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IL

DOVERE DI OSARE

di Virginio Bebber
“Quello che tu erediti dai tuoi
padri, riguadagnatelo per possederlo”. È l’intuizione di Johann
Wolfgang von Goethe divenuta
il filo conduttore della sua maestosa opera “Dottor Faust”. Ha
impiegato circa sessant’anni per

completarla quindi immaginiamo quanto ci ha pensato su. Mi
è tornata alla mente questa frase
nel riflettere sul chi siamo noi, e
cosa è l’ARIS? Ecco noi siamo
quello che abbiamo ereditato
dai nostri fondatori, da chi ne

ha ripercorso le orme in questi
anni, dunque un patrimonio di
cui riappropriarsi per possederlo
veramente. Per me, fatte salve
queste premesse, siamo molto
più semplicemente un’espressione della presenza della Chiesa
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nel mondo della salute.
Non siamo nati dal nulla e tantomeno siamo il risultato di un
progetto economico. Siamo nati
da uno sguardo d’Amore, quello
con la A maiuscola, verso un fratello sofferente, incontrato lungo la strada, la stessa dove tanti
erano già passati senza averlo
neppure notato, sono quelli che
sono passati oltre. Siamo nati,
cioè, dal gesto di chi si è chinato
per condividere il dolore di uno
sconosciuto accasciato sul bordo
della strada. Siamo nati dalla testimonianza di chi si è caricato
sulle spalle quell’uomo e la sua
sofferenza e l’ha condotto laddove gli ha potuto assicurare cura
ed assistenza per lenire le sue
sofferenze. In una parola siamo
nati dall’Amore del Cristo per
l’uomo malato e sofferente.
Parlando qualche tempo fa con
il cardinale Segretario di Stato
Pietro Parolin, nel corso dell’ incontro personale che ha voluto
accordarci, mi sono permesso di
ricordargli che il somarello del
buon Samaritano sul quale fu
messo il povero viandante sofferente, in fin dei conti non fu altro se non la prima autoambulanza! Ed è stato il prodotto
dell’amore incondizionato che
Cristo nutre nei confronti dell’umanità sofferente. I nostri
santi fondatori, le nostre sante

fondatrici, hanno raccolto e trasmesso e reso visibile l’appello
del Maestro, il suo insegnamento: “Andate, predicate, annunciate, curate i malati”. Ed è quello che facciamo da tempo nella
Chiesa.
Certo a poco a poco il nostro
servizio è divenuto più strutturato ed oggi esistono nel mondo
numerose Istituzioni socio-sanitarie che seguono, o almeno cercano di seguire, la missione che
Cristo stesso ha affidato ai suoi
discepoli. In Italia, è noto, rappresentiamo 233 strutture sociosanitarie. Nello specifico 26 Istituti Scientifici, 17 grandi ospedali classificati, 114 centri di riabilitazione, 37 Case di Cura, 32
residenze sanitarie assistenziali e
7 presidi sanitari, tutte retta e gestite da enti e congregazioni religiose. Abbiamo recentemente
incluso anche 5 Istituzioni di solida e comprovata ispirazione
cristiana (il personale che presta
la propria opera nelle nostre
strutture è di circa 50.000 unità
lavorative).
Da quando ho assunto l’incarico
di presidente dell’ARIS ho dovuto rispondere a qualche domanda postami nel corso delle
prime interviste. Tra esse la più
difficile da soddisfare è stata:
“qual è oggi lo stato di salute della sanità cattolica?”. La febbre
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non l’avevo ancora misurata, ma
l’esperienza sul campo mi diceva
che la temperatura non era certamente nella norma. “Mi piacerebbe dire scoppia di salute – risposi onestamente - ma purtroppo non è così”. Anche se dobbiamo sempre tener presente che
nella definizione sanità cattolica
rientrano una serie di realtà diversificate tra loro. Tutte accomunate da un fattore unico e
non trascurabile: sono opere di
Chiesa e attività “no profit”.
Non devo spiegarvi cosa significhi.
È evidente che l’impatto della
crisi economica che ha investito
pesantemente il Paese, la società
tutta - e ad oggi ancora non si vede la fine del tunnel - è stato per
alcuni aspetti drammatico per
molte nostre strutture. Tante
hanno dovuto chiudere, altre sono passate a privati for profit, altre ancora hanno dovuto limitare la propria attività o riconvertirsi. Ma non demordiamo. Cerchiamo di guardare avanti con
fiducia e speranza. Speranza cristiana, perché riteniamo fondamentale la presenza della Chiesa
nel mondo della salute.
In questa situazione noi chiediamo - secondo il dettame della
Costituzione – parità di ruolo
per le nostre strutture, certamente all’interno di una pro-
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grammazione che tenga conto
delle necessità del territorio. Così come pretendiamo che sia rispettata la norma per cui a parità di servizi e di doveri deve essere garantita anche parità di trattamento e di diritti”. Noi operiamo in regime di sussidiarietà,
dunque non siamo un “corpo a
parte”, distaccato dalla sanità
pubblica. Ne facciamo parte integrante e legittimamente costituita; come enti accreditati, e a
contratto, forniamo un servizio
pubblico. Tuttavia i nostri sforzi
non bastano. Lo sguardo dello
Stato, in questi ultimi anni particolarmente dal 2011 in poi,
(governo Monti) non è stato certamente imparziale nei confronti della sanità privata accreditata, e cattolica in particolare, che
ha dovuto subire tagli pesanti,
decurtazioni di budget e regressioni tariffarie quasi fossimo gli
unici responsabili di deficit pesanti nelle varie regioni. Poi però le prestazioni “tagliate” al sistema privato non sono state sostituite da una maggior risposta
del sistema pubblico, le liste
d’attesa non si sono accorciate.
Ci è stato richiesto uno sforzo in
più a fronte di risorse abbattute.
Con il risultato che proprio in
questi giorni è sotto gli occhi di
tutti: un numero sempre più elevato di persone rinuncia alle cu-

re specialistiche di cui avrebbe
bisogno. Certo chi è nella condizione di poterlo fare si rivolge al
percorso privato che va a proporre anche tariffe agevolate. Ma così facendo lo Stato, tra qualche
anno, si troverà nella condizione
di dover affrontare, per chi non
può permettersi di curarsi, una
situazione sanitaria molto più
impegnativa e a costi molto più
elevati. Sembra quasi il gatto che
si morde la coda.
La speranza, la nostra speranza
cristiana, ci aiuta a guardare
avanti con fiducia, anche se a
volte si fa veramente fatica a far
quadrare i bilanci e di risorse
proprie, i vari Istituti, ne hanno
messe tante. Si tratta, di opere
che consapevolmente e volentieri assumono su di sé anche la responsabilità di una “evangelizzazione” non solo declamata, ma
intessuta, giorno dopo giorno,
di gesti concreti che - nell’ umiltà, nella dedizione incondizionata, nel pieno e solidale rispetto
della sofferenza con cui sono posti e in grande alleanza con i propri operatori sanitari - cercano,
sia pure faticosamente, di dare
testimonianza dell’Amore più
grande che ha chiamato alla vita
e, ad un tempo, la trascende.
Ma, come è noto, non ci può essere identità senza memoria. Ed
è per questo che ancora oggi,
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tempo di “nuove forme di evangelizzazione”, queste opere restano saldamente ancorate alla storia dei carismi e dei fondatori e
confermano la loro fedeltà alla
Chiesa; ribadiscono la loro dedizione al rispetto integrale della
persona in ogni fase della vita,
dal concepimento alla sua naturale conclusione; avvertono –
oggi in particolare, con forte intensità - l’onere di testimonianza
cristiana che anche ad esse compete in maniera del tutto specifica, secondo la delicatissima natura del loro carisma e della loro
missione.
Proprio a seguito di questo impegno di testimonianza, in questi giorni stiamo portando avanti una battaglia ciclopica per
cercare di far riflettere i nostri
parlamentari alle prese con le
ormai famose Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento. Il
momento del fine vita è forse il
più delicato dell’intera vicenda
umana. Decidere come affrontarlo prima, senza capire e sapere con certezza quali saranno in
quel momento passioni e sensazioni, sentimenti e volontà vere,
significa, per noi cristiani, abdicare dalla regalità che ci viene
dall’essere Figli di Dio, rinunciare alla fiducia riposta in lui
per la vita che ci ha donato e
che gli appartiene, sino alla fi-
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ne; significa rinnegare la forza
redentrice anche della sofferenza. Per i non credenti può significare rinunciare a priori alla testimonianza d’amore di chi magari è pronto ad accompagnarlo
con serenità in questo momento così pregnante, a farlo con il
coraggio di guardarlo senza calcoli economici o egoistici, pronto a spendersi sino alla fine per
aiutare ed evitare sofferenze in
scienza e coscienza. Senza comprovati inutili accanimenti terapeutici. Ma siamo convinti che
idratare e nutrire – almeno sino
a quando anche queste azioni
non scaturiscano in altro se
non in ulteriori sofferenze, come sostiene lo stesso Papa Francesco – non significa accanirsi.
Si tratta solo di un gesto dovuto
alla persona nella sua piena dignità.
Lo stiamo gridando da mesi ma
non se ne avverte l’eco in Parlamento. Si vede che i “nostri” deputati, o meglio quelli che ancora si fregiano del titolo di cattolici, soprattutto quando c’è da
raccogliere voti, sembrano sordi
o distratti. Ci dicono che ormai
ne sono rimasti pochi in Parlamento e per di più confusi tra le
linee e senza etichette; e a quanto pare anche senza voce. Forse è
anche colpa nostra che non siamo più capaci di alimentare una
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vera cultura politica cattolica,
che anzi sta sparendo; lentamente ma , voglio sperare, non ancora inesorabilmente. Anzi vedendovi qui così numerosi mi auguro che sappiate dar vigore voi ,
carissimi giovani, uomini e donne di oggi e di domani, alla speranza di dar respiro alla nostra
cultura che è e rimane cultura di
vita e non di morte.
Per quanto ci riguarda, come
ospedalità religiosa, per quanti
passi falsi possiamo aver fatto – e
ne sono stati fatti, inutile nascondersi - non abbiamo mai
perso di vista la certezza di essere
nati in forza di un servizio all’uomo nella sua globalità.
Come ci ricordano i nostri Vescovi siamo consapevoli che
“Una istituzione sanitaria cattolica dovrebbe ritenersi innanzitutto un dono di Dio, un segno
della sua cura” e ancora “una risposta di fede a Cristo” che “si fa
carità all’uomo” e che dovrebbe
avere una particolare “opzione
per i poveri” (cfr. Le Istituzioni
Sanitarie Cattoliche in Italia” a
cura dell’Ufficio Nazionale della
CEI per la Pastorale della Sanità,
2000).
È su questa linea la nostra scelta
di operare come enti no profit .
A questo riguardo vorrei richiamare un documento che è stato
il frutto di un lungo e proficuo
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confronto tra associati ARIS e
professionisti del settore. Il documento porta il titolo “Lo status degli ospedali e delle altre
strutture sanitarie religiose nel
Servizio Sanitario nazionale” ed
è datato 27 marzo 2007.
All’interno del documento si
legge tra l’altro:
“Tutte le strutture sanitarie delle
predette istituzioni, nate per un
impulso di carità religiosa o di
solidarietà sociale, si caratterizzano per non avere finalità lucrative, come le strutture pubbliche.
Per loro storia e caratteristiche
attuali, le istituzioni che fanno
capo all’ARIS costituiscono in
modo esemplare il modello di riferimento dell’art. 1, comma 18,
d.lgs. 502/92 (così come novellato dal d.lgs. 229/99) che riconosce la peculiarità delle organizzazioni a carattere non lucrativo che concorrono “alla realizzazione dei doveri costituzionali
di solidarietà” apportando una
effettiva concretezza alla seconda
parte della medesima disposizione, in base alla quale tali organizzazioni danno attuazione “al
pluralismo etico-culturale dei
servizi alla persona”.
Questo è un contributo che voglio affidare al legislatore per capire se questo settore può aver
spazio nell’ordinamento giuridico attuale. In alcuni stati euro-
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pei il no profit in sanità ed assistenza ha un peso significativo e
forse c’è da domandarsi se all’interno di questo tempo di crisi
questa presenza possa essere un
valore aggiunto.
Un brevissimo accenno al tema
della riabilitazione di cui l’ARIS
rappresenta quasi 80% dell’offerta nazionale; riabilitazione
dell’età evolutiva e riabilitazione
estensiva che abbraccia tutto l’arco vitale della persona. È il segno chiaro della nostra attenzione, quali operatori cristiani, alla
fragilità della persona, a quella
attenzione alle periferie dell’umanità tanto richiamate da
Papa Francesco.
Lasciatemelo dire: è lo scendere
dal balcone, come dice papa
Francesco, e mescolarsi con
l’umanità sofferente guidati da
un cuore di madre.
Cosa c’è dietro l’angolo? Difficile fare previsioni. Di certo il
“pubblico” avrà sempre più spazio, perché questa sembra essere
la volontà politica del Paese; a
noi lascerà le zone dell’arcipelago della periferia che fanno parte del pianeta sanità.
Discorso diverso per i nostri
IRCCS, la maggior parte dei
quali ha raggiunto livelli di eccellenza universalmente riconosciuti. . Questi istituti risentono
oggi più che mai delle grosse dif-
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ficoltà economiche che investono la sanità in generale. La ricerca è penalizzata in modo particolare e i tagli non hanno fatto
altro che peggiorare la situazione. Tuttavia resta decisiva per
tutta la comunità dei ricercatori, la capacità di far crescere insieme al lavoro scientifico la riflessione etica, pensando ad
una nuova generazione di scienziati che siano in grado di considerare come parte costitutiva,
strutturalmente necessaria del
loro lavoro, l’assunto valoriale
ed antropologico da cui prendono le mosse. La ricerca degli
IRCCS, laddove coniughi il lavoro scientifico con la riflessione etica, può recare un contributo fattivo al patrimonio valoriale ed educativo dell’intera comunità civile. Forte coscienza
del proprio ruolo; alta, specifica, ben definita specializzazione;
capacità di concentrarsi sulla
particolarità delle proprie competenze cliniche; attitudine ad
“interpretare” il proprio territorio di insediamento ed a corrispondervi: sono i caratteri essenziali che un istituto scientifico deve salvaguardare e promuovere.
Guardiamo avanti con occhio
comunque sereno. Siamo incamminati sulla via del rinnovamento e dell’innovazione. Rin-
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novamento incentrato sulla nostra capacità di dare nuovo slancio, nuova fiducia, nuova luce,
nuova freschezza a quello che già
vien fatto Non si tratta di rinnegare e distruggere il già compiuto ma di rivitalizzarlo dall’interno e riscoprendo in esso la ragion d’essere di una perenne vitalità. Innovazione facendo appello a quel coraggio che ci viene
dalla nostra fede per sondare
nuove vie operative, nuove modalità organizzative, nuove identità vocazionali, nuove prospettive di collaborazione, nuove aperture al dialogo.
Siamo aperti alle nuove sfide come la cronicità, la presa in carico globale del paziente - che
rientrano pienamente nel DNA
delle nostre strutture.
Siamo consapevoli dei rischi e
degli ostacoli che si possono incontrare lungo il sentiero dell’innovazione, di quanto possa
essere scomodo percorrerlo, di
quante incomprensioni si possano ingenerare. Ma, come spesso
ci ricordano i nostri Vescovi “chi
ha mai detto che la via del profeta sia facile?”. Non possiamo che
dar loro ragione: è il momento
di fare una scelta su tutte: imborghesirsi nell’acquiescenza del già
fatto, oppure osare, sorretti e
guidati dallo Spirito?

