un anziano, un altro bambino o altri membri della famiglia. Se ancora
oggi le donne si ritrovano a dover sostenere un doppio onere è per l’assenza dello Stato, e per la latitanza maschile in materia di lavoro domestico
e di cura.

Entrando nel merito diversi Disegni/Proposte di Legge inerenti il riconoscimento giuridico del caregiver familiare Brunella Casalini, professoressa
associata presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, osserva: «tutti questi disegni di legge vedono lo stato sostenere lo
svolgimento delle attività di cura da parte della famiglia, senza assumersene direttamente il carico. Non mettono, quindi, in discussione la logica del
nostro welfare familiare-familistico, facendo gravare ancora la maggior parte dei costi sul caregiver familiare che ci si immagina sia presente e abbia
la volontà e la capacità di acquisire competenze di cura o le capacità necessarie a muoversi tra l’intricato mondo della burocrazia italiana, da un lato, e
il mercato di servizi di cura, dall’altro. […] È completamente assente in queste proposte sia la questione delle condizioni che potrebbero garantire
l’equità e la qualità delle risorse di cura, sia la prospettiva dell’utente del servizio di assistenza, chi riceve le cure, al quale la legge non dovrebbe
mancare di assicurare il diritto all’autodeterminazione affinché la relazione di cura non si configuri come paternalistica e oppressiva. Quanti anziani
fragili e quante persone disabili preferirebbero non dover gravare sulla loro famiglia? Quante opportunità sono loro concesse di scelte alternative alla
famiglia? E, d’altra parte, quale possibilità di scelta ha davvero, all’interno di queste proposte di legge e nella realtà odierna, il caregiver familiare?»
(Brunella Casalini, Caregiver familiari, serve un vero riconoscimento, «In genere», 5 maggio 2016). Da un punto di vista pratico le scelte politiche
possono essere operate valutando le opzioni realmente disponibili. Le opzioni concrete riguardo alriconoscimento del caregiver di cui disponiamo
attualmente sono ottimali? Certamente no, per le ragioni accennate. Questo vuol dire che possiamo scartarle a priori? Sarebbe un azzardo, per
scartarle dobbiamo prima analizzarle. Analizzandole viene fuori che tre dei quattro Disegni/Proposte di Legge sulla materia garantiscono al caregiver
familiare un semplice riconoscimento formale, ma nessuna tutela realmente esigibile, mentre il quarto (quello a prima firmataria Bignami),
introducendo tutele previdenziali, per malattie e assicurative a carico dello Stato, prefigura un riconoscimento sostanziale. La nota dolente è che chi
ha presentato il Disegno di Legge ritiene che non ci siano sufficienti risorse per tutelare tutti i caregiver, ma solo quelli che devono affrontare le
situazioni più gravose. Quindi le opzioni reali sono: o un riconoscimento formale per tutti, oppure qualche tutela solo per coloro che stanno
peggio. Possiamo permetterci di rigettare le tutele per chi sta peggio perché l’impostazione complessiva del provvedimento non corrisponde a quella
che consideriamo ottimale? Ci sembra proprio di no: in situazioni come questa si cerca di portare a casa un qualcosa che è meglio di niente e si
lavora per correggere il tiro, ovvero perché il welfare diventi una questione pubblica, e perché sia il caregiver familiare, sia la persona con disabilità
(o la persona anziana), siano messi in condizione di autodeterminarsi. Che un altro tipo di organizzazione del welfare è possibile lo mostrano con ogni
evidenza le esperienze realizzate in altri Paesi. Si cerca di portare a casa un qualcosa… mentre scriviamo c’è un governo dimissionario e la
prospettiva di nuove elezioni. Davanti alla concreta ipotesi di una fine anticipata della legislatura, in realtà la prima cosa da cercare sono i nuovi
interlocutori istituzionali.

