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CAMPAGNA DI ADESIONE A CIPES PER 
IL 2016 PER PROMUOVERE LA

CULTURA DELLA SALUTE

Care amiche e cari amici che ricevete e leggete il nostro giornale, 
il 2015 è stato un anno importante per il numero e la qualità delle 
iniziative realizzate da CIPES : senza entrare nei dettagli, che saran-
no oggetto della relazione all’Assemblea dei soci il prossimo aprile, 
ricordiamo quelle sui temi dell’alimentazione, degli incidenti dome-
stici, del movimento, della salute degli anziani, in collaborazione con 
partner di alto profilo come la Città di Torino, la Novacoop, l’Agenzia 
Torinese per la Casa, le Organizzazioni sindacali.  Il CIPES ha, inol-
tre, confermato l’impegno a sostegno della Rete piemontese degli 

Ospedali che promuovono salute, 
l’attenzione alla promozione della 
salute nella scuola ed il costante 
pressing sui decisori pubblici af-
finché la salute dei cittadini sia 
uno degli assi portanti delle poli-
tiche ai diversi livelli.
Abbiamo la percezione che la no-

stra attività sia accolta positivamente dagli interlocutori, siano essi 
singoli cittadini o istituzioni e ciò ci spinge a rafforzare un impegno 
che, come sempre, è del tutto disinteressato e basato su volontariato 
puro. 
Abbiamo, però, bisogno di essere aiutati da voi che ci leggete. 
Potete farlo aderendo (o rinnovando l’adesione) alla nostra Associa-
zione e, per chi vuole spingersi più in là, mettendo a disposizione 
qualche ora di tempo per collaborare alle iniziative.
A chi accoglierà il nostro appello ricordiamo che le quote associative 
(ordinaria € 30; pensionati e familiari € 20, sostenitori a partire da € 
100) possono essere versate tramite:

• bonifico sul c/c bancario: IBAN IT48W 02008 01109 
000001692993 intestato a CIPES Piemonte 

• bollettino c/c postale n. 22635106 intestato a CIPES Piemonte.
Le quote sono detraibile fiscalmente e, a proposito di fisco, il vostro 
5x1000 con la prossima dichiarazione dei redditi, ci aiuterà a conti-
nuare la nostra missione: potete indirizzarlo a CIPES Piemonte indi-
cando il codice fiscale 97545040012.
Un cordiale saluto a tutte e a tutti.
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Un gruppo di  progetto della Rete HPH al lavoro presso la nuova sede CIPES

A lla fine del 2015 CIPES ha compiuto I suoi 
primi 25 anni: un anniversario così richiede 
l’organizzazione di un momento di riflessione 
insieme a quanti - istituzioni, associazioni, 

cittadini - hanno condiviso parti di questo lungo percorso, 
per tentare un bilancio dei risultati del nostro lavoro. 
Il faticoso e impegnativo trasferimento di sede, dagli 
storici locali di via Sant’Agostino alla nuova sede di 
Lungo Dora Savona 30, nell’edificio che ospita il Servizio 
Sociale della Circoscrizione 7,- siete tutti invitati a 
venirci a trovare- ci ha imposto di rimandare di qualche 
mese: l’auspicio è di organizzare un evento prima 
dell’estate per ricordare e raccontare la nostra storia 
al servizio della salute della gente ma, soprattutto, 
per rilanciare con forza il tema della promozione della 
salute in un contesto socio-politico ancora ambiguo. 
Infatti, pur a fronte di una continua crescita di sensibilità e 
di attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni, la 
promozione della salute è ancora ben lontana dall’essere 
asse portante delle politiche degli enti locali e delle 
articolazioni territoriali dello Stato centrale (ad esempio, della 
scuola), come vorrebbero tutte le linee guida provenienti dal 
livello internazionale (OMS, Unione Europa).