Card. Gualtiero Bassetti
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

LE SFIDE
DI UN CAMBIAMENTO
D’EPOCA
Pubblichiamo il primo discorso ufficiale pronunciato
dal Cardinale Gualtiero Bassetti,
nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
nel corso della recente Assemblea Generale

da riconoscenza ai nostri parroci: sono costruttori
di comunità, strumenti della tenerezza di Dio, presbiteri che si spendono e si ritrovano nella carità
pastorale. Accanto a loro, mi è impossibile non accennare ai religiosi: uomini e donne che, nella varietà dei loro carismi, ci restituiscono il primato
dell’amicizia con il Signore, la profezia della fraternità e la fecondità delle opere.
Un ringraziamento doveroso, infine, in questa sede anche agli operatori della comunicazione, che ci
consentono di arrivare nelle case della gente, con
una parola che vuol essere di sostegno e speranza.
L’incarico che mi è stato affidato mi pesa sulle spalle, anche per l’età. Mi consolano le parole che
mons. Enrico Bartoletti scrisse nel suo Diario, l’11
agosto 1972, quando gli fu comunicato il suo nuovo compito in CEI. Così scrisse: «In manus tuas, Domine! Signore, accetta il mio umile sacrificio e dam-

Cari confratelli e – permettetemi – soprattutto cari
amici,
sono ormai molti anni, dal 1994, che partecipo ai
lavori della Conferenza Episcopale Italiana. Vi sento amici: per la conoscenza lunga e profonda, la comunione vissuta in momenti di fraternità, la condivisione di responsabilità e la discussione franca dei
problemi della Chiesa italiana e del mondo. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al
Santo Padre per la fiducia e la premura che ha riposto nella mia persona affidandomi questo incarico.
Un pensiero particolare lo rivolgo, inoltre, al Cardinale Angelo Bagnasco, per due mandati presidente
della CEI. Lo ringrazio di cuore, a nome di tutti,
per il suo servizio, la fedeltà al Papa e alla Chiesa, e
l’attenzione dedicata ad ognuno di noi.
Pensando al territorio di cui siamo espressione,
sento il dovere di esprimere una parola di profon-
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lenza cieca e brutale. Un pensiero affettuoso va, anche, a tutte le
popolazioni italiane ferite dal
terremoto, da Ischia all’Italia
centrale; ai cittadini di Livorno,
colpiti da una tragica alluvione;
e al Messico dove un terribile
terremoto ha tolto la vita a centinaia di persone.

Un cambiamento d’epoca

mi la grazia di cercare solo te».
Con gioia e commozione cerco
di far mie queste parole con l’assoluta convinzione che senza
l’aiuto di Dio non potrei far nulla. Sento una grande responsabilità che si addolcisce nella consapevolezza di servire la Chiesa italiana.
Cari confratelli, è mia intenzione aprire il Consiglio Permanente rivolgendo un pensiero a quelle persone che ora sono nella
sofferenza e nel lutto. Vorrei testimoniare la più sincera vicinanza a tutte quelle donne che
in Italia, pressoché quotidianamente, sono vittime di una vio-

Parlando a Firenze al Convegno
ecclesiale nazionale, Papa Francesco ha detto che «oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento
d’epoca». Questo è uno snodo
decisivo: il punto di partenza per
la riflessione e l’impegno.
Quasi nulla è più come prima.
Dobbiamo assumere la piena
consapevolezza che stiamo vivendo in un mondo profondamente cambiato, in un’Italia molto
diversa rispetto al passato e con
una Chiesa sempre più globale.
In questa nuova realtà, sorgono
nuove sfide e nuove domande a
cui bisogna fornire, senza paura
e con coraggio, delle risposte altrettanto nuove.
Oggi viviamo in una società tecnologica e secolarizzata. Una società, afferma Papa Francesco,
che corre un «grande rischio»:
quello di essere caratterizzata da
«una tristezza individualista che
scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza
isolata» (Evangelii Gaudium 2).
L’uomo moderno è troppo spesso un uomo spaesato, confuso e
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smarrito. Un uomo ferito non
solo perché ha perso il «senso
del peccato», ma perché «cerca
salvezza dove si può». E così si aggrappa a tutto e a chiunque sia
in grado di fornire un significato
alla vita.
Questa umanità ferita, inoltre,
abita un mondo dove è ormai
emersa una nuova questione sociale che investe la sfera economica
e quella antropologica, la dimensione culturale e quella politica,
i cui riflessi si fanno sentire profondamente anche in ambito religioso. Basti pensare all’introduzione della robotica nell’industria, alle applicazioni biomediche sul corpo umano, all’impatto ambientale delle grandi città,
alle nuove forme di comunicazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Questa nuova
questione sociale è caratterizzata
da almeno tre fattori: lo sviluppo pervasivo di un nuovo potere
tecnico, come aveva intuito profeticamente Romano Guardini;
la crisi dell’umano e dell’umanesimo che è il fondamento della
nostra civiltà; una manipolazione sempre più profonda dell’oikos, della nostra casa comune,
della Terra.
In questo eccezionale «cambiamento d’epoca», da cinque anni,
abbiamo la grazia di trovarci di
fronte al messaggio profetico di
Papa Francesco, che mette al
centro di tutto il Vangelo di Gesù, ci esorta ad andare verso i
poveri e ci invita a guardare questo nuovo mondo da un angolo
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visuale diverso, quello delle periferie. Il cuore pulsante di questo
messaggio profetico è la conversione pastorale. Che è, al tempo stesso, un richiamo tradizionale e
radicale: è «l’esercizio della maternità della Chiesa», di una
Chiesa che è incarnata nella storia, che non si ritira nelle astrattezze moralistiche o solidaristiche e che parla i linguaggi della
contemporaneità in continuo
movimento.
Questo messaggio richiede una
autentica ricezione di tutta la
Chiesa: dei vescovi, dei preti,
dei religiosi, delle suore, dei diaconi e dei laici. Qui si gioca la
nostra responsabilità. Il Papa
chiama ognuno a fare la sua parte. Sa che c’è bisogno di tutti. E
chiede di liberarci dal clericalismo, perché ogni persona possa
avere pienamente il suo spazio
in una Chiesa autenticamente
sinodale.

Quello che ci sta a cuore

La Chiesa italiana, per portare
la luce di Cristo in questo mondo nuovo, deve far affidamento
su alcune preziose bussole di
orientamento. Si tratta di priorità che coniugano una sapienza
antica con l’attuale magistero
pontificio: lo spirito missionario;
la spiritualità dell’unità; e la cultura della carità.
Lo spirito missionario
Siamo chiamati, innanzitutto,
ad essere Chiesa al servizio di
un’umanità ferita. Che significa,
inequivocabilmente,
essere
Chiesa missionaria. E la prima
missione dei cristiani consiste
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nell’annuncio del Vangelo nella
sua stupenda, radicale e rivoluzionaria semplicità. Un annuncio gioioso, come ci ricorda
l’Evangelii Gaudium, che punti all’essenziale, «al kerygma» perché
«non c’è nulla di più solido, di
più profondo, di più sicuro, di
più consistente e di più saggio di
tale annuncio» (EG 165).
È la visione francescana di un
Vangelo sine glossa, quel Vangelo
che dobbiamo ad ogni uomo e a
ogni donna, senza imporre nulla. È un annuncio d’amore per
ogni uomo. Ricordando sempre,
come ci ha insegnato don Primo
Mazzolari, che «l’Amore non è
colui che dà ma Colui che viene» e che può nascere in una
stalla e morire sul Calvario «perché mi ama».
Molto si fa nelle nostre Chiese,
ma questo cammino va accelerato. Crescono nuove generazioni,
diverse dalle precedenti. Ha
scritto il Santo Padre: «Affinché
questo impulso missionario sia
sempre più intenso, generoso e
fecondo, esorto anche ciascuna
Chiesa particolare ad entrare in
un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»
(EG 30).
È assolutamente necessario un
deciso impegno per rivitalizzare
le realtà che già esistono al nostro interno, ma che forse hanno smarrito la tensione e la capacità di animazione sul territorio.
Va nella linea di un rilancio della pastorale missionaria anche la
prima edizione del Festival nazionale, che quest’anno si svolgerà Brescia dal 12 al 15 ottobre.
La missione non solo è possibi-

12

le, ma è il termometro della nostro essere Chiesa.
Abbiamo percorso questa strada
con decisione e libertà da noi
stessi e dal passato? Mi interrogo. L’obiettivo, per la Chiesa italiana, è semplice quanto decisivo: concretizzare «il sogno missionario di arrivare a tutti» (EG
31). Un sogno che ci scuote dalle
abitudini e dalla pigrizia e ci appassiona. È il senso della nostra
vita, come dice l’apostolo Paolo:
«guai a me se non annuncio il
Vangelo» (1 Cor 9, 16). Che il
«sogno missionario» diventi la
nostra passione personale e
quella del popolo di Dio.
Così, nel cuore di questo «cambiamento d’epoca», la Chiesa
italiana sta in mezzo al popolo
con la semplicità eloquente del
Vangelo, senza altra pretesa che
darne testimonianza. Il primato
dell’annuncio del Vangelo fa tornare semplici. Talvolta fa archiviare progetti, non sbagliati, ma
secondari rispetto a tale primato. Il nostro orizzonte diventa
più semplice, ma non meno impegnativo: prima il Vangelo!
La spiritualità dell’unità
Uno dei fatti più belli della
Chiesa italiana è la multiformità, frutto di storia, radicamenti
secolari, coraggiose intraprese,
iniziative carismatiche, fedeltà
costruttive. In questo tempo di
particolarismi e allentamento
dei legami ci può essere la tentazione di andare ciascuno per la
propria strada. Isolarsi è una
tendenza che può entrare anche
all’interno della Chiesa ma che
va allontanata con decisione: un
corpo è vivo solo se tutte le
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Nessun membro del corpo può
vivere da se stesso. Mi auguro
che queste affermazioni siano accolte per quello che intendono
essere: un forte richiamo a un
maggiore apprezzamento tra le
diverse realtà ecclesiali, in un’autentica gara a stimarsi e valorizzarsi a vicenda (cfr. Rm 12, 10).
La ricca complessità della Chiesa, però, non può essere ordinata con una geometria pastorale
calata dall’alto. È necessario far
maturare, in questo tessuto, una
spiritualità dell’unità. Il cuore di
questa spiritualità conduce a
parlarsi con parresia, «a voce alta
e in ogni tempo e luogo» (EG
259), a partire dal Consiglio permanente della CEI fino alla più
piccola parrocchia d’Italia. Siamo chiamati a dare vita non ad
una Chiesa uniforme, ma ad
una Chiesa solidale e unita nella
sua complessa pluralità. Si tratta
dunque di un’autentica vocazione alla collegialità – tra i vescovi e
tutto il corpo della Chiesa – e al
dialogo. Chi dialoga non è un debole ma è, all’opposto, una persona che non ha paura di confrontarsi con l’altro.
La cultura della carità
La cultura della carità è la cultura
dell’incontro e della vita, che si
contrappone alla cultura della
paura, dello scarto e della divisione. Essa è l’incarnazione della
parabola del samaritano. «L’antica storia del Samaritano», come
disse Paolo VI alla conclusione
del Vaticano II, «è stata il paradigma della spiritualità del Concilio».
La Chiesa è chiamata a promuo-
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vere una cultura che si prefigge
«l’inclusione sociale dei poveri»
perché essi «hanno un posto privilegiato» nel popolo di Dio (EG
186-216). E proprio perché «non
amiamo a parole ma con i fatti»
il Papa ha istituito la Giornata
mondiale del poveri che si celebrerà per la prima volta il 19 novembre. Di fronte ai poveri la
Chiesa italiana prende a modello san Francesco: quando incontra «il cavaliere nobile ma povero» si toglie il mantello per darlo
a chi è nel bisogno. Perché i poveri, anche se non fanno notizia,
ci lasciano intravedere il volto di
Cristo.
«Non avrei mai pensato che in
terra cristiana, con un Vangelo
che incomincia con “Beati i poveri”» diceva don Mazzolari «il
parlar bene dei poveri infastidisse tanta gente, che pure è gente
di cuore e di elemosina». Parole
che sono attualissime perché la
povertà, ancora oggi, è uno scandalo da nascondere e da occultare. Andare verso i poveri, invece,
è inequivocabilmente una questione che investe la fede e che si
riflette nel modo di vivere la
Chiesa.
La cultura della carità è anche sinonimo della cultura di una vita,
che va difesa sempre: sia che si
tratti di salvare l’esistenza di un
bambino nel grembo materno o
di un malato grave; e sia che si
tratti di uomo o una donna venduti da un trafficante di carne
umana. Noi abbiamo il compito,
non certo per motivi sociologici
o morali, di andare verso i poveri per una missione dichiaratamente evangelica.
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Ambiti da non disertare

