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Le storie della settimana

«Fumare dà il cancro»
«E non è neanche figo»
Marina Chiara Garassino è una scienziata e oncologa dell’Airc
Sofia Viscardi è una giovane youtuber con migliaia di follower
Lingue diverse per sensibilizzare i giovani contro il tumore
di MARGHERITA DE BAC

C

osa fanno insieme una brillante
ricercatrice e una intraprendente youtuber con centinaia di
migliaia di follower? Appartenendo a
mondi e generazioni diverse nessuno
avrebbe scommesso che sarebbero diventate una coppia di successo. Marina Chiara Garassino è una scienziata
dell’Airc sulle tracce di uno dei tumori
più detestabili, quello ai polmoni. Sofia Viscardi ha vent’anni, è una influencer e si è creata una sua popolarità nei
social tra i ragazzi che mettono i like su
Youtube e Instagram. Le loro strade si
sono incrociate quando hanno scoperto che percorsi diversi potevano
convergere su un identico obiettivo.
Così Garassino, da mamma di figli in
età di «iniziazione», vuole trasmettere
alle giovani generazioni un messaggio
scientifico senza equivoci: il fumo fa
male e chi fuma ha un’alta probabilità
di sviluppare il cancro. Mentre Sofia,
pensando ai suoi follower, preferisce
partire da un’immagine forse più convincente per chi a 20 anni si sente
spesso invincibile e più o meno impermeabile rispetto alla parola cancro.
Meglio altro: «Fumare non è figo».
Airc ha capito quanto sia importante
parlare la stessa lingua di chi si vuole
raggiungere ed ecco nascere la strana
coppia. Le campagne di sensibilizzazione tradizionali non hanno funzionato. Bisognava pensare a qualcosa di
inedito. Garassino lavora presso il dipartimento di oncologia medica della
Fondazione Ircss, Istituto nazionale
dei tumori di Milano. È proprio qui
che voleva arrivare, motivata da una

I ragazzi
sono sensibili
all’ambiente
ma non
sui rischi
legati
a fumo e alcol
Sofia Viscardi

storia personale che fin da bambina ha
condizionato le sue scelte: «Sa perché
io non ho mai fumato? Mia mamma è
morta di cancro quando avevo 9 anni,
mio papà se ne è andato a 49 per un
infarto. Nel pieno della carriera. Fumava, non si nascondeva, ma allora
non c’era la consapevolezza di oggi.
Lei capisce cosa può succedere quando da ragazzini si vivono questi traumi. Alle mie figlie ho vietato di iniziare, su questo non si transige. Sono diventata matta quando ho saputo che a
15 anni avevano acceso una sigaretta.

Volontari al telefono

Agosto in casa da soli?
Arriva la «Voce Amica»

S

iete soli a casa d’estate e avete bisogno di
compagnia? In vostro aiuto arriva «Voce Amica»,
un’associazione di telefono d’ascolto composta da
centralinisti volontari il cui servizio è quello di prestare
ascolto e fare due chiacchiere per combattere la
solitudine, oltre che rispondere ai bisogni primari di chi
telefona. Circa 18mila le telefonate ogni anno, una media
di 50 al giorno. «Voce Amica», che opera su Milano da 33
anni ma riceve telefonate da tutta Italia, risponde tutti i
giorni al numero 02-70100000 dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 23. In questo periodo estivo dove la solitudine è più
forte, l’associazione lancia un appello per trovare nuovi
volontari. «Ci chiamano persone insospettabili che, dietro
la facciata di una famiglia o di un lavoro apparentemente
normale, non percepiscono più il senso della vita»,
spiegano dall’associazione.

42000
Sono i nuovi casi
di tumore al polmone,
di vario tipo,
che vengono diagnosticati
ogni anno in Italia
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(ri)Visto

di PAOLO BALDINI

Apologo antirazzista ambientato nel profondo
Sud, in epoca maccartista (1958). Due detenuti,
il bianco (Tony Curtis) e il nero (Sidney Poitier),
prima ostili «perché così va il mondo» ma alla fine
solidali, scappano durante il trasporto con il

furgone cellulare. Litigano, si conoscono, si
stimano. Prodotto e diretto da Stanley Kramer in
formissima, La parete di fango (The Defiant Ones)
disperde il prezioso messaggio in una cornice
hollywoodiana, forzuta, gladiatoria. Due Oscar.

Mia mamma è morta quando avevo
nove anni, per questo oggi vieto
la sigaretta alle mie figlie: stare fermi
mentre i nostri giovani fumano
è come essere testimoni di un omicidio
Marina Chiara Garassino
Per farle smettere non ho alzato la voce, niente rimproveri né minacce. Con
calma, ogni giorno, ho spiegato loro
cosa significa prendere quella roba lì.
E non mi fermo. Per casa passano tanti
amici e ne approfitto per convincerli
che non vale la pena rovinarsi la vita.
Restare fermi a guardare i nostri figli
che fumano è come essere testimoni
di un omicidio. Li stiamo condannando. Servono campagne serie, dirette, a
tappeto. Negli Stati Uniti ci hanno saputo fare. Gli americani considerano
volgare il fumo tanto che per la prima

volta hanno visto calare l’incidenza
della malattia nei maschi. Ed è su questo punto che dobbiamo insistere. Se
fumi sei out. Sofia direbbe se fumi non
sei figo».
Da noi il cancro al polmone si sta
esprimendo tragicamente sulla popolazione femminile che ha iniziato negli anni 70, l’era della contestazione.
Donne che oltretutto hanno un modo
di fumare più pericoloso: sigarette
lunghe e strette che richiedono una
aspirazione più profonda, e la diversa
modalità ha delocalizzato il tumore
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50%

È oggi la percentuale di guarigione
tra i malati di tumore ai polmoni
Ed è una percentuale in crescita
Chi fuma continua ad avere
una probabilità di ammalarsi su 150

Qualsiasi gioco venga proposto ad Anna, la sua risposta
entusiasta, che unendo le piccole dita accende i suoi occhi
azzurri, è sempre la stessa:
insieme. Non esiste il più bel
gioco fatto da sola che riesca a
superare la bellezza del gioco
più semplice fatto insieme.
Ogni meraviglioso progetto
proposto dalle nostre preziose
«imprese del bene» sarà tanto
più bello e tanto più completo
quanto più saprà coinvolgere
le altre realtà, proprio come i
giochi di Anna: insieme.
GuidoMarangoni.it
BuoneNotizieSecondoAnna.it
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che si forma nella parte periferica del
polmone anziché in quella centrale. Le
ragazze devono sapere anche questo. I
fumatori hanno una probabilità su 150
di sviluppare il cancro al polmone, è
matematico: in Italia 42mila nuovi casi
all’anno. Non c’è una dose al di sopra
della quale presumere che il pericolo
sia superiore e neppure l’età è indicativa. Si sa solo che più alto è il consumo
maggiore è l’esposizione. Smettere dà
benefici immediati: a breve termine ci
sono gli effetti sulla respirazione e sull’apparato cardiocircolatorio.

Alibi
Garassino smonta uno per uno gli alibi soliti: «Non c’è un momento in cui
non abbia senso dire basta. Oggi metà
dei pazienti con tumore polmonare
guarisce e in tutti i casi la sopravvivenza è aumentata. La qualità della vita dei
malati è migliore grazie alla ridotta
tossicità dei farmaci. Fino a 5-6 anni fa
si moriva, io sono fortunata perché sto
vivendo una fase di grandi speranze e
prospettive». Perché si ammala anche
chi non ha mai fumato? Qui entrano in
gioco genetica e fattori ambientali. Un
nuovo indagato fra i cancerogeni è il
radon, derivato dall’uranio.
Prima di aderire al progetto Airc Sofia
e le altre influencer arruolate dall’associazioni (Camilla Boniardi, Chiara
Galiazzo, Alice Venturi, le K4U) sono
state istruite dai ricercatori dell’associazione affinché si compenetrassero
nei messaggi da divulgare. «Il tema del
fumo - dice Sofia - non fa presa. I giovani sono molto sensibilizzati sui problemi dell’ambiente, molto meno sui
rischi legati a fumo e alcol. Le informazioni trovate su internet anche se non
hanno una presa immediata vengono
incamerate». Ammette di aver fumato
anche lei in adolescenza «per curiosità
e per provare cose proibite. Ma ora sono felice di poter contribuire a questa
causa. E sono ottimista. Avremo risultati. Bella soddisfazione per una che
ha cominciato per gioco a raccontare
le sue esperienze su Youtube ancora
poco conosciuto. Dopo aver finito il liceo ho pensato di continuare e trasformare un hobby in un progetto ambizioso. Mi vedevo giovane imprenditrice. E ora posso essere utile alle cause
importanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su web e social
La campagna ha coinvolto
anche altre ragazze: Chiara
Galiazzo, Camilla Boniardi
(Camihawke), Alice Venturi
e le K4U

Fondazione Airc
La Fondazione Airc
per la Ricerca sul
Cancro è un ente
privato senza fini
di lucro nato nel
1965 grazie
all’iniziativa di
alcuni ricercatori
dell’Istituto dei
tumori di Milano,
fra cui allora il
professor Umberto
Veronesi
e il professor
Giuseppe
Della Porta.
Partita come
Associazione,
ha cambiato
quest’anno
la propria forma
giuridica in
Fondazione.
Attualmente è
organizzata in 17
comitati regionali
e può contare
sull’impegno attivo
di 20mila volontari
oltre che sull’aiuto
di 4,5 milioni
di sostenitori.
La Fondazione
raccoglie fondi
e finanzia progetti
di ricerca anche
attraverso eventi
divenuti ormai
famosi quali «Le
Arance della
Salute» e «L’Azalea
della Ricerca».
Assegna borse
di studio a giovani
ricercatori e svolge
opera informativa
sui progressi
compiuti.
www.airc.it
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Vita
da volontario
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Luigi Mangiacotti ha 70 anni e vive a San Giovanni
Rotondo (Fg). Era operatore meccanico nella
movimentazione terra ma a causa di un incidente sul
lavoro è sulla sedia a rotelle dal 1981. Sposato, con due
figli, non si è arreso e con un gruppo di amici ha costituito il

primo nucleo del gruppo di Protezione civile della
cittadina pugliese di cui è presidente. Il «Gruppo
soccorritori Gamma 27» conta su una sessantina di
volontari e ha il merito di avere ottenuto che Padre Pio
diventasse il Santo protettore dell’organizzazione.

Le storie della settimana
Gigi Datome, Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi: il cestista, il nuotatore e il saltatore in alto
I tre amici il 2 agosto a Cervia si faranno sfidare dai vincitori di un torneo 3 contro 3 di basket
I fondi raccolti andranno alla campagna «Frammenti di luce» dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

G

L

uigi Datome detto Gigi, 31
anni, ala del Fenerbahçe e
della Nazionale di basket.
Datome: «Presente!».
Gregorio Paltrinieri detto Greg,
24 anni, campione olimpico e
mondiale dei 1.500 stile libero.
Paltrinieri: «Eccomi qui».
Gianmarco Tamberi detto Gimbo,
27 anni, campione europeo di salto in alto.
Tamberi: «Sono io, ma la presentazione è sbagliata».
In che senso?
Tamberi: «Nel senso che sono un
giocatore di basket con l’hobby per il
salto in alto».
Quindi Datome ha un concorrente in casa.
Datome: «Devo ammettere che
Gimbo gioca proprio bene, ha estro,
si butta, gioca come affronta la vita.
È molto armonico, coordinato...».
Tamberi, Datome la promuove...
Tamberi: «Io gioco a basket da
quando ho 4 anni, poi ho smesso a
malincuore per dedicarmi al salto in
alto. Ma casa mia è tappezzata di poster della Nba. Provo enorme ammirazione per Gigi, quando lo vedo mi
vengono gli occhi a cuoricino».
Datome: «Esagerato…».
Tamberi: «Giuro!».
E Paltrinieri, invece, che giocatore
di basket è?
Paltrinieri: «Sono un giocatore di
livello infimo. Ma impazzisco per il
basket, soprattutto per la Nba».
Datome: «Dài, non sei così scarso».
Tamberi: «Vorrà dire che mentre io
e Gigi giochiamo, tu fai i video da
postare su Instagram».
Paltrinieri: «In effetti Gimbo parte
avvantaggiato, salta con una facilità
imbarazzante. Però se facciamo una
gara in piscina vediamo chi vince!».
Tamberi: «Per starti dietro dovremmo avere due moto d’acqua».
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Un bel terzetto. Insieme, Datome
Paltrinieri e Tamberi il 2 agosto sfideranno i vincitori del torneo di 3x3
di basket al Fantini Club di Cervia
per sostenere la campagna «Frammenti di luce», il cui ricavato sarà
devoluto all’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Programma: una mattinata riservata ai bambini dagli 8 ai 12 anni, un torneo con
l’obiettivo finale di sfidare i tre tenori, una cena con i tre G, Gigi, Greg e
Gimbo, più la quarta G, Giacomo

Le tre

Datome: «Il c.t. Sacchetti è una persona sensibile a queste cose, non
credo abbia problemi».
Tamberi: «Il mio Mondiale è a ottobre. Sono convinto che sia meglio
fare questo genere di cose piuttosto
che allenarsi 24 ore al giorno senza
pensare alla gente intorno a noi».
Tre atleti, tre sport diversi. Cominciamo con i duelli: meglio Paltrinieri come cestista o Datome
come nuotatore?
Datome: «Dovremmo fare una garetta...».
Paltrinieri: «Mi sa che a nuoto non
mi vede, ma a canestro con lui sono
io che non vedo palla».
Tamberi: «Ragazzi, ve lo dico: non
voglio fare il presuntuoso, ma se facciamo un triathlon vinco io. A basket
mi difendo, nel salto in alto dicono
che me la cavo e per finire sono nato
in mare».

Frammenti di luce

È la campagna umanitaria dedicata ai bambini
affetti da gravi malattie o feriti da armi
da guerra, che nei loro Paesi non hanno possibilità
di cura. Si occupa anche delle loro famiglie.

Non provate a batterci
Giochiamo per i bambini
di ROBERTO DE PONTI
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Paltrinieri: «Una bella iniziativa. Siamo uniti
dalla passione per la pallacanestro
e l’idea di fare qualcosa è venuta naturale»
Datome: «Io il favorito? E ancora non mi
avete visto in acqua. Facciamo una garetta?»
Tamberi: «Sono un giocatore di basket
con l’hobby del salto in alto, se sfido
gli altri due a biathlon mi sa che vinco io»

Ferrara, lo Spadino di Suburra.
Paltrinieri: «Credo sia una bella
iniziativa. Siamo amici, pratichiamo
tre sport diversi, siamo uniti dalla
passione per il basket e l’idea di creare questo evento per fare qualcosa di
buono è venuta naturalmente».
Anche se avete tutti e tre di mezzo
un Mondiale. Come avete fatto a
convincere i vostri allenatori?
Paltrinieri: «Io sono avvantaggiato, il 2 agosto il mio Mondiale sarà
già finito».

