Terzo Settore. Di Piazza (Sott. Lavoro): “No profit
terza dimensione del nostro Paese dopo lo Stato e il
Mercato”
"Il contributo fornito dal Terzo settore rappresenta una notevole fonte aggiuntiva e
sussidiaria al sistema welfare del nostro Paese. E questo è molto importante ai fini
dello sviluppo di una nuova economia nel momento in cui la crescente frafgilità
sociale fa emergere nuovi bisogni che rischiano di restare insoddisfatti”. Così il
sottosegretario al Lavoro intervenendo oggi all'Assemblea generale dell'Aris.
04 DIC -

“Il settore no profit nel nostro Paese rappresenta la terza dimensione dopo lo Stato e il
mercato. Ciò è dovuto alla costante crescita in questi ultimi anni delle organizzazioni del Terzo
settore, in tutte le forme giuridiche previste dalla legge”: una realtà della quale la politica dovrà
prenderne coscienza. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza oggi
all’Assemblea Generale dell’Aris dedicata al tema “Economia e carisma: Gestire bene per servire
meglio”.
In Italia operano oggi 350.000 organismi compresi nella formula del Terzo settore, tra i quali
numerose le associazioni che operano nel settore socio-sanitario coinvolgendo un milione circa
di addetti e facendo registrare un valore economico complessivo pari a circa 8 miliardi di euro.
Una realtà “tradizionalmente forte” l’ha definita Di Piazza, “ambito vitale non solo per la
solidarietà ma anche per l’economia e la tenuta stessa del sistema Paese”.
Un settore che sta ora vivendo con slancio le novità introdotte dalla Recente riforma così come
delineata dal Codice del Terzo settore. Il senso complessivo di tale riforma “è quello di aiutare le
associazioni – ha specificato il senatore – a passare da una visione soggettivistica ad una
visione sistemica e collettiva basata su una gestione manageriale e sulla capacità di attivare
partecipazione e coinvolgimento”. Naturale dunque il legame esistente tra il Terzo settore e
l’area dei servizi socio-sanitari. Un legame basato su relazioni che hanno “carattere dinamico
dipendendo dall’organizzazione del sistema di protezione sociale che – ha precisato Di Piazza –
è mutevole nella sua articolazione in quanto legata alle autonomie locali e alle risorse messe a
disposizione”.
Effettivamente il welfare rappresenta una componente sostanziosa del bilancio dello Stato in
termini di spesa. Una spesa che “seppur dovuta – ha riconosciuto Di Piazza – difficilmente potrà
essere sostenibile nel prossimo futuro, soprattutto se pensata con un costante aggravio sulle
casse dello Stato”. Di qui la proposta di dare vita “ad un welfare integrato da parte degli operatori
del settore e da parte della politica”. Innegabile che da questo punto di vista il contributo fornito
dal Terzo settore rappresenta una notevole fonte aggiuntiva e sussidiaria al sistema welfare del
nostro Paese. E questo è molto importante “ai fini dello sviluppo di una nuova economia – ha
sottolineato il sottosegretario al Ministero del Lavoro – nel momento in cui la crescente frafgilità
sociale fa emergere nuovi bisogni che rischiano di restare insoddisfatti”.
Per questo “vanno sostenute le potenzialità delle organizzazioni che operano in questo campo ha concluso Di Piazza - dal momento che possono rappresentare un prezioso strumento per
diffondere il welfare con un’ampia offerta tarata su specifiche esigenze del territorio” e costituire
nell’ottica del mercato “un’industria competitiva capace di attrarre investimenti e trainare a lungo
termine la crescita”. Naturalmente c’è bisogno di individuare forme di collaborazione in particolar
mondo con le Associazioni che sono “impegnate nell’area della salute” con le quali promuovere