In questo contesto che ho sinteticamente illustrato vedo alcuni
ambiti su cui la Chiesa italiana è
chiamata a fare un serio discernimento: il lavoro; i giovani; la
famiglia; le migrazioni.
Il lavoro
La Chiesa guarda al mondo del
lavoro non certo per esprimere
una rivendicazione sociale, ma
per ribadire un principio evangelico: il lavoro è sempre al servizio dell’uomo e non il contrario.
Anche dal lavoro passa la dignità
di una persona. «Un mondo che
non conosce più i valori e il valore del lavoro – ha detto Francesco a Genova recentemente –
non capisce più neanche l’Eucaristia».
Oggi il lavoro è senza dubbio la
priorità più importante per il
Paese e la disoccupazione giovanile è la grande emergenza. Nonostante in Italia ci siano piccoli
segnali di ripresa per l’economia, non posso non essere preoccupato di fronte agli 8 milioni
di poveri descritti dall’Istat, la
metà dei quali non ha di cosa vivere. Sono giovani, sono donne,
sono coppie e sono cinquantenni che hanno perso il lavoro e
che sono stati scartati dal sistema economico.
Le parole del Papa a Genova sono di cruciale importanza: «La
mancanza di lavoro è molto più
del venire meno di una sorgente
di reddito per poter vivere». Una
società a misura d’uomo si giudica dall’attenzione che riserva alla dignità del lavoro, equamente
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retribuito, accessibile a tutti. Ci
sono oggi tante affermazioni gridate, ma forse manca un “pensiero lungo” sul Paese. In questa
prospettiva si colloca la prossima
Settimana Sociale di Cagliari dal
titolo: Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo e solidale”. Auspico vivamente che questa riflessione, bene impostata
nell’Instrumentum laboris, si trasformi presto in una proposta
concreta da mettere al centro
dell’agenda pubblica del Paese.
Infatti, non è sufficiente evocare
il problema del lavoro, ma è necessario anche provare a discernere proposte e vie percorribili.
Sono almeno tre le strade che, a
nostro avviso, vanno percorse e
su cui invitiamo le istituzioni a
guardare con decisione: il lavoro
e il Mezzogiorno d’Italia; il lavoro e la famiglia; il lavoro e i giovani.
I giovani
Sui giovani si gioca la parte più
importante della missione della
Chiesa. Accanto al lavoro, cioè
al pane, i giovani hanno bisogno
della Grazia di Dio. Di fronte all’effimera leggerezza con cui ci si
riferisce alle giovani generazioni,
si staglia la preoccupazione sapiente di una Chiesa che è
un’autentica madre dei suoi figli. Tornano alla mente le parole
di don Milani: «Su una parete
della nostra scuola c’è scritto
grande I care. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a
cuore”». Cari confratelli i giova-
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ni ci stanno profondamente a
cuore. Per questo siamo in cammino verso il prossimo Sinodo
dei Vescovi.
Anche se oggi viviamo immersi
in un mondo in cui la «cultura
del frammento» e un «forte relativismo pratico» allontanano i
giovani dalla fonte della vita che
è Cristo, questo è senza dubbio
un tempo propizio per fermare il
vortice quotidiano della società
consumistica e per dare una parola autentica di incoraggiamento e un senso a quella straordinaria sete d’infinito che caratterizza i giovani di ogni generazione.
I giovani sono «come le rondini», diceva Giorgio La Pira, «sentono il tempo, sentono la stagione: quando viene la primavera
essi si muovono ordinatamente,
sospinti da un invincibile istinto
vitale – che indichi loro la rotta
e i porti». I giovani, infatti, non
hanno bisogno di qualcuno che
gli indichi loro cosa sognare perché sono capaci a farlo da soli.
Hanno molto più talento di noi
vecchi e molta più capacità di
pensare e immaginare un mondo nuovo.
Quando si parla ai giovani bisogna parlare con parole di verità.
Senza ripetere ad oltranza una
serie di frasi mielose e senza sostanza. Sui giovani, infatti, c’è
una drammatica e stucchevole
retorica, che purtroppo non viene sempre supportata dai fatti.
Dovremmo impegnarci su questo. C’è molto lavoro da fare.
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La famiglia
La Chiesa italiana, pur tra molte difficoltà, è una Chiesa di popolo. E questo popolo è senza
dubbio costituito da milioni di
famiglie, che costituiscono la
cellula basilare della società italiana.
Il contesto attuale – caratterizzato da un crescente aumento di
convivenze, separazioni e divorzi, nonché da un tasso di natalità che continua a diminuire
drammaticamente – ci impone
di guardare alla famiglia in modo concreto, senza cercare alcuna scorciatoia, scorgendo nelle
fragilità della famiglia non solo i
limiti dell’uomo, ma soprattutto il luogo della Grazia.
Sono almeno tre le sfide che la
famiglia deve affrontare nel
mondo contemporaneo. E queste sono altrettante sfide anche
per la Chiesa italiana.
La prima è di tipo esistenziale e
risiede nelle difficoltà di formare ed essere una famiglia. Spesso
vedo molte coppie indugiare,
dubbiose e incredule che sia
possibile dar vita ad una relazione «per sempre». Infatti, le donne e gli uomini di oggi sono cresciuti in un clima dove tutto perfino le relazioni umane - viene consumato in modalità «usa
e getta».
La seconda sfida è di tipo sociale e consiste nel riuscire a rendere più a misura di famiglia la nostra società, sempre più complessa e logorante. Questa faticosa civiltà urbana, come aveva
già intuito Paolo VI, produce
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una serie di ostacoli oggettivi alla vita familiare: la precarizzazione del lavoro, ad esempio, ferisce l’anima dei coniugi e impedisce di formare una base minima di stabilità; i ritmi ossessivi
producono una sorta di nevrosi
sociale impedendo di avere del
tempo da dedicare al coniuge e
ai figli; la mobilità sociale rompe le tradizionali reti generazionali di mutua assistenza tra nonni e figli; e infine, la donna,
sempre più spesso racchiusa tra
una maternità desiderata e un
lavoro necessario, rischia di non
comprendere più qual è il suo
ruolo all’interno della famiglia e
della società.
La terza sfida ci introduce, infine, in uno dei più grandi temi
di discussione degli ultimi decenni e si riferisce alla questione
antropologica e alla difesa e alla
valorizzazione della famiglia tra
uomo e donna, aperta ai figli.
Una sfida culturale e spirituale
di grandissima portata.
Per questo motivo noi abbiamo
di fronte due strade: innanzitutto, quella pastorale in cui dobbiamo impegnarci nelle Diocesi,
nelle parrocchie e negli uffici
pastorali per recepire con autenticità lo spirito dell’esortazione
apostolica Amoris Laetitia; in secondo luogo, quella sociale in
cui chiediamo con forza alle Istituzioni – a partire dalla prossima Conferenza Nazionale per la
famiglia – di elaborare politiche
innovative e concrete, che riconoscano, soprattutto, il «fattore
famiglia» nel sistema fiscale ita-
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liano. Una misura giusta e urgente, non più rinviabile, per
tutte le famiglie, in particolare
quelle numerose. Una misura di
cui avvertiamo l’assoluta importanza non solo perché avrebbe
dei benefici sui redditi familiari
ma perché potrebbe avere degli
effetti positivi su un tema cruciale per il futuro della nazione:
quello della natalità.
Le migrazioni
Accogliere, proteggere, promuovere e
integrare: sono questi i 4 verbi
che Papa Francesco ha donato
alla Chiesa per affrontare la
grande sfida delle migrazioni internazionali. Una sfida complessa, in parte inesplorata ma dal
significato antico.
Bisogna subito sgombrare il
campo da un equivoco che potrebbe sorgere da un dibattito
pubblico particolarmente aspro
su questi temi: la Chiesa cattolica si è sempre occupata dell’ospitalità del forestiero e del migrante. E lo ha fatto non certo per
un’idea politica o sociale, ma
per amore di ogni persona. È il
cuore della nostra fede: di un
Dio che si è fatto uomo. L’ospitalità è, da tradizione, un’opera di
misericordia e, come ci insegna
Abramo, una delle più alte forme di carità e di testimonianza
della fede. Attraverso l’ospite
noi scegliamo di accogliere o respingere Cristo nella nostra vita
(Mt 25, 35.43). Il richiamo alla
difesa della dignità inviolabile
del migrante, inoltre, è un insegnamento presente in molti do-
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cumenti della Santa Sede e che
si è fatto carne nell’opera di alcuni grandi apostoli del passato,
tra i quali molti italiani: Francesca Cabrini, Geremia Bonomelli, Giovanni Battista Scalabrini.
Oggi questa sfida antica si ripropone con tratti nuovi. E lo
sguardo profetico di Papa Francesco ha il merito storico di aver
tolto i migranti da quella cappa
di omertà in cui erano stati confinati dalla «globalizzazione
dell’indifferenza» e di averli
messi al centro della nostra attività pastorale. Promuovere una
pastorale per i migranti significa, prima di tutto, difendere la
cultura della vita in almeno tre
modi: denunciando la «tratta»
degli esseri umani e ogni tipo di
traffico sulla pelle dei migranti;
salvando le vite umane nel deserto, nei campi e nel mare; deplorando i luoghi indecenti dove troppo spesso vengono ammassate queste persone. I corridoi umanitari – nei quali la
Chiesa italiana è impegnata in
prima persona – sono, quindi,
necessari per dare vita ad una
carità concreta che rimane nella
legalità.
Il primato dell’apertura del cuore al migrante ci fa guardare oltre le frontiere italiane. Ci invita a intensificare la cooperazione e l’aiuto allo sviluppo al Sud
del mondo, per far risorgere tra
i giovani la speranza di un futuro degno nella propria patria. È
una linea su cui si muove da
tempo la CEI, sostenendo numerosi progetti di sviluppo e, re-
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centemente, con la campagna
Liberi di partire, liberi di restare. Si
tratta di un progetto innovativo
perché affronta il tema del diritto delle persone a restare nel
proprio Paese senza essere costrette a scappare a causa della
guerra o della fame.
Accogliere è un primo gesto, ma
c’è una responsabilità ulteriore,
prolungata nel tempo, con cui
misurarsi con prudenza, intelligenza e realismo. Non a caso il
Santo Padre, di ritorno dalla
Colombia, ha ricordato che per
affrontare la questione migratoria occorre anche «prudenza, integrazione e vicinanza umanitaria». Tale processo va affrontato
con grande carità e con altrettanta grande responsabilità salvaguardando i diritti di chi arriva
e i diritti di chi accoglie e porge
la mano.
Il processo di integrazione richiede, innanzitutto, di fronteggiare, da un punto di vista pastorale e culturale, la diffusione
di una «cultura della paura» e il
riemergere drammatico della xenofobia. Come pastori non possiamo non essere vicini alle paure delle famiglie e del popolo.
Tuttavia, enfatizzare e alimentare queste paure, non solo non è
in alcun modo un comportamento cristiano, ma potrebbe
essere la causa di una fratricida
guerra tra i poveri nelle nostre
periferie. Un’eventualità che va
scongiurata in ogni modo.
Infine, alla luce del Vangelo e
dell’esperienza di umanità della
Chiesa, penso che la costruzio-
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ne di questo processo di integrazione possa passare anche attraverso il riconoscimento di una
nuova cittadinanza, che favorisca la promozione della persona
umana e la partecipazione alla
vita pubblica di quegli uomini e
donne che sono nati in Italia,
che parlano la nostra lingua e
assumono la nostra memoria
storica, con i valori che porta
con sé.

L’Italia

Cari confratelli, tra queste priorità irrinunciabili per il Paese che
ho appena tratteggiato c’è un
unico filo comune: l’Italia. A
noi interessa che l’Italia diventi
un Paese migliore. Bisogna perciò avere la forza, il coraggio e le
idee per rimettere a tema l’Italia
nella sua interezza: con la sua
storia, il suo carattere, la sua vocazione. L’Italia è un Paese bellissimo, straordinariamente ricco di umanità e paesaggi, ma
estremamente fragile: sia nel territorio che nei rapporti sociopolitici. Ai cattolici dico che la
politica, come scriveva La Pira,
«non è una cosa brutta», ma una
missione: è «un impegno di
umanità e santità». La politica
come affermava Paolo VI, è una
delle più alte forme di carità. Papa Francesco ha più volte auspicato la necessità dei cattolici in
politica. Ma come?
Non spetta a me dirlo. Quello
che mi preme sottolineare è che
il cuore della questione non riguarda le formule organizzative.
Il vero problema è come portare
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in politica, in modo autentico,
la cultura del bene comune. Non
basta fare proclami. La proclamazione di un valore non ci
mette con la coscienza a posto.
Bisogna promuovere processi
concreti nella realtà.
Non è auspicabile che, nonostante le diverse sensibilità, i cattolici si dividano in «cattolici
della morale» e in «cattolici del
sociale». Né si può prendersi cura dei migranti e dei poveri per
poi dimenticarsi del valore della
vita; oppure, al contrario, farsi
paladini della cultura della vita
e dimenticarsi dei migranti e dei
poveri, sviluppando in alcuni
casi addirittura un sentimento
ostile verso gli stranieri. La dignità della persona umana non
è mai calpestabile e deve essere
il faro dell’azione sociale e politica dei cattolici.
I cattolici hanno una responsabilità altissima verso il Paese.
Dobbiamo, perciò, essere capaci
di unire l’Italia e non certo di
dividerla. Occorre difendere e
valorizzare il sistema-Paese con
carità e responsabilità. Perché il
futuro del Paese significa anche
rammendare il tessuto sociale dell’Italia con prudenza, pazienza e
generosità.
Cari confratelli, lo Spirito Santo ci sostenga nel nostro servizio
alla Chiesa e alimenti la nostra
comunione; la preghiera comune e fiduciosa di tutti noi ottenga dalla Misericordia del Signore una crescita di tutti nella carità e nell’amore per il Vangelo!
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UNA NUOVA
PRIMAVERA NELLA
CHIESA ITALIANA
di Mimmo Muolo

C’era attesa per la prima prolu-

vono dividersi in “cattolici della

del cardinale Gualtiero Basset-

ma devono operare uniti per

sione da presidente della Cei

morale” e “cattolici del sociale”,

ti. E il porporato toscano di ori-

“rammendare” il tessuto sociale

gine e umbro di adozione non

del Paese. Bassetti ha anche

ha smentito le aspettative, con

espresso “profonda gratitudine”

un discorso lucido, in cui la li-

al Papa” per la fiducia e la pre-

nea bergogliana di una Chiesa

mura che ha riposto nella mia

in uscita vicina ai poveri e ai bi-

persona affidandomi questo in-

sognosi si è sposata con la sag-

carico” e ha ringraziato il cardi-

gezza pastorale e l’equilibrio,

nale Angelo Bagnasco “per il

cioè le doti che da sempre gli

suo servizio, la fedeltà al Papa e

vengono riconosciute. Il 25 set-

alla Chiesa, e l’attenzione dedi-

tembre scorso l’arcivescovo di

cata ad ognuno di noi” nei due

Perugia-Città della Pieve ha

mandati da presidente. In que-

aperto la sessione autunnale del

sto cambiamento d’epoca, ha

Consiglio permanente. E lo ha

poi aggiunto, la Chiesa italiana,

fatto secondo il suo stile. I cat-

ha tre “preziose bussole di

tolici italiani, ha detto, non de-

orientamento”, tre “priorità
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che coniugano una sapienza an-

rifà al ”I care” di don Milani:

tificio” e cioè: lo spirito missio-

stanno profondamente a cuo-

tica con l’attuale magistero pon-

“Cari confratelli i giovani ci

nario; la spiritualità dell’unità;

re”. “Quando si parla ai giovani

e la cultura della carità.

– aggiunge - bisogna parlare con

Prima di ogni cosa, però, l’an-

parole di verità. Senza ripetere

nuncio del Vangelo. Il presiden-

ad oltranza una serie di frasi

te votato dai vescovi e scelto da

mielose e senza sostanza. Sui

Francesco ha infatti richiamato

giovani, infatti, c’è una dram-

tutti all’essenziale: “Il primato

matica e stucchevole retorica,

dell’annuncio del Vangelo fa tor-

che purtroppo non viene sem-

nare semplici. Talvolta fa archi-

pre supportata dai fatti. Do-

viare progetti, non sbagliati, ma

vremmo impegnarci su questo.

secondari rispetto a tale prima-

C’è molto lavoro da fare”.

to. Il nostro orizzonte diventa

Invece per ciò che concerne la

più semplice, ma non meno im-

famiglia, Bassetti ribadisce sono

pegnativo: prima il Vangelo!”.

Questo annuncio deve essere

declinato in almeno tre direzio-

ni concrete. Quelle che il cardinale ha chiamato priorità. E

cioè: il lavoro; i giovani; la famiglia; le migrazioni. La Chiesa,
ha detto, “guarda al mondo del

lavoro non certo per esprimere
una rivendicazione sociale, ma

per ribadire un principio evangelico: il lavoro è sempre al ser-

vizio dell’uomo e non il contrario”. E “oggi il lavoro è senza
dubbio la priorità più impor-

tante per il Paese e la disoccupazione giovanile è la grande

“almeno tre le sfide che la famiemergenza”. Di fronte a questa

situazione manca “un ‘pensiero
lungo’ sul Paese”. Ed è proprio

in questa prospettiva che si colloca la prossima Settimana So-

ciale di Cagliari dal titolo: Il lavoro che vogliamo: “libero,

creativo, partecipativo e solidale”. “Auspico vivamente – ha

detto Bassetti - che questa rifles-

sione, bene impostata nell’Instrumentum laboris, si trasfor-

mi presto in una proposta con-

creta da mettere al centro dell’agenda pubblica del Paese”.

Riguardo ai giovani Bassetti si
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glia deve affrontare nel mondo

contemporaneo”. Quella di tipo esistenziale che “risiede nelle difficoltà di formare ed essere

una famiglia”. Quella di tipo sociale che “consiste nel riuscire a
rendere più a misura di famiglia

la nostra società, sempre più
complessa e logorante”. Infine

quella che si “riferisce alla questione antropologica e alla dife-

sa e alla valorizzazione della famiglia tra uomo e donna, aper-

ta ai figli”, una “sfida culturale
e spirituale di grandissima por-

tata”. Di fronte alla quale “ab-
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biamo di fronte due strade”. In-

gere, promuovere e integrare”

promozione della persona uma-

cui dobbiamo impegnarci nelle

sco ha donato alla Chiesa per

pubblica di quegli uomini e

nanzitutto, quella pastorale “in

Diocesi, nelle parrocchie e negli

uffici pastorali per recepire con

autenticità lo spirito dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia”.

E poi in secondo luogo, “quella
sociale in cui chiediamo con

forza alle Istituzioni – a partire

dalla prossima Conferenza Na-

zionale per la famiglia – di elaborare politiche innovative e

concrete, che riconoscano, soprattutto, il «fattore famiglia»
nel sistema fiscale italiano. Una

misura giusta e urgente, non

più rinviabile, per tutte le famiglie, in particolare quelle numerose. Una misura di cui avver-

tiamo l’assoluta importanza

non solo perché avrebbe dei benefici sui redditi familiari ma
perché potrebbe avere degli ef-

fetti positivi su un tema cruciale
per il futuro della nazione:
quello della natalità”.