 Così come sono ancora troppe le contraddizioni fra le dichia-
razioni d’intenti di amministratori pubblici sui diversi aspetti 
del tema “salute” ed i successivi adempimenti operativi. 
C’è quindi ancora molto da fare per promuovere salute nei 
nostri territori: nel rapporto con le istituzioni, sul piano 
scientifico, sul versante della formazione e dell’informa-
zione. Ciò che vorremmo a ridosso dei nostri 25 anni è, 
appunto, aprire un confronto con quanti hanno ruolo e 
responsabilità per la tutela della salute dei cittadini e, 
dopo aver valutato insieme il “fatto” e “il da farsi”, cercare 
di capire come CIPES può più efficacemente supportare 
gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni regionali.
Raggiungere il traguardo utopico della dichiarazione di 
Ottawa di un benessere fisico, mentale e sociale per tutti 
è, evidentemente, impossibile, e al di là di ogni più sfrena-
ta ambizione. Ma pensare che l’obiettivo è remoto o, addi-
rittura irraggiungibile, non deve essere motivo per rallen-
tare o interrompere il cammino; certo non per CIPES. 

L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due 
passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte 
è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per 

continuare a camminare. (Eduardo Galeano)

CIPES Piemonte:
nozze d’argento con la promozione della salute
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Per quale 
buon motivo 
uno non do-
vrebbe cer-

care il pelo nell’uo-
vo? Avete presente 
un uovo? E’ piccolo. 
Un pelo si vede e fa 
francamente ribrez-
zo. E poi parliamo di 
un pelo qualunque o 
di quello della bar-
ba o di quelli sotto 
le ascelle? E non mi 

addentro oltre nella varietà di pelurie che il corpo 
umano può offrire.
Anche un capello, tecnicamente parlando, è un 
pelo. Se trovate un capello nell’uovo che fate? Lo 
mangiate perché non bisogna cercarlo?
Capisco se il detto fosse “Non guardare, o non 
cercare, il pelo nel minestrone”, li dentro è impos-
sibile trovarlo.
Anche il colore aiuta a confondere ed è difficile 
vedere un pelo in mezzo a tutta quella verdura. 
Ma sopra un uovo giallo e bianco un pelo si vede 
eccome. 
E’ vero potrebbe anche essere un pelo bianco ma 
allora bisognerebbe dire “Non cercare il pelo bian-
co nell’albume dell’uovo”. Ma così si perderebbe 
il senso di un modo di dire francamente stupido.
A parte il fatto che, visto da che ambiente arriva 
l’uovo, è più facile trovarci una piuma.
A proposito di modi di dire uno che mi disturba 
particolarmente pretende di incensare le persone 
di “animo nobile”.
E, di grazia, perché i nobili sarebbero di animo 
encomiabile? Mi risulta che per molti secoli ab-
biano compiuto delle vere e proprie nefandezze 
nei confronti del popolo.
Perché non si può dire che una persona  è di ani-
mo operaio? Magari specializzato? Ne ho cono-
sciuti tanti ed erano delle ottime persone.
Sono luoghi  comuni che noi assecondiamo acriti-
camente. Anche perché è pericoloso pensare troppo.
Il filosofo russo Pavel  Florenskij scrisse che ”il 
pensiero è conservatore e si attacca con tutte le 
sue forze a ciò che ha già accettato”. Lo fucilarono 
a Leningrado nel 1937.
Come dire, ne uccide più la penna che la spada.

Claudio Mellana - c.mell@virgilio.it

IL PELO NELL’UOVO  DEI NOBILI

Saranno presenti: 

Marco Accossato 
giornalista de La Stampa 

Gerardo Pulli 
musicista e cantautore 
vincitore di "AMICI" edizione 
2012 

Michela Boero 
avvocato, esperta di 
problemi etici 

Antonio Ventre 
psicologo 
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ALLA RICERCA DEI PRIVILEGI PERDUTI 

Aula di Psichiatria “M. Torre” - Via Cherasco 13 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

di Antonio Ventre 
edito da Araba Fenice 

• bonifico sul c/c bancario: IBAN IT48W 02008 01109 
000001692993 intestato a CIPES Piemonte 

• bollettino c/c postale n. 22635106 intestato a CIPES Piemonte.
Le quote sono detraibili fiscalmente.
Il vostro 5x1000 con la prossima dichiarazione dei redditi ci 
aiuterà a continuare la nostra missione: potete indirizzarlo a CIPES 
Piemonte indicando il codice fiscale 97545040012.