Simona Lancioni
Sociologa, caregiver familiare, responsabile del Centro Informare un’h di Peccioli

Unione Europea

Le politiche migratorie dell’UE in piena tempesta
di Redazione
13 Dicembre Dic 2016

Il 15 e 16 dicembre prossimi i leader dell’Unione Europea si incontreranno per l’ultimo Consiglio UE dell’anno. Ancora una
volta, la questione delle migrazioni sarà al centro delle discussioni. Vita it pubblica l'appello lanciato ai leader europei, tra cui
il nuovo Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, da Concord Italia, la piattaforma italiana di collegamento a Concord
Europe, la Confederazione europea che rappresenta 1600 ONG e associazioni della società civile che si occupano di
cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

Il 15 e 16 dicembre prossimi i Leader dell’Unione Europea si incontreranno per l’ultimo Consiglio Europeo dell’anno. Ancora una volta, la
questione delle migrazioni sarà al centro delle discussioni.

Con una lettera indirizzata ai Capi si Stato europei (troverete la sintesi in allegato in fondo all'articolo), Concord Italia e le organizzazioni europee
della società civile, impegnate sui temi dello sviluppo e dell’immigrazione, si appellano ai Leader mondiali affinché si impegnino ad affrontare
povertà, disuguaglianze, conflitti e cambiamenti climatici, a facilitare una migrazione sicura, regolare e responsabile e ad assicurare il pieno
rispetto per i diritti umani e un trattamento umano per i migranti, a prescindere dal loro status, così come previsto dalla Agenda 2030 sottoscritta
solo un anno fa.

Le associazioni firmatarie definiscono inaccettabile e contraria ai più basilari principi della cooperazione allo sviluppo la condizione, posta dalla
Commissione Europea nel documento Nuovo quadro di partenariato dell’Unione Europea con i paesi terzi, con cui si lega “la performance dei paesi
(i primi sono Etiopia, Niger e Mali) nel controllare i flussi migratori” ai “volumi europei di aiuti allo sviluppo” minacciando “conseguenze” per chi
non coopera.

L’accordo Ue-Turchia, a cui si ispira questo Nuovo quadro e sarà oggetto di valutazione dei Capi di Stato durante l’incontro, non solo ha fallito
come misura preventiva in relazione alle morti nel Mediterraneo (ad oggi 1000 in più rispetto allo stesso periodo del 2015), ma ha permesso anche
che in Grecia 60.000 persone fossero rinchiuse in centri di detenzione o in posti comunque non attrezzati all’accoglienza, come magazzini o edifici
abbandonati, luoghi ove le condizioni violano qualsiasi standard umanitario.

La rotta del Mediterraneo centrale è tornata ad essere il canale principale per raggiungere l’Europa, ma anche la tomba per migliaia di
migranti. Salvare vite è ufficialmente una priorità del nuovo accordo di partenariato, ma è evidentemente inefficace.

Le associazioni firmatarie dell'appello di Concord Italia/Europe definiscono inaccettabile e contraria ai più basilari principi
della cooperazione allo sviluppo la condizione, posta dalla Commissione Europea nel documento Nuovo quadro di
partenariato dell’Unione Europea con i paesi terzi.

Il Summit è un’opportunità per l'Unione Europea di cambiare rotta. Al momento invece l’Unione e i suoi Stati membri seguitano a stringere
accordi con paesi in cui la situazione dei diritti umani è preoccupante, se non drammatica. Nella lettera le organizzazioni evidenziano ad esempio le
criticità dell’accordo stipulato tra Unione Europea e Afghanistan per accelerare le procedure di riammissione ed i ritorni forzati di cittadini
afghani. Il testo ha gravi difetti, il più evidente dei quali è che l’Afghanistan non è un paese sicuro: vaste aree di questo Paese sono ancora sotto il
controllo dei Talebani, quasi tutte le province sono teatro di scontri armati e ci sono circa un milione di sfollati interni.