Riguardo al tema delle migrazioni il presidente della Cei poi

ricorda che “accogliere, proteg-

sono “i 4 verbi che papa Franceaffrontare la grande sfida delle

migrazioni internazionali”. La

Chiesa cattolica “si è sempre occupata dell’ospitalità del forestiero e del migrante”. E oggi
“promuovere una pastorale per

i migranti significa, prima di
tutto, difendere la cultura della

vita in almeno tre modi: denunciando la «tratta» degli esseri
umani e ogni tipo di traffico

sulla pelle dei migranti; salvando le vite umane nel deserto,

nei campi e nel mare; deplorando i luoghi indecenti dove troppo spesso vengono ammassate

queste persone. I corridoi umanitari – nei quali la Chiesa italiana è impegnata in prima per-

sona – sono, quindi, necessari

per dare vita ad una carità concreta che rimane nella legalità”.
Infine sullo ius soli (o meglio

ius culturae) Bassetti auspica
che il processo di integrazione

“possa passare anche attraverso

il riconoscimento di una nuova

cittadinanza, che favorisca la
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na e la partecipazione alla vita
donne che sono nati in Italia,

che parlano la nostra lingua e
assumono la nostra memoria
storica, con i valori che porta
con sé”.

Sono insomma parole che si

pongono in coerente continui-

tà con quelle con le quali l’attuale presidente si era presentato lo scorso 24 maggio al momento dell’elezione. Comprese

quelle sulla collegialità. La pri-

ma prolusione di Bassetti, potrebbe essere infatti anche l’ultima. Secondo una dichiarazione

del direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei, don

Ivan Maffeis, il tema di sostituire la prolusione con delle con-

clusioni, in modo da raccogliere e fare sintesi delle voci dei vescovi è allo studio da diversi an-

ni. “C’è un presidente – ha det-

to – che il compito di fare sintesi e non di dare direttive”. Insomma alla Cei potrebbe essersi
aperta una nuova fase.
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Questioni d’Oltretevere

PER CHI VOLANO
I CORVI?
di Francesco M. Valiante

Qualcuno lo ha battezzato Vatileaks III, anche se di “corvi” o altro genere di pennuti canterini annidati nei sacri palazzi non sono ancora
ben chiari identità e moventi. Certo è che una nuova stagione di veleni rischia di abbattersi sul Vaticano dopo la pubblicazione del presunto resoconto contabile che documenterebbe le spese sostenute
dalla Santa Sede fino al 1997 per il mantenimento di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un dipendente della Prefettura della
Casa pontificia scomparsa nel giugno 1983. Una rivelazione clamorosa – nonostante l'attendibilità del rapporto sia stata messa in discussione da molti, a cominciare dallo stesso autore dello scoop, il giornalista Emiliano Fittipaldi – seguita a ruota dalla diffusione di altri
due testi che hanno fatto molto rumore oltretevere: l'intervista all'ex
revisore generale dei conti vaticani Libero Milone, che ha raccontato
di aver subito pesanti intimidazioni e pressioni per costringerlo alle
dimissioni, presentate il 20 giugno scorso appena due anni dopo la
nomina al prestigioso incarico; e la lettera di “correzione filiale” firmata da numerosi sacerdoti e studiosi laici per denunciare “sette posizioni eretiche riguardanti il matrimonio, la vita morale e la recezione dei sacramenti” che, a loro dire, sarebbero contenute nell'esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia”.
Tempi non facili, dunque, per il pontificato di Bergoglio. Che si prepara ad affrontare il più classico degli “autunni caldi” proprio quando in molti si attendono uno scatto in avanti nel processo di riforma
intrapreso in questi quattro anni e mezzo con esiti sostanzialmente in
chiaroscuro, soprattutto su alcuni fronti cruciali come l'economia e
la comunicazione. Ma forse è proprio qui la chiave per comprendere
la nuova offensiva scatenata in questi giorni per avvelenare il clima
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dentro e fuori le mura leonine.
Manovre dietro le quali – sono
convinti gli ambienti più prossimi al Papa argentino – si celerebbe la resistenza dei superstiti del
vecchio establishment, ostile alla
svolta innovatrice di Francesco
ma ancora in grado di esercitare
un potere reale all'interno della
Curia romana.
Niente di nuovo sotto il sole,
verrebbe da dire. Perché la guerra tra “cordate” a colpi di dossier
e depistaggi imbastiti ad arte fa
parte di un copione già visto ai
piani alti dei palazzi vaticani.
Come dimostrano, per citare solo la storia più recente, i due precedenti capitoli di Vatileaks, che
tra la primavera del 2012 e l'autunno del 2015 hanno aperto
uno squarcio inquietante sugli
intrecci tra meccanismi di governo e lotte di potere all'ombra
delle sacre mura.
Il primo caso, com'è noto, è
scoppiato durante l'ultimo anno
di pontificato di Benedetto XVI
e ha avuto per protagonista il
suo aiutante di camera Paolo
Gabriele, colpevole di aver sottratto e divulgato documenti riservati riguardanti soprattutto la
gestione dello Ior e l'amministrazione delle finanze della Santa
Sede. Lo scopo del gesto – per il
quale il tribunale vaticano gli ha
inflitto la condanna a tre anni di
reclusione, poi ridotti a 18 mesi
e infine condonati dalla grazia
concessagli da Papa Ratzinger –
è stato per sua stessa ammissione la volontà di provocare “uno
shock, anche mediatico, che
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avrebbe potuto essere salutare
per riportare la Chiesa sul giusto
binario”. Non pochi, peraltro,
hanno ipotizzato dietro Gabriele
la mano di mandanti occulti
che, sfruttando la buona fede
del giovane maggiordomo,
avrebbero favorito la fuga di notizie per colpire il sistema di potere consolidatosi intorno all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. Non a caso, lo stesso Pontefice tedesco ha
voluto istituire una commissione di inchiesta, affidando a tre
porporati il compito di far luce
su una vicenda i cui contorni ancora oggi non sembrano del tutto chiariti.
Il secondo scandalo è esploso invece nel pieno dell'operazione di
riordino della struttura economica della Santa Sede promossa
da Bergoglio e ha coinvolto due
dei componenti della speciale
commissione ad hoc voluta dal
Pontefice: il sacerdote spagnolo
Lucio Angel Vallejo Balda e la
pierre Francesca Immacolata
Chaouqui, arrestati con l'accusa
di aver diffuso documenti e rapporti utilizzati dalla stessa commissione per la sua attività di
studio e di indagine. Entrambi
processati dalla giustizia vaticana
insieme ai due giornalisti autori
dei libri-inchiesta basati sulle
carte trafugate – Gianluigi Nuzzi, che già aveva pubblicato i resoconti di Vatileaks I, e lo stesso
Fittipaldi – sono stati riconosciuti colpevoli e condannati il
primo a 18 mesi e la seconda a
10 mesi di carcere (con pena so-
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spesa). Anche in questo caso i
media si sono prodotti nei consueti esercizi di dietrologia, avvalorando l'esistenza di un disegno
manovrato da non ben precisati
“burattinai” con l'obiettivo di sabotare il processo di trasparenza
avviato da Francesco per ripulire
i pozzi più avvelenati del sottobosco vaticano, in particolare
nel settore finanziario.
Due iter giudiziari conclusi da
altrettante sentenze definitive
non sono serviti, dunque, a fugare i dubbi sulle trame nascoste e sui personaggi che dietro
le quinte avrebbero tirato le fila
di queste vicende. Nelle quali,
come si vede, cambiano protagonisti e comprimari ma il copione resta sempre lo stesso: insinuare, confondere, inquinare,
mescolare bugie (o mezze bugie)
a verità (o mezze verità). Col risultato di intorbidire ancora di
più le acque già melmose dove
affiorano a cadenza ciclica quelli che i teorici del complottismo
definiscono "i misteri del Vaticano".
La presunta nota spese riguardante Emanuela Orlandi è
esemplare in questo senso. Anche da un'analisi superficiale risulta chiaro che si tratta di un testo senza alcuna attendibilità. Il
"resoconto sommario delle spese
sostenute dallo Stato Città del
Vaticano" – come recita il titolo
– è un semplice dattiloscritto datato 28 marzo 1998 e composto
da cinque pagine sprovviste di
intestazione o timbri, non protocollate e senza la firma in calce
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del presunto estensore della nota, l'allora presidente dell'Amministrazione del patrimonio della
Sede apostolica, il cardinale Lorenzo Antonetti. Il documento,
che sembra provenire dall'archivio di monsignor Vallejo Balda,
uno dei protagonisti di Vatileaks
II, sarebbe accompagnato da 197
pagine (delle quali non c'è traccia) di allegati relativi ai “pagamenti per i quali è stata rilasciata quietanza” e alle “spese non
fatturate”. L'arco temporale
compreso nel resoconto lascerebbe intendere che gli esborsi
per la ragazza – comprendenti
viaggi, rette scolastiche e perfino
assistenza medica – avrebbero
avuto inizio cinque mesi prima
del rapimento per concludersi
nel luglio 1997 con il disbrigo
delle “pratiche finali” (il riferimento potrebbe essere alla sua
morte) in ordine al “trasferimento presso lo Stato Città del Vaticano”.
Agli osservatori più attenti non
sfugge, in verità, il curioso miscuglio di errori, ingenuità e apparenti incongruenze nell'indicazione di nomi, titoli, date, luoghi. Il che farebbe pensare a un
testo costruito ad arte per rimescolare le carte e sviare ulteriormente le piste fin qui seguite,
spargendo un po' dovunque
messaggi in codice e avvertimenti trasversali. Lanciati, secondo i
ben informati, non solo nella ristretta cerchia curiale ma anche
all'esterno. Non va dimenticato
infatti che il caso Orlandi – al
quale hanno lavorato a lungo le
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autorità inquirenti italiane – è
stato spesso accostato ad alcune
tra le vicende più intricate della
recente storia nazionale e internazionale: il crac dell'Ambrosiano, l'affare Sindona, l'attentato a
Giovanni Paolo II, le imprese
della banda della Magliana, le
manovre della Stasi e di altri servizi segreti.
Roba da far impallidire Dan
Brown, insomma. Ragion per
cui conviene restare coi piedi
per terra. E limitarsi a osservare
che stavolta non sono in gioco
solo la trasparenza e la linearità
dell'azione della Santa Sede, ma
anche – come ha opportunamente sottolineato la secca nota
di smentita diffusa dalla Segreteria di Stato – il “dolore immenso” di una famiglia che non ha
perso le speranza di far luce una
volta per tutte su questa drammatica vicenda.
In ogni caso resta la domanda: a
chi giova tutto questo? Di certo
non a chi è sinceramente impegnato nella ricerca della verità su
una storia che sembra fatta apposta per alimentare sospetti e
imbastire ricatti o vendette incrociate. Ma nemmeno a chi,
sull'onda di un malitenso intento moralizzatore, getta con disinvoltura nel tritacarne mediatico
rivelazioni di dubbia autenticità
con l'intenzione di assecondare
la glasnost bergogliana. Che in
un clima intossicato da operazioni come questa finisce piuttosto
per indebolirsi, prestando il
fianco alle accuse di “gattopardismo” – “se vogliamo che tutto ri-
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manga come è, bisogna che tutto
cambi” avvertiva Tancredi nel
capolavoro di Tomasi di Lampedusa – con le quali si cerca spesso di screditare l'azione di questo Papa. In un momento in cui,
oltretutto, la fronda anti-Francesco sembra recuperare spazio per
puntare in qualche modo a intralciare la fitta agenda pastorale
e “politica” che attende il Pontefice nell'immediato futuro.
In calendario ci sono già importanti appuntamenti internazionali, come i viaggi in Bangladesh
e Myanmar (27 novembre - 2 dicembre) e in Cile e Perù (15-21
gennaio 2018). C'è in programma, con ogni probabilità, l'incontro mondiale delle famiglie a
Dublino nell'agosto 2018. E c'è
sicuramente il Sinodo dei vescovi dell'ottobre successivo dedicato ai giovani. Ma, soprattutto,
sul tavolo di Bergoglio giacciono
dossier spinosi ancora in gran
parte inevasi: il completamento
del riassetto economico, il risanamento delle finanze, il contrasto alla pedofilia, la pastorale
della famiglia e della vita, l'aggiornamento liturgico, il dialogo
con i protestanti, per citane solo
alcuni. E il timore è che il report
Orlandi possa aver scoperchiato
l'ennesimo vaso di Pandora destinato a inondare le redazioni
di nuove carte fin qui rimaste segrete. Col rischio di rimettere in
volo i “corvi” e di tarpare invece
le ali a un processo di riforma
che, ora più di prima, avrebbe
bisogno di serenità, determinazione e trasparenza.

LA SANITÀ CATTOLICA
E LA LEGGE GELLI
Ci sono voluti quasi quattro anni di lavori parlamentari (il primo DDL fu presentato il 15
marzo 2013), approfondimenti,
istanze, emendamenti e dibattiti in commissione ed in aula
hanno portato alla approvazio-

ne della cosiddetta Legge sul rischio clinico, quella della quale
oggi tutti parlano, contestandola persino.
Nell’attesa di poter avere tutte
le norme necessarie all’attuazione pratica della legge, ci piace
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sottolinearne alcune positività.
In particolare, ci sembrano meritevoli gli obiettivi che la legge
si prefigge, cioè di prevenire e/o
ridurre:
a) il rischio clinico attraverso le
linee guida e le buone pratiche;
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b) il contenzioso opportunistico costantemente confermato dal
progredire statistico delle controversie civili, con parallelo incremento dei volumi risarcitori
e, con essi, dei costi di reperibilità e della stessa reperibilità
non sempre garantita sul mercato delle idonee coperture assicurative atte a trasferire il risarcimento.
c) il ricorso a quella “medicina
difensiva” che costituisce un
percorso di adozione di protocolli terapeutici e diagnostici atti a precostituire una ampiezza
di strumenti difensivi (spesso
superflui nei fatti) in previsione
di possibili contestazioni future
sulle opzioni cliniche adottate
di volta in volta dal professionista.
d) risarcimenti non rapportabili alla realtà dei fatti, attraverso
l’utilizzo di eque tabelle risarcitorie
con il principio fondamentale
di garantire sicurezza delle cure,
prestazioni sanitarie omogenee
in tutto il paese.
Come e se tali obiettivi saranno
raggiunti lo diranno due importanti passaggi: i futuri decreti
attuativi dei quali la legge necessita per andare a pieno regime e, quella che registreremo
come la futura giurisprudenza
interpretativa degli aspetti criti-
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ci e conflittuali che la normativa sembra porre all’attenzione
dell’interprete.
Elemento chiave della legge è
anche l’architettura del nuovo
obbligo assicurativo a carico
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
(disciplinato all’articolo 10) e
l’onere per le stesse di contrarre
(al comma I) idonee garanzie a
favore dell’operatore sanitario
strutturato, tesa a decentrare
l’azione di responsabilità verso
soggetti finanziari protettivi per
il professionista. Analogamente, in tale direzione è da leggere
la struttura fortemente delimitativa dell’azione di rivalsa verso l’operatore sanitario, disciplinata nell’articolo 9 della legge 24/2017.
Ma parlare di responsabilità e
di sicurezza in sanità, significa
inevitabilmente affrontare il tema dell’errore. La verità è che,
lo ripeto, l’errore è semplicemente insito nell’attività umana, quindi, fintanto che la pratica sanitaria sarà un’attività
umana, sarà soggetta a errore.
La medicina non è una scienza
esatta, è invece basata su valori
probabilistici: qui il rischio di
sbagliare è sempre presente. Il
pericolo è più elevato quanto
più complesso è un sistema. E il
sistema sanitario di oggi è com-
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plesso, poichè innumerevoli fattori e operatori diversi interagiscono in stretta connessione, e
perchè l’ampliamento delle conoscenze ha prodotto una smisurata frammentazione di competenze e sofisticati supporti
tecnologici dal rapido turnover,
con numerose iper-specializzazioni.
E quindi ecco che di fatto si
completa una svolta concettuale sull’errore sanitario, da colpa
individuale ad errore di un sistema organizzativo complesso,
da studiare, rimediare e prevenire. La buona e corretta gestione del rischio clinico, le linee
guida e le buone pratiche devono quindi diventare parte integrante del bagaglio culturale e
di competenze di tutte le professioni, sanitarie e non, delle
strutture perché è chiaro che la
strada per migliorare la qualità
e la sicurezza delle prestazioni
sanitarie si interseca con quella
della consapevolezza e prevenzione degli errori che vengono
commessi dagli operatori del
settore. E questa strada virtuosa
necessita di definizioni di linee
guida e buone pratiche esimenti per le strutture, obblighi assicurativi che trovino riscontro
nella realtà, strumenti di analisi
e comparazione e finanziamenti
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per sostenere questo impegno.
Dunque massima attenzione a
qualità e umanizzazione del rischio clinico: dalla presa in carico del malato alla conclusione
dell’iter giuridico-amministrativo nell’eventualità, mai ipotizzabile ma sempre possibile, dell’incidente, come evento avverso non desiderato e non intenzionale. La sicurezza, come raccomanda il ministero della salute, si colloca nella prospettiva di
un complessivo miglioramento
della qualità. Ma proprio perché essa dipende dall’interazioni delle molteplici componenti
che agiscono nel sistema, deve
essere affrontata attraverso
l’adozione di pratiche di governo clinico che consentano di
porre al centro della programmazione e della gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando nel contempo
il ruolo e la responsabilità di
tutte le figure professionali che
operano in sanità.
In questo modo e grazie all’impegno di tutti riusciremo anche
a recuperare la relazione tra i
professionisti della struttura e
l’assistito che di fatto è parte
fondamentale del percorso che
si sviluppa attorno a lui.
Già da questo numero della rivista ospiteremo pareri di esper-
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ti della materia e di chi sul campo vive e gestisce a vario titolo e
con ruoli diversi le specifiche
aree e attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
in particolare degli Associati
Aris. Dall’insieme delle competenze ed esperienze vorremmo
far emergere “dal campo” i temi
rilevanti di applicazione della
Legge Gelli-Bianco, sia per quegli aspetti che si ritengono positivi/migliorativi e/o più facilmente applicabili nel concreto,
sia per quelli più critici e che si
rilevano di più difficile applicazione; con una prospettiva che
va dalla dimensione della struttura a quella nazionale (e se vi
sono buoni riferimenti, anche
internazionale). Con atteggiamento propositivo anche ai fini
dei decreti attuativi che dovranno essere emanati. Infatti, l’iniziativa, più che una disanima
della normativa in sé e per sé
come già avvenuto in diverse
occasioni, vuole essere un confronto quanto più possibile
operativo sulla stessa qualche
mese dopo la sua entrata in vigore per quegli aspetti già cogenti e per quelli che prenderanno forma definitiva futura
con i decreti attuativi e la giurisprudenza consolidata.
(V.F.)
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LO SCANDALO
DEI FARMACI NEGATI