Per aderire a CIPES Piemonte:
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CASO ROSBOCH
Riprendo anche per “Promozione salute” parte della  mia intervista su la stampa del 28 febbraio sull’omicidio 
della professoressa Rosboch . 
Questo episodio non è sicuramente da collocare in un classico innamoramento di una donna con un uomo più 
giovane, ma si tratta di un incastro psicopatologico con un ragazzo disturbato, scisso e scaltro che ha rinforzato 
una femminilità forse non disinvolta (abbigliamento, taglio dei capelli, montatura degli occhiali). Qui parliamo 
di un aggiramento seduttivo, di una manipolazione che aveva come unico obiettivo l’inganno per un vantaggio 
personale.
Le vittime di personaggi “narcisisti maligni”,  ingannate e toccate nei loro punti deboli, piombano in una spirale 
negativa. Viene distrutta l’autostima anche se all’inizio vi sono lusinghe quasi sempre inappropriate ed esagera-
te, poi bugie, colpevolizzazioni, ricatti affettivi e invadenza.
Nel caso trattato s’intravede una donna sicuramente “semplice”, che non aveva ancora staccato il cordone 
ombelicale dalla famiglia d’origine, pur essendo indipendente economicamente, con un conseguente bagaglio 
esperienziale affettivo poco sperimentato. La Rosboch ha cercato comunque di recuperare almeno il denaro e lo 
ha  fatto con gli stessi strumenti che lui usava, “un falso profilo facebook”. L’errore, o meglio il limite, perché mai 
si può parlare di errori in questi casi così devastanti dal punto di visto psicologico, è stato il non parlare. 

               Dott.ssa Monica Marchetti – Psicologa perfezionata in Psicopatologia Forense - Relazioni Esterne – ASL TO2

Bene ha 
fatto l’as-
s e s s o r e 
regionale 

alle politiche sociali, 
casa e famiglia  Au-
gusto Ferrari a pun-
tare la sua attenzio-
ne sulla povertà e 
l’esclusione sociale 
in Piemonte. Spinto, 
credo, da due cose: 
capire come esse 
sono cambiate e 

spendere meglio i pochi soldi che restano nel bi-
lancio, così saccheggiato dalla crisi economica e 
dalle politiche di rigore. La ricerca promossa dal-
la Direzione Coesione Sociale e pubblicata a fine 
2015, chiara nella sua esposizione e metodologi-
camente corretta, ci dà una fotografia aggiornata, 
con molte ombre e poche luci, e quest’ultime qua-
si tutte sotto il segno della criticità. Nel numero 
di Promozione Salute che state leggendo troverete 
articoli di approfondimento nel merito, consape-
voli come siamo dell’importanza prevenzionale 
del contrasto alla povertà e alla emarginazione, 
con adeguate politiche per la salute.Per commen-
tare le risultanze della ricerca conviene seguire il 
commento dell’assessore: “La situazione che ne è 
emersa racconta di una Regione dove la povertà 

Contrasto alla povertà: sempre meno! 
 

assoluta, relativa o estrema, continua ad aumen-
tare in un periodo caratterizzato dalla difficoltà 
di allocare risorse aggiuntive per incrementa-
re le azioni di contrasto al disagio individuale e 
sociale che ne deriva”. Fuori dal linguaggio bu-
rocratico potrebbe suonare come una dichiara-
zione di impotenza. Essa trova le cause nei soliti 
mali italiani, puntualmente descritti da Ferrari: 
eccessiva frammentazione di competenze e di li-
velli di governo; regole e linguaggi ormai obsoleti, 
per cui si fa addirittura fatica a definire comu-
nemente gli stessi fenomeni (se non un dialogo 
fra sordi poco ci manca); disparità di intervento 
(leggi ingiustizie) nell’erogare i servizi addirittura 
fra territori confinanti; personale non aggiornato 
e strutture che non comunicano fra loro; servizi 
routinari e incapaci di percepire i nuovi bisogni. 
La situazione così descritta, aggravata dalla cri-
si economica, è dunque irreversibile? L’assessore 
ha l’ottimismo della volontà. Individuati i guasti 
essi possono essere superati, ma la ricetta che 
propone è un poco fumosa. La “consapevolezza” 
che i diversi responsabili avrebbero circa la ne-
cessità di cambiare passo e direzione, non sem-
bra guardare a strategie realmente diverse. Più 
che una disponibilità a collaborare, aprendosi 
inevitabilmente al mondo del terzo settore e del 
volontariato,  sembra che ci siano le sole condi-
zioni per tirare a campare, in attesa di momenti 
migliori.   