Tutto il 2 agosto
Giornata composta
da quattro momenti
1. Torneo 3x3
Sul campo del Fantini
in riva al mare. I
vincitori potranno
sfidare il trio
2. A lezione
Greg, Gimbo e Gigi
«prof» d’eccezione per
spiegare i segreti delle
rispettive discipline
3. Iron baby
I bambini fra gli 8
e i 12 anni potranno
mettere in pratica ciò
che hanno appreso
4. Gran Galà
Cena esclusiva
che contribuirà
a raccogliere fondi
per la Fondazione
Nelle foto: 1) Gigi
Datome 2) Greg
Paltrinieri 3 ) Gimbo
Tamberi

Datome: «Se è per quello anch’io
sono cresciuto al mare...».
Paltrinieri: «Io invece in Emilia,
dove si vive di pallacanestro...».
Insomma, non sapete chi vincerà.
Tamberi: «Siamo grandi amici ma
siamo anche molto competitivi».
Anche in quanto a barbe non
scherzate: Datome è stato soprannominato Jesus, Tamberi è inconfondibile per la sua mezza barba
durante le gare. Solo Paltrinieri
non si è concesso esperimenti...
Tamberi: «Perché non lo avete visto con i baffi da cowboy!».
Paltrinieri: «Ragazzi, io sto sempre
in piscina, devo essere aerodinamico. Piuttosto, guardatevi voi...».
Tamberi: «Sì, ma io finita la gara la
barba me la taglio e torno normale.
Gigi, invece...».
Datome: «La mia non si tocca!».
Tamberi: «Gigi è il filosofo dei tre.
Ma prima o poi lo convinco a tagliarla a metà come la mia».
Ma messi insieme, a canestro,
siete un terzetto forte?
Tamberi: «Non forte, di più!».
Paltrinieri: «Fatemi allenare un
po’, e vedrete che giocatore sono».
Datome: «So che in finale troveremo giocatori grandi e grossi, noi siamo tutti magrolini, ma lo scriva
chiaro: venderemo cara la pelle!».
Paltrinieri: «Sarà una partita all’insegna del divertimento. Ma lo metteremo nel contratto: ci devono lasciar vincere».
Così non vale!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come fare per sfidarli
I tre G sfideranno i vincitori
del 3x3 del 2/8 al Fantini
Club di Cervia. Per iscriversi:
FB: fb.com/GGGatFantini
Instagram: @ggg_stagram
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Letto per voi
Il potere
sotto analisi
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Il Manifesto contro il potere distruttivo (Chiarelettere
editore) è un libro scritto dalla psicoterapeuta Maria Rita
Parsi con Salvatore Giannella. La sintesi è nel sottotitolo:
«Perché troppo spesso il governo delle famiglie e delle
nazioni è in mano a chi rappresenta la parte peggiore o

malata di noi». Il libro è stato pensato, spiega l’autrice,
«contro tutti i dittatori, i potenti, i criminali che
opprimono milioni di esseri umani». Contiene anche
il decalogo dei diritti delle bambine e una antologia
di testi di autori diversi, da Fromm a Schatzman.
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L’insegnante

La professoressa Gabriella Papagna (Fotogramma) è docente
di lettere al Liceo Berchet di Milano. La direzione del carcere
di Opera e gli assistenti sociali si erano rivolti a lei 5 anni fa
per affrontare il caso qui descritto

La professoressa Gabriella Papagna racconta la storia di riscatto del suo studente «oltre il vetro antiproiettile»
Da vent’anni recluso nel carcere milanese di Opera, in isolamento, può vederla solo una volta all’anno
Ma ha studiato Cicerone e Senofonte, si è diplomato con 75/100 e ora punta alla laurea in Lettere antiche

N

ella memorabile Novella degli scacchi, l’ultimo racconto
che Stefan Zweig scrisse prima di suicidarsi nel 1942, il protagonista dottor B. spiega all’io narrante
come lo studio matto e disperatissimo degli scacchi - che lo porterà a fare patta l’indomani nel match contro
il campione del mondo Mirko Czetonvi - gli avesse permesso di sopravvivere alle condizioni di totale
isolamento alle quali l’aveva ridotto il
regime nazista. Senza gli scacchi, che
avevano tenuta desta la sua mente in
folli simulazioni di partite giocate
contro se stesso, avrebbe certamente
perso il lume della ragione e, con essa, ogni speranza.

Una cella, una vita
«Maturità classica
di un ergastolano»
di ENRICO GIRARDI

Un solo familiare
La storia che si racconta qui non
c’entra con gli scacchi ma ricorda eccome quella del dottor B. Franco Rossi (nome d’invenzione): un ultraquarantenne del Sud Italia che è stato
condannato all’ergastolo circa vent’anni fa ed è tuttora detenuto nel carcere di Opera, appena fuori Milano,
in regime di massima sicurezza. Può
vedere un solo parente una volta al
mese. Non può nemmeno parlare, se
non per iscritto, con il proprio avvocato. Né ha contatti con altri esseri
umani che non siano gli assistenti sociali. E sono stati proprio questi ultimi a segnalare alla direzione del penitenziario come l’unico desiderio
del detenuto, un tipo dal fisico prestante ma dai tratti pacati e rispettosi,
fosse quello di studiare con lo scopo
di prendere non un diploma qualsiasi ma la maturità classica. Come noto,
l’impossibile a volte è più probabile
del difficile.
Nobile infatti l’intenzione del con-

Gli esami
erano
monitorati,
si sono
sempre
svolti
in una
stanza
in cui
erano
vietati
i contatti
se non
quelli
tramite
citofono
Gabriella
Papagna

dannato. Ma il suo duro regime di
carcere non gli permetteva né di
prendere lezioni, come è ormai prassi nei penitenziari dagli anni Duemila, né di procurarsi altri libri se non
quelli ricevuti dagli assistenti sociali.
Ma qui entra in gioco la professoressa
Gabriella Papagna, docente di lettere
al Liceo Berchet, che negli anni Novanta si era data un gran daffare come volontaria per orientare e seguire
i carcerati «normali» nello studio. A
lei si sono rivolti la direzione del carcere e gli assistenti sociali per redigere una sorta di piano d’azione, suggerendo per prima cosa che tipo di manuali di studio potessero fare al caso,
più unico che singolare, di Franco
Rossi. Ciò avveniva cinque anni fa.
In questo lasso di tempo la professoressa Papagna ha incontrato il detenuto solo una volta l’anno, alla fine di
ogni anno scolastico, per valutare se
lo studente fosse meritevole di essere
ammesso dalla quarta alla quinta
ginnasio, dalla quinta alla prima li-

ceo e così via. E infine di poter sostenere come privatista l’esame di diploma. «Incontri penosi e difficili», racconta la prof.
Li descrive: «Si sono sempre svolti in
una stanza divisa da un vetro antiproiettile così spesso che si poteva comunicare solo attraverso un citofono. Gli “esami” erano naturalmente
monitorati dall’esterno - aggiunge - e
avevamo entrambi l’obbligo tassativo
di evitare che la conversazione prendesse una piega anche solo minimamente personale». Prosegue: «Dopo
cinque anni ignoro ancora, e forse è
meglio così, di quali terribili reati
Franco Rossi si sia reso colpevole. Ma
mi ha colpita fin dal primo anno la
sua serietà. È un omaccione di poche
parole, ma giuste: le parole di un uomo introverso e sensibile, certamente intelligente, capace di andare subito al sodo e determinatissimo. Ha
studiato tutte le materie in totale solitudine, mostrando però fin da subito
una speciale attitudine per il latino e

Il programma
Le possibilità di
studiare per chi è
detenuto in Italia
sono molte, anche
se penalizzate
dalla carenza di
spazi e risorse,
grazie agli accordi
con scuole e
all’impegno di
volontari. Il caso
qui descritto è
particolare poiché
riguarda un
regime detentivo
molto rigido

il greco. Meglio le traduzioni da Cicerone o Senofonte che gli scritti d’italiano, a dire il vero».

Trivium e quadrivium
L’ottima collaborazione tra il penitenziario e il Liceo Berchet ha infine
reso possibile l’ultimo passo prima
del traguardo. Una delle commissioni ministeriali che ha esaminato i
maturandi di due sezioni dello storico liceo - commissione di cui non ha
fatto parte la “tutor” Papagna - è stata
incaricata di recarsi a Opera per esaminare il candidato autodidatta e
«privatista». Effettuate le prove scritte, Franco Rossi ha quindi sostenuto
l’orale in due incontri, quasi si trattasse dei vecchi trivium e quadrivium: il primo con i docenti di materie umanistiche, il secondo con quelli di discipline scientifiche. Non è stato facile fargli commentare i dipinti
di storia dell’arte o i testi dell’uno o
dell’altro poeta, tantomeno l’equazione di matematica, attraverso il vetro antiproiettile. Ma non devono essere andate male le tappe del suo esame se la commissione ha ritenuto di
concedere a Franco Rossi il diploma
con il punteggio di 75/100. Fine della
storia?
La professoressa Papagna non lascia
neppure finire la domanda: «Neanche per sogno. Il neodiplomato ha
già richiesto di studiare lettere classiche all’università».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percorsi
Nel carcere milanese
di Opera i detenuti possono
studiare e laurearsi. C’è poi
un progetto lavorativo
di gestione di un call center
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Rapporto Symbola: italiani inconsapevoli del valore del proprio Paese
Eppure primeggiano in molti campi, dagli investimenti in ricerca al riciclo
Il segreto di questo successo? Sapersi muovere in rete
Infatti i migliori risultati economici arrivano dalle imprese coesive

L’ITALIA CHE CE LA FA
(MAI DA SOLI)

L’opinione

L’INCLUSIONE DEL REI
COSA CI LASCIA
LA RICETTA
ANTI POVERTÀ
di LORENZO BANDERA*

P

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito delle idee

L

a povertà in Italia è stabile. Nel 2018
si trovavano in povertà assoluta
1.822.000 famiglie per un totale di
5.040.000 persone: secondo Istat quasi gli
stessi numeri del 2017. Il fatto che la
povertà non sia diminuita non può far
sorridere, ma guardando alla situazione
generale del Paese forse si può parlare di
una quasi-buona notizia. L’anno scorso la
crescita della nostra economia ha rallentato
(da +1,7% al +0,9%) e al contempo sono
calati i consumi medi delle famiglie (-0,9%).
I dati dicono però che i nuclei con minore
capacità di spesa sono gli unici che hanno
mantenuto i propri livelli di consumo. In altre
parole, le famiglie più povere sono quelle
che hanno subìto meno il trend negativo
dell’ultimo anno. Come è possibile?
L’ipotesi, confermata anche da Inps, è che
questo andamento sia dovuto al Reddito di
Inclusione (Rei), la misura pubblica di
contrasto alla povertà in vigore per tutto il
2018 prima di essere sostituita, nel marzo
scorso, dal Reddito di Cittadinanza. Il Rei ha
infatti raggiunto 1,4 milioni di persone
(29% di chi era in povertà assoluta) che si
collocavano in gran parte nel 10% più
povero della popolazione. La misura
dunque, pur non influenzando l’incidenza
della povertà (quante sono le persone
povere) ha permesso la diminuzione
dell’intensità della stessa (quanto sono
povere le persone povere). Con ogni
probabilità, nonostante condizioni generali
avverse, il livello della povertà nel nostro
Paese non è peggiorato proprio grazie al
Rei. Non si è risolto il dramma, ma si è
evitata la tragedia. Cristiano Gori, ideatore e
referente scientifico dell’Alleanza contro la
povertà, in una recente intervista a Secondo
Welfare ha spiegato come il Rei, date le
scarse risorse a disposizione, dal punto di
vista monetario abbia fatto il massimo
possibile. La vera «eredità» del Rei, sostiene
però Gori, non è da ricercare nei dati
economici ma nei profili strutturali. Ad
esempio, l’assunzione da parte dei Comuni
di personale specificamente dedicato
all’implementazione del Rei (Inapp stima
3.000 persone) ha garantito la costruzione
di una infrastruttura nazionale per il welfare
locale necessaria allo sviluppo di percorsi
che possano permettere alle persone di
uscire effettivamente dalla povertà. Una
impalcatura che sarà utilissima anche per il
«discendente» diretto del Rei, il Reddito di
Cittadinanza, visto che la maggior parte dei
beneficiari, pare, non potranno essere presi
in carico dai Centri per l’Impiego e dovranno
pertanto rivolgersi ai servizi sociali comunali
per essere inseriti in percorsi di inclusione. È
uno degli elementi più significativi che
emerge dal monitoraggio che l’Alleanza ha
svolto lo scorso anno sul Rei. Lo studio, che
sarà presentato in autunno con un volume
apposito, ha analizzato tra le altre cose
platee, caratteristiche dei beneficiari, takeup, azioni messe in atto dagli ambiti sociali
territoriali. Informazioni necessarie per
capire meglio cosa ci ha lasciato il Rei, ma
che potranno essere molto utili per il
Reddito di Cittadinanza che
presumibilmente, anche per «esigenze
europee», dovrà presto essere «ricalibrato».
*Ricercatore
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di ERMETE REALACCI*

ci fanno competere sui mercati globali grazie alle capacità di essere
uò sembrare paradossale, vista la campagna di delegittimazione delle Ong, con gli effetti rilevati dal sondaggio di Nan- flessibili, attive in tanti campi diversi. I fattori vincenti del made in
Italy si confermano essere la creatività, l’innovazione, il design, i
do Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, ma il Sesettori hi-tech come la meccanica o i mezzi di trasporto. Come ha
minario della Fondazione Symbola «Da soli non si può. Empatia e
sostenuto il presidente Sergio Mattarella, «la nostra economia ha
tecnologia per costruire il futuro» ha confermato l’importanza delalle spalle una rete robusta di solidarietà, un sistema di imprese
la coesione sociale per la nostra economia. Un’Italia che sa parlare
al mondo. Con i suoi talenti, la sua creatività, il suo territorio, la sua coscienti della propria funzione sociale, un retroterra di legalità,
bellezza. Capace, con le sue energie migliori, di affrontare le critici- conoscenza diffusa, passioni civili». Il «da soli non si può» riguarda i singoli cittadini ma anche imprese e territori. Perché un’Italia
tà del nostro tempo, considerandole anche opportunità per uno
unita, forte nell’Europa, rappresenta una chiave per affrontare temi
sviluppo sostenuto e sostenibile, a misura d’uomo. È l’Italia che si
complessi e urgenti. Nelle nostre società la produzione di valore
rispecchia in I.T.A.L.I.A. rapporto realizzato dalla Fondazione Symbola con Unioncamere e Fondazione Edison. Il nostro Paese non ha economico e quella di valore sociale non sono disgiunte, ma camminano assieme, attivando dinamiche collaborative trasversali e
piena coscienza delle proprie potenzialità né di quanto i risultati
multidirezionali che coinvolgono una pluralità di soggetti. A coottenuti siano spesso frutto di fatica di singoli e insieme impresa
minciare dal settore non profit: un comparto
collettiva. L’indagine condotta da Ipsos, alche negli ultimi anni non solo è cresciuto in
l’interno del rapporto, riguarda proprio la
termini di occupati e di rilevanza economica,
percezione e la consapevolezza delle capacità
ma ha espresso un dinamismo che ha senza
del Bel Paese. L’Italia è tra i primi 10 Paesi al
dubbio aiutato il nostro Paese a contrastare
mondo per investimenti in ricerca e svilupNelle nostre società
gli effetti della crisi economica ed occupaziopo: solo il 13% degli italiani ne è consapevole,
la
produzione di valore
nale.
e addirittura quasi uno su due (45%) la ritiene una notizia poco attendibile. Con il 76,9%
E funzionano proprio le imprese più coesive
economico e quella di valore
siamo il Paese europeo con la più alta persociale non sono disgiunte, ma che curano le relazioni con i propri lavoratori
centuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, più
camminano assieme, attivando e con i soggetti che fanno parte del loro ecodel doppio della media comunitaria (36%).
sistema: altre imprese e consumatori, orgadinamiche collaborative
Con il 18,5% di materia seconda sui consumi
nizzazioni non profit, istituti di credito, scuotrasversali e multidirezionali la, università e istituzioni. Le imprese coesive
totali di materia delle imprese, siamo anche
primi tra i grandi Paesi europei per tasso di
hanno maggiore fiducia nel futuro e si aspetche coinvolgono
circolarità dell’economia. Un riuso di materia
tano migliori performance economiche (fatuna pluralità di soggetti
che comporta un risparmio pari a 21 milioni
turato e export) e occupazionali. Un aumento
di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
del fatturato è atteso per il 2019 dal 31,0% delle imprese coesive conCO2.
tro il 13,9% nel caso di quelle non coesive. Un divario che si conferGuardandoci allo specchio capita troppo spesso di vederci molto
ma anche con specifico riferimento all’aumento dell’export (20,1%
meno in forma di quanto non ci considerino fuori dei nostri confivs 8,5%). Migliori risultati economici che si riflettono in campo
ni. All’estero cresce la domanda di Italia. In base all’analisi svolta
occupazionale, perché il 20,9% delle imprese coesive prevede una
sulle ricerche effettuate su Google, il numero di quelle legate al
crescita degli occupati contro il più ridotto 8,8% relativo alle impremade in Italy e alle parole chiave ad esso riconducibili – un fondase non coesive. C’è una parte importante dell’economia italiana che
mentale indicatore della notorietà e del desiderio dei prodotti itaè più forte proprio perché più a misura d’uomo ed è in grado di
liani nel mondo – è cresciuto del 56% tra il 2015 e il 2018. Da record
affrontare, insieme all’Europa, le sfide della crisi climatica. Un’Italia
il surplus commerciale manifatturiero: quello dell’Italia è infatti il
che fa l’Italia può essere protagonista se trova una visione comune,
quinto al mondo - con 106,9 miliardi di dollari - dietro alla Cina,
se non lascia indietro nessuno, se non lascia solo nessuno.
alla Germania, alla Corea del Sud e al Giappone. Performance so* Presidente Fondazione Symbola
stenute da migliaia di imprese medio-grandi, medie e piccole che
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ipsos e la sfiducia nel Terzo settore