Una persona su tre nel mondo
non ha accesso ai farmaci essenziali, mentre in Africa e in Asia
il rapporto è addirittura di una
su due. Inoltre, più 100 milioni
di persone si riducono ogni anno in povertà per far fronte alle
cure mediche. É quanto afferma
un report di Oxfam, che ha lanciato un appello all’Onu e ai leader mondiali affinchè i farmaci
salvavita siano accessibili a tutti
entro il 2018.
In occasione della 72ª Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la Confederazione internazionale di organizza-

zioni non profit ha denunciato
che alcuni dei Paesi più ricchi
del mondo, Stati Uniti in testa,
stanno anteponendo gli interessi dell’industria farmaceutica una delle reali governanti del
mondo intero - alla vita di milioni di persone. «Stanno lavorando – è l’accusa specifica - per impedire alle Nazioni Unite di definire politiche in grado di garantire farmaci essenziali, a prezzi accessibili, a fasce sempre più
estese della popolazione mondiale, soprattutto nei paesi poveri». E lo fanno ignorando le raccomandazioni dell’High Level Pa-
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nel per l’accesso ai farmaci, stabilite dall’Assemblea generale
Onu di un anno fa, che indicavano le azioni urgenti da intraprendere per abbassare il prezzo
dei farmaci. Tra queste, l’introduzione di norme in grado di superare i limiti e le barriere imposte dalle politiche “protezioniste” che regolano la proprietà
dei brevetti dei farmaci, al fine
di rendere possibile la produzione a basso costo di farmaci essenziali per la sopravvivenza di
milioni di persone. «Raccomandazioni queste, fortemente
osteggiate dall’industria farma-
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ceutica, dalla Commissione europea e da paesi G7 come USA,
Germania, Gran Bretagna e
Giappone», di legge nel report.
«Questi e altri paesi stanno bloccando un’azione fondamentale,
che garantirebbe a milioni di
persone l’accesso a farmaci salvavita. Invece - ha dichiarato la direttrice generale di Oxfam, Winnie Byanyima, membro dell’High
Level Panel dell’ONU per l’accesso ai farmaci - dovrebbero dare
priorità alla salute delle persone
piuttosto che ai margini di profitto dell’industria farmaceutica».
Di fronte a una tale situazione
Oxfam ha lanciato «un appello
urgente al Segretario generale
delle Nazioni Unite, Antonio
Guterres, e ai leader mondiali,
perché intervengano per definire
politiche in grado di garantire la
fornitura di medicinali a prezzi
accessibili entro il 2018 alle decine di milioni di persone che al
momento ne sono tagliate fuori». L’organizzazione non governativa nel report rileva che il
prezzo elevato di molti farmaci
essenziali, stabilito dalle aziende
produttrici, «sta paralizzando i sistemi sanitari pubblici nei paesi
più poveri, ma anche in quelli industrializzati, negando alle persone le cure di cui hanno bisogno
e costringendole a indebitarsi».
In Asia, per esempio, i medicinali rappresentano fino all’80% dei
costi della sanità a carico dei pazienti. Un dato, sostiene Oxfam,
che dimostra quanto la spesa pri-
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vata nel settore della sanità sia
strettamente legata al prezzo dei
farmaci.
«Nei paesi più poveri – si legge
ancora nel report - fasce estese
della popolazione sono escluse
dall’accesso ai vaccini per malattie comuni come difterite, morbillo, pertosse, con il risultato
che ancora oggi 2 milioni di persone ne muoiono ogni anno;
gran parte dei 180 milioni di malati di Epatite C, non possono
usufruire di cure efficaci, perché
né loro né i rispettivi governi
possono pagare 1.000 dollari al
giorno per le medicine. Infine,
dei 35,7 milioni di persone affette da HIV nel mondo, 25,5 milioni sono in Africa e sono esclusi dall’accesso ai farmaci più recenti che, a causa dei monopoli
dei brevetti imposti dalle industrie farmaceutiche, costano oggi
18 volte di più della generazione
precedente. In Sud Africa, dove
muoiono 3.000 donne all’anno
per il cancro al seno, un ciclo di
12 mesi di Herceptin, trattamento anticancro prodotto da Roche, costa 38.000 dollari, vale a
dire cinque volte il reddito medio di una famiglia».
Non manca un focus sui paesi industrializzati, per rendere più evidenti le politiche della aziende
farmaceutiche. E allora si scopre
che negli Stati Uniti il prezzo dell’insulina per la cura del diabete,
che nel paese colpisce una persona su 10, è aumentato di oltre il
7% nell’ultimo anno e che un
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solo mese di trattamento può arrivare a costare fino a 900 dollari. In Europa, poi, negli ultimi
15 anni il costo medio dei farmaci anticancro è più che quadruplicato.
Secondo Oxfam, «l’Italia rappresenta un esempio positivo e in
controtendenza». Nel 2015, ad
esempio, i medicinali di nuova
generazione contro l’epatite C
(Sofosbuvir) costavano al Servizio sanitario nazionale circa
40.000 euro per un ciclo di tre
settimane. Il Governo e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sono riusciti a ottenere un abbassamento sostanziale del prezzo delle cure, autorizzando l’utilizzo di
farmaci generici prodotti in India per tutti i malati di epatite C
(che costituiscono circa il 3%
della popolazione complessiva).
«Oggi milioni di persone nel
mondo non possono curarsi a
causa dei prezzi dei farmaci. - ha
detto il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri Chiediamo al nostro paese, che
ha recentemente portato avanti
in modo coraggioso iniziative
volte a porre al centro dei negoziati sul prezzo dei farmaci i bisogni dei propri cittadini malati, di
sostenere questo approccio anche in occasione del G7 dei Ministri della Salute che ospiterà a
novembre, stimolando l’adozione di strategie innovative capaci
di rendere i farmaci accessibili a
tutti anche nei paesi poveri».
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In costante aumento la fame nel mondo

LA VERGOGNA DELL’UMANITÀ

di Gaetano Vallini
Brutte notizie sul fronte della
lotta alla fame nel mondo. Dopo oltre dieci anni di declino costante, la malnutrizione è in aumento. Nel 2016 ha colpito 815
milioni di persone, pari all'11%
della popolazione mondiale. La
denuncia di questa allarmante
battuta d'arresto è contenuta

nella nuova edizione della Relazione annuale dell’Onu sulla sicurezza dell’alimentazione e sulle politiche alimentari mondiali
"The State of Food Security and
Nutrition in the World 2017".
È la prima volta che al Fondo
delle Onu per l'Infanzia (Unicef)
e all'Organizzazione mondiale
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della Sanità (Oms) si uniscono
l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), il
Fondo internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad) e il Programma alimentare mondiale
(Wfp) per elaborare il rapporto,
consultabile anche on line sul sito della Fao. Un segnale impor-
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tante di un cambio di prospettiva sul programma degli obiettivi
di salute sostenibile. Infatti il
rapporto di quest'anno rappresenta la prima valutazione globale dell'Onu sulla sicurezza e la
nutrizione alimentare elaborata
a seguito dell'adozione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile, contenente gli obiettivi del
millennio, che inserisce tra le
priorità politiche l'eliminazione
della fame e di tutte le forme di
malnutrizione entro il 2030.
Nello specifico le persone che
soffrono la fame sono 520 milioni in Asia (pari all'11,7% della
popolazione, 243 milioni in
Africa (20% del totale, ma
33,9% nella parte orientale), 42
milioni in America latina e nei
Caraibi (6,6%). Rispetto all'anno precedente il numero complessivo è aumentato di 38 milioni, una crescita dovuta in
gran parte all'estendersi dei conflitti violenti. Conflitti le cui
conseguenze spesso sono aggravate, come detto, dagli effetti dei
cambiamenti climatici, con le
devastazioni provocate da piogge
torrenziali come anche, all'opposto, dai prolungati periodi di siccità e dal conseguente aumento
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della desertificazione.
"Nel corso degli ultimi dieci anni i conflitti sono cresciuti in
maniera drastica e diventano
più complessi", si legge nella prefazione al rapporto, dove si sottolinea che le più alte percentuali di bambini malnutriti al mondo sono concentrate in zone di
conflitto. "E una situazione di allarme – si precisa ancora - che
non possiamo permetterci di
ignorare: non elimineremo la fame e tutte le forme di malnutrizione entro il 2030 a meno che
non si affrontino tutti i fattori
che minano la sicurezza alimentare. La protezione delle società
pacifiche e inclusive è una condizione necessaria".
Particolarmente significativi sono dunque i dati che evidenziano l'incidenza dei conflitti sulla
malnutrizione. Il numero di persone affamate che vivono in paesi colpiti da conflitto sono infatti di 489 milioni. La prevalenza
della fame in questi paesi è di
1,4 - 4,4 punti percentuali in più
rispetto ad altri. Quanto alle
condizioni di fragilità istituzionale e ambientale, in questi paesi si registrano tra gli 11 e i 18
punti percentuali in più del nor-
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male. Inoltre le persone che vivono in paesi colpiti da crisi prolungate hanno quasi 2,5 volte
più probabilità di essere malnutrite rispetto alle persone che vivono altrove.
Ampia parte della popolazione
mondiale colpita dalla fame è
costituita da bambini di età inferiore ai cinque anni, circa 155
milioni, 122 dei quali vivono appunto in zone di conflitto. Per
contro, 52 milioni di bambini
della stessa fascia di età sono sottoposti allo spreco alimentare e
si stima che 41 milioni di questi
siano ormai in sovrappeso. Stando al rapporto, sono preoccupanti anche l'anemia delle donne (613 milioni, circa il 33% del
totale) e l'obesità degli adulti
(641 milioni, il 13% di tutti gli
adulti del pianeta). Tendenze,
queste ultime, dovute in gran
parte ai grandi mutamenti nelle
abitudini alimentari e dei rallentamenti economici.
Tornando alla distribuzione geografica del drammatico fenomeno, la situazione appare particolarmente grave in alcuni paesi
dell'Africa, a partire dal Sud Sudan. Per secondo il presidente
dell'Ifad, Gilbert Fossoun
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Houngbo, si tratta di "una grande delusione per la comunità internazionale, dopo l'accordo applaudito da tutti nel 2011. Ma
dobbiamo continuare a lavorare
e a lanciare appelli alle parti in
causa". Ma la situazione è critica
anche in Nigeria, in cui ci sono
zone che versano in grande povertà malgrado le ricchezze petrolifere. Particolarmente drammatiche sono le condizioni nel
nord-est, che è in mano al gruppo fondamentalista di Boko Haram. In Somalia, infine, dopo
quattro anni di siccità, l'allarme
umanitario ha preso il sopravvento sulle questioni legate allo
sviluppo. E se i dati del rapporto
si riferiscono al 2016, il 2017
non sembra essere migliore. Al-
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l'inizio dell'anno questi paesi,
con altri limitrofi, sono stati colpiti dalla carestia. In più nell'area si è aggiunta anche la guerra nello Yemen, con una conseguente crisi umanitaria per la
popolazione.
Questi dati allarmanti fanno ancora più impressione se rapportati a quello che si presenta come un insopportabile paradosso. La fame aumenta, ma non
per mancanza di cibo: se ne produce abbastanza per sfamare tutta la popolazione mondiale. Secondo Winnie Byanyima, direttore esecutivo di Oxfam, "dobbiamo trovare soluzioni reali e
definitive alle cause strutturali
dell’insicurezza alimentare. Ciò
significa fare pressione per la ri-
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soluzione pacifica dei conflitti,
tagliare drasticamente le emissioni di CO2 e aiutare le comunità ad adattarsi a un clima che
cambia. Significa anche investire
nelle donne, che più degli uomini corrono il rischio di cadere
nella morsa della fame”.
L'imperativo, dicono gli esperti,
è dirigere fondi aggiuntivi di aiuto pubblico allo sviluppo su investimenti di lungo periodo nell’agricoltura di piccola scala dei
Paesi più poveri. Il rischio, come
afferma il direttore di Oxfam
Italia è quello di diventare “la generazione che ammette la sconfitta di fronte al problema della
fame. Bisogna ripartire da qui e
agire in fretta".