Intervista a Marisa Ombra
L’8 marzo, sarà una festa della donna spe-
ciale, si celebrerà il 70ennale del voto alle 
donne: infatti se nel 2015 si è ricordato il 
settantesimo anniversario del suo rico-
noscimento formale, è soltanto un anno 
dopo, nel 46, che le donne entrarono per 
la prima volta nei seggi ( senza rossetto, 
come raccomandava il Corriere della sera, 
per non sporcare e rendere riconoscibi-
li le schede) in occasione del referendum 
del 2 giugno per scegliere tra monarchia 
e repubblica ed alle elezioni politiche. 
L’affluenza per il referendum istituziona-
le sulla forma dello Stato italiano fu qua-
si del 90%, cifra oggi davvero incredibile 
per le nostre statistiche di irrimediabile 
astensionismo.

Anche l’eleggibilità delle donne arrivò nel 
46, in tempo per le elezioni politiche: 21 
donne entrarono a far parte dell’Assem-
blea Costituente. Fu il loro impegno e la 
loro attività a far sì che la differenza tra 
i sessi fosse espressamente nominata e 
considerata dall’art. 3 della Costituzione 
italiana con il fine specifico di rimuovere 
le discriminazioni che limitano la libertà 
e l’uguaglianza. 

Settant’anni dopo riflettiamo sul va-
lore di una conquista storica con Ma-
risa Ombra, classe 1925, piemontese 
di Asti, dopo la Liberazione fondatri-
ce dell’Udi (Unione Donne italiane), 
scrittrice e vice presidente nazionale 
dell’ANPI, chiedendole di frugare tra 
i suoi ricordi di giovane partigiana 
in Piemonte, alle prese con il ritorno 
alla vita civile e l’urgenza di continua-
re una battaglia, quella per la parità e 
l’uguaglianza delle donne, invece ap-
pena iniziata.
In quei primi anni di dopoguerra e 
ricostruzione, anche delle famiglie, 
cosa pensavano le donne del diritto 
di voto? Cosa si aspettavano? 

Sembrerà strano  ma,    come tutte le ra-
gazze    entrate a 18 anni nella Resistenza, 
al referendum monarchia/repubblica 
non ho votato. Né, naturalmente, per 
le elezioni dell’Assemblea Costituente.  
Non solo, ma la notizia del decreto pub-

blicato il 1° febbraio del 1945, che riconosceva il voto a uomini e don-
ne, la conobbi molti mesi dopo la liberazione d’Italia. Ovviamente, nel-
le Langhe dove mi trovavo, non arrivavano giornali. I fogli clandestini 
non riportavano la notizia. Il Comando regionale piemontese sicura-
mente era informato, ma in tutt’altre faccende affaccendato. In quegli 
ultimi mesi, infatti, i rastrellamenti si erano fatti più feroci e continui. 
I crinali delle Langhe erano coperti dalla neve, farsi strada nei boschi 
era faticosissimo, l’alimentazione a base di castagne e verze non era 
proprio l’ideale per sostenersi.

Per quanto si sognasse la liberazione, non avevamo la minima idea 
(almeno, noi ventenni) di cosa sarebbe successo “dopo”,  da che cosa si 
sarebbe dovuto cominciare per rifare l’Italia.