MA IL COMMERCIO EQUO RESISTE
di GIUSEPPE DI FRANCESCO*

A

bbiamo letto i dati emersi dall’indagine realizzata da Ispos
per il Corriere della Sera, che riguardano la fiducia o, per
meglio dire, sfiducia degli italiani nei confronti delle organizzazioni non profit. Il discredito, il clima culturale negativo, costruito nei confronti delle Ong impegnate nei soccorsi in mare, sembrerebbe così essersi riverberato su tutte le organizzazioni non profit. Ma la fotografia che emerge dall’indagine non considera l’impegno di quei milioni di cittadini che tutti i giorni partecipano alla vita
e alle attività delle organizzazioni sociali che costituiscono il Terzo
settore italiano: non è cambiato il senso di responsabilità nei confronti dei diritti delle persone, dell’ambiente, delle comunità, dei
tanti cittadini che si impegnano. Quella che è mutata è la percezione
che di quell’impegno hanno (gli altri) cittadini, più facilmente condizionabili dai messaggi a senso unico che arrivano dai media.
La crisi di fiducia non ha investito il mondo del commercio equo e
solidale e dei consumi sostenibili. Lo dimostrano i dati di vendita
dei principali prodotti certificati Fairtrade nella grande distribuzione italiana che abbiamo presentato lo scorso giugno a Milano. Si
stima che il giro d’affari dei prodotti certificati nel nostro Paese venduti dalla grande distribuzione sia stato nel 2018 di circa 145 milioni
di euro e sono in crescita le principali categorie di prodotti che generano maggiore sviluppo nei Paesi da cui provengono: le banane
con un +15% rispetto al 2017; il cacao +100%; il caffè +5% e lo zucchero
+7%. La fiducia che gli italiani hanno dimostrato nei confronti dei

prodotti del commercio equo certificati da Fairtrade ha generato
una somma aggiuntiva, oltre al prezzo pagato per i prodotti, pari a
circa 2 milioni di euro, che ha consentito agli agricoltori del nostro
circuito di investire risorse importanti in progetti sociali, di prevenzione sanitaria e cura, in scuole e borse di studio. E di poter sviluppare la propria attività, implementare l’assistenza tecnica alla produzione, fronteggiare eventi naturali imprevisti. A confermare questo
dato numerico, si possono esaminare anche le più recenti ricerche
di mercato sul settore.
Lo scorso anno, un’indagine che abbiamo commissionato a Nielsen
Italia, ha misurato la propensione all’acquisto di prodotti etici nel
nostro Paese: sempre più italiani hanno dichiarato una preferenza
per i prodotti del commercio equo e solidale (si passa dal 23% del
2014 al 29% dell’inizio 2018). Il trend italiano sembra seguire quello
di altri Paesi in cui il mercato di prodotti di commercio equo è più
sviluppato, come rivela un recente sondaggio condotto in cinque
Paesi europei (fonte ricerca GlobeScan 2019): la maggior parte delle
persone che fa acquisti ha familiarità con il marchio Fairtrade e ritiene che rifletta i propri valori personali. Perché allora la scelta del
consumo responsabile? È un atto semplice, che coinvolge la quotidianità delle persone e che le stimola a partecipare in prima persona. Un gesto che crea fiducia.
*Presidente di Fairtrade Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Buona scuola
Da sinistra:
la cintura
per ipovedenti,
un mini robot
e la mano
robotica
costruita
con il Lego,
tra i progetti
vincitori del
«Coolest
Projects
Milano»

Creativi digitali crescono
ho dato il “la”, ma si muove autonomamente», racconta il papà, 51 anni.
Che è volato a Dublino con Chiara.
«Non potevo mancare. D’altronde dice - tutte le gare le facciamo insieme». Chiara in Irlanda si è piazzata al
secondo posto, nella categoria «mobile app».
Ha convinto la giuria anche la cintura per ipovedenti di Loris Esposito,
15enne di Ghedi(Bs), inventata
per Debora, un’amica con problemi alla vista. Mettendo in
pratica le tecniche del coding
apprese a scuola, lo studente
dell’Istituto Superiore Vincenzo Capirola di Leno ha realizzato un oggetto da indossare che
aiuta a orientarsi nel movimento grazie a un sistema di
sensori a ultrasuoni che rilevano la posizione degli ostacoli.
«L’idea mi è venuta alle medie, osservando Debora camminare incerta nei corridoi,
con il bastone, per evitare gli
ostacoli». Ha lavorato per tre
mesi, combinando la passione
per la programmazione e le nozioni di Arduino. E ha portato il
prototipo agli esami di terza media, facendone il principale argomento della tesina multidisciplinare sulla mancanza della vista. Esame
da 10 e lode e il sogno nel cassetto di
produrre la cintura. «Magari anche
con una versione con vibrazioni per
chi è sordo», dice.

di ANTONELLA DE GREGORIO

C

hiara ha 12 anni e una passione smisurata per la tecnologia e i robot. Loris, 14 anni, sogna un futuro da ingegnere aerospaziale e intanto inventa prototipi e
programma macchine-giocattolo.
Mentre Jacopo e Gabriele hanno ideato un’app, Kotekorbia Pay, per
scambiare denaro; Alessandro il robot che rimane in equilibrio su 2
ruote e reagisce quando incontra
qualcuno; e Ilaria un sistema informatico di moduli abitativi
galleggianti. Sono alcuni dei
giovanissimi tecnoentusiasti che
hanno partecipato all’ultima edizione del Concorso «Coolest
Projects» per programmatori
in erba, promosso dalla Fondazione irlandese CoderDojo,
che attraverso club gratuiti insegna la creatività digitale ai più
piccoli.
Centoventi ragazzi tra i 7 e i 17
anni hanno lavorato a progetti che
mettevano insieme le ultime tecnologie, il Cloud, la realtà virtuale o
l’Internet of Things e presentato alla
giuria, al Politecnico di Milano, 83
progetti originali. I migliori di loro
sono volati a Dublino nel mese di
maggio per l’edizione Worldwide
del premio, vinta da un team dell’Estonia.

Il diario è una app
Chiara Marzaro ha potuto illustrare
alla platea internazionale le sue creazioni: un robot per la raccolta differenziata; e l’app «Digital SchoolBag», per aiutare gli studenti a organizzare le giornate scolastiche. «È
molto facile da usare. Con dei pulsanti colorati - spiega la dodicenne,
che ha appena finito la seconda alla
media Bassetti di Sesto Calende - si
controlla tutto: orario, materie, se si
son messi in cartella i libri e i quaderni giusti. C’è un formulario per ripassare la geometria, un registratore per gli appunti vocali, l’accesso al
registro elettronico e alle funzioni di
ricerca di Google». Un diario digitale, che può essere scaricato anche su
pc. Perché la classe di Chiara è una
bottega di innovazione, dove si usano i tablet più dei libri. E dove lei, che
a scuola ha tutti voti sopra il 9, tiene
laboratori per i compagni assieme al
papà Renato che di mestiere fa l’informatico. «Organizziamo anche
gare di Lego-sumo, con i robot - racconta - che combattono in un ring.
Peccato che partecipino poche ragazze: si annoiano». Lei no. Programma da quando era piccola: «Le

Campus Bovisa

Chiara Marzaro
è appassionata
di robot
e tecnologia

I club

Loris Esposito
sogna un futuro
da ingegnere
aerospaziale

L’obiettivo
dei CoderDojo
è insegnare la
programmazione
informatica
ai più piccoli
www.coderdojoitali
a.org

Anche ragazzi italiani tra i finalisti del concorso Coolest Projects
Chiara, 12 anni, ha presentato il robot per la raccolta differenziata
Il quattordicenne Loris ha inventato una cintura per ipovedenti
CoderDojo Foundation e Politecnico insieme per l’edizione 2020

Il comitato organizzatore della manifestazione milanese ha deciso ora
di ampliare i confini : «Dopo il successo di Coolest Project - dice Elena
Vender, project manager - abbiamo
lanciato con il Politecnico di Milano
un’iniziativa più ambiziosa per i programmatori e i designer di domani». Una sfida per studenti dai 7 ai 24
anni che «potranno presentare i loro progetti e le loro idee per affrontare i problemi di oggi e promuovere
il loro futuro». Appuntamento il 7
marzo 2020 al Politenico-Campus
Bovisa. «L’International STEM
Awards sarà un grande evento di
networking internazionale», dice
Vender. Il progetto vedrà una serie di
sfide tra i giovani e i giovanissimi,
volte a stimolare creatività, capacità
progettuale, competenze scientifiche e comunicative, che coinvolgeranno scuole, università e istituzioni. «Un portale, un evento e un’occasione per raccontare i talenti italiani, sfruttare la loro curiosità e la
voglia di mettersi in gioco».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aperitivo
solidale
a Milano
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Aperitivo solidale per sensibilizzare all’inclusione delle
persone con disagio psichico e combattere i pregiudizi
sulla salute mentale: giovedì 25 luglio, nell’ambito di
Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, «aMIcittà»
presenta a partire della 18,30 presso Artis Gelateria Caffè

Letterario (via Maestri del Lavoro 10 a Milano) il progetto
e la raccolta fondi a favore dei «Budget di salute
di comunità» attivi nei Municipi 2, 3 e 9 della metropoli.
Il ricavato della serata servirà per allestire appartamenti
destinati a programmi di inclusione. www.amicitta.it
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Oltreconfine

I mototaxi di Dana
Consegne con il cuore
Un imprenditore svizzero fa fortuna a Singapore sulla scia del modello Uber
Decide di provare anche in Togo e Benin: nei primi 8 mesi già 140mila app scaricate
Non solo business: trasporto di medicine e alimenti agli ambulatori dei villaggi
di LUIGI OFFEDDU

Q

uesta è una storia che arriva
da una città molto ricca e
molto «smart», tecnologicamente avanzata. Anzi dalla
città notoriamente più «smart» del
mondo, Singapore, dotata di modernissimi taxi e mototaxi. Fino a
oggi hanno sfrecciato solo fra quei
grattacieli. Ma ora sfrecciano anche
in alcuni dei più poveri Paesi africani, e anche per portare cibo e medicine nei villaggi sperduti nella savana. Succede già oggi nel Benin, e in
Togo. Succederà nei prossimi mesi
in Gabon, Camerun, Burkina Faso,
Mali, Ghana, Ruanda, Nigeria, poi
forse in tutta l’Africa.
Questo almeno è il sogno di Raphael Dana, 45 anni, imprenditore svizzero trapiantato fra Singapore e
l’Africa dal 2013, consulente, fondatore di un’impresa specializzata in
«disruptive business strategy» per
le start-up, aziende in fase di lancio,

L’archivio
racconta
QUEI DONI
DI NATALE
PER I FIGLI
DELLA GUERRA
a cura della Fondazione Corriere
Il 14 novembre 1914 salpò da New
York diretta verso l’Europa una
nave soprannominata «Santa
Claus Ship»: il suo carico era
composto da vestiti e giocattoli
destinati ai bambini dei Paesi
europei in guerra. Arnaldo
Fraccaroli raccontò questa
iniziativa sul Corriere del 9
dicembre 1914. Tutto era partito
dalla domanda di un ignoto
bambino americano: come
avrebbero fatto i bambini europei a
ricevere i doni natalizi? «Nessuno
aveva pensato ai figli dei
combattenti! Le cifre degli eserciti, il
calcolo degli armati, avevano
lasciato nell’ombra l’infanzia che
vive accanto alla guerra, nel
fragore della guerra senza che
nessuno li possa soccorrere perché
papà è alla battaglia, forse è morto,
e la mamma non può dare alle sue
creature che lagrime e dolore, e le
istituzioni di beneficenza non
possono più offrire soccorsi perché

Non è detto che il Paese più
povero sia il più refrattario
alle novità, o quello
che le condanna in partenza
al fallimento
«nello spazio digitale, mobile e tech». Dietro le parole complicate un
paio di concetti chiari: «disruptive
business strategy» sta infatti per
«strategia di business dirompente»,
vale a dire idee molto innovative e
«trasversali» tagliate su misura per
un mondo globalizzato, dove non è
detto che il Paese più povero sia il
più refrattario alle novità, o quello
che le condanna in partenza al fallimento.

Nella foto grande
un gruppo di
mototaxisti
attrezzati
per iniziare
la loro giornata
di lavoro a Lomé,
capitale del Togo;
qui accanto
l’imprenditore
svizzero Raphael
Dana con uno
dei ragazzi
della sua
squadra
di trasporti e
consegne su due
ruote (credit:
Raphael Dana)

Un clic sullo smartphone
La compagnie di taxi e mototaxi nate negli anni scorsi a Singapore hanno raccolto in gran parte l’eredità dei
primi taxi Uber: hanno investito tutto nell’innovazione tecnologica, alcuni fra i loro dirigenti hanno studiato all’Harvard Business School,
offrono prenotazioni digitali garantite con l’arrivo del mezzo anche in
due minuti, o auto speciali con scooter pieghevoli a bordo, culle per neonati, insomma tutto su misura del
cliente, purché paghi. Quasi sempre
con un clic sullo smartphone, va da
sé, nella città più «smart» del mondo. Le compagnie hanno avuto quasi subito successo: 100 milioni di app
scaricate finora, secondo le loro statistiche ufficiali.
E poi è partito il sogno africano di

Dana. Certo, tutto in Africa era ed è
diverso: le strade pessime, il traffico
infernale (anche a Singapore spesso
lo è, ma qualcuno regola e controlla), la sicurezza ai minimi livelli, le
possibilità economiche della clientela potenziale molto più ridotte,
l’incertezza quotidiana delle negoziazioni sul prezzo fatte al volo per
strada.
Ma Raphael Dana, mentre si trovava
in Africa Occidentale nel 2017 per
dare corso a una delle sue consulenze in materia di start-up, ebbe la
scintilla. Gli venne in mente che an-

che Lomé, capitale del Togo, brulicava di mototaxi, però nessuno li
considerava come un vero business,
né vedeva gli ulteriori possibili sbocchi del mercato; perché quindi non
provare a riprodurre il modello Singapore? E allora: prima di tutto, autisti obbligati a iscriversi nella bancadati della compagnia, previa visite
mediche e controllo delle patenti (in
pochi mesi, fra Togo e Benin, hanno
aderito in 600); obbligo del casco;
prenotazioni digitali e non più contrattazioni per strada; e mototaxi
sottoposti a continui test di manu-

tenzione; e polizze di assicurazione
e smartphone per tutti; e corsi di aggiornamento sulla sicurezza stradale.
È andata bene: nei primi 8 mesi,
nelle due nazioni, già 140mila app
della compagnia scaricate da Google
Playstore. E nuove mansioni, come
le consegne a domicilio di plichi, su
incarico di enti pubblici, aziende o
privati. Da qui all’altra idea di consegnare anche medicine e alimenti
agli ambulatori fuori dalle città, alle
missioni, o a villaggi isolati, il passo
è stato breve. Anche questo è un modo di fare start-up. Dana non è un
santo, un missionario laico, e neppure un benefattore per vocazione.
Però ha probabilmente capito al volo
che attribuire ai suoi moto-taxi anche una funzione sociale avrebbe
potuto consolidare la loro immagine positiva. Dopotutto la «strategia
del business dirompente» non
esclude che si faccia anche un po’ di
bene.
loffeddu@corriere.it

la guerra ha disseccato ogni fonte
di bene». L’editore del Chicago
Herald lanciò l’idea di raccogliere
doni per i bambini dei Paesi in
guerra. Vi aderirono 200 giornali, si
mise in moto una capillare opera
(nella foto la preparazione dei doni)
e «la International Sunday School
Association, che riunisce 18 milioni
di scolari, prese l’iniziativa sotto la
sua protezione. Ogni bambino
offerse qualche cosa, i municipi e le
associazioni vennero in soccorso,
le compagnie ferroviarie misero a
disposizione i treni per il trasporto
dei doni a New York, il Presidente
Wilson offerse a nome del Governo
la nave per il trasporto». Il 26
novembre la nave giunse in
Inghilterra dove scaricò la parte del
carico destinata ai bimbi inglesi e
belgi, poi andò a Marsiglia e di lì a
Genova, perché l’Italia si era offerta
di far giungere via terra i doni
destinati all’infanzia tedesca,
austriaca e ungherese, i cui porti
erano chiusi per il blocco navale.
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Twitter
L’impresa dei mototaxi di
Raphael Dana sarebbe stata
impossibile senza social:
twitter.com/raphaeldana?la
ng=enne