“forme di co-programmazione e co-progettazione, accreditamento e convenzionamento nel
rispetto delle reciproche specificità”.
“Su questa strada – ha sostanzialmente risposto Padre Virginio Bebber, Presidente dell’Arisincontrerà certamente le Istituzioni socio-sanitarie che fanno riferimento alla Chiesa Italiana, che
da circa sessanta anni lavorano no profit accanto alle strutture pubbliche per offrire servizio e
assistenza alla fragilità umana. E che attendono un concreto e reale riconoscimento della loro
opera, piuttosto che essere ancora considerate come qualcosa al di fuori del servizio pubbl ico
nonostante la piena integrazione dal punto di vista normativo”.
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Il senatore Di Piazza all’Assemblea dell’Aris: Il no profit terza
dimensione del nostro Paese dopo lo Stato e il Mercato
La proposta di dare vita «ad un welfare integrato da parte degli
operatori del settore e da parte della politica».
«Il settore no profit nel nostro Paese rappresenta la terza dimensione
dopo lo Stato e il mercato. Ciò è dovuto alla costante crescita in questi
ultimi anni delle organizzazioni del Terzo settore, in tutte le forme
giuridiche previste dalla legge»: una realtà della quale la politica dovrà
prenderne coscienza. Lo ha detto il senatore Ladislao Di Piazza intervenuto questa mattina,
all’Assemblea Generale dell’Aris dedicata al tema “Economia e carisma: Gestire bene per servire
meglio”. In Italia operano oggi 350.000 organismi compresi nella formula del Terzo settore, tra i
quali numerose le associazioni che operano nel settore socio-sanitario coinvolgendo un milione
circa di addetti e facendo registrare un valore economico complessivo pari a circa 8 miliardi di
euro. Una realtà «tradizionalmente forte» l’ha definita Di Piazza, «ambito vitale non solo per la
solidarietà ma anche per l’economia e la tenuta stessa del sistema Paese». Un settore che sta
ora vivendo con slancio le novità introdotte dalla Recente riforma così come delineata dal Codice
del Terzo settore. Il senso complessivo di tale riforma «è quello di aiutare le associazioni – ha
specificato il senatore – a passare da una visione soggettivistica ad una visione sistemica e
collettiva basata su una gestione manageriale e sulla capacità di attivare partecipazione e
coinvolgimento». Naturale dunque il legame esistente tra il Terzo settore e l’area dei servizi
socio-sanitari. Un legame basato su relazioni che hanno «carattere dinamico dipendendo
dall’organizzazione del sistema di protezione sociale che – ha precisato Di Piazza – è mutevole
nella sua articolazione in quanto legata alle autonomie locali e alle risorse messe a
disposizione». Effettivamente il welfare rappresenta una componente sostanziosa del bilancio
dello Stato in termini di spesa. Una spesa che «seppur dovuta – ha riconosciuto Di Piazza –
difficilmente potrà essere sostenibile nel prossimo futuro, soprattutto se pensata con un costante
aggravio sulle casse dello Stato». Di qui la proposta di dare vita «ad un welfare integrato da parte
degli operatori del settore e da parte della politica». Innegabile che da questo punto di vista il
contributo fornito dal Terzo settore rappresenta una notevole fonte aggiuntiva e sussidiaria al
sistema welfare del nostro Paese. E questo è molto importante «ai fini dello sviluppo di una
nuova economia – ha sottolineato il sottosegretario al Ministero del Lavoro – nel momento in cui
la crescente fragilità sociale fa emergere nuovi bisogni che rischiano di restare insoddisfatti». Per
questo «vanno sostenute le potenzialità delle organizzazioni che operano in questo campo – ha
concluso Di Piazza – dal momento che possono rappresentare un prezioso strumento per
diffondere il welfare con un’ampia offerta tarata su specifiche esigenze del territorio» e costituire
nell’ottica del mercato “un’industria competitiva capace di attrarre investimenti e trainare a lungo

termine la crescita». Naturalmente c’è bisogno di individuare forme di collaborazione in particolar
mondo con le Associazioni che sono “impegnate nell’area della salute” con le quali promuovere
«forme di co-programmazione e co-progettazione, accreditamento e convenzionamento nel
rispetto delle reciproche specificità». «Su questa strada – ha sostanzialmente risposto Padre
Virginio Bebber, Presidente dell’Aris- incontrerà certamente le Istituzioni socio-sanitarie che fanno
riferimento alla Chiesa Italiana, che da circa sessanta anni lavorano no profit accanto alle
strutture pubbliche per offrire servizio e assistenza alla fragilità umana. E che attendono un
concreto e reale riconoscimento della loro opera, piuttosto che essere ancora considerate come
qualcosa al di fuori del servizio pubblico nonostante la piena integrazione dal punto di vista
normativo».
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IL LAVORO DIFFICILE
L’ENNESIMO CONTENZIOSO

DE RAZZA (USB)
«La clausola di solidarietà imponeva all'Ati
Sicuritalia-Securpol di assumere con garanzie
ma i problemi sono già iniziati»