La missiva, infine, si chiude con la richiesta all’Unione Europea di affrontare le profonde disuguaglianze locali e globali, concentrando gli sforzi sulla
costruzione della pace e della giustizia. In particolare le Associazioni chiedono:



maggiore solidarietà tra gli Stati membri;



di fermare l’applicazione di accordi che mirano a fermare i flussi migratori con i paesi di origine e di transito ;



di istituire canali sicuri e regolari per i migranti che vengono in Europa, secondo gli impegni presi nell’ambito dell’Agenda 2030;



di creare corridoi umanitari, come quello realizzato dalle organizzazioni religiose della società civile in accordo con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;



di rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, incluso il diritto di chiedere asilo e garantire protezione alle persone in
situazione di bisogno.

Istat

Rapporto Bes, la disuguaglianza dei redditi rimane allarmante
di Monica Straniero
14 Dicembre Dic 2016

L’istituto di statistica ha presentato il Rapporto sul Benessere Equo che fotografa un Paese sempre meno coeso, meno
solidale, più iniquo, e dove le differenze intergenerazionali continuano ad ampliarsi

Il Rapporto dell'Istat sul Benessere Equo e sostenibile, Bes, presentato stamane dall’Istat , nel 2016 ha tenuto conto di due importanti novità. La prima
è l’articolo 14 della riforma della Legge di Bilancio, entrata in vigore nel settembre scorso, che prevede l’inclusione degli indicatori di benessere equo
e sostenibile tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale. La seconda è la diffusione da parte dell’Istat di un
primo insieme di indicatori SDGs sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, che è parte integrante di una più ampia lista approvata dall’assemblea delle
Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030.

Secondo l’Istat, in Italia, la recessione del 2012-2013 è stata particolarmente profonda e solo tra il 2014 e il 2015 è iniziato un lento recupero,
con segnali di miglioramento che tuttavia non appaiono ancora evidenti per le fasce più deboli della popolazione. Se è vero che nel 2016 è
cresciuta la quota di persone che esprimono una soddisfazione elevata per la vita nel complesso, dal 23,5% del 2013 al 25,4% del 2015, torna tuttavia
ad aumentare l’incertezza rispetto all’evoluzione della situazione nel prossimo futuro. Ancora. La moderata crescita del reddito disponibile, a cui ha
contribuito la deflazione, ha favorito un aumento della spesa pro-capite per consumi, pari all'1,6%. Però gli italiani si indebitano meno e non
cedono più al fascino delle sirene del "compri oggi e paghi domani, in comode rate mensili”.

Sfogliando il rapporto si nota anche una diminuzione della quota di adulti in sovrappeso e una lieve ripresa nel consumo adeguato di frutta e
verdura. Ma non cala la quota di sedentari, che nel nostro Paese si attesta a livelli sempre elevati. E sono soprattutto le donne, le persone con un
elevato titolo di studio e quelle residenti al Centro e al Nord, ad adottare stili di vita più salutari. Rispetto al 2014, cresce, seppure in maniera lieve, il
consumo di alcol a rischio, a causa dell’incremento del fenomeno del binge drinking, ovvero gli episodi di ubriacatura concentrati in singole
occasioni, tra i più giovani. Tra i segnali positivi va considerato la riduzione della mortalità infantile dei bambini di genitori stranieri residenti
in Italia. Sul fronte dell’istruzione il rapporto registra invece un incremento della quota di popolazione con un elevato titolo di studio,
diplomati e laureati, la riduzione dell’abbandono precoce degli studi, mentre scende al 25,7% (26,2% nel 2014), la quota dei giovani tra i 15 e i 29
anni che non lavorano e non studiano (Neet) .