Patrimonio
La Fondazione Corriere
della Sera custodisce
la storia del quotidiano
fondazionecorriere.corriere.it
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Sos volontari
per vacanze
con i disabili
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L’associazione Handicap su la testa, impegnata in
progetti di integrazione sociale di persone giovani con
disabilità intellettive, cerca quattro volontari/e, di età
compresa tra i 18 e i 30 anni, per un soggiorno estivo di
quattordici giorni (dal 12 al 25 agosto) a Pinarella di Cervia

(alloggio spesato in albergo con pensione completa).
Durante il soggiorno saranno svolte attività ricreative
con un gruppo di circa 15 persone con disabilità e
altrettanti volontari. Anche il viaggio è a carico
dell’organizzazione. vacanze@handicapsulatesta.org

Fondazioni

L’arte antica della filigrana
e i nuovi Maestri della Carta
F

ino a prova contraria, spiace
per gli smanettoni della Silicon Valley, contro il computer
vince ancora la carta. E sarà così almeno per i prossimi sette secoli e
magari dieci, se non altro in tema di
memoria. Nel senso che, d’accordo,
adesso tutti a digitalizzare tutto perché «così non va perduto». Ma i fatti
sono fatti. E mentre il tempo ha già
dimostrato che la carta di mille anni
fa è ancora lì, con tutte le sue scritte
intatte, per verificare cosa ci sarà nella memoria di un computer tra mille
anni non c’è - al netto delle teorie le
quali appunto non sono una prova altro modo concreto che uno: aspet-

È la tradizione artigiana che ha reso Fabriano famosa nel mondo
Da settembre via ai corsi per trasmetterla soprattutto ai giovani
I segreti di una tecnica che risale al XIII secolo ma guarda al futuro
Crediti formativi, prospettive di lavoro, promozione del turismo
di PAOLO FOSCHINI

Cartarie». E spiega: «La carta e l’uso
della chimica per produrre un materiale sempre più innovativo muoveva
i suoi primi passi sull’Appennino
marchigiano già nel XIII secolo e su
tale prodotto sì è basata parte del-

l’economia marchigiana per molto
tempo. Dalla carta possiamo ripartire, coniugando il nostro saper fare
alle recenti innovazioni in ambito
biologico, chimico, fisico e informatico».

L’iniziativa coinvolge anche
l’Università di Camerino,
250 ore di lezioni e pratica
per unire il «saper fare»
e le innovazioni di oggi
tare mille anni e tanti auguri.
Per questo nel frattempo, anche se
sembra una cosa assai antica e tutta
rivolta al passato, guarda invece molto al futuro l’istituzione dei corsi con
tanto di diploma per «Mastro Cartaio
e Filigranista» che a beneficio dei
giovani prenderanno il via in settembre proprio nella città universale della carta, Fabriano. Patria dell’invenzione della filigrana candidata non a
casa, tramite la collaborazione con
Pia Università dei Cartai, a essere
iscritta nell’elenco dei beni immateriali protetti dall’Unesco.

Contaminazioni
Il sindaco Gabriele Santarelli aggiunge che «durante la Conference
dell’Unesco sono stati avviati anche i
contatti con Torino per connettere la
realtà di Carifac’Arte con i loro designer» e nel frattempo, proprio per
divulgare e far sperimentare gli antichi mestieri, Fabriano ha accolto nel
contesto europeo di «Erasmus +»
due studenti di un liceo francese per
uno stage di due settimane con i maestri artigiani Bruno Sebastianelli e
Sandro Tiberi: assieme ai quali hanno potuto realizzare una filigrana in
chiaro con il logo del loro liceo usando bulini e filo d’acciaio. Con la stessa tecnica immutata da secoli. E destinata a non cambiare, all’unica
condizione di continuare a essere
tramandata.

«Ripartire dalle radici»
I corsi si svolgeranno nella sede del
polo museale Le Conce, promosso e
sostenuto dalla Fondazione Carifac il
cui presidente Marco Ottaviani motiva l’iniziativa con la volontà di «ripartire dalle nostre radici rinnovandole
per conseguire un duplice obiettivo:
occupazionale e turistico».
Per i ragazzi che frequenteranno le
lezioni (250 ore) non sarà una passeggiata. Come sottolinea il rettore
dell’Università di Camerino, Claudio
Pettinari, saranno «rimesse in campo competenze e conoscenze già utilizzate in passato nei corsi di diploma e laurea in Scienze e Tecniche
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Perugia
Il bando della
Fondazione
Crpg scade il 27
settembre
www.fondazione
crpg.com

www.fondazionecarifac.it
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano e
Cupramontana persegue
scopi di utilità sociale
e sviluppo del territorio

Un momento della lavorazione della carta filigranata

Ricercatori per l’Umbria

T

«Abbiamo scelto un progetto di sistema - prosegue Ottaviani - per recuperare il brand principale della
nostra Comunità. Carifac’Arte è per
noi di Fondazione Carifac il braccio
operativo, mentre la Scuola Internazionale dei Mestieri D’Arte non solo
favorirà il recupero di botteghe ormai scomparse ma sarà un prezioso
strumento di scambio e contaminazione con l’innovazione del terzo
millennio».
Il superamento dell’esame finale
consentirà ai ragazzi il conseguimento di un diploma, il corpo decente sarà selezionato con la consulenza
di Unicam e della Fondazione Fedrigoni Fabriano, ulteriore collaborazione sarà quella dell’Istituto d’istruzione superiore Merloni-Miliani. Il
cui dirigente Giancarlo Marcelli precisa che «il corso di “operatore della
lavorazione della carta filigranata” si
presenta come punto di raccordo fra
passato e futuro». E prosegue: «Si faranno prodotti di nicchia invidiabili
con tante specializzazioni, mentre i
giovani neo diplomati avranno 12
crediti formativi universitari».

recentomila euro per promuovere
non solo la ricerca scientifica e
tecnologica in astratto ma i
«giovani ricercatori» come «risorsa per il
territorio» e il territorio qui è l’Umbria. È
l’iniziativa della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia per «coinvolgere
giovani ricercatori under 35 all’interno
degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per
lo sviluppo sostenibile, che tutti
dobbiamo - si ricorda in una nota contribuire a raggiungere».

Un acceleratore di idee

N

Belluno
Il progetto
è sostenuto
da Fondazione
Cariverona
www.fondazione
cariverona.org

asce a Belluno il polo InLab
(Innova Lab), un «acceleratore di
idee, aggregatore di competenze e
strumento innovativo al servizio di un
nuovo modello di governance» per
«trasformare i punti di debolezza in
risorsa». Il progetto è sostenuto da
Fondazione Cariverona e avrà sede a
Palazzo Bembo, nel cuore di Belluno.
Dovrà creare partnership anche
internazionali per valorizzare le risorse
del territorio e tradurle in azione.

Nuovi fondi al non profit

D

Reggio E.
La Fondazione
Manodori trae
origine dal Monte
di Pietà del ‘500
www.fondazione
manodori.it

ue milioni e 700mila euro per il
territorio reggiano. Sono queste le
erogazioni in risposta alle domande
di quest’anno stanziate dalla Fondazione
Pietro Manodori, intitolata al fondatore della
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. L’ente
ha confermato il proprio appoggio a tante
realtà che operano nel campo non profit. Le
delibere sono state anticipate rispetto agli
anni scorsi per usufruire del credito
d’imposta concesso dall’Acri, l’associazione
a cui aderiscono le fondazioni italiane.
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Masterclass
sull’ambiente
e il cinema

È dedicata al tema dell’aria la 49esima edizione del
Giffoni Experience, il Festival del cinema per ragazzi che
ogni anno si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di
Salerno. Inoltre fino al 27 luglio il festival sarà abbinato a
una «Eco Masterclass» dedicata all’ambiente. L’obiettivo

è orientare i giovani dai 16 ai 34 anni provenienti da
tutta Italia verso il mondo della green economy, con una
particolare attenzione alla comunicazione, al green
marketing e agli eventi ecosostenibili.
www.giffonifilmfestival.it
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Testimoni

Noi, quasi come Van Gogh
A Lecce, nella «via dello struscio», c’è un piccolo negozio-atelier di ragazzi con disturbi mentali
Iniziativa della Fondazione «Div.ergo» creata da una maestra elementare con il motto «Non facciamo lavoretti»
delle relazioni incontrate per caso.
«Gabriele ha imparato da solo ad
usare i mezzi pubblici: anche questo
gli ha dato la forza per lasciare per
qualche ora sua madre e affacciarsi
ad un mondo del tutto nuovo. Fatto
soprattutto di arte», racconta Pati, la
presidente di Div.ergo, che oltre al
laboratorio e all’officina leccesi ha
aperto altre due sedi: a Santeramo in
Colle, nel Barese, e a Fano, nelle Marche.

di PEPPE AQUARO

L

a bellezza del barocco, e della
movida leccese, la scopri passeggiando tra piazza Duomo e
piazza Sant’Oronzo. Bella e barocca è
anche una chiesa apparentemente
meno conosciuta, Santa Irene. Seduti sui suoi gradini, alcuni ragazzi
di un’altra movida del sabato sera si
sono incontrati una quindicina d’anni fa con alcuni coetanei diversamente abili mentali. E hanno deciso
di ridere e cantare a squarciagola.

Giardini incantati
«Chiedevamo ai ragazzi dell’ultimo
anno delle scuole superiori di regalare un paio d’ore da vivere insieme
con amici più sfortunati», racconta
Maria Teresa Pati, 35 anni d’insegnamento nella scuola elementare, prima di diventare fondatrice di
«Div.ergo», simbolo di una nuova
bellezza a due passi dai gradini della
chiesa di Sant’Irene. Con due belle
vetrine ai numeri 36 e 38 di corso Vittorio Emanuele, la via dello struscio,
da scoprire in mezzo a negozietti di
ogni tipo e portali storici a difesa di
giardini incantati. Come gli occhi di
Gabriele, 27 anni, uno degli artisti di
Div.ergo, fondazione dal 2015. Non
resta che entrare per capire.
«Scusami, Federica, puoi spostare i
pennelli? Mi sporchi i grani del rosa-

Il progetto
La nascita
di «Div.ergo»,
divenuta
Fondazione nel
2015, si deve a
Maria Teresa Pati:
maestra
elementare,
35 anni di cattedra
alle spalle,
aveva iniziato
proponendo
questa attività
di volontariato
a ragazzi delle
superiori. Oggi
oltre al laboratorio
nel centro di Lecce
sono attive altre
due sedi a Fano
nelle Marche
e a Santeramo
in Colle, nel Barese.

In tutto il mondo

rio che sto finendo di dipingere».
Federica, un po’ seccata per la predica del collega Gabriele, prima sbuffa
e poi esegue. Qui si lavora dandosi
una mano e spostandosi da un tavolo all’altro. Intanto spiare Gabriele
mentre modella la resina è uno spasso. È tutto concentrato sul pezzo. Fino a quando un cliente, aggirandosi
tra gli scaffali del laboratorio di
Div.ergo, domanda quanto costino
le tre Salentine, le damigelle di cartapesta, «Lu sule», «Lu mare» e «Lu
jentu». «Si stanno portando vie le
Salentine…», sussurra Andrea, entrato a far parte del gruppo degli artisti dopo una passeggiata domenica-

le con la sua famiglia, in corso Vittorio Emanuele: «Ho detto ai miei genitori che mi sarebbe piaciuto
lavorare in questo laboratorio, era il
settembre del 2017». Da allora Andrea è uno dei compagni di tavolo di
Giulio, 25 anni, di casa a Div.ergo su
suggerimento di suo fratello Alessandro: «Ho frequentato uno stage,
erano contenti, ed eccomi qui». Giulio fa concorrenza a Gabriele nella
realizzazione degli angioletti.
Oggi Gabriele è un po’ più stanco
del solito: la circolare che lo porta da
piazzale Bologna, periferia della città, dove abita, fino in centro, ha fatto
ritardo. Lui è il pendolare dell’arte e

Qui sopra
alcuni dei
giovani artisti
di «Div.ergo»
all’opera
nel negoziolaboratorio di
Corso Vittorio
Emanuele, nel
centro di Lecce
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Tra le suore con la Sindrome di Down
«La nostra preghiera per il mondo»
di LUCA BERGAMIN

N

el villaggio di Le Blanc, al
centro della Francia, all’interno della comunità religiosa delle Piccole Suore dell’Agnello
sembra un giorno normale. Le preghiere e la messa al mattino presto, i
laboratori di ceramica e di tessitura
nelle ore successive, attività alle quali recentemente si è aggiunta la raccolta delle erbe officinali nel giardino del convento. Eppure questo è un
luogo diverso.

Avventura spirituale
E un po’ diverse, ma soltanto per un
cromosoma in meno, sono le protagoniste della storia raccontata per la
prima volta dal portale della Santa
Sede Vatican News, che quotidianamente pubblica notizie e approfondimenti in 35 lingue. Line, la madre
superiora delle Petites Soeurs Disciples de l’Agneau che ha riunito dagli
Anni 80 a oggi le suore con la sindrome di Down, racconta di come questa avventura spirituale unica al

La struttura
Quella delle Petites
Soeurs Disciples
de l’Agneau è una
comunità di suore
nata nel centro
della Francia. La
madre superiora
iniziò negli Anni 80
a riunirvi un
gruppo di sorelle
con la Sindrome
di Down. Il primo
riconoscimento di
Istituto religioso
contemplativo nel
1999, quello
definitivo 8 anni fa

mondo, avvenuta sotto la protezione
di San Benedetto e di Santa Teresa di
Lisieux, sia nata da un’amicizia. È
quella con Véronique, giovane donna proprio con quella Sindrome, che
desiderava consacrarsi al Signore
ma trovava ogni porta chiusa: dai
conventi francesi per le ferree regole
monastiche, sino al Vaticano che, rifacendosi al diritto canonico vietava
l’accesso alla vita religiosa delle persone con quello e altri tipi di problemi simili. «Ero presa dalla mia ricerca personale incentrata sull’aiuto
delle persone più piccole - ricorda quando mi sono imbattuta in Véronique. Non avevamo un posto dove
andare, così prendemmo in affitto
una casa popolare. Poi chiedemmo
all’arcivescovo di Tours di ricono-

scerci come associazione pubblica di
fedeli laici. Fu la prima conquista».
Serviranno quattordici anni a Line e
Véronique per ottenere lo status di
istituto religioso contemplativo, arrivato nel 1999, e il riconoscimento
definitivo di tutti gli statuti giunto
otto anni fa. Per la gioia della prima
sorella down della comunità di Le
Blanc: «Sono felice, amo la vita. Sono
cresciuta nell’amore di Gesù, ma le
comunità non mi volevano. Non mi
sono scoraggiata, sapevo che il viaggio nell’amore di Gesù mi avrebbe
portato alla meta, la pazienza e fede
mi hanno guidato». Ora le Piccole
Suore dell’Agnello sono dieci, di cui
otto con la Sindrome di Down. C’è la
necessità di aumentare il numero
delle altre perché siano di sostegno a

Il tutto sempre nel nome dell’arte di
Van Gogh, le cui lettere del carteggio
col fratello Theo sono state recapitate ai ragazzi di Div.ergo per comprendere il concetto di fratellanza;
di Frida Kahlo, «bizzarra e difettosa
proprio come noi»; e di Klimt, «conosciuto a casa sua», a Vienna, nel
corso di uno dei numerosi viaggi dei
ragazzi. Che sono artisti veri e propri
(le loro opere sono sparse un po’ in
tutto il mondo: basta dare un’occhiata al planisfero appeso sulla parete
di una delle tre stanze del laboratorio) e non fanno «i lavoretti». Lo sa
bene Caparezza, il rapper pugliese,
la cui casa un giorno è stata invasa
dagli artisti leccesi di Div.ergo, arrivati a Molfetta per cantargli il loro
rap: «Noi non facciamo lavoretti».
Appunto.
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È attualmente
il numero
delle monache
presenti nella
comunità
Otto di loro
sono persone
con la Sindrome
di Down

Nel villaggio francese di Le Blanc una comunità senza precedenti
La madre superiora Line e le sorelle «con un cromosoma in meno»
Un viaggio spirituale iniziato negli Anni 80 e riconosciuto nel 1999
La storia raccontata per la prima volta sul portale «Vatican News»

queste ultime. «La forza spirituale di
queste donne è immensa - dice ancora Madre Line - e la loro conoscenza dei testi sacri è davvero buona,
possono raccontare tutte le vite dei
santi. Le loro anime, lo sottolineo
sempre, non sono disabili, anzi per
me sono più vicine al Signore di noi
cosiddette persone normali. La loro
bontà e capacità di perdonare è grandissima».