LA VERTENZA

Sicurezza nel porto
«Lavoratori discriminati»
Il passaggio alla nuova società avrebbe penalizzato 90 dipendenti
RITA SCHENA
l «Le promesse erano che nulla sarebbe
cambiato per i lavoratori, invece tutti i nostri
timori si sono già compiuti. La clausola di
solidarietà imponeva all'Ati Sicuritalia-Securpol di prendere i circa 90 dipendenti della
Porti Levante security e garantire loro continuità di contratto, ma già in questo primo
mese sono iniziati i problemi». Sabino De
Razza, Unione sindacale di base, proclama lo
stato di agitazione.
«La situazione più pesante è proprio per il
porto di Bari, dove operano oltre la metà degli
ex dipendenti Porti Levante, sembra migliore
nelle realtà portuali più piccole come Monopoli – spiega De Razza -. Abbiamo chiesto di
organizzare un incontro con Sicuritalia e Securpol ma non abbiamo ancora avuto risposte
certe».
«A Bari gli ex Porti Levante sono stati assorbiti parte da Sicuritalia e parte da Securpol
– dice De Razza -. In Sicuritalia sono transitati
i lavoratori fiduciari, quelli senza decreto e
che perciò non hanno porto d'armi, mentre in
Securpol tutti gli altri. Solo che si sono venute
a creare due differenti situazioni: tra i fiduciari si sono creati degli esuberi, alcuni
lavorano su turni di sole due ore, a rotazione
vengono messi in ferie e questo avrà un riflesso immediato sugli stipendi; chi invece
lavora in Securpol si è visto diminuire di 40
ore il monte mensile, passando da 168 a 128.
Sinceramente sono decisioni che non capiamo. Ecco perché stiamo chiedendo che l'Autorità portuale convochi una riunione con le
aziende che hanno vinto la gara di appalto, la
Capitaneria di porto e tutte le sigle sindacali».
Da quando il bando di gara per i servizi di
sicurezza portuale è stata vinta dall'Ati Sicuritalia-Securpol, l'Autorità portuale è di fatto fuori da decisioni che sono esclusivamente
di competenza delle imprese vincitrici, però
detta ancora le necessità lavorative per le
quali i lavoratori vengono chiamati ai loro

CASO DI STUDIO
La rinascita
dopo 20 anni
di abbandono

Seminario organizzato da Confcommercio
Pmi e social, insieme cresce l’export
Come usare i social per farsi strada sui mercati internazionali. Ha avuto un gran successo ieri il seminario aperto alle piccole e medie imprese
organizzato da Confcommercio al Centro congressi alla Fiera del Levante.
Il progetto «Boost with Facebook», grazie ad un gruppo di esperti ha dimostrato agli oltre 300 imprenditori presenti come accelerare l’export utilizzando con successo piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp.
L’Italia, oggi, è il fanalino di coda dei Paesi Ocse per competenze digitali,
solo un terzo delle persone tra i 16 e i 64 anni è, infatti, in grado di usare
Internet in modo articolato, andando oltre la semplice navigazione. Le
stesse Pmi italiane confermano la necessità di formazione perché le competenze digitali sono diventate un requisito imprescindibile. Il 60,9% delle
imprese del Sud e delle isole punta alla formazione del personale per lo
sviluppo delle competenze digitali.
In Italia 3 Pmi su 4 usano Facebook per la propria attività, per farsi conoscere, attrarre nuovi clienti e quasi la metà afferma di aver assunto nuovi
dipendenti grazie alla crescita ottenuta usando la piattaforma. Attualmente su Facebook sono attivi mensilmente 32 milioni di italiani. Il 76% delle
Pmi usa WhatsApp per comunicare con i clienti.

impegni.
«Un problema che si sente più a Bari rispetto agli altri porti è la disparità di trattamento tra i lavoratori presi da Sicuritalia e
quelli di Securpol. Ecco perché ci poniamo il
problema di chi deve vigilare sul pieno rispetto del bando di gara. Ci sono state delle
riduzioni sugli orari di lavoro e di conseguenza sulle buste paga. A questo si aggiunge
un altro interrogativo: siamo a dicembre, chi
pagherà le tredicesime a questi lavoratori?
Parte la Porti Levante security e parte la Ati?
Tutta la Ati? Questa incertezza sta pesando».
L'Unione sindacale di base ha inviato una
lettera alla Prefettura dove solleva le sue perplessità e torna a chiedere all'Autorità portuale una convocazione di tutte le parti. «Essendo lavoratori che si occupano di sicurezza,
la Prefettura deve almeno essere informata di
quanto accade. Non solo, ad alcuni lavoratori
sono stati offerti incarichi anche fuori dal-