E nel 2030 si prevedono
25 milioni di nuovi casi nel mondo

UN’ITALIA DIVISA ANCHE
NELLA CURA DEI TUMORI
Ancora divario tra Nord e Sud.
Numero insufficiente di presidi
sanitari, poche strumentazioni
di radioterapia, liste d’attesa sempre più lunghe: queste le maggiori difficoltà di cui soffre il meridione d’Italia.
Sono 369mila i nuovi casi di tumore registrati in Italia nel 2017, a
fronte dei 365.800 censiti nel
2016. Oggi sono 3.304.648 le persone che sopravvivono alla diagnosi
di cancro, il 24% in più rispetto al

2010. Questi i numeri resi noti in
occasione della settima edizione del
“censimento sul cancro”, raccolti nel
volume “I numeri del cancro in Italia 2017”, presentato di recente.
Una pubblicazione, frutto del lavoro
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum) e della Fondazione Aiom, che
evidenzia come a fronte di una minore incidenza delle malattie oncologiche nelle regioni del Sud rispetto a
quelle del Nord, la mortalità risulti
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maggiore nel meridione d’Italia. Un
dato singolare, sul quale, per capirne di più, abbiamo chiesto il parere
al professor Piercarlo Gentile, Responsabile della Radioterapia all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e Direttore medico del
Centro di Radioterapia ad Alta Specializzazione UPM .
Professore, qual è la reale situazione in questo settore e quali
percorsi sarebbe opportuno intraprendere per rispondere in
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ritardo nella diagnosi e nella cura, e ad un conseguente aumento della mortalità.

modo efficace e adeguato al fabbisogno della popolazione?
Le ragioni di questo gap tra il
Nord e il Sud del Paese sono diverse. Prima di tutto dobbiamo
considerare l’esistenza di una
minore disponibilità nel Mezzogiorno di presidi sanitari, nei
quali poter effettuare una diagnosi precoce e iniziare quindi
l’eventuale conseguente trattamento. Ciò si traduce naturalmente in un ampliamento delle
liste d’attesa, con un inevitabile

Secondo recenti stime, entro il
2030 sono attesi a livello mondiale circa 25.000.000 di nuovi
casi di tumore. Evidentemente
questo impennarsi di casi di tumore si porterà dietro un sensibile aumento della richiesta di
trattamenti, che a sua volta si
tradurrà in un forte incremento della spesa sanitaria….
Proprio in previsione di quanto
lei dice si avverte la necessità di
organizzare eventi come quello
di Vienna 2015, che ha visto la
partecipazione delle più prestigiose Istituzioni che si occupano
di ricerca e cura in ambito oncologico, insieme agli economisti
degli Stati più interessati da questo fenomeno. Un incontro nel
quale si è cercato di dare delle risposte alla progressiva crescita
della spesa sanitaria in questo
campo, che già nel 2010 ha raggiunto la cifra folle di due trilioni di dollari.
Di fronte a cifre di questo calibro come intervenire per rendere più sostenibile il sistema,
aumentandone nel contempo
l’efficienza?
Per gli addetti ai lavori, una delle
possibili soluzioni appare sicuramente il potenziamento dei centri di radioterapia oncologica.
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Questo tipo di trattamento, infatti, si è dimostrato necessario
in più del 50% dei casi, e, oltre
ad essere efficace da un punto di
vista terapeutico, è finanziariamente ragionevole, con un buon
equilibrio costo/beneficio. Se si
fa una mappa degli apparecchi
per radioterapia (acceleratori lineari, ndr) sparsi per il mondo
però, si scopre che solo il Nord
America raggiunge gli standard
necessari a rispondere all’aumento della domanda. Per passare al nostro continente, i numeri evidenziano come l’Europa
del Nord presenti una distribuzione sufficiente, mentre quella
del Sud appare decisamente sotto la media.
E in Italia?
Questa situazione certamente si
ritrova anche in Italia. A parità
di popolazione, nel Nord Italia
ci sono circa il doppio delle strumentazioni per radioterapia rispetto al Sud. Parliamo di 200
contro100. Una situazione difficile che genera liste di attesa e
spinge le famiglie dei pazienti
oncologici a “migrare” a Nord
per le cure. Una migrazione che
costa allo Stato circa 2 miliardi
di euro, e che si traduce in spese
aggiuntive per le famiglie, fattori
questi che, insieme, contribuiscono a impoverire i territori del
meridione, dato che la sanità costituisce circa il 70% del budget

regionale. Il trasferimento per
motivi sanitari inoltre, essendo
frutto di una mancanza di disponibilità di cure, si accanisce soprattutto sulle famiglie meno abbienti, e quindi più deboli,
acuendo ancora di più le diseguaglianze sociali in quei territori già penalizzati da disoccupazione e cronica carenza di infrastrutture. Ancora una volta dunque un’Italia divisa in due, un
diritto alla salute costituzionalmente garantito, non assicurato
però a tutti i cittadini italiani allo stresso modo.
Quali potrebbero essere allora
le possibili soluzioni che consentano di riunire queste due
parti del Paese e ristabilire una
situazione di equilibrio?
Un aiuto potrebbe venire dalla
tecnologia. Le moderne conqui-

ste in questo campo, infatti, hanno di fatto “rimpicciolito il mondo”, potrebbero quindi essere in
grado di riavvicinare Nord e Sud
Italia. Il rafforzamento, lo sviluppo e l’interazione tra i centri
di radioterapia oncologica esistenti sul territorio, come detto
più volte, contribuirebbe notevolmente a ridurre il gap esistente. Parallelamente, è necessario
aumentare il numero dei centri
nel Sud, con l’intento di sviluppare una Rete specialistica della
Radioterapia, programmando
anche il trasferimento di esperienze e professionisti sul territorio sprovvisto. Quest’ultimo
aspetto porterebbe inoltre un
importante contributo all’aumento dei posti di lavoro qualificati nelle regioni del Sud. Certo
- serviranno degli investimenti
ad hoc, perché il primo passo
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per poter creare questa inter-rete
è l’aumento dei macchinari ad
alta tecnologia da utilizzare nelle
radioterapie. Successivamente
sarà opportuno usufruire della
tecnologia digitale per spostare,
quando necessario, i dati sanitari sensibili - pensiamo alle immagini TAC, RM e PET - dai
centri periferici a quelli ad alta
specializzazione, e poter così avviare un consulto. Tutto ciò almeno nei casi più “complessi”.
Una volta stabilita l’indicazione
terapeutica, è essenziale organizzarne il percorso nei minimi
dettagli, per assicurare efficienza, evitare sprechi e, soprattutto,
non rischiare di mandare allo
sbaraglio intere famiglie, spinte
dall’ansia, e a volte dalla disperazione, di una diagnosi così pesante. In questo campo viene in
aiuto anche la moderna tecnolo-

Da sempre
a sostegno
della qualità
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gia delle telecomunicazioni, che
raggiugendo importanti traguardi, ha teso una mano agli specialisti, fornendo loro soluzioni a
diversi problemi. Per fare un
esempio, usando un moderno
smartphone si può direttamente gestire da Roma l’andamento
di una terapia che si sta svolgendo in Calabria, in Puglia o in Sicilia
L’apertura di queste nuove
frontiere presuppone però ulteriori risorse economiche, indispensabili per supportarne la
necessaria organizzazione. Non
potrebbe così aumentare la forbice tra nord e sud, tra pubblico e privato?
A mio parere occorre uscire
dall’ideologia di un Sistema Sanitario Nazionale pubblico che
si contrappone ad una sanità
privata accreditata. Questo modello andava bene quando il nostro Sistema Sanitario poteva
contare su risorse consistenti,
ma ora non più. Oggi è necessario uscire dalla logica di divisione tra strutture proprie del SSN
e centri privati accreditati, integrando le risorse strutturali presenti sul territorio, siano esse
pubbliche o accreditate, e sottoponendo entrambe ad una certi-
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ficazione di qualità. Un po’ sul
modello dell’accreditamento
Joint Commision International
(JCI), ente internazionale indipendente di accreditamento per
la sicurezza e la qualità delle
strutture sanitarie. Lo Stato infatti dovrebbe farsi ente terzo,
che giudica allo stesso modo tutte le strutture ospedaliere, accreditando solo quelle che rispettano i più alti standard di qualità.
In questo modo le risorse economiche sarebbero maggiormente
disponibili, perché gli sprechi
potrebbero essere davvero eliminati.
E secondo lei tale sistema potrà
essere accettato dagli italiani?
I dati disponibili evidenziano
come siano già tantissimi i cittadini italiani che si recano in
ospedali privati accreditati, perché lì trovano quelle prestazioni
che soddisfano le loro esigenze
di salute. Nella quotidianità della sua domanda di diagnosi e
cura, il cittadino non fa distinzioni ideologiche. Spinto dalla
necessità l’utente sanitario non
si fa condizionare da logiche politiche irrazionali, ma si rivolge
a quelle strutture che riescono a
soddisfare le proprie esigenze in
termini di qualità e tempismo,
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indipendentemente se queste
siano pubbliche o private accreditate. Per il paziente un Ospedale come il Policlinico Gemelli
o il Fatebenefratelli è da sempre
vissuto come una struttura totalmente appartenente al SSN. A
tutto ciò va aggiunto che per le
casse sempre più vuote delle regioni del Sud, la possibilità di
usufruire di centri accreditati,
che rispondono alla crescente
domanda di implementando di
nuove strutture, è fonte di un altro possibile ingente risparmio
economico. Lo Stato in questo
caso assicurerà la prestazione richiesta direttamente sul territorio, senza sostenere costi aggiuntivi per la struttura, le attrezzature, la loro manutenzione ed il
personale necessario per il funzionamento. È evidente – conclude - che le soluzioni per frenare la mobilità passiva dalle regioni del Sud sono alla portata
delle amministrazioni. Data la
natura del problema, non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Non è più ammissibile assistere ad uno spreco di tempo ed
energie imputabili alla farraginosa burocrazia che attanaglia
ormai da troppo tempo la crescita e l’innovazione nel nostro
Paese.
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La storia di un disabile nel film di Alessandro Valori

TIRO LIBERO
di Gianluca Biccini
«I disabili ci rendono abili»: è il
messaggio positivo che arriva allo spettatore dalla visione di “Tiro libero”, il film di Alessandro
Valori uscito di recente nelle sale italiane. Il regista prende a
pretesto una storia di sport per
raccontarne una di riscatto sociale, quello del protagonista, attraverso l'esperienza prima della
scoperta della malattia, poi del
volontariato nel mondo della
sofferenza.
Prodotto e interpretato da Simone Riccioni, volto noto di tanti
spot pubblicitari televisivi, è il
riadattamento cinematografico
del libro da lui scritto a quattro
mani con Jonathan Arpetti. Edito da Sperling & Kupfer, è ispirato a una vicenda vera: quella
di un uomo colpito dalla sclerosi
multipla, che prima sprofonda
nello sconforto, poi inizia una
sorta di sfida con Dio.
Ex giocatore professionista di basket, Riccioni non ha avuto difficoltà a vestire sul set i panni di
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un giovane cestista dal pessimo
carattere, incapace di entrare in
relazione con gli altri, nonostante sia osannato dai tifosi e ambito dalle donne. Con una capigliatura “rasta” che ricorda quella di Daniel Hackett, idolo della
nazionale azzurra, Dario – questo il suo nome – si atteggia a padrone dell'universo, alla guida di
potenti Suv, tra party alcolici a
bordo piscina e comportamenti
arroganti: fino a quando durante una gara si accascia sul parquet proprio al momento del
“Tiro libero” (la sua specialità,
che nella pallacanestro è una sorta di calcio di rigore) cui rimanda il titolo. E come al protagonista dell'omonimo libro, gli viene
diagnosticata una gravissima malattia invalidante, in questo caso
la distrofia muscolare.
Destinato a perdere l’utilizzo
delle gambe, il fascinoso capita-

no con la maglia rossa numero
5, reagisce con il rancore, mostrandosi ancor più insensibile
anche nei confronti delle persone che gli vogliono bene, e innescando tutta una serie di conseguenze inizialmente drammatiche. Eppure proprio quando si
trova ad affrontare la partita più
difficile, finisce col maturare la
consapevolezza che l’unico modo di dare senso al proprio dolore è di mettersi in discussione,
aprendosi a un cambiamento capace di esaltare l'amore in tutte
le sue declinazioni. Una scelta
inizialmene non proprio libera;
quanto piuttosto frutto di una
condanna inflittagli dal tribunale per aver insultato e umiliato
una ragazza con cui ha avuto
l'ennesimo incidente stradale.
La pena consiste nello svolgere
un’attività socialmente utile per
tre mesi presso il centro di riabi-
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litazione “Don Bosco” di Macerata. Uno di quei tanti istituti
italiani in cui le religiose i religiosi in base ai carismi dei fondatori assistono gli scartati dalla
società: disabili gravi, malati, orfani, anziani, immigrati. E siccome in questo caso ci sono di
mezzo i salesiani, gli “inventori”
degli oratori, dove lo stesso Riccioni ha mosso i primi passi della sua carriera di attore, non poteva mancare l'attività sportiva
come strumento pedagogico per
favorire l'aggregazione. Nella
struttura, infatti, il protagonista
dovrà allenare una squadra di
bambini che giocano a basket in
carrozzina. Qui incontra Isabella, interpretata da Maria Chiara
Centorami, insegnante di sostegno e per giunta precaria, volontaria appassionata, benvoluta da
tutti. I due entrano subito in
contrasto, perché lui rifiuta
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qualsiasi coinvolgimento; ma è
uno scontro che cela dei sentimenti e offre al protagonista
quasi il pretesto per cambiare direzione alla propria esistenza.
Un mutamento che si percepisce anche esteriormente con la
rinuncia ai capelli raccolti nei
dreadlocks per un look più da
ragazzo della porta accanto. Ma
visto che, come recita la locandina, «per vincere ci vuole coraggio. E molto amore», solo nel
momento in cui Dario inizia a
calarsi completamente nel ruolo
di allenatore della squadra di ragazzini in sedia a rotelle, il lungometraggio vira definitivamente verso l'happy ending.
La ragazza che non voleva avere
nulla a che fare con una persona
così egoista e menefreghista comincia ad apprezza il nuovo Dario, che pian piano diventa disponibile verso tutti e tutto quello che c’è da fare: si interessa delle emozioni egli altri, si affeziona
a uno dei ragazzini che è orfano,
tanto da sognare di farlo prendere in affido dai propri genitori
benestanti; e si innamora profondamente di Isabella, a cui però non ha il coraggio di confessare la propria malattia. In tutto
questo processo di crescita nella
condivisione e nell'empatia, è
costante il suo rapporto con Gesù: dapprima fatto di provocazioni, poi di richieste di aiuto,
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quindi di gratitudine.
Insomma un lieto fine abbastanza scontato, senza nulla togliere
però alla qualità del film, assicurata anche grazie a un cast di livello: da Biagio Izzo, che che presta
il volto al buon direttore del centro salesiano, dopo aver già lavorato con il duo Riccioni-Valori in
“Come Saltano i pesci”; ad Antonio Catania e Nancy Brilli rispettivamente il padre e la madre di
Dario; fino a e Paolo Conticini,
l'avvocato di famiglia. E se la presenza del cestista Luca Vitali, del
campione europeo Carlton
Myers e dell’allenatore Charlie
Recalcati, attori per questa occasione, strizza l'occhio agli appassionati della disciplina sportiva, i
veri attori rivelazione sono i ragazzi del “Giulianova amicuccioli”, squadra che milita nel campionato giovanile di basket in carrozzina. Lo stesso attore protagonista ha giocato con loro, mettendosi in sedia a rotelle, in una prospettiva dal basso, da cui ha potuto apprendere come, dopo ogni
scontro, questi giovani riuscissero
a rialzarsi, e a lottare di nuovo su
ogni pallone: metafora della battaglia quotidiana che devono
compiere per superare gli ostacoli
della malattia e della disabilità e
soprattutto dell'esclusione e dell'indifferenza.
Girata nelle Marche, la pellicola
si propone di mostrare chi sono
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i veri vincenti nella vita, ma soprattutto fissa l'obiettivo sul tema della disabilità e sull'impegno di quanti si prendono cura
di chi ne è colpito, spesso in modo gratuito e disinteressato, anche in un'ottica di fede. Quel volontariato capace di sopperire alle carenze delle istituzioni, che
in Italia vanta solide radici cristiane. E forse è proprio l'evidente ispirazione cristiana, o meglio
cattolica, della trama ad aver fatto storcere il naso a qualche critico. Ma come ha detto la leggenda della pallacanestro a stelle
e strisce Bill Russell «Il basket è
l’unico sport che tende al cielo.
Per questo è una rivoluzione per
chi è abituato a guardare sempre
a terra». E in questo senso “Tiro
libero” è una specie di favola
contemporanea per le famiglie e
per i giovani, che in alcune scene ruba sorrisi allo spettatore, e
in altre strappa qualche lacrima.
E in ultima analisi aiuta a riflettere sui valori autentici dell’esistenza e su chi sono i veri campioni: non chi vince sempre, ma
chi cade e ha la forza di rialzarsi.
Anzi come ha ripetuto in più di
un'occasione Papa Francesco –
che all'udienza generale del 20
settembre ha incontrato il regista e alcuni attori – : «Nell’arte
di salire il successo non sta nel
non cadere, ma nel non rimanere caduto».
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LA GESTIONE DEI COSTI
NELL’IMPRESA SOCIALE
Da problema ad opportunità

di Lorenzo Dossi
Un possibile ruolo guida dell’associazione di categoria nella
gestione dei costi.
Il caso Federazione Trentina
della Cooperazione
La gestione dei costi rappresenta
una delle principali sfide che il
management di qualunque organizzazione deve affrontare. Questa sfida assume una rilevanza
particolare nei settori della sani-

tà, della riabilitazione e della cura e in generale nell’area dell’impresa sociale, dove la pressione
sulle attività principali dell’organizzazione assorbe tutte le energie gestionali a disposizione.
essere una rilevante opportunità
per liberare risorse da mettere al
servizio delle attività principali
L’esperienza dimostra invece come la gestione dei costi opportunamente strutturata possa. In

questa direzione un possibile
ruolo guida può essere assunto
dalle associazioni di categoria,
che mettendo a disposizione
strumenti e metodi possono far
cogliere importanti benefici agli
associati.
A questo proposito riportiamo il
caso della Federazione Trentina
della Cooperazione che da circa
24 mesi ha avviato un progetto
di successo finalizzato ad incre-