Testimonianza
Marie-Ange, Camille, Géraldine e
Morgane pensano che il proprio
esempio, in questi tempi segnati da
tanta superficialità, in cui i punti di
riferimento spirituali sono venuti
meno, sia una testimonianza positiva: «Trovare il senso della vita, il valore profondo delle cose, è quello
che cerchiamo di fare e di comunicare con la vita contemplativa e le attività artigianali. L’esistenza di ognuno di noi è sacra». Anche e soprattutto di quelle persone che sono diverse
ma solo di poco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesa e media
Il portale della Santa Sede
Vatican News pubblica
quotidianamente notizie
in 35 lingue
www.vaticannews.va
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Sana sanità
Si chiama medulloblastoma il tumore al cervello che colpisce i bambini e pare resistere a ogni terapia
Un team di ricerca finanziato dalla Fondazione Just Italia studia una cura con il progetto «Più forti di tutto»

di FRANCESCA VISENTIN

M

atteo, due anni, quel sabato mattina aveva un occhio
un po’ chiuso. Ma giocava
vivace come al solito. La nonna preoccupata preferì portarlo al Pronto
Soccorso. Matteo dai controlli sembrava in perfetta salute. Così avevano detto. L’ostinazione della nonna
però convinse i medici a fare una
Tac. Da lì, l’inferno.
Matteo aveva un tumore al cervello,
il medulloblastoma, uno dei più aggressivi. Di quelli che quando li togli
tornano più letali di prima. Operato
d’urgenza, poi la chemio. Tre mesi
dopo, un forte mal di testa. Il cancro
c’era di nuovo, con metastasi ovunque. Matteo è morto a tre anni. Nessuna terapia ha funzionato. Per riuscire a salvare tanti bambini come
Matteo l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova è in
prima linea con il progetto «Più Forti di Tutto» nella ricerca sul medulloblastoma, il tumore cerebrale che
colpisce soprattutto i piccoli, da 0 a 5
anni.

«Sconfiggeremo
il male
invincibile»

Avanguardia
Un cancro che sembra invincibile.
Anche se tolto completamente, nel
70 per cento dei casi torna. Chemio e
radio sembrano poco efficaci. Quando funzionano ed evitano la recidiva
rischiano di lasciare in bambini
molto piccoli danni permanenti,
come ritardi cognitivi, sordità o
cecità. Con un finanziamento
di circa 400mila euro della
Fondazione Just Italia
la Città della
Speranza ha avviato team e
una ricerca all’avanguardia. Che promette risultati entro tre anni.
Obiettivo? «Trovare farmaci che
funzionino contro il medulloblastoma - spiega il professor Giampietro
Viola, farmacologo a capo del team
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica ma che siano poco tossici per i bimbi. E bisogna capire i meccanismi
che portano questo terribile cancro
a resistere alle cure attuali: quali sono i meccanismi molecolari che
portano le cellule cancerogene a re-

sistere ai farmaci? Ci stiamo concentrando su questo, per arrivare a nuovi approcci terapeutici».
Della squadra di ricercatori, tutti
under 40 a parte il professor Viola,
fanno parte Roberta Bortolozzi, Elena Mariotto, Luca Persano, Elena
Rampazzo e il giovanissimo Fatlum
Rruga, 27 anni, che lavora con il resto del gruppo dalla George Mason
University negli Stati Uniti, inviato lì
dalla Città della Speranza di Padova
per approfondire i nuovi studi al
Centro di Medicina Molecolare e
Proteomica.

La Fondazione
Fondazione Just
Italia nasce nel
2008 e traduce
in progetti i valori
dell’Azienda e la
sua attenzione
ai temi sociali
e ambientali:
l’omonima
Fondazione viene
costituita
per esprimere
concretamente
la volontà
di Just Italia
di promuovere
una cultura della
responsabilità
individuale,
collettiva
e d’impresa nei
confronti di tutta
la società.
La Fondazione
è lo strumento che
mette in relazione
organizzazioni non
profit, incaricati
di Just Italia,
ricercatori
e operatori sociali.

Inaugurato a Balestrate (Palermo)

«Memento», un muro per ricordare le vittime delle stragi invisibili

L

o hanno chiamato «Memento», perché non si deve dimenticare, anzi,
ricordare sempre. A Balestrate, in provincia di Palermo, Vincenzo
Bacarella ha finanziato un’opera di street art realizzata dall’artista
palermitano Igor Scalisi Palminteri. L’opera, inaugurata il 30 giugno, è un muro
di 16 metri «dedicato a chi è andato via troppo presto» e rappresenta un
«santuario laico» per ricordare le vittime invisibili di stragi che fanno grandi
numeri, ma poca notizia (malattie, incidenti sul lavoro, stragi nel Mar

Mediterraneo). La parte superiore del muro, inoltre, riporta i nomi di 80
persone segnalate dalla collettività attraverso i social media e scritti con una
speciale vernice fluorescente invisibile di giorno, ma luminosa dopo il
tramonto, a testimoniare la memoria che può riportare alla luce. Vincenzo
Bacarella ha un desiderio: «Vorrei promuovere questo tipo di opere dedicate
alla vittime invisibili - dice - e creare “Memento urbani” in altre città».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fondazione Città della Speranza
di Padova nel 2012 ha realizzato l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della
Speranza, oggi il più grande centro
Europeo, che su una torre di dieci
piani e 17.500 metri quadrati schiera
26 gruppi di lavoro e 300 ricercatori.

Fianco a fianco
«Saremo a fianco dei ricercatori per
individuare cure più efficaci e meno
tossiche per i bambini ammalati di
cancro al cervello», sottolinea Marco
Salvatori, presidente di Fondazione
Just Italia, la onlus creata dall’omonima azienda di Grezzana (Verona)
che distribuisce cosmetici svizzeri
tramite party a domicilio. Da dieci
anni la Fondazione Just Italia finanzia la ricerca e si è occupata di progetti sulla leucemia linfoblastica,
l’autismo, l’osteosarcoma e molti altri, con oltre 4,4 milioni di euro.
«Nonostante i progressi degli ultimi

Dobbiamo trovare farmaci
che funzionino contro
il medulloblastoma
ma che siano poco tossici
E bisogna capire perché
questo tipo il cancro
non risponde ai trattamenti
Giampietro Viola
anni, la cura del medulloblastoma è
ancora difficile - fa sapere il professor Viola - perché è un cancro caratterizzato da cellule molto resistenti
alle terapie. È urgente dunque trovare nuove strategie terapeutiche per
ridurre la tossicità dei farmaci e le
recidive del tumore. Il nostro obiettivo sarà raggiunto quando, entro tre
anni, riusciremo a scoprire le cause
della resistenza alle cure». Stefania
Fochesato è la zia del piccolo Matteo, dopo la tragedia della sua morte
ha deciso di impegnarsi per la ricerca sui tumori pediatrici. Oggi è Past
President della Fondazione Città
della Speranza di Padova.
«Facendo squadra - evidenzia - si
può arrivare davvero a essere Più
Forti di Tutto come dice il nome del
nostro progetto. Vorrei che la morte
di Matteo non sia inutile. Ma che diventi un percorso verso la sconfitta
di questo tumore cerebrale, per dare
un’opportunità a tanti altri piccoli
ammalati. Tutti i bambini dovrebbero poter diventare adulti, la ricerca è
l’unica possibilità per garantire un
futuro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Istituto di ricerca
L’Istituto di Ricerca
Pediatrica Città della
Speranza è nato nel 2012 e
ospita circa 400 ricercatori
cittadellasperanza.org
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Galline
e benessere
Due premi
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I Premi Benessere Animale 2019, i riconoscimenti che la
non profit Compassion in World Farming (Ciwf)
attribuisce alle aziende virtuose, quest’anno sono stati
attribuiti a due aziende italiane: Chef Express del Gruppo
Cremonini, prima impresa italiana a salire sul palco dei

Premi Benessere Animale 2019, e Aldi Italia. Entrambe
hanno ricevuto il «Premio Good Egg» per essersi
impegnate a eliminare dalle proprie filiere tutti i sistemi di
allevamento in gabbia delle galline.
www.compassionsettorealimentare.it

Il mio lavoro
Matera

Se l’energia
del fotovoltaico
produce servizi
per gli anziani

S
Un giovane designer siciliano ha ideato un indumento colorato «accessibile» ai ciechi
Sopra ogni capo il logo in «puntini», parte del ricavato all’Istituto oncologico mantovano

Le vere buone calze?
Si «vedono» dal Braille
di VALERIA DALCORE

U

n paio di calze può essere solo
un paio di calze, oppure si può
trasformare in molto di più.
Lo racconta una piccola azienda nata
sotto l’influsso dei saperi attorno alla
lavorazione dei tessuti del Monastero
Polironiano di San Benedetto Po e
forte dello spirito imprenditoriale del
distretto della calza tra Mantova e
Brescia. «About Socks» è il sogno artigianale di un gruppo di soci che avevano voglia di fare impresa in modo
solidale e responsabile. Ceo dell’azienda è Marco Alberini e con lui il
fratello Stefano ideamaker del brand
insieme ai soci Marco Frignani e Stefano Barca. La mission aziendale e
quella di creare un luxury brand, accessibile e unico e per farlo chiamano
a raccolta anche i giovani creativi in
cerca di preziose opportunità di lan-

siamo piccoli di fianco a giganti del
settore, ma ci stiamo attrezzando per
poter fare molto di più coinvolgendo i
giovani in progetti reali che non si fermino alle idee, perché qualità e solidarietà siano sempre tutt’uno. Stiamo lavorando con le maggiori associazioni caritatevoli nazionali per il
riuso delle calze e la loro donazione a
chi non ha nulla o vive per strada e si
stanno avvicinando a noi numerosi
enti e altre aziende con uguale sensibilità».
Si sta già mettendo in moto un progetto pensato insieme con l’Associazione San Benedetto Onlus - Centro di
Ascolto Caritas di Quistello e Poggio
Rusco: i bambini del catechismo verranno coinvolti in un concorso creativo per disegnare calze speciali che saranno messe in vendita per destinare
una parte del ricavato ai senzatetto.

Bene comune

Un’impresa che promuove
la filosofia dello «Slow
Wear» per riscoprire
il valore degli accessori
che durano nel tempo
cio nel settore: un concorso organizzato dall’azienda ha premiato a maggio il progetto che meglio fosse capace di unire replicabilità e impegno sociale. Ha vinto Antonino Tuccio,
giovane designer siciliano dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna che
ha ideato una calza dai colori accesi,
accostando viola e arancione, su cui
compare in rilievo il marchio scritto
in linguaggio braille.
Il progetto compie un primo passo
verso una nuova sensorialità, lasciando immaginare che una calza possa
raccontare molto altro al mondo della comunicazione inclusiva. I filati di
tutte le calze About Socks sono di Filmar Spa, il più grande produttore eu-

ropeo di materiali di altissima qualità
per le più grandi case di moda al
mondo, quindi rigorosamente Made
in Italy e confezionate nei tre materiali più nobili FiloScozia, cotone e Lana
Merino. Grazie a questa stretta collaborazione la calza in braille, che è già
entrata in produzione, sarà protagonista di Pitti filati a Firenze. Il 10 per
cento del ricavato dalla vendita di
ogni capo è destinato all’Istituto Oncologico Mantovano, e il prodotto ha
già attratto anche l’Unione Italiana
Ciechi.
Ma questo è solo uno dei tanti progetti avviati: «About Socks scopre
ogni giorno sempre di più la sua anima più profonda, solidale e di qualità:

Il team
Ad dell’azienda
è Marco
Alberini, il
fratello Stefano
è ideatore del
brand. Frignani
e Barca
gli altri soci

About Socks promuove la filosofia
dello «Slow Wear» e riscopre il valore
della lentezza e della semplicità: la
calza, che vive ancora un periodo di
forte crisi per i piccoli produttori, diventa al contrario un bene su cui investire perché fatto pensando che duri e
acquisti valore con il tempo. «Tutti
noi abbiamo un secondo lavoro, non
abbiamo nessuna pretesa se non
quella di agire per il bene comune, vero motore aziendale, dando sostenibilità economica all’idea divertendoci e crescendo insieme», conclude Alberini. Una specie di alchimia, dicono
loro, tra tradizione, ormai rara artigianalità, altissima qualità, attenzione al territorio e ai giovani che progettano e scelgono lo stile originale e il
bene comune: la rete che si sta espandendo attorno ad About Socks prova
che il tema interessa anche ai grandi
produttori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mission
La mission
dell’azienda About
Socks è creare
un luxury brand
accessibile e unico
attraverso
concorsi e il
coinvolgimento di
giovani creativi.
È un’impresa che
trae ispirazione
dalla lavorazione
dei tessuti
nel Monastero
Polironiano di San
Benedetto Po,
nata come sogno
artigianale di un
gruppo di soci
che vogliono fare
impresa
in modo solidale.

i chiama Città Essenziale ed
è un consorzio di 24
cooperative sociali di Matera
che reinveste nel sociale quanto
risparmia grazie ai pannelli
fotovoltaici. Questo risparmio
consente al Consorzio di
«regalare» alla collettività e ai
Comuni 4mila ore di servizi sociali,
in particolar modo per gli anziani.
Funziona così: il consorzio «Città
essenziale», insieme con un
soggetto privato, ha vinto una gara
pubblica per la realizzazione di
pannelli fotovoltaici su un edificio
del Comune di Irsina, in provincia di
Matera. L’impianto è stato costruito
sul tetto dell’edificio anche grazie al
lavoro di una cooperativa di tipo B
del consorzio che impiega persone
svantaggiate. Attraverso questo
impianto è possibile ridurre
drasticamente l’impatto
ambientale e risparmiare grandi
quantità di energia (almeno il 34
per cento secondo il consorzio).
«La parte di energia risparmiata hanno spiegato il presidente del
consorzio, Pino Bruno, e il
responsabile area tecnica
Giuseppe Stagno - viene girata
sotto forma di risorse economiche
al Comune di Irpina che in questo
modo può mettere in campo
attività sociali aggiuntive a quelle
già previste. Quello che a noi
interessa è replicare questo
modello di business etico,
indipendentemente da chi sarà il
soggetto attuatore.
Il principio è quello di aggiungere
risorse economiche al settore dei
servizi di welfare ottenuti
attraverso la produzione di energia
pulita con fotovoltaico». Il gioco è
semplice: da una parte il consorzio
ha la possibilità di realizzare un
impianto fotovoltaico sul tetto di un
palazzo comunale, dall’altra il
Comune riceve risorse per
migliorare i propri servizi alla
cittadinanza. Il consorzio di Matera
è associato a Confcooperative, che
da tempo ha anticipato e messo in
pratica quanto indicato dalla
direttiva comunitaria «no plastic»,
in base alla quale il Parlamento
europeo ha approvato in via
definitiva una direttiva che entro il
2021 impone agli stati membri di
vietare l’uso di articoli in plastica
monouso come piatti, posate,
cannucce, bastoncini.
In tutti gli uffici di Confcooperative
le bottiglie di vetro, rigorosamente
non usa e getta, hanno preso il
posto di quelle di plastica, evitando
così lo smaltimento di 13mila
bottiglie di plastica, pari a circa 450
chili di plastica.