Sì alla cig ma non per il negozio barese
l «La buona notizia è che i commissari hanno dato l’assenso
per una proroga della cassa integrazione, la brutta è che il punto
vendita di Bari rimane l'unico che non ha al momento alcuna
positiva prospettiva». Barbara Neglia segretario generale Filcams Bari ha appena terminato l’incontro al Mise per la vertenza Mercatone Uno e non nasconde le difficoltà che potranno
avere i 47 dipendenti del centro commerciale barese.
«Il problema per Bari è che la proprietà immobiliare lo è
anche della licenza di vendita - spiega la Neglia -. In genere la
licenza è legata al destino dei lavoratori e alla loro salvaguardia, in questo caso la proprietà immobiliare sembra abbia
sottoscritto con Mercatone uno un accordo per la retrocessione
del ramo di azienda senza la salvaguardia dei lavoratori. È
inutile dire che noi ci opporremo con tutte le nostre forze a
questa ipotesi».
Una proprietà immobiliare che ha anche la licenza sta evidentemente scoraggiando eventuali interessati.
«Ricordiamo che in Puglia i punti vendita sono in tutto sei,
per oltre 250 lavoratori. Due i punti vendita nel Barese: a Bari e
Terlizzi. Per tutti ora abbiamo già chiesto alla task force regionale di attivare un tavolo. La priorità riguarda Bari e il
destino dei quasi cinquanta lavoratori, mentre per le altre sedi
i commissari hanno raccolto varie proposta di interesse, in
alcuni casi anche più di una da valutare. Nel frattempo incassiamo la disponibilità a che tutti i lavoratori possano contare sulla cassa integrazione fino a maggio».
«Voglio tranquillizzare i lavoratori: noi le situazioni di crisi
le risolviamo tutte». Leo Caroli referente della task force regionale è a Roma per l’incontro su Mercatone uno, e non solo, da
una riunione esce e nell’altra entra. «La situazione del punto
vendita di Bari pur nella sua complessità ci vede ottimisti.
Abbiamo un contatto che si è mostrato interessato, c’è stato già
un incontro con i commissari che hanno dato la loro massima
[R. Sche.]
disponibilità. Quindi prospettive ci sono».

Bello, tecnologico, ecocompatibile
ecco il nuovo «Istituto Maugeri»

l C'è tanto del verde, mediterraneo e pugliese,
nei 35mila metri quadri (di cui 15mila esterni)
del nuovissimo Istituto Maugeri IRCCS Bari,
che occupa un’area fra il viadotto Tatarella della
Tangenziale, la ferrovia e la via Generale Bellomo, arteria molto importante per chi entra ed
esce dalla città.
Il nuovo ospedale, che sarà inaugurato il 5
dicembre dal governatore Michele Emiliano e
dal sindaco Antonio Decaro, è il frutto di una
lunga e accurata riqualificazione dell’area e
dell’immobile, Villa Patrizia, 7 piani (di cui tre
nel sottosuolo), per 60mila metri cubi complessivi, costruito nel 1997 ma mai utilizzato.
L’immobile è stato ceduto a giugno 2018 dal
gruppo Matarrese al fondo Iaso, gestore del patrimonio immobiliare di ICS Maugeri Spa Società Benefit, che ci sposterà, entro l’anno, il suo
storico IRCCS di Cassano delle Murge.
«Siamo una società benefit - spiega il direttore
generale Maugeri, Paolo Migliavacca -, e non
potevamo intervenire su un’area urbana in crescita, come quella di Santa Fara, pensando solo
al “contenuto” del nostro ospedale. Abbiamo
voluto farne un luogo bello, che portasse valore
sociale e ambientale a quel pezzo di città».
Il grande edificio a specchi è stato da subito
oggetto di una indagine di Medicina ambientale,
per certificare un ospedale sicuro. «Uno studio
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l'area portuale, cosa non prevista nel bando».
Cerca di stemperare i toni Marco Dell'Anna, UilTucs: «Questo è solo il primo periodo, il
sistema di turni e calendari di lavoro deve
ancora entrare a pieno regime. Sappiamo che
l'Autorità portuale ha ridotto il numero di
alcune chiamate per un paio di postazioni di
lavoro, per cui i lavoratori stanno facendo dei
turni, ma Sicuritalia-Securpol sta già confrontandosi su queste scelte e avviando un
contatto anche con i sindacati. Ora con dicembre e l'aumento del carico di lavoro immagino che gli orari torneranno a pieno regime e di conseguenza gli stipendi».
Fa eco in un comunicato il presidente
dell’Autorità portuale, Ugo Patroni Griffi, che
rimarca come «il processo di dismissione ha
garantito la piena tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori, in modo che l’Autority
potrà dedicarsi, ancor meglio, al controllo
sulla qualità dei servizi».