D’altra parte, il decreto che estendeva il suffragio universale a uomi-
ni e donne, prevedeva che avrebbero potuto votare tutti coloro che 
avevano compiuto 21 anni al 31/12/44. Io ne avrei compiuto 21 il 30 
aprile del ‘46, quindi ero fuori. Va considerato che non si era più votato 
dal 1925, se non sbaglio, e quello, più che un libero voto, era stato un 
plebiscito. Compilare le liste non doveva essere stato un lavoro facile, 
tra militari sperduti chissà dove, territori ancora da assegnare, de-
portati di cui non si sapeva più niente, ecc. In compenso, cominciata la 
campagna elettorale, lavorai “senza tregua”. Come del resto le ex par-
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tigiane e le antifasciste. Ci gettammo nel lavoro “pan-
cia a terra” , tra riunioni di caseggiato, piccoli comizi in 
strada, distribuzione di volantini, lavoro porta a porta  
(Obama, a ben vedere,  non ha inventato niente, salvo, 
naturalmente, il web, che non è poco). Si entrava nelle 
case, specie la domenica mattina, il marito che si faceva 
la barba, la moglie che cucinava e teneva a bada i bambi-
ni, … Qualche volta ci veniva chiusa la porta in faccia, ma 
in generale c’era tantissima curiosità.

Il difficile era spiegare l’importanza di votare, per diven-
tare, finalmente, cittadini. Le votazioni erano più che un 
esercizio di democrazia. Era la costruzione della demo-
crazia Le più curiose erano le donne. Per loro, era davve-
ro la prima volta. 

Dopo la Liberazione, le donne tornarono a casa?

No. Il I° congresso nazionale dell’Udi (fine ottobre, primi 
novembre 1945) riunì le delegate di circa 450.000 don-
ne. “Noi Donne”, il giornale dell’Udi, era diffusissimo. Per 
loro, fare politica era qualcosa di misterioso e raramen-
te si mettevano in primo piano. Erano impacciate e timi-
de. D‘altra parte ancora negli anni ’60 accadeva che nelle 
riunioni qualcuno si alzasse a dire “a noi ci ha rovinato 
il voto alle donne”. Sostenere che le donne avevano il di-
ritto di lavorare era quasi una provocazione (“la donna 
che lavora ruba il posto a un padre di famiglia”). E’ stata 
la  battaglia di idee più difficile.

La libertà conquistata si traduce ancora in molti 
casi di discriminazione, sfruttamento e violenza. 
perché? 

Resta difficile da sradicare l’idea che la donna, fidanzata 
o sposata, sia di proprietà dell’uomo. Non se ne accetta 
l’autonomia, come dimostrano i femminicidi  (brutta pa-
rola) che vediamo ogni giorno. Quasi una vendetta per i 
passi avanti compiuti dalle donne che si sentono libere.

I recenti “Stati generali delle donne” del 2015 hanno 
dimostrato che in Italia, nonostante i 70 anni di sto-
ria delle donne come soggetto politico, non è stata 
raggiunta la parità, soprattutto in tema di rappre-
sentanza. Cosa è mancato? 

Molto di quel che è stato fatto (per merito, soprattutto, 
delle associazioni femminili, l’Udi e il femminismo, più 
tardi), negli ultimi anni è stato disfatto. Parlo della pari-
tà di retribuzione, di avanzamento nelle carriere, in ge-
nerale dei diritti paritari. Ricordo, per fare un esempio, 
che negli anni ’60 organizzammo, noi dell’Udi, una cam-
pagna fortissima per vietare il “licenziamento per cau-
sa di matrimonio”. So che oggi a una ragazza, quando si 
presenta per sperare di essere assunta, può capitare  di 
giocare d’anticipo e dichiarare:”sono sterile”, ad evitare 
interrogatori circa il futuro, l’ intenzione di avere bam-
bini, ecc. Direi che le generazioni più giovani sono più 
“paritarie”. E’ più diffuso il rispetto per “l’altra”. Credo 

che quasi più nessuno ritenga che il posto della donna 
sia la casa e che non dovrebbe lavorare. Sempre più nu-
merosi sono i giovani papà che trafficano con pannolini 
e pappe.

Il soffitto di cristallo è stato sfondato? 