JACOPO STORNI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Essenziale
Il Consorzio opera con le
sue cooperative nella
provincia di Matera
www.lacittaessenziale.it
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Imparare
a raccontare
l’ambiente
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La natura si racconta: eco-narrazione e pedagogia
ambientale alla Scuola di narrazione educativa, in
programma dal 25 al 28 luglio alla Certosa 1515 di
Avigliana (To). L’evento, promosso dal Gruppo Abele con la
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (Ar) e il

contributo della Regione Piemonte, è dedicato alla
salvaguardia dell’ambiente e alla visione dell’uomo
all’interno dei mutamenti che stanno cambiando il volto
del pianeta. Previsti laboratori e incontri con esperti e
scrittori. www.gruppoabele.org
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Femminile plurale
Nove donne, dopo il terremoto, hanno fondato un’associazione che recupera i vecchi mestieri
Organizzano corsi di tessitura, cucina, apicoltura. Obiettivo? Vendere in Italia i prodotti del territorio

«La nostra casa, ad Amatrice»
di JACOPO STORNI

Q

uella mattina, dopo il terremoto, si
sono guardate negli occhi e si sono
dette che non potevano reagire
piangendo. «Abbiamo osservato la
natura attorno alle nostre case distrutte e abbiamo visto che i boschi, le montagne, gli alberi erano ancora intatti. E ci siamo dette che
saremmo dovute ripartire da lì, dalla natura
che è la nostra forza e il nostro futuro. E dovevamo farlo senza paura, respingendo i fantasmi e guardando al futuro».

Basta piangere
Sonia, Simona, Ines, Marina, Samantha, Federica, Assunta, Sofia, Francesca. Nove donne
che, dopo aver visto i loro sogni e le loro case
crollare nel terremoto di Amatrice, avrebbero
potuto chiudersi in se stesse e vivere di rimpianti. Invece, paradossalmente, il tragico sisma è stata l’occasione per rimettersi in gioco,
per rilanciare il territorio contro lo spopolamento e contro la distruzione. Le lacrime si sono trasformate in azione, la condanna in coraggio. Queste nove donne di mezza età, dal
giorno dopo il terremoto, si sono adoperate

Le donne dell’associazione di Amatrice insieme con uno dei loro collaboratori

per fondare «La Casa delle Donne di Amatrice
e Frazioni», un laboratorio artigianale dove le
fondatrici guidano altre donne alla riscoperta
delle antiche tradizioni attraverso corsi di formazione: dalla tessitura alla cucina, dall’agricoltura all’apicoltura. «Molte di noi hanno lasciato il proprio lavoro per specializzarsi in
mestieri della tradizione che adesso insegniamo alle donne di Amatrice, che a loro volta recuperano antichi mestieri e tentano di farne

un’attività» racconta la presidente della Casa
della Donne, Sonia Mascioli.
Così Amatrice riparte dalle sue donne e trova
la tenacia per andare avanti: Assunta Perilli era
archeologa ed è diventata tessitrice; Marina
Gentile aveva una profumeria e oggi gestisce
un laboratorio di gnocchi ricci, piatto tipico
della tradizione ancor più antico dell’amatriciana; Francesca Nardi, prima geometra, adesso organizza corsi per diventare chef. Sempre

più gettonate le lezioni alla Casa delle Donne,
che contano oltre ottanta iscritte e che presto
si terranno nella nuova struttura antisismica
in legno di 140 metri quadrati che sarà inaugurata a settembre, un luogo più idoneo rispetto
alle sedi provvisorie utilizzate finora.
La Casa delle Donne, che si autofinanzia attraverso raccolte fondi e donazioni, guarda al futuro: «Il terremoto ha distrutto strade, ponti,
case - ha detto Sonia - ma soprattutto 142 secondi sono bastati per azzerare un tessuto
umano e sociale alla base di una piccola città
come la nostra. Ecco perché il futuro di Amatrice sarà soprattutto legato a quelle attività
che sapranno generare delle micro economie
in grado di assicurare una permanenza sostenibile alle famiglie del territorio». L’obiettivo è
ambizioso: «Vendere sempre di più i nostri
prodotti in tutta Italia, affinché i sapori di
Amatrice possano essere diffusi ovunque».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La due giorni di «Dove»
Il 3 e 4 agosto ad Amatrice il primo
festival delle Valli Reatine, in
collaborazione con la Regione Lazio.
E ci sarà anche la Casa delle Donne
www.viaggi.corriere.it/dove-festival
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L’inchiesta
L’analisi
CONCILIAZIONE:
SERVE UNO SCATTO
PER SUPERARE
IL WELFARE FAI DA TE
di FEDERICO RAZETTI*
Secondo la fortunata formulazione del
politologo statunitense Thomas Dye, le politiche
pubbliche sono tutto quello che le
amministrazioni decidono di fare o di non fare.
Pensando alle politiche italiane per la famiglia e
per la conciliazione vita-lavoro, il pensiero corre
al poco che le amministrazioni fanno (e che
potrebbero fare meglio) e al molto che invece
non fanno (e sarebbe auspicabile cominciassero
a fare). Se i 28 Paesi dell’Ue destinano in media
il 2,4 per cento del proprio Pil a questi interventi,
l’Italia si limita all’1,8 per cento. Il sottosviluppo
cronicizzato degli strumenti a sostegno dei
nuclei familiari, e in particolare delle donne, ha
prodotto e continua a produrre effetti devastanti
sul tessuto economico, sulla struttura
demografica e sulla sostenibilità del sistema di
welfare del Paese. A un’occupazione femminile
in crescita ma ancora contenuta (non raggiunge
il 50 per cento), corrisponde il più basso numero
medio di figli per donna in Europa (appena
1,32). Le donne con figli incontrano infatti più
ostacoli di quelle senza prole a entrare o restare
nel mondo del lavoro. Anche su questo fronte il
quadro italiano non è omogeneo: le differenze
fra i territori aiutano a riflettere sugli effetti
prodotti dalle decisioni (e dalle non-decisioni) di
policy. Mentre nelle regioni del Centro-Nord si
osserva una relazione positiva fra tasso di
occupazione femminile e natalità (più donne
occupate e più bambini per donna), nel
Mezzogiorno si nota la persistenza della
relazione opposta, a segnalare che le due scelte
– lavorare o avere figli – sono spesso alternative.
Le scelte sono ovviamente influenzate dalla
diversa forza degli stereotipi di genere, ma
anche dalla maggiore o minore disponibilità di
servizi che permettano alle donne di conciliare
efficacemente gli impegni lavorativi con quelli
familiari. L’esempio degli asili nido è forse quello
più noto. Ma la gamma di interventi per defamilizzare la cura, ovvero attribuirla, in parte, a
soggetti esterni alla famiglia e liberare così forza
lavoro femminile, è molto vasta: dal pre e postscuola ai campi estivi e invernali fino
all’assistenza domiciliare per le persone non
autosufficienti. Se dal Governo non arrivano
segnali incoraggianti in questa direzione (dai
tentennamenti sul congedo di paternità al
discutibile «bonus terreni»), alcune tendenze
positive si registrano guardando alle iniziative
assunte a livello territoriale dalle parti sociali,
spesso insieme alle amministrazioni locali. Gli
strumenti della contrattazione, in particolare
attraverso il welfare aziendale, possono
certamente aiutare a creare un ambiente
produttivo più favorevole alla conciliazione. La
recente ricerca descritta qui a fianco e realizzata
da Percorsi di Secondo Welfare per analizzare le
esigenze di conciliazione famiglia-lavoro fra le
imprenditrici di Confcommercio Varese segnala
la crescente attenzione di parte del mondo
imprenditoriale verso questi temi. Allo stesso
tempo evidenzia quanto sia lungo il percorso da
fare sulla strada della conciliazione se anche in
un contesto «privilegiato» come quello delle
piccole imprenditrici di una ricca provincia
lombarda le soluzioni disponibili si basano su un
mix di servizi pubblici e «welfare fai da te», che
non lascia tempo per la vita privata e appare
poco sostenibile sul medio-lungo periodo.
*Percorsi di Secondo Welfare
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ricerca di Percorsi di Secondo Welfare fotografa la condizione femminile
L’Italia è tra i Paesi europei che investono meno in politiche per la famiglia
Risultato? Più di una donna su due non ha reddito e la natalità è la più bassa
E il problema è culturale: 4 (uomini) italiani su 10 pensano che sia giusto così
di PAOLO RIVA

U

n equilibrio instabile. Per spiegare come le
imprenditrici di Varese conciliano vita e lavoro, i ricercatori di Percorsi di secondo welfare
hanno scelto quest’immagine. Un rapporto realizzato
per la Confcommercio locale mostra come le lavoratrici autonome della provincia siano sostanzialmente
contente in quanto a conciliazione tra vita e lavoro,
ma anche che la loro soddisfazione si abbassa nelle
fasce di età centrali, che i parenti rimangono una risorsa fondamentale per accudire i figli e, soprattutto,
che gli spazi per svago e tempo libero sono quasi inesistenti. «Il punto critico è il futuro. Cosa succederà
quando i nonni non si potranno più occupare dei nipoti, ma avranno loro bisogno di assistenza?», si
chiede Franca Maino, direttrice di Percorsi di secondo welfare. «Senza contare - aggiunge - che il territorio di Varese è tra i più ricchi d’Italia, ha servizi di qua-

«La nostra società - prosegue - non è favorevole alla
famiglia e così tanti giovani non hanno figli. Molte
coppie rimandano o rinunciano. Altre hanno un primo figlio ma sono insoddisfatte della qualità della vita e non fanno il secondo oppure la madre finisce per
lasciare il lavoro». Secondo Mencarini andrebbero
favorite le coppie a doppio reddito con politiche stabili e di lungo periodo, ma è una strada che gli ultimi
governi non hanno intrapreso. «Il pacchetto famiglia
previsto dalla Legge di Stabilità 2019 - commenta Barazzetta - conferma la linea tristemente coerente di
misure frammentate e una tantum che ha caratterizzato gli ultimi anni. Le iniziative strutturali a sostegno
dei genitori sono state rimandate a un futuro indefinito quando invece ci sarebbe bisogno di un primo
welfare che tuteli i bisogni fondamentali di tutti i cittadini e di un secondo welfare che lo integri».

Figli o lavoro?
Le ricattate

lità e una buona collaborazione tra pubblico e privato. Visto da questo punto di vista privilegiato l’equilibrio vita-lavoro nel resto del Paese non è instabile: è
proprio assente».
Tra i grandi stati europei l’Italia è quello che spende
meno in politiche per la famiglia: l’1,8 per cento del
Pil. Le conseguenze si fanno sentire soprattutto sul
tasso di occupazione femminile, fermo al 49,5 per
cento e nettamente sotto la media Ue. Eppure la conciliazione vita-lavoro non è una questione di genere,
riguarda tutti. Padri e madri. Uoe donne. «La conciliazione
Nel 2018 su 49.451 genitori mini
va affrontata dal punto di vista leche hanno lasciato il lavoro gislativo, aziendale, ma sopratvolontariamente, le madri tutto culturale», spiega Elena Basono state oltre 35mila razzetta, ricercatrice di Percorsi
Il motivo è sempre lo di secondo welfare e autrice del
volume Genitori al lavoro. Il lavostesso: l’incompatibilità tra ro dei genitori. «E la cultura - dice
vita lavorativa e famiglia - è il fulcro dell’intera questione».
La prova? Il 41,7 per cento dei maschi italiani pensa che sia meglio per la famiglia che
l’uomo si dedichi prevalentemente alle necessità economiche e la donna alla cura della casa.
Con queste premesse sono molto più spesso le donne a sacrificare l’ambito lavorativo, dove peraltro hanno spesso stipendi inferiori. Nel 2018 su 49.451 genitori che si sono dimessi volontariamente le madri sono state 35.963 e il motivo più frequente è stata l’incompatibilità tra lavoro e figli. E non ci sono solo i
bambini: in un Paese che invecchia come il nostro anche gli anziani richiedono attenzioni crescenti. È innegabile però che, a oggi, l’arretratezza delle politiche italiane colpisca soprattutto le donne (che non
lavorano e non fanno figli) e i bambini (che non nascono) con conseguenze negative per l’intero sistema. A inizio luglio l’Istat ha certificato che per la prima volta negli ultimi novant’anni siamo in declino
demografico. Nel 2018 la differenza tra nati e morti è
stata negativa: -193 mila unità. «Difficile che un Paese
in queste condizioni riesca a crescere», riflette Letizia
Mencarini, docente di demografia alla Bocconi.

Il caso degli asili nido è eclatante. Le differenze territoriali sono molto marcate e rivelano che dove ci sono
più posti l’occupazione femminile è maggiore, come
in Emilia Romagna. Per contro la condizione drammatica del Sud sfata un’idea diffusa, ma sbagliata:
«Non è vero - riprende infatti Mancarini - che se le
donne lavorano meno fanno più figli. In Meridione
l’occupazione femminile e la fecondità sono entrambe basse». Come uscirne? La docente della Bocconi
indica la Francia come esempio positivo, ma mette
anche in guardia: quando si parla di demografia non esiste un
Il caso degli asili nido
solo provvedimento capace di
è
emblematico e dimostra
cambiare repentinamente una
situazione drammatica come che dove ci sono più posti
quella italiana. Servono tempo e per i bambini l’occupazione
volontà politica. «Dagli Anni 50 femminile è maggiore,
in poi la Francia, con servizi e
trasferimenti monetari, ha co- come succede in Emilia
struito un sistema capace di ge- Romagna
nerare fiducia. Nel nostro Paese
invece ci sono troppi distinguo e troppa instabilità. Il
rischio è che, al cambio di governo, certe misure vengano meno: c’è uno scoraggiamento diffuso che non
fa bene ai comportamenti riproduttivi», conclude
Mencarini. Che nel 2018, sul tema, ha scritto il libro
Genitori cercasi insieme con Daniele Vignoli. In questo quadro non certo positivo la direttiva approvata in
aprile dal Parlamento Ue potrebbe rappresentare
un’occasione di cambiamento. Obiettivo del provvedimento è garantire la parità tra uomini e donne per
le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento
in ambito professionale. Gli stati membri hanno tre
anni per recepirlo nel loro ordinamento. In Italia, secondo Barazzetta, c’è molto da fare. «La genitorialità
deve diventare un’opportunità per le aziende, non un
onere. Servono incentivi fiscali per le imprese affinché introducano misure a sostegno delle famiglie. E
poi un cambiamento culturale. Altrimenti i provvedimenti da adottare rischiano di essere più dannosi che
utili per i genitori che lavorano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Percorsi
di Secondo
Welfare

L’Italia spende poco
per sostenere
la famiglia
dati 2016
Spesa in politiche per
la famiglia come % del PIL

Le donne con ﬁgli piccoli lavorano meno

Le donne con più ﬁgli faticano ad avere un lavoro
dati 2018 in %

Tasso di occupazione femminile, 20-49 anni
Totale

Welfare in Italia studiando e raccontando dinamiche ed
esperienze capaci di coniugare il ridimensionamento
della spesa pubblica con la tutela dei nuovi rischi
sociali, in particolare attraverso il coinvolgimento
crescente di attori privati e del Terzo settore.

Percorsi di Secondo Welfare è un laboratorio di ricerca
nato nell’aprile 2011 su iniziativa del Centro di Ricerca
Luigi Einaudi di Torino in collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano e il Corriere della Sera. Il progetto si
propone di ampliare e diffondere il dibattito sul Secondo

Senza ﬁgli

1 ﬁglio

2 ﬁgli

dati 2017

77,5 77,8

74,0 78,2 73,6 73,4

58,8 63,5 57,5 56,0

57,5

Danimarca

Più lavoro e meno
ﬁgli o più lavoro
e più ﬁgli?