E al Mercatone Uno
il futuro è nero

dell’Arpa del 2010 - spiega l’ingegner Alessandro
Vaccarella, responsabile dei Servizi tecnici
Maugeri -, aveva misurato i campi elettromagnetici, ma abbiamo voluto che il nostro Centro
di Ricerche Ambientali di Padova inviasse i
propri tecnici, a fare nuove misurazioni. I valori
rilevati risultano leggermente inferiori rispetto
a quelli di nove anni fa e comunque inferiori
all’obiettivo di qualità per la popolazione».
Altri accertamenti hanno riguardato il radon,
il gas radioattivo talvolta
presente sotto la superficie
terrestre: «Trattandosi di
una struttura che ha tre piani interrati – prosegue l’ingegnere -, dove è prevista
attività ambulatoriale e riabilitativa, abbiamo attivato
i monitoraggi e l’esito è stato sempre negativo».
Infine, prosegue Vaccarella, «è stato previsto
un importante intervento di consolidamento
delle strutture per il miglioramento sismico».
La rifunzionalizzazione dell’edificio ha interessato in particolar modo le aree interne: «Si
trattava di ripensare spazi concepiti nel 1996, per
creare una clinica tradizionale, rispetto a un
moderno ospedale dedicato alla Medicina riabilitativa, quindi con l’esigenza di ampi spazi

per le palestre e dove i degenti devono spostarsi o
essere spostati quotidianamente». Uno specifico
lavoro di progettazione ha riguardato proprio i
percorsi degli utenti: «Prima la struttura aveva
solo un ingresso, verso via Bellomo - spiega
Vaccarella -, ne abbiamo aggiunto uno posteriore, per chi arriva dal parcheggio interno».
Il nosocomio è una realtà molto più ecosostenibile rispetto ad altre strutture contemporanee. L’impiantistica è, per la maggior parte,
nuova e, da un punto di vista energetico, si è scelto un
sistema a pompe di calore,
che permette un notevole
abbattimento dei consumi.
Ulteriore riduzione del dispendio energetico ci sarà
dalla prossima primavera,
quando sarà installata una
centrale di cogenerazione –
che recupera cioè energia dall’utilizzo ordinario
per alimentare la struttura – da 300 kW: «Risparmieremo così, ogni anno, emissioni di Co2,
quante ne garantirebbero, coi processi di fotosintesi, 13mila alberi di alto fusto», sottolinea
Migliavacca.
«La struttura, pur essendo stata progettata
vent’anni fa, presentava alcuni considerevoli
pregi - aggiunge l’ingegner Roberto Turino dello

L’APPUNTAMENTO

L’ospedale sarà inaugurato il 5
dicembre ed è frutto di una
lunga riqualificazione

studio Team di Pavia, che ha diretto i lavori
eseguiti dall’impresa Matarrese -. Una qualità e
una capacità tecnica della direzione e delle maestranze, con una produttività che spesso, non
riscontriamo nei nostri cantieri a Nord».
Fra i pregi dell’edificio, l’ingegnere pavese
cita «la pavimentazione in pietra di Trani, e le
soluzioni architettoniche come il vano scala, con
una grande cupola e un ampio spazio per gli
ambienti comuni che, oggi l’edilizia sanitaria
non si potrebbe più permettere».
«È stata una sfida realizzare la riqualificazione di un’area così ampia in meno di 15 mesi dice l’ingegner Giovanni Loiudice, direttore tecnico della Matarrese -. Ha richiesto un grande
lavoro progettuale, un notevole impegno tecnico-amministrativo, per esser nei tempi con gli
adempimenti autorizzativi e, naturalmente, ha
imposto un importante sforzo operativo. Praticamente ha voluto dire non fermarsi mai. C’è
voluta un po’ di sana follia, ma ci abbiamo sempre creduto, anche perché c’era un intero ospedale da trasferire».
«La cosa più bella - conclude Loiudice -, è stata
vedere maestranze e tecnici che avrebbero potuto già andare in pensione da qualche mese,
attendere di farlo prima d’aver consegnato questo cantiere. Persone di qualità professionale e
umana non comuni».
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