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l’unica organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della provincia di Trento;
riunisce oltre 500 società, attive in tutti i settori produttivi.
La Federazione promuove lo sviluppo della cooperazione, migliora l’organizzazione delle cooperative, ne coordina
l’attività e le orienta a favore delle categorie più bisognose, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al
servizio delle comunità. Così la Federazione Trentina della Cooperazione intende contribuire alla valorizzazione
della persona umana, all’elevazione morale e civile e al progresso sociale ed economico delle popolazioni della provincia di Trento. Su una popolazione di mezzo milione di abitanti, il Trentino conta oltre 227 mila soci di cooperative: in due famiglie su tre entra la cooperazione. Questo radicamento fa del Trentino un vero e proprio “distretto cooperativo” come poche altre esperienze nel mondo. Riprendendo il modello tedesco di F. W. Raiffeisen
(1818-1888) e promosso in Trentino da don Lorenzo Guetti, le cooperative sono organizzate in strutture di secondo grado, i consorzi, che raccolgono su scala provinciale le società dello stesso settore e permettono alle cooperative
di superare i limiti imposti dalle dimensioni e affrontare il mercato in maniera competitiva. Il sistema della cooperazione trentina assicura un’occupazione stabile a circa 20 mila persone.
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mentare l’efficienza operativa
del sistema degli associati.
Il progetto aveva gli obiettivi di:
• crescita professionale delle risorse interne ed il primo passo è stato quello di realizzare
un’attività di formazione per
la qualificazione dell’ufficio
acquisti interno;
• miglioramento effettivo dei
processi e risparmio nella gestione degli acquisti dove si è
lavorato coinvolgendo le Associate in fase di rinnovo dei
contratti e di monitoraggio
degli stessi.
L’attività è stata strutturata con
il supporto di Cosman srl specializzata in progetti per incrementare l’efficienza operativa
delle organizzazioni complesse.
Il lavoro svolto con la Federazione Trentina della Cooperazione
ha previsto l’uso combinato di
vari strumenti come appunto la
formazione in tema di management degli acquisti, il supporto
consulenziale nelle tecniche di
cost management, l’uso delle
tecnologie digitali ed alcune fasi
di temporary management a
supporto dell’operatività della
struttura interna.
Abbiamo rivolto alcune domande al dott. Vincenzo Visetti, direttore risorse umane e organizzazione della Federazione Trentina della Cooperazione e principale sponsor del progetto.
“Perché Federazione ha pensato al progetto incremento efficienza di sistema?
Il sistema cooperativo trentino
sta attraversando una fase di
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profonde trasformazioni, alcune legate a fattori macroeconomici, altre legate a singoli settori
come l’attuale riforma del sistema bancario. La rapidità di questi cambiamenti acquisiscono
una forza di maggiore propagazione e criticità in un territorio
ristretto e complesso come quello trentino. Anche il ruolo della
Federazione, in un simile contesto, deve aprirsi alla ricerca di
nuovi obiettivi strategici, capaci
di interpretare i nuovi bisogni
del sistema cooperativo territoriale, proponendo servizi innovativi utili allo sviluppo e alla
competitività del mercato, pur
mantenendo il legame valoriale
al sistema mutualistico e al radicamento nella cultura sociale del
territorio.
Dall’analisi della organizzazione
interna del sistema cooperativo
trentino, e partendo da alcune
esperienze di successo come
quella degli accordi quadro per
l’energia e le telecomunicazioni,
l’obiettivo diventa quello di allargare il campo ad altri fattori
organizzativi e tipologie di spesa,
potenziando il metodo partecipativo (tavoli di miglioramento)
e della costruzione di una massa
critica maggiore (centrali di
committenza e accordi quadro),
per cogliere l’enorme potenziale
di efficienza che risiede nel “fare
sistema” tra cooperative.
L’utilizzo di applicazioni web e
l’elaborazione di sistemi di business intelligence completano il
potenziale di miglioramento e,
crediamo, l’innovazione di questo progetto di sviluppo ed incre-
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mento dell’efficienza operativa
del sistema della Cooperazione
Trentina.
Che tipo di accoglienza ha avuto a livello organizzativo interno e a livello delle società associate, con quali risultati?
Il successo dei progetti di sistema passa sempre di più dalla capacità di fare rete e di supportare l’organizzazione del lavoro
verso schemi intersettoriali e di
coordinamento
reciproco.
Obiettivi non semplici ma che
hanno visto come punto iniziale
una qualificazione della funzione acquisti di Federazione, attraverso l’inserimento temporaneo di specifiche professionalità, la formazione interna, la definizione di tavoli di miglioramento e l’utilizzo di supporti
informatici. Attraverso l’ufficio
acquisti, la Federazione ha garantito alle imprese associate
sconti significativi che per il
triennio 2014/2016 hanno superato i 4 milioni di euro.
L’estensione a nuovi comparti
(fotocopiatrici, cancelleria, costi
del personale, etc.) e l’implemento in verticale della capacità di
generare servizi di presidio e miglioramento – si pensi ai temi
dell’efficienza energetica e del
controllo dinamico dei consumi
– potranno trovare l’interesse
delle cooperative associate, e rappresentare un banco di prova per
lo sviluppo comune di nuovi servizi da parte della Federazione.
Che prospettiva immagina?
Partiremo nelle prossime settimane con la strutturazione di al-
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cuni progetti sui quali stiamo
completando l’analisi e il collaudo interno. Penso ad esempio a
RMS (resource management system) per gli acquisti multi catalogo: progetti come questi consentono di poter avanzare proposte sull’efficienza e il miglioramento dei processi di produzione e di organizzazione lavorativa.
Si pensi al potenziale di miglioramento dei processi di acquisto
nell’impatto sulla riduzione e lo
snellimento dei tempi, sulla riduzione del ciclo passivo, nella
riduzione del cosiddetto effetto
Maverick, etc.
Altro fronte ormai pronto è
quello della digitalizzazione dei
dati e la costruzione di cruscotti
di gestione e controllo.
Il primo passo resta comunque
quello di saper cogliere da queste opportunità un’occasione di
crescita comune e condivisa.
Quindi proporremo workshop
formativi e di confronto per la
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definizione di tavoli comuni di
miglioramento, metodo indispensabile per una vera efficienza operativa di sistema.”
Etika, l’offerta riservata ai soci e
ai clienti delle Casse Rurali
Trentine e ai soci con Carta In
Cooperazione dei negozi Famiglia Cooperativa del consorzio
SAIT, è realmente conveniente e
facile. Lo sconto, calcolato sul
costo della componente della
materia prima determinata periodicamente
dall’Autorità
dell’energia, è infatti a due cifre:
20% il primo anno, 10% dal secondo in poi (8% se si sceglie la
bolletta cartacea).
A questi numeri già notevoli si
aggiungono per i soci dei Casse
Rurali Trentine e delle Famiglie
Cooperative 10 giorni di fornitura di energia elettrica e 50
metri cubi di gas gratis.
Le condizioni economiche
dell’offerta sono effettive, senza
ulteriori oneri, ad esempio non

ci sono costi di ingresso o recesso, né cauzioni. Tenuto conto
degli sconti e dei bonus soci,
una famiglia con consumi medi
(2700 kwh e 1400 mc di gas) allo
stato attuale dei prezzi arriva a risparmiare circa 90 euro il primo anno. A convenienza, trasparenza e facilità, Etika aggiunge altri due elementi distintivi: è
ecologica e solidale. Ecologica
perché prevede l’uso di energia
100% verde certificata e il cliente non dovrà pagare i costi della
certificazione che solitamente
vengono applicati. Solidale perché grazie a Etika sarà costituito
un fondo per sostenere i progetti
di inclusione abitativa e sociale
per le persone con disabilità (il
cosiddetto Dopo di noi). Per
ogni contratto sottoscritto, infatti, Dolomiti Energia darà al progetto tutti gli anni 10 euro l’anno (20 se si aderisce sia per la luce che per il gas)

I RISULTATI DEL PROGETTO
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
I risultati del progetto hanno permesso di migliorare la gestione dei costi in modo strutturale, con benefici
economici rilevanti. È stata l’occasione anche per interpretare in maniera nuova il rapporto associativo e

liberare risorse per progettualità originali, come il progetto Etika, un nuovo modo di pensare e fare coo-

perazione tra le persone e le organizzazioni: ai soci della cooperazione trentina si è proposta la sottoscri-

zione di contratti per la fornitura di energia e gas che generano risparmio per gli aderenti e allo stesso tem-

po, con il coinvolgimento dei fornitori, creano un fondo grazie al quale un gruppo di cooperative sociali

del consorzio Con.Solida costruiscono risposte innovative sul tema "Dopo di noi" l’aiuto a persone con
disabilità grave prive del sostegno famigliare. (rif. http://www.etikaenergia.it)
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LA RILEVANZA
DEL FACILITY-MAMANAGEMENT
PER GLI ARCHITETTI
DEL FUTURO
di Mario Caputi e Luca Ferrari
Prima di incominciare vogliamo
orientare l’attenzione sui costi di
un’opera immobiliare a vent’anni dalla sua costruzione (figura
1). Il messaggio è molto semplice: la gran parte dei costi di
un’immobile (nei suoi 20 anni
di vita “economica”) è data dal
suo esercizio e manutenzione.
Chiunque voglia, razionalizzando, mettere in atto quindi programmi di efficientamento del
proprio patrimonio immobiliare
non può che puntare al facility
management.
I dati sono la materia prima del
XXI secolo, anche nella filiera
AECO1. Chi se ne approvvigio-

na e riesce a farne uso sarà detentore di una vera e propria miniera d’oro.
Il digitale, che trasforma documenti, informazioni, transazioni
manuali in bits e flussi automatici è il più importante tra i fattori di efficientamento attualmente a disposizione di amministrazioni pubbliche, aziende e
professionisti operanti nella filiera. Chi ne abbraccia la portata rivoluzionaria non intraprende una navigazione verso l’ignoto, come fece Cristoforo Colombo nel 1492, quanto piuttosto
“volge la prua” verso un nuovo
mondo fatto di progettazione in-
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tegrata, simulazioni ed anticipo
delle decisioni importanti, riduzione di interferenze e incoerenze progettuali, automazione di
operazioni a basso valore aggiunto , efficienza gestionale e manutentiva e via dicendo.
Quanto grande sarà l’impatto
della rivoluzione digitale, che
prelude al’ automazione, alla robotica e all’intelligenza artificiale, sulle economie e sul lavoro? E
sulla gestione operativa degli
ospedali? Cosa comporta per le
aziende ospedaliere la disponibilità in formato finalmente digitale di tutti i dati progettuali, che
poi servono al cantiere, che poi
diventano as-built e che poi servono a gestire gli immobili e manutenere gli impianti?
Il passo da fare è strutturare e
rendere intellegibili i dati e le informazioni rilevanti, estrapolandoli dall’ enorme quantità prodotta in fase progettuale e poi
costruttiva, e metterli a disposizione dei decision maker in tempo reale e sulla base di algoritmi
virtuosi.
Basta osservare cosa è accaduto
in altri settori industriali per
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rendersi conto che la rivoluzione
digitale è imprescindibile anche
nella filiera AECO.
Il BIM come metodologia
Il BIM nasce una ventina di anni
fa circa, teorizzato per la prima
volta da Phil Bernstein e reso poi
popolare e standardizzato da Jerry Laiserin. Nel corso di questi
anni molte sono state le definizioni di BIM2. Tra queste ne citiamo due, tra le più significative:
1. Con BIM non si intende solo un cambiamento tecnologico, ma anche un cambiamento metodologico
2. Il BIM non cambia la progettazione e la visualizzazione
degli edifici, piuttosto modifica tutti i processi dedicati a
realizzare le opere.
In questo senso, il BIM non è
un software, ma una metodologia che utilizza piattaforme tecnologiche che, da veri «game
changer», permettano metodi
più efficienti di progettazione,
creazione e gestione del patrimonio immobiliare.
ll bisogno di informazioni
della filiera e l’evoluzione
del modello BIM
Oggi l’informazione viene trasferita da chi l’ha generata a chi dovrebbe utilizzarla quasi sempre
in formato non-digitale per i motivi più svariati (comodità, dimenticanza contrattuale della
committenza, barriere elettroniche, mancanza di interfacce con
i sistemi ICT delle controparti,
ignoranza, etc).
Applicando la metodologia BIM
è ora possibile creare un modello informativo che associ informazioni geometriche (3D) a
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quelle alfa-numeriche, le uniche
rilevanti ai fini gestionali.
In questo senso, il modello progettuale (BIM) evolve in quello
costruttivo (PIM) e alla fine in
quello gestionale (AIM) lungo la
vita del progetto, andando ad arricchirsi di informazioni e dati
utili al facility manager nelle sue
attività di esercizio e manutenzione dell’asset (figura 2).
Occorre pertanto un processo
strutturato sin dall’inizio per la
“definizione gestione e scambio
delle informazioni”. impostando
il modello che servirà al facility
manager sin dalla fase progettuale.
Le piattaforme tecnologiche
La metodologia BIM trova il suo
compimento nell’utilizzo di una
serie di piattaforme. Possono essere classificate in tre categorie3:
1. Authoring: Modellazione virtuale delle diverse discipline
tecniche
(Architettonica,
Strutturale, Impiantistica, Infrastrutturale, Costruttiva,
Energetica, Rendering)
2. Processo: Pianificazione attività, Contabilità e SAL, Offerta, Organizzazione, WBS,
Logistica, Sicurezza, Rintracciabilità materiali, Business
Intelligence, Facility Management

3. Review: Controllo interdisciplinare, Avanzamento lavori
e As built, Clash, Model &,
Code checking)
Requisito fondamentale è la loro interoperabilità. Essa viene
garantita da un linguaggio aperto ( formato IFC ), creato da una
società no profit4 con sedi in tutto il mondo, a cui hanno aderito
la maggior parte delle software
house.
Cosa serve ad un committente
“ospedaliero”? Cosa ad uno studio tecnico?
Le piattaforme
per la committenza
Un committente, a maggior ragione se nell’ambito ospedaliero, deve controllare tutto il processo progettuale e costruttivo
con l’obiettivo di ottenere tutti i
dati e le informazioni necessarie
a gestire l’immobile. Come tale
ha bisogno almeno di tre tipologie di piattaforme:
Project Collaboration
A mezzo di un apposito capitolato tecnico del bando di gara (cosiddetto Capitolato Informativo) il committente deve imporre
al general contractor e a tutte le
controparti l’utilizzo di una piattaforma di collaborazione5. Que-