Su 100 donne occupate senza ﬁgli le lavoratrici con bambini
piccoli ( 0-5 anni) sono meno di 76
donne 25-49 anni

3 o più ﬁgli

76

75,1 75,4
43,4

73,3

72,4

3,4

75,5

Tasso di fecondità totale
Tasso di occupazione femminile

72,4

71,7

70,9

Lussemburgo

3,3

UE 28

ITALIA
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Trentino Alto Adige

64,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,62

Norvegia

3,3

Valle d'Aosta

62,7

Germania

1,35

3,2
Finlandia

3,1

Il difﬁcile
equilibrio

Svezia

3,0
Austria

2,8
Regno Unito

2,6
Polonia

Francia

81,4

2,4
2,2

69,1

Belgio

2,1
2,1
1,8

1,7

Repubblica Ceca

Quanto pesano
gli stereotipi?
Uomini

Persone con 15 anni
o più d’accordo su…
Dati 2014 in %

43,2

58,8

53,7

46,6

31,9

Lettonia

1,6

54,1
44,0

1,6
20,6

23,1

25,3

Slovacchia

1,6
Romania

1,4
1,3
Spagna

1,3
Cipro

1,3
Portogallo

1,2
Lituania

1,1

La cura della
Se il ﬁglio
casa spetta
si ammala
soprattuto
meglio
che resti a casa alla donna,
la mamma anche se lavora

Le madri
curano
i ﬁgli piccoli
meglio
dei padri

Le donne
svolgono
meglio
il lavoro
domestico

20.212

49.451

Convalide delle dimissioni
e risoluzioni consensuali delle lavoratrici
madri e dei lavoratori padri nel 2018

1,1
Grecia

1,0
1,0

Fonte:Eurostat,
Eurostat Istat, Ispettorato nazionale del lavoro
Fonte:

Umbria

1,24
Liguria

1,35
Marche

54,3

Trentino Alto Adige
Lombardia
60
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
55
Marche

1,25

35.963

72,7%

sono madri

36%

Incompatibilità
tra l’occupazione
lavorativa
e le esigenze
di cura
della prole

Abruzzo

45,1

1,24

Abruzzo
Molise

40

Basilicata
Calabria

35

Molise

42,8

Sardegna
Puglia

30
25

Lazio Umbria

ITALIA

45

1,27

Liguria
Veneto

50

Lazio

52,9

Toscana

42,1

Sicilia

1,06
Sardegna

1,19

Campania

37,3

20
5

10

15

20

25

30

35

Basilicata

1,24

ASILI NIDO (posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni)

Puglia

31,7
1,28

Le donne che lasciano il lavoro lo fanno soprattutto per sostenere carichi di cura

Olanda

Malta

Meglio
che l’uomo
lavori
e la donna
curi la casa

MOTIVAZIONI

Irlanda

1,36

Dati 2014

Valle d’Aosta Emilia-Romagna

Donne

Veneto

65

TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE (15-64 anni)

Slovenia

1,31

54,3

Croazia

1,8

1,32

55,1

Più asili nido, più occupazione femminile

1,8

Piemonte

57,1

Coppia
in altra
condizione

Bulgaria

1,39

58,4

Coppia
con entrambi
i partner occupati

68,3

Estonia

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Coppia con uomo
occupato e donna
non occupata

Ungheria

1,28

58,8

Donne 25-49 anni, dati 2013 in %

2,4

Toscana

59,3

Quanta parte del tempo dedicato da entrambi i partner
al lavoro familiare è svolta dalla donna?

UE 28

1,35

59,9

La distribuzione del lavoro familiare nelle coppie

2,5

Italia

Emilia-Romagna

62,1

Calabria

15.385

30,2
1,35

Assenza di parenti
di supporto

Campania

29,4
1,35

3.907

Incidenza dei costi
di assistenza al neonato

920

Mancato
accoglimento al nido

29,2
1,35

48,9

Sicilia

Italia

1,32

Infograﬁca: Claudia Azzimonti (L’Ego-Hub)
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Truffe online
95 interventi
della Consob

Truffe finanziarie online? Nei primi sei mesi di
quest’anno la Consob, l’Autorità che vigila sui mercati e
sulla Borsa, ha effettuato 95 interventi per contrastare
l’abusivismo finanziario. In generale, i truffatori
attraggono le ignare prede offrendo presunte opportunità

di investimento e prospettando guadagni facili e a basso
rischio, ma senza specificare in quale Paese la società
opera né qual è l’indirizzo a cui ci si può rivolgere.
La Commissione segnala anche l’attività abusiva di una
fantomatica società denominata Consob Europe Spa.
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Male nostrum
In 10 anni sono cresciute del 53,6 per cento le famiglie con difficoltà «patologiche»: coinvolte anche le imprese
Record di esposizione nelle province calabresi. Ma le regioni del Nord non sono immuni
L’appello della Consulta nazionale: «Non lasciamo sole le persone». Le onlus che aiutano a rifarsi una vita

Strozzati dai debiti
Lotta all’usura

I

l signor P. aveva quasi cinquant’anni, una moglie, tre figli e un
lavoro presso una piccola azienda alle porte di Milano. Una vita in
apparenza tranquilla e con solidi
punti fermi. Ma in realtà il signor P.
aveva un grosso problema: una dipendenza patologica da gioco d’azzardo, un’ossessione per le slot machine che lo aveva portato a indebitarsi sempre di più. Inizialmente se
l’era cavata chiedendo prestiti attraverso il circuito legale del credito –
nascondendo tutto alla famiglia - ma
dopo un po’ il suo castello di carte è
franato e si era rivolto a un’amica che
l’ha indirizzato verso una persona
che avrebbe potuto «aiutarlo». E così, senza rendersene conto, per un
prestito iniziale di poche migliaia di
euro, P. era caduto nelle mani di un
usuraio. E la sua vita, da quel momento, diventò un inferno. Nel linguaggio neutro di chi studia il fenomeno si chiama «sovraindebitamento», e il vizio del gioco è soltanto una
delle possibili cause.
Il problema è che in Italia il numero
delle famiglie in questa condizione
opprimente è in aumento: secondo il
sociologo Maurizio Fiasco, che da
anni conduce una ricerca in collaborazione con la Consulta nazionale

La stretta creditizia
del sistema bancario verso
le imprese ha creato spazi
in cui la criminalità
organizzata si è infilata
antiusura, in dieci anni c’è stata una
crescita del 53,5 per cento. Le famiglie con «indebitamento patologico» erano 1.276.642 nel 2006 e sono
diventate 1.959.433 nel 2016. Un
trend impressionante che, secondo i
dati della Fondazione San Giuseppe
Moscati di Napoli (impegnata nel sostegno alle vittime di usura) parte da
lontano: all’inizio del millennio, infatti, i nuclei familiari che si dibattevano in questo tipo di difficoltà erano al massimo 200 mila. E qualcosa
di analogo è accaduto anche nel
mondo delle imprese medie e piccole. E su questo scenario pesa significativamente anche il gioco d’azzardo,
che soltanto nel 2018 si calcola abbia
mosso 107,3 miliardi di euro, con un
incremento del 5,6 per cento rispetto
all’anno precedente. Dal punto di vista geografico, le situazioni possono
essere molto diverse, a seconda delle
difficoltà di accesso al credito, della
capillarità e solidità delle reti di protezione pubbliche e del terzo settore
e – variabile tutt’altro che secondaria

53

di GIAMPIERO ROSSI

ta solo da Bolzano, ma Lecco è al 7°,
Varese al 12°, Brescia al 14°, Monza al
16°, Bergamo 17°, Lodi al 24°, Pavia al
33°, Como al 36°, Mantova al 40°.
«In questi anni di persistente crisi
economica e finanziaria - sottolinea
Luciano Gualzetti, vicepresidente
della Consulta nazionale antiusura molte imprese e famiglie sono state
attratte dal circuito illegale del credito. La ristretta politica creditizia del
sistema bancario non ha fatto altro
che incrementare il tasso di insolvibilità del sistema imprese creando
nel contempo degli spazi in cui la criminalità organizzata si è infilata offrendo soldi facili agli imprenditori
in difficoltà. L’usura è una modalità
tipica per il crimine organizzato per
impadronirsi di imprese anche di dimensioni rilevanti».
Nel gennaio scorso, l’arcivescovo di
Milano Mario Delpini, per segnalare
la sua preoccupazione di fronte all’avanzata mafiosa al nord, ha scritto
una lettera ai mille parroci della diocesi ambrosiana per chiedere di vigilare sulle situazioni a rischio e accompagnare le famiglie in difficoltà
finanziarie. «Un supplemento di attenzione e di azione concreta – lo definisce Gualzetti – per non lasciare
sole le persone e per favorire un rap-

È la percentuale
di crescita negli
ultimi dieci anni
delle famiglie
sovraindebitate
secondo
la Consulta
nazionale
antiusura

2

Milioni. Per la
precisione
1.959.433 nel
2016 le famiglie
italiane con
«indebitamento
patologico»,
erano 200 mila
20 anni fa

5,6
La percentuale
annuale
di crescita
del gioco
d’azzardo che nel
2018 ha mosso
107,3 miliardi

A Milano l’arcivescovo
Mario Delpini ha scritto
una lettera ai mille parroci
per chiedere di vigilare
e sostenere le famiglie
– della presenza criminale. In base
agli indicatori, risultano meno esposte all’usura 9 province del nord-est,
11 del nord-ovest, 6 del centro-nord e
Roma. Grave esposizione, invece, per
tutte le province calabresi (Reggio e
Crotone in modo drammatico), 7
province siciliane, quelle pugliesi e

Potenza per la Basilicata. Solo Benevento e Avellino restano fuori dal
campo delle maggiori crisi, pur collocandosi la provincia irpina appena
fuori dell’area del rischio estremo.
Ma il problema riguarda anche il
nord. Milano occupa il penultimo
posto tra le provincie italiane, segui-

I nuovi dati dell’Oms e dell’Unicef

Troppi i bambini senza vaccini salvavita
Secondo i nuovi dati dell’Oms e dell’Unicef, nel 2018
più di un bambino su dieci nel mondo non ha
ricevuto le vaccinazioni salvavita contro il morbillo, la
difterite e il tetano. A livello globale, dal 2010 la
copertura vaccinale con tre dosi di vaccino per
difterite, tetano e pertosse (DTP3) e una dose di
vaccino contro il morbillo si è fermata attorno a una
diffusione di circa l’86 per cento.
Anche se è un dato elevato - spiega una nota
congiunta delle organizzazioni - non è sufficiente: è,

infatti, necessaria la copertura del 95 per cento a
livello globale per proteggere dalla comparsa delle
malattie che si possono prevenire con le vaccinazioni.
La maggior parte dei bambini non vaccinati vive nei
Paesi più poveri o colpiti da conflitti. Quasi la metà
vive in 16 Paesi: Afghanistan, Repubblica
Centrafricana, Ciad, Repubblica Democratica del
Congo, Etiopia, Haiti, Iraq, Mali, Niger, Nigeria,
Pakistan, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria e Yemen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

porto corretto con il denaro». La
Consulta nazionale antiusura - fondata nel 1995 da monsignor Alberto
D’Urso e padre Massimo Rastrelli e
che riunisce decine di fondazioni attive sul tema in tutta Italia – è uno
strumento ha trovato una via d’uscita
dalla sua terribile situazione quando
si è rivolto alla Fondazione san Bernardino, che appunto fa capo alla
Consulta nazionale. Gli operatori
della onlus milanese lo hanno aiutato nella denuncia dell’usuraio alle
forze dell’ordine, nella gestione della
situazione debitoria con banche e finanziarie, e anche nelle dinamiche
psicologiche interne alla famiglia. E
ha iniziato un percorso di cura dalla
dipendenza da gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta antiusura
La Consulta nazionale
antiusura è
un’associazione
di ispirazione cristiana nata
nel 1995 consultantiusura.it
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Sul 5G, la rete di ultima generazione che permetterà
di avere una connessione molto più potente e veloce,
si era già diffusa la notizia falsa sui rischi relativi alla
diffusione delle microonde. Nei giorni scorsi è
circolata un’altra bufala: per favorire la nuova

La bufala

tecnologia 5G in Francia sono stati abbattuti alberi
e cacciati gli uccellini dai nidi perché le piante
ostacolerebbero la diffusione del segnale. Una
falsità scientifica, un’altra fake news che gira sul web
per procurare clic basati su un falso allarmismo.

Dialoghi social
Un tecnico di laboratorio dell’Eni con la passione della fotografia viaggia per il mondo
Cerca volti ed espressioni che possano raccontare storie e suscitare emozioni
Sul National Geographic l’istantanea di un uomo che ammira il palazzo reale di Bangkok

Lamiabuonanotizia
PIACENZA

Francigena,
il concorso
per gli arredi
Si chiama «Francigena in Comune»
ed è una strategia di rigenerazione
urbana dei cammini storici nel
piacentino promossa dai Comuni di
Calendasco, Gragnano, Pontenure,
Cadeo, Fiorenzuola d’Arda e
Alseno. «All’interno della strategia
- ci segnala scrivendo alla nostra
posta Vito Redaelli, project manager
dell’iniziativa - è stato lanciato un
concorso destinato alla comunità
dei creativi che dovranno disegnare
arredi dedicati ai pellegrini per dare
loro dei servizi: per esempio per
dialogare, confrontarsi tra loro e
con le comunità locali, orientarsi sul
cammino storico segnalando il
tracciato ufficiale senza perdersi o
anche semplicemente per bere e
rinfrescarsi». Al primo classificato
sarà affidato l’incarico
professionale. «Ci auguriamo che il
progetto sia replicato in altri
contesti lungo la via Francigena per
avere un “filo rosso”, anche
formale, di unione di tutta la Via
Francigena.
www.concorsiarchibo.eu/arredifranc
igeni/home
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Undici anni fa
mio padre mi disse:
«Scatta tu»
di FABIO GANDOLFI*

U

ndici anni fa, a Cracovia, mio padre mi disse: «Scatta tu
che ho troppo freddo». Fu la prima volta che presi in
mano una reflex e avrei di certo sorriso se mi avessero
detto che un giorno il National Geographic avrebbe notato una
mia fotografia. Eppure oggi che ho 32 anni una mia fotografia
(nella foto) la possono vedere tutti, pubblicata e marchiata proprio da quell’affascinante rettangolo giallo. Un’emozione unica
per me, fotografo dilettante e per professione tecnico di laboratorio alla Versalis (gruppo Eni) di Mantova. È stato lo sguardo
criptico e allo stesso tempo sognatore a catturare la mia attenzione e poi, credo, quella del National Geographic; o il viso perfettamente pulito e l’occhiale un po’ vintage di quel signore che ammirava il palazzo reale di Bangkok in un’umida giornata di settembre. I volti sono diventati la mia passione: li cerco, voglio sco-

chilometro. Trovarsi di fronte un’anziana donna di 93 anni, con
svariati chilogrammi di ottone al collo da quando aveva 7 anni,
è di per sé un’emozione forte. Sorprendente fu conoscere i loro
usi e costumi. Vivono oggi come cinquecento o più anni fa, ma
questa cultura sta pian piano scomparendo, perché sono sempre meno le ragazze che vogliono proseguire con questo stile di
vita, non semplice ma di grande tradizione.
Le persone arricchiscono i viaggiatori e spesso rendono la meta più speciale, come l’India. A Varanasi ho sorseggiato una tazza di chai masala e mangiato patatine piccanti con un «baba».
Si chiama Shiva Das, occhi azzurro cielo, capelli lunghi e bianchi con una tunica rosso acceso. Passa i pomeriggi a osservare
lo scorrere del fiume sacro Gange. Ero lì, in cerca di cogliere
qualche scatto e mi colpirono i suoi occhi «poco orientali». Gli

A Varanasi ho
sorseggiato una tazza
di chai e mangiato
patatine piccanti con un
baba: si chiama Shiva
Das e passa i pomeriggi
a osservare lo scorrere
del Gange

I volti sono diventati
la mia passione
Gli sguardi
non hanno colore
o latitudine, hanno
un linguaggio
trasversale che le parole
non rendono

vare le persone che possano emozionarmi anche se siamo
lontanissimi, culturalmente, geograficamente, anagraficamente. Gli sguardi, le espressioni non hanno colore o latitudine. Hanno un linguaggio trasversale che le parole non rendono. Ricordo
la serata passata tra montagne di Kalaw in Myanmar, dove una
famiglia mi ospitò per una notte dopo otto ore di trekking, con il
fango fino alle caviglie. Mi offrirono un posto dove dormire, una
semplice casa in bambù, una bacinella d’acqua piovana come
doccia e una cena assieme a loro. Fu indimenticabile raccontarsi
le proprie vite davanti a un piatto di pollo e verdure, senza nessun
rumore e nessuna luce oltre a quella in tavola, accerchiati solo da
terrazze di riso.
Indimenticabile l’ex Birmania anche per aver incontrato le
donne Kayan. Ci sono volute cinque ore di barca e altrettante di
auto per arrivare nel loro villaggio; ma ne è valso ogni singolo
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chiesi se potevo fotografarlo e subito si accorse che avevamo
qualcosa in comune. Si perché Shiva Das è originario di Vicenza: scappò di casa più di 40 anni fa, perché sentiva che l’India lo
stava chiamando. Divenne induista e con il tempo un baba, ovvero il livello più alto nell’induismo. Appena guadagna qualche
rupia, scappa sui ghat (le scalinate che conducono dentro la
sacra acqua) a contemplare la vita e a volte a pensare all’Italia.
Tornando da quel viaggio in Polonia con mio padre, mai avrei
pensato che negli anni a venire le mie foto sarebbero state apprezzate o addirittura che un mio scatto sarebbe stato esposto a
Milano e presentato da Roberto Saviano in televisione. E adesso un altro addirittura scelto dal National Geographic. Gli occhi
e i volti raccontano il cuore delle persone. Ed è quello che cerco.
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Ne parla il web
Vietato giocare
ai bimbi di Venezia

«Un’ordinanza del Comune di Venezia vieta ai bambini
con più di 11 anni di giocare nei campi liberamente, no
bici, no palla, no monopattino.... lascio a voi ogni
commento: i bimbi non giocano e le grandi navi
entrano?». Il tweet di Alessandro Gassmann con hashtag

#igiochideibimbi ha sollevato molte reazioni e il web è
stato concorde a favore dei bambini. «Da piccolo - ha
commentato un utente - ho sempre notato la tristezza
del cartello ”vietato il gioco della palla” ma qua è
peggio, molto peggio, si vieta ai bambini di sognare».