Ma misurare la qualità della vita, o il benessere soggettivo, significa anche indagare il rapporto che gli italiani hanno con l’ambiente, i servizi
e il patrimonio artistico e culturale del proprio paese. Ebbene, sale la quota di italiani che si dichiarano insoddisfatti del paesaggio del luogo di
vita, ritenendolo “affetto da evidente degrado”. Un dato che riflette una politica di tutela dell’ambiente ancora troppo frammentata. Secondo l’Istat, se
da una parte si evidenza un calo costante delle emissioni, passate nel periodo 2004-2014 da 10,3 a 7,0 tonnellate di CO2 equivalente per abitante,
dall’altra, scende visibilmente la quota di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili, passando dal 37,3% al 33,1%.

Più critico il quadro del trasporto pubblico locale dove l’offerta è in forte diminuzione, mentre la domanda è in crescita (+1,1%), per la prima volta
dal 2010. Un dato che ha un impatto negativo sulla percezione che gli italiani hanno in relazione al tempo impiegato negli spostamenti
necessari allo svolgimento delle attività quotidiane. Lo vivono infatti come tempo sottratto agli altri tempi di vita. In un giorno feriale medio
dell’anno il complesso della popolazione di 15 anni e più dedica 76 minuti alla mobilità sul territorio, equivalenti al 5,3% dell’intera giornata.

“Ma il dato più preoccupante resta il livello di disuguaglianza”, ha sottolineato Roberto Monducci, Direttore Dipartimento per la produzione
statistica dell’Istat. Nel 2015, la povertà assoluta tra gli individui raggiunge il valore più elevato dal 2005, coinvolgendo 4 milioni e mezzo di
persone, a seguito dell’aggravarsi della condizione delle famiglie più numerose, in particolare coppie con due figli e famiglie di stranieri. Non
migliora neanche la grave deprivazione materiale, che coinvolge, come nel 2014, oltre un decimo della popolazione, a seguito dell’aumento di coloro
che dichiarano di non poter sostenere spese di 800 euro.

Di fronte alle disuguaglianze sociali ed economiche si acuiscono egoismi e paure. Se un tempo le reti familiari e di amicizia hanno svolto un
ruolo fondamentale di supporto nel momento del bisogno, oggi sono sempre meno le persone che dichiarano di poter chiedere aiuto,

materiale ed economico, ad amici e parenti. Non sorprende quindi che resti alta anche nel 2016 la sfiducia dei cittadini nei confronti di partiti e
nella classe politica tout court .

In sintesi nel periodo 2015-16, i 12 indicatori compositi del Bes mostrano, in linea con i dati rilasciati qualche settimana fa dal Censis, un Paese
sempre meno coesa, meno solidale, più iniquo, e dove le differenze intergenerazionali continuano ad ampliarsi. Insieme ai divari territoriali. A
riguardo, nel periodo 2015-2016, l’occupazione è in assoluto la dimensione dove la distanza tra Nord e Sud del Paese è più ampia, seguita dal reddito,
dalle condizioni economiche e dalla qualità del lavoro. Sempre sulla questione del lavoro, il rapporto evidenzia che in Italia resta ancora troppo
elevato il numero di persone, pari all’11,7%, che lavorano per meno del 20% del proprio potenziale.

Infine sugli indicatori di sviluppo sostenibile, l’Istat fa presente che il Bel paese si colloca sotto la media europea l’intensità della spesa per ricerca e
sviluppo, l’intensità brevettuale, la quota di occupazione nei settori high-tech e quella di occupazione di figure professionali altamente qualificate.

“Il quadro composito di misurazioni che è scaturito dal rapporto è orientato a supportare il dibattito pubblico e le scelte di policy, obiettivo peraltro
rafforzato dalla nuova legge di bilancioal fine di individuare le priorità e i problemi principali del Paese e, in prospettiva, di valutare ex-ante gli effetti
degli interventi di politica economica sul benessere. Il rapporto Bes del 2016 ha ampiamente sottolineato la necessità di intervenire con urgenza
per affrontare il problema delle disuguaglianze nel reddito che in Italia si confermano saldamente sopra la media europea”.