Figura 2: I modelli informativi e il ciclo di vita di un asset immobiliare
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sto tipo di piattaforma consente
di lavorare in maniera coordinata in un unico ambiente progettuale e su un unico modello,
dando la possibilità a tutti gli attori coinvolti nel processo di essere sempre aggiornati e informati sul suo sviluppo. Ma soprattutto garantendo indipendenza e trasparenza, al fine di risultare elemento probante in caso di dispute o contenziosi.
Di seguito alcune caratteristiche
che deve possedere una piattaforma di collaborazione:
1. Ambiente di lavoro che
combini Desktop, Web e
Mobile
2. Visualizzatore modelli BIM
tramite formato IFC e formati proprietari
3. Possibilità di assemblare i diversi modelli BIM disciplinari e caricarli in maniera
massiva
4. Sincronizzare i modelli
5. Storico delle varie modifiche effettuate sui modelli
BIM
6. Traccia di tutte le azioni e le
comunicazioni effettuate dagli utenti
7. Controllo delle interferenze
8. Comunicazione delle modifiche da effettuare sui modelli e seguirne l’evoluzione
9. Compatibilità con i file BCF
10. Struttura interna in grado di
contenere e ordinare modelli, documenti, tavole 2D
11. Reportistica semplice e immediata
12. Creazione e configurazione
dei Workflow
13. Diversi livelli di accesso e
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permessi ai vari modelli, cartelle e documenti
14. Collegamento ai modelli
BIM, ai documenti, URL,
tavole 2D, ecc.
Controllo
(Model & Code Checking)
Durante l’intero processo di progettazione e costruzione è importante in qualsiasi momento poter controllare i modelli, effettuare verifiche relative a incongruenze dimensionali o alla rispondenza a specifiche normative. Questo è ovviamente demandato all’ufficio tecnico (per la
parte progettuale) e al general
contractor/direzione lavori (per
la parte costruttiva).
Ciònondimeno, un committente deve riservarsi il diritto di effettuare ogni tipo di verifica a
sua completa discrezione. L’uso
di una software di model & code checking permette di effettuare verifiche geometriche (si pensi
alle interferenze progettuali) e/o
della rispondenza a specifiche
esigenze e norme di riferimento
(es. normativa anti-incendio)..
In particolare, proprio la verifica
dell’aderenza alle normative ed
alle conformità dà al committente in modo semplice ed efficiente la capacità di evidenziare in
automatico le problematiche riscontrate, classificandole in base
alla loro gravità.
Di seguito un elenco non esaustivo dei possibili controlli effettuabili da questi software
1. verifiche di rispondenza ai regolamenti di igiene (altezze
minime, volumi, dotazione
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dei servizi, ecc.)
2. verifiche delle superfici minime dei locali e degli alloggi in
relazione alla loro funzione
3. verifiche dei rapporti aereo-illuminanti dei locali
4. verifiche delle dimensioni minime di scale ed accessi
5. verifiche di accessibilità ai locali (corridoi, servizi igienici,
ecc.) e della presenza di barriere architettoniche
6. verifiche di prevenzione incendi (resistenze al fuoco degli elementi e compartimentazioni, vie di esodo, ecc.)
7. controllo della presenza di dispositivi di prevenzione incendi all’interno dei locali o
dei corridoi
8. verifiche di spazi liberi attorno ad un elemento specifico
(estintore, naspo, ecc.)
Librerie degli oggetti
e templates per i dati
La committenza si aspetta che il
modello contenga tutte le informazioni relative all’edificio in
formato digitale. A questo proposito l’azienda ospedaliera deve
definire (se non lo avesse già fatto) tutte le caratteristiche e gli attributi che secondo le sue esigenze devono avere strutture ed impianti (specie quelli critici). Deve cioè definire le esigenze informative per la creazione di una
propria “libreria di oggetti”.
Esistono diverse tipologie di librerie, contenenti per esempio
arredamento e componentistica
per l’arredamento ma anche particolari costruttivi a scale diverse
e oggetti di arredo urbano. Esi-
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Figura 3: I possibili dati dell’oggetto finestra (fonte: www.coBuilder.com)

stono soprattutto librerie di impianti e materiali per definire le
finiture del modello sia dal punto di vista grafico e di textures
sia come attributi e informazioni
per la gestione
La figura 3 presenta un esempio
di tutti i possibili dati di una libreria relativa all’oggetto finestra.
Come si vede, si tratta di tanti
dati provenienti da tante fonti.
Oggigiorno sono tutti in formato .pdf o sepolti in tabelle excel.
Per digitalizzarli spetta alla committenza imporne la compilazione al general contractor e ai suoi
sub-contraenti. A questo proposito vengono usati i cosiddetti
Product Data Template (PDT).
Il PDT definisce gli attributi dei
dati necessari alla modellazione
per ogni oggetto del modello e
permette la compilazione a tutte
le parti interessate. Immaginiamolo come un “questionario” in
cloud, strutturato per ogni oggetto che deve essere progettato

e modellato e che definisce gruppi di informazioni compilabili in
modo coerente con la metodologia BIM. Essendo web-based e su
piattaforma interoperabile è il
modo più efficiente e veloce per
includere i dati di provenienza
dalla fonte più opportuna dell’intera filiera.
Facility Management
Al termine del processo di costruzione, il committente riceve
il modello AIM contenente tutte le informazioni geometriche
ed alfa-numeriche atte alla gestione e manutenzione dell’immobile.
La manutenzione dell’edificio va
gestita con una piattaforma apposita, idealmente bidirezionale,
in grado di recepire le prescrizioni del manuale di manutenzione
e utilizzarle come input per la
programmazione degli interventi. Oltre a gestire la manutenzione, siffatta piattaforma supporta
la pianificazione degli spazi, la
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catalogazione di impianti e mobili, l’archiviazione delle schede
di manutenzione di ciascun oggetto, la previsione di massima
delle tempistiche e dei costi relativi agli interventi effettuati.
La figura 4 ne descrive le principali funzionalità.
L’uso di siffatta piattaforma è allineata agli standard più moderni: è web based, integrabile con
sistemi e database esterni e collegabile a a palmari o smartphone
per l’aggiornamento in remoto e
in tempo reale.
Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza per le aziende ospedaliere, in quanto il committente deve poter imporre ai
suoi fornitori di servizi di manutenzione di configurare il sistema
di manutenzione per quanto di
loro competenza ma soprattutto
di tenerlo sempre aggiornato.
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Figura 4. le funzionalità di una piattaforma BIM per il Facility Management

Le piattaforme
per un ufficio tecnico
Un ufficio tecnico (interno o incaricato da) un’azienda ospedaliera ha il compito di progettare
la costruzione/ristrutturazione
di un ospedale.
In funzione della sua disciplina
progettuale6 dovrà dotarsi di
strumenti di BIM Authoring7,
per creare i componenti (oggetti)
del progetto descrivendoli in termini di geometria, caratteristiche, attributi, collocazione e correlazione reciproca.
BIM Authoring Architettonico
Le finalità del modello BIM architettonico devono comprendere:
1. progettazione degli spazi
2. progettazione esecutiva
3. verifica dell’adeguamento a
specifici riferimenti normativi architettonici
4. verifica del rispetto delle prescrizioni antincendio
5. verifica dell’adattamento ai
regolamenti edilizi

6. verifica del rispetto delle prescrizioni specifiche della
committenza
7. estrazione dei dati per la presentazione di pratiche edilizie
8. estrazione di dati necessari
per offerte e partecipazione
a bandi e concorsi di progettazione
9. computo metrico
10. rendering
11. calcolo dell’illuminazione
12. WBS di progetto

BIM Authoring Impiantistico
Il BIM Authoring Impiantistico
(MEP), viene utilizzato per progettare e modellare gli impianti8.
Possono essere classificati principalmente in:
1. Impianti di ventilazione (circuiti di mandata/estrazione
per impianti a Ventilazione
Meccanica Controllata, Ventilazione Naturale, Ventilazione con recupero di calore,
etc.);
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2. Impianti idrici sanitari (circuito acqua calda/fredda/ricircolo sanitaria, scarico acque reflue, etc.) ed impianti
di climatizzazione;
3. Impianti elettrici (impianti a
bassa/media tensione, impianti di diffusione sonora,
impianti di ricezione satellitare e terrestre radio/tv/satellite, impianti di videosorveglianza, sistemi di rilevazione
presenza e movimento, impianti d’illuminazione, impianti domotici EIB/KNX,
impianti telefonici e rete dati,
sistemi rilevamento incendi,
sistemi di chiamata di emergenza, impianti citofonici,
etc.);
4. Altre tipologie di impianti
(impianti termici, a gas, antincendio, forometrie ed aperture, cavedi, vani tecnici, etc.
Controllo
Il progettista deve effettuare controlli del progetto tramite gli
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stessi strumenti di clash & code
checking a disposizione del
Committente (par 3.2.1.2).
L’oggetto del controllo avviene
generalmente secondo un processo standard:
1. Controllo del proprio modello: Il singolo progettista (l’architetto BIM Speciaist) controlla le interferenze sulla
piattaforma di BIM Authoring all’interno della propria
disciplina
2. Controllo nei confronti degli
altri: il modello viene importato sul cloud e confrontato
con gli altri modelli, verificando come si evolve l’intero modello multidisciplinare
3. Controllo multidisciplinare:
il responsabile del progetto,
in genere il BIM manager,
esegue il controllo avanzato
dei vari modelli e dell’integrazione tra gli stessi, usando gli
strumenti di Model, Clash &
Code Checking
Il COBie
Responsabilità di del progettista
è anche di strutturare il sistema
di manutenzione già in fase di
progettazione e di coordinarne il
popolamento con i dati derivanti
dalle fasi progettuali successive.
Tali informazioni vanno inserite
nel sistema parallelamente alla

Figura 5
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progettazione degli impianti ed
alla costruzione fisica dell’asset
in modo da creare il database
completo degli elaborati progettuali che serva alla committenza
per l’esercizio e manutenzione,
con informazioni sui tempi e costi ad essa relativa.
Il Construction Operations
Building information exchange
(COBie9) è uno standard utile a
questo scopo: serve a catalogare
e condividere dati relativi ad un
bene immobiliare e alle sue facilities (sono in formato .csv e possono essere quindi facilmente
importabili in un PDT).
L’utilizzo del COBie garantisce al
committente che le informazioni
che dall’architetto andranno passate al facility manager sono complete ed utilizzabili immediatamente lungo tutta la vita economica del bene.
Il Valore
per le Aziende Ospedaliere
Un articolo ormai datato10 elenca non senza orgoglio tutte le
competenze chiave dei facility
manager 2.0: comunicazione, gestione delle emergenze, garanzia
della continuità di business, sostenibilità e attenzione all’ambiente, gestione degli aspetti di
finanza e di business planning,
leadership e gestione del fattore
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umano, elaborazioni di strategia, operatività, project management, controllo di qualità, gestione del real estate, scouting
delle nuove tecnologie.
Riflettendoci su…. è ancora un
libro dei sogni per moltissime realtà del nostro Paese, che continua a considerare gli uffici e il
personale preposto al Facility
Management come il “cimitero
degli elefanti aziendali”.
Invece il Facility Management va
inteso in senso ampio, un ombrello sotto cui porre tutti quei
servizi che ottimizzano la gestione del built environment, e come tale ha bisogno di risorse altamente specializzate, formate e
soprattutto sempre aggiornate
sui rapidissimi cambiamenti delle tecnologie. E il Facility Manager 2.0 deve creare valore dalle
attività a lui assegnate.
Un esempio su tutti, desunto da
un caso reale analizzato presso
Tesco, la più importante catena
di distribuzione in Gran Bretagna (Figura 5)11.
Tesco conta 160 negozi e oltre
110.000 oggetti relativi agli impianti di condizionamento. Applicandovi sensori sono stati
prodotti 678 TB dati sottoposti
ad analisi tramite una piattaforma di BI e sulla base di algoritmi
studiati appositamente per tener
conto dei dati relativi al clima
esterno, alle dinamiche di presenza dei clienti, etc.
Il risultato è stato un risparmio
del 20% dei costi di condizionamento, pari a oltre 20 milioni di
sterline. Quali sacche di risparmio sono a disposizione delle
aziende ospedaliere? Come aggredirle per ottenere i risparmi
possibili?
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Ma c’è bisogno dei dati e delle
informazioni giuste non solo per
la gestione giornaliera delle attività manutentive quanto piuttosto per fornire al top management gli input necessari alla gestione operativa e alla valorizzazione di immobili ed impianti.
Per affrontarle e gestirle oggi
vengono usati sistemi (detti
“CAFM”), il cui input proviene
da professionisti e utenti più disparati. È un lavoro noioso, spesso svolto in modo poco accurato, demotivante per chi deve farlo. Sulla base di questo processo
obsoleto e di dati che non sempre esistono il facility manager si
confronta con impianti costosi
da gestire e manutenere, consumi di energia ed acqua molto rilevanti, processi costruttivi e di
ristrutturazione che bruciano ingenti risorse e non riescono ad
essere efficaci nel controllo dei
costi anche perché le informazioni in tempo reale sono rare.
Inoltre, i cambiamenti in corso
d’opera si sprecano, i progetti e i
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disegni sono inaccurati, la qualità costruttiva è bassa e la gestione dei beni immobiliari genera
spesso dispute e/o duplicazioni
di dati ed informazioni rilevanti.
L’adozione del BIM e la sua capacità di modellare database di
oggetti in 3D rivoluziona molti
dei processi di manutenzione.
Se si intende gestire l’innovazione digitale e renderla pervasiva
occorre adeguare le capacità organizzative e procedurali ed aggiornare le risorse umane e tecnologiche.
Note:

1. Con “filiera AECO” si intendono d’ora
in avanti tutti gli operatori del settore Architettura, Ingegneria, Costruzioni e Gestione di un bene immobiliare e/o opera
civile
2. l’ultima in ordine di tempo è: “Best Information Management”
3. Fonte: in2it/Harpaceas
4. Building Smart condivide on line la manualistica per i programmatori che vogliono adottare il formato IFC in entrata
o in uscita. La struttura con cui il linguaggio IFC è stato concepito rispecchia
l’idea del BIM, essa attribuisce al modello una visione di database di attributi.
5. Riferendosi alla Collaboration, la normativa inglese parla di Common Data Environment (CDE), l’ ambiente per la con-

divisione del lavoro e delle relative informazioni. Nell’utilizzo del CDE la proprietà delle informazioni rimane dell’autore mentre la condivisione di dati ed informazioni riduce il tempo e i costi per
l’analisi e/o la produzione di altre informazioni ad esse collegate.
6. Le tipiche discipline sono: architettonica,
strutturale, impiantistica e infrastrutturale/civile.
7. Una caratteristica fondamentale degli oggetti presenti all’interno di un ambiente
di BIM Authoring è la correlazione reciproca tra di essi, intendendo quest’ultima come le relazioni topologiche tra gli
altri oggetti del modello. Ad esempio:
correlazione trave-pilastro, complesso
edilizio-strada, organismo edilizio 1 – organismo edilizio 2, viadotto – area geografica. Possono inoltre essere gestiti attributi quali la resa del materiale, i colori,
la simulazione delle ombreggiature; è
possibile modellare i serramenti e gli infissi fino alla loro completa definizione
anche allo scopo di poterli in seguito acquistare e mettere in opera correttamente nella maniera richiesta.
8. Questi rappresentano tipicamente oggetti quali Condotte, Raccordi e Transizioni, Tubazioni e condotte, Terminali, Cavi elettrici, Cassette di distribuzione, Vasi
d’espansione, Unità di Trattamento
Aria, Caldaie, Aspiratori, Pompe, Attenuatori, Rilevatori, Lampade, Interruttori, Sprinkler, Contatori, Flussostati, Quadri Elettrici, ecc.
9. https://www.nibs.org/?page=bsa_cobie
10. IFMA 2010: Exploring the Current
Trends and Future Outlook
11. Fonte: IBM

IN2IT E HARPACES

in2it si occupa di consulenza direzionale in Italia con competenze nel Corporate Real Estate Management
(la filiera integrata di progettazione, costruzione e gestione) e nelle tecnologie ICT che ne aumentano valore (www.in2it.it).
Harpaceas dal 1990 eroga servizi tecnologici, di supporto tecnico e di formazione nei confronti dei componenti la filiera del settore delle costruzioni. L’azienda raggiunge la propria missione individuando i propri partner tra i produttori di software in ambito nazionale e internazionale per favorire la transizione dei
propri clienti dalle metodologie tradizionali di progettazione a quelle BIM-based (www.harpaceas.it )

Nel 2013 in2it ed Harpaceas hanno siglato una partnership strategica per fornire soluzioni e servizi digitali nei seguenti ambiti:
1. Strategie digitali basate sul BIM
2. Ridisegno dei processi operativi e business value degli investimenti
3. Selezione fornitori, piattaforme digitali e supporto alla fase contrattuale/negoziale
4. Gestione del cambiamento (program e change management)
5. Implementazione (installazione e customizzazione delle piattaforme digitali
6. Formazione manageriale e tecnica

63