Crowdfunding

Risponde
Elisabetta Soglio

di PAOLA D’AMICO

Caro presidente Mattarella:
lettera in difesa dei migranti
da 62 monasteri di clausura

Scriveteci
Aspettiamo i vostri
suggerimenti e le vostre
riflessioni. Potete inviare i
contributi all’email della
redazione
buonenotizie@corriere.it
o via posta indirizzandoli
a Corriere della Sera
«Buone Notizie»,
via Solferino 28,
20121 Milano

E

gregio signor Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, Egregio signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte,
siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse
e carmelitane scalze, accomunate dall’unico desiderio
di esprimere preoccupazione per il diffondersi in Italia
di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta
discriminazione nei confronti dei migranti e rifugiati
che cercano nelle nostre terre accoglienza e
protezione. Non ci è stato possibile contattare tutte le
fraternità monastiche esistenti sul territorio nazionale,
ma sappiamo di essere in comunione con quante di
loro condividono le stesse nostre preoccupazioni e il
nostro stesso desiderio di una società più umana. Con
questa lettera aperta vorremmo dare voce ai nostri
fratelli migranti che scappano da guerre, persecuzioni
e carestie, affrontano viaggi interminabili e disumani,
subiscono umiliazioni e violenze di ogni genere che
ormai più nessuno può smentire. I racconti di
sopravvissuti e soccorritori, infatti, così come le
statistiche di istituzioni internazionali quali l’Unhcr o
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e i
reportages giornalistici che approfondiscono il
fenomeno migratorio, ci mostrano una realtà sempre
più drammatica. Facciamo nostro l’appello contenuto
nel Documento sulla fratellanza umana firmato da
papa Francesco e dall’Imam di Al-Azhar chiedendo:
«Ai leader del mondo, agli artefici della politica
internazionale e dell’economia mondiale, di
impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della
tolleranza, della convivenza e della pace». E tutto
questo in particolar modo «in nome degli orfani, delle
vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e
dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle
persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti
vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei
torturati in qualsiasi parte del mondo, senza
distinzione alcuna». Anche noi, quindi, osiamo
supplicarvi: tutelate la vita dei migranti!
Tramite voi chiediamo che le istituzioni governative si
facciano garanti della loro dignità, contribuiscano a
percorsi di integrazione e li tutelino dall’insorgere del
razzismo e da una mentalità che li considera solo un
ostacolo al benessere nazionale. Accanto alle tante
problematiche e difficoltà ci sono innumerevoli
esempi di migranti che costruiscono relazioni di
amicizia, si inseriscono validamente nel mondo del
lavoro e dell’università, creano imprese, si impegnano
nei sindacati e nel volontariato. Queste ricchezze non
vanno svalutate e tante potenzialità andrebbero
riconosciute e promosse.
La nostra semplice vita di sorelle testimonia che stare
insieme è impegnativo e talvolta faticoso, ma possibile
e costruttivo. Solo la paziente arte dell’accoglienza
reciproca può mantenerci umani e realizzarci come
persone. Siamo anche profondamente convinte che
non sia ingenuo credere che una solidarietà efficace, e
indubbiamente ben organizzata, possa arricchire la
nostra storia e, a lungo termine, anche la nostra
situazione economica e sociale. È ingenuo piuttosto il
contrario: credere che una civiltà che chiude le proprie
porte sia destinata ad un futuro lungo e felice, una
società tra l’altro che chiude i porti ai migranti, ma,
come ha sottolineato papa Francesco, «apre i porti alle
imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi
armamenti».
Ciò che ci sembra mancare oggi in molte scelte
politiche è una lettura sapiente di un passato fatto di
popoli che sono migrati e una lungimiranza capace di
intuire per il domani le conseguenze delle scelte di
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oggi. Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari
ordini, si stanno interrogando su come contribuire
concretamente all’accoglienza dei rifugiati,
affiancando le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno
offrendo spazi e aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi
cerchiamo di essere in ascolto della nostra gente per
capirne le sofferenze e le paure. Desideriamo metterci
accanto a tutti i poveri del nostro Paese e, ora più che
mai, a quanti giungono in Italia e si vedono rifiutare
ciò che è diritto di ogni uomo e ogni donna sulla terra:
pace e dignità.
Molte di noi hanno anche avuto modo di conoscere da
vicino le loro tragedie. Desideriamo sostenere coloro
che dedicano tempo, energie e cuore alla difesa dei
profughi e alla lotta ad ogni forma di razzismo, anche
semplicemente dichiarando la propria opinione.
Ringraziamo quanti, a motivo di ciò, vengono derisi,
ostacolati e accusati. Vale ancora l’art. 21 della nostra
Costituzione che sancisce per tutti «il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Desideriamo dissociarci da ogni forma di utilizzo della
fede cristiana che non si traduca in carità e servizio.
Infine, in comunione con il magistero di fraternità e di
solidarietà di papa Francesco, desideriamo obbedire
alla nostra coscienza di donne, figlie di Dio e sorelle di
ogni persona su questa terra, esprimendo
pubblicamente la nostra voce.
Vi ringraziamo per l’attenzione con cui avete letto il
nostro appello. Ringraziamo lei, presidente Mattarella,
per i suoi inviti continui alla pace e per la sua fiducia
nel dialogo che permette, come ha detto in occasione
della Festa della Repubblica del 2 giugno, «di superare
i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella
comunità internazionale». Ringraziamo lei, presidente
Conte, per il suo non facile ruolo di mediatore e
garante istituzionale all’interno del Governo. Vi
ringraziamo sinceramente per quello che già fate a
favore di una convivenza pacifica e di una società più
accogliente. E assicuriamo la nostra preghiera per voi,
per quanti operano nelle istituzioni, per il nostro Paese
e per l’Europa, perché insieme collaboriamo a
promuovere il vero bene per tutti.
Le sorelle (seguono le firme di 62 monasteri in Italia)
Abbiamo deciso di pubblicare integralmente questa
lettera che ci è stata girata da alcune suore firmatarie
accogliendo la loro richiesta di rilanciare l’appello
anche dalle colonne del Corriere della Sera e
dell’inserto Buone Notizie. Ci sembra importante che,
all’interno di un dibattito sicuramente difficile e
spesso poco informato, chi ha sottoscritto il testo stia
anche valutando diverse ipotesi per impegnarsi
direttamente andando oltre il riferimento ai diritti
umanitari e all’auspicio, condivisibile, che si usino
sapienza e lungimiranza nel fare le scelte. Fatti oltre le
parole. Diversi monasteri hanno già aperto le loro
porte ai migranti, altri sono pronti a farlo mentre il
mondo cattolico e quello della chiesa Valdese sono da
tempo in prima linea su varie iniziative di accoglienza.
In questo inserto, lontana da noi l’idea di schierarci e
fare propaganda pro o contro un partito o un politico,
ci stiamo da sempre limitando a raccontare cose che
avvengono e a dare voce a uomini e donne che fanno
cose. Buone pratiche, modelli positivi replicabili,
persone che non si lamentano ma cercano soluzioni ai
problemi di tutta la collettività: questo riteniamo sia il
nostro compito informativo. Ovviamente cerchiamo
sempre di valorizzare esperienze di accertata serietà
per non dare spazio e fiato a chi sfrutti il Terzo settore
per interessi propri.

BRANCALEONI
DEL RUGBY
MILLE EURO
PER UN SOGNO

«B

ranca, Branca, Branca,
leon leon leon» è il
grido di battaglia di
una squadra un po’ particolare,
«sgarrupata forse, ma bellissima»
per usare le parole di chi la
sostiene. Giocano a rugby con il
cuore, vincono e si divertono un
sacco. Sono i Brancaleoni della
Polisportiva Sieci Valdisieve Rugby,
una delle squadre della Rete
Nazionale di Rugby Integrato (di cui
3 in Toscana), composta da ragazzi
over 18, alcuni con disabilità
cognitiva e psichica, da
appassionati di rugby ed ex
giocatori.
Sognano di andare a Bari, il
prossimo 26 settembre, per la tre
giorni del Torneo dei Diritti in Meta,
organizzato dalla squadra locale di
rugby integrato, gli Atipici Rugby
Bari. Una trasferta, però, costosa:
per circa 15 persone richiede
almeno mille euro. Qui tutto si basa
sul volontariato, come spiega
Carlotta Brogi responsabile del
progetto:e per non gravare troppo
sulle famiglie è stata lanciata una
campagna di crowdfunding.
I Brancaleoni si sono costituiti in
squadra l’anno scorso, ma il
progetto è partito cinque anni fa,
quando un gruppo di genitori ha
chiesto di integrare i ragazzi con
problemi cognitivi, intellettivi o
comportamentali. «Il rugby si è
rivelata un’esperienza positiva e spiegano nella società - quando
alcuni dei ragazzi sono diventati
maggiorenni la soluzione è stata
quella di formare una squadra di
rugby integrato over 18». Non
cambiano le regole, i placcaggi
sono solo più morbidi e in campo è
prevista la presenza di facilitatori
per aiutare chi ha difficoltà con le
regole.
Con l’aiuto della Croce Azzurra
Pontassieve e alla associazione
Unopertutti, si è creata la strutture:
oggi i Brancaleoni hanno a
disposizione un team di educatori
professionali, allenatori e volontari
che lavorano con la supervisione di
uno psicoterapeuta. Il progetto è
ancora in costruzione, ma la
squadra è diventata un punto di
riferimento. «Il rugby - conclude
Brogi - è uno sport che si presta
particolarmente perché il senso di
squadra e di appartenenza è più
spiccato: c’è anche grande rispetto
per l’avversario e per l’arbitro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.facebook.com/pg/Polispor
tiva-Sieci-Valdisieve-rugby
Ecco l’ Iban del conto corrente
della Polisportiva Sieci:
IT50N08736380120000002022
07

Lieto Fine
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I murales
della speranza
in Sudan
E
La pagina
di SARA GANDOLFI

AUSTRALIA

Fuga per 900 km
Salvi i baby ladri

É

finita bene la bravata di
quattro ragazzini australiani- tre maschi e una
femmina, fra i 10 e i 14 anni - che
hanno «rubato» l’auto di uno dei
genitori e si sono messi in viaggio, da soli. Con sé hanno portato qualche dollaro e varie canne
da pesca, forse pensando di sfamarsi così. Sono partiti da Gracemere, nel Queensland, e hanno percorso oltre 900 chilometri
prima che la polizia riuscisse a
fermarli a Grafton, nel New South Wales. I quattro avrebbero
fatto il pieno di benzina a sbafo
in una stazione di rifornimento.
La polizia sostiene di non aver
voluto lanciare un inseguimento
per non spingerli a guidare in
modo spericolato ma quando
sono stati finalmente fermati, i
quattro ragazzini si sono chiusi
dentro l’auto rifiutandosi di aprire. Gli agenti hanno dovuto forzare le portiere per tirarli fuori
per arrestarli e poi chiamare
mamma e papà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ra iniziata come una protesta spontanea,
lo scorso dicembre. In breve, le manifestazioni contro la crisi economica si sono
trasformate in una rivolta pacifica che ha invaso
le strade di Khartoum, capitale del Sudan, e in
aprile ha posto fine alla dittatura di Omar alBashir. La transizione però è tutt’altro che facile.
Il 3 giugno scorso, 136 persone sono state uccise
e almeno 70 donne sono state stuprate nel corso
di un raid brutale contro il sit in dei manifestanti
che da aprile stazionavano davanti alla sede dell’esercito. Poi le autorità hanno imposto un lungo black out ad internet e l’11 luglio hanno annunciato il fallimento di un colpo di Stato.
Nonostante il clima di incertezza, a Khartoum
però si respira un’aria nuova, che lascia sperare
in un tempo migliore. Merito anche del fiorire di
opere d’arte e murales che hanno riempito le
strade della capitale africana. A lungo emarginati e zittiti, sotto la dittatura di Bashir, gli artisti
sono tornati ad esprimersi, con grande coraggio. Opere grafiche, dipinti e murales esaltano il
ruolo dei dimostranti e dei «martiri», esortando
il mondo a difendere il popolo sudanese e la sua
battaglia per ottenere una stabile democrazia.
Oltre alla pittura, questa rinascita culturale ha
moltiplicato gli eventi en plein air, ad esempio la
distribuzione gratuita di libri nei luoghi di protesta, le lezioni di pittura per bambini in piazza
sotto le tende, i concerti musicali spontanei.
Tra i protagonisti della protesta artistica spicca
Galal Yousif, secondo cui l’arte è «al centro della
rivolta». Il colore dei dipinti, sostiene, ha creato
non solo energia tra le persone, ma ha anche rafforzato l’ispirazione per il cambiamento. Da dicembre, ha prodotto diversi murales raffiguranti manifestanti «urlanti» e uno che rende omaggio alle donne violentate durante la durissima
repressione del 3 giugno. «L’arte ha fatto una
grande cosa per la rivoluzione — ha detto alla
stampa Galal —. Abbiamo dipinto sui muri e sul
terreno ma abbiamo toccato i cuori».
«Non ho abbastanza risposte da scrivere, devo
solo disegnare. Disegno, per sentire che sto facendo un piccolo cambiamento nella mia vita
anche solo un po’... Tutto ciò che solleva le mie
preoccupazioni, ansie e interessi viene dalla periferia della mia vita ... — scrive Galal nella sua
homepage —. Tutto ciò che ho disegnato e che
disegnerò è ispirato dalla mia vita, ma il carattere africano è ancora più forte nella sua natura e
nelle mie attività. L’Africa è ciò che determina la
mia attività, l’Africa è la patria».

USA

Sopravvissuti
al volo nella cascata

S

olo una grandissima paura. È finita così
la disavventura di sei rafter che non
hanno visto il segnale di pericolo e sono
letteralmente «precipitati» dentro una cascata nel parco di Ohiopyle, in Pennsylvania.I
soccorritori hanno precisato che sono riusciti
a cavarsela grazie ai loro giubbotti di salvataggio: alla fine hanno riportato solo qualche
abrasione e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.
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TURCHIA

Erdogan pro-alberi
convinto da un tweet

L

a Turchia avrà una giornata nazionale
dedicata alla piantumazione di nuovi
alberi. La decisione è stata presa grazie al
tweet di un cittadino qualunque - Enes Sahin diventato virale in pochissime ore. «Ho un’idea
- ha scritto - Diamo il buon esempio al mondo
e lasciamo in eredità alla prossima generazione
un Paese verde».
La proposta di Enes è piaciuta molto al presidente Erdogan che - forse anche in cerca di
consensi dopo le ultime batoste elettorali - ha
ritwittato: «Ottima idea, Enes».

Molti Stati in realtà hanno già una ricorrenza
simile. Sono ben 34, ad esempio, le nazioni
iscritte alla Fondazione «The Arbor Day» ed
ognuna è libera di scegliere la festività che meglio coincide con la stagione locale della piantumazione. Altri Stati hanno in modo autonomo istituito la propria Giornata nazionale degli
alberi, come Australia, Kenya, Corea del Nord e
Iran. In Italia la Giornata nazionale degli alberi
è stata istituita nel 2011 dal ministero dell’Ambiente: è celebrata ogni 21 novembre con l’intento di «promuovere le politiche di riduzione
delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani».
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