Ha molte crepe: le abbiamo procurate noi con le nostre 
battaglie, ma sotto sotto, nonostante le straordinarie 
intelligenze femminili che operano in luoghi dove mai 
avremmo immaginato (le donne astronauta, le donne 
che lavorano in posti di comando dove si studiano le ap-
plicazioni dell’energia  nucleare) resta un sospetto tena-
ce sull’inferiorità della donna. Occorrerà ancora molto 
tempo, temo, prima che il pregiudizio sia stroncato. Se 
poi il nostro sguardo va al di là dell’Italia, come non ri-
cordarci del Capodanno di Colonia? E dell’indifferenza 
di chi avrebbe dovuto intervenire, mariti e fidanzati 
compresi? Temo che la battaglia sia appena cominciata.

M. C. 
mirella.calvano@regione.piemonte.it             
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Il controllo delle risorse di base
 Cominciamo dall’ACQUA

Intervista all’ing. Paolo Romano

Amministratore Delegato SMAT

S ono 292 i Comuni gestiti da SMAT (Società Me-
tropolitana Acque di Torino) con la raccolta, la 
depurazione e la distribuzione delle acque per 
oltre 2 milioni di abitanti. Si tratta di un’azienda 

tra le più grandi e tecnologicamente avanzate in Europa 
che, con i suoi sofisticati impianti, non si limita all’erogazio-
ne dell’acqua, ma si occupa anche della reimmissione nel 
Po di acque rese ecocompatibili. Consente inoltre il riuso 
industriale e agricolo delle acque depurate e rende potabi-
le parte dell’acqua fluviale.
Le acque utilizzate dai cittadini e dalle industrie sono im-
messe, tramite le fognature di Torino e dei Comuni limitro-
fi, in una rete di raccolta intercomunale. Si stima una media 
annua di 260 milioni di metri cubi di liquami, circa il 10% del 
carico inquinante complessivo prodotto dagli scarichi in-
dustriali e civili padani. A Castiglione Torinese il più grande 
depuratore italiano tratta i reflui e li immette nel Po salva-
guardando la vita acquatica e la capacità di auto depura-
zione del fiume.

L e industrie riutilizzano le acque depurate per il 
lavaggio o raffreddamento degli impianti, con-
sentendo un notevole risparmio delle risorse 
idropotabili ed un minore attingimento da falda.

Grazie ai suoi impianti SMAT potabilizza dal Po il 21% 
dell’acqua distribuita per una portata che può raggiungere 
i 2.500 litri al secondo. Con il “lagunaggio”, tecnica naturale 
di depurazione dei reflui di origine civile e industriale, atti-
va dal 1994, viene ulteriormente migliorata la qualità delle 
acque derivate dal fiume con una capacità di presa di 2.700 
litri al secondo
Abbiamo intervistato l’Ing. Paolo Romano, Amministrato-
re Delegato della Società.

In questi ultimi anni SMAT ha affrontato la contaminazione 
agricola causata dagli scoli di fertilizzanti chimici e pestici-
di che possono interessare anche le falde acquifere?
La contaminazione agricola è monitorata dal Governo, ma il 
Ministero dell’Agricoltura non è riuscito ad intervenire più di 
tanto sui fertilizzanti. SMAT elimina l’azoto e il fosforo nei 
limiti delle normative previste. Rimane il problema dell’eu-
trofizzazione, cioè della presenza di dosi troppo elevate di 
sostanze nutritive come azoto, fosforo o zolfo, provenienti 
da fonti naturali o antropiche come i fertilizzanti, alcuni tipi 
di detersivo, scarichi civili o industriali.Per quanto riguarda i 
pesticidi, da oltre 15 anni non si possono utilizzare atrazine 
(erbicidi con elevata persistenza ambientale) ed il rilascio sta 
gradatamente diminuendo. Il nostro obiettivo è quello di 
centralizzare e razionalizzare i 500 impianti di depurazione 
ad oggi esistenti nei Comuni gestiti da noi.

I furti di benzina dall’oleodotto ENI nel Tortonese stanno 
destando allarme proprio per l’inquinamento delle falde 
acquifere. State collaborando con l’ARPA per gli interventi 
di bonifica?
Il nostro Centro Ricerche sta collaborando, ma sono zone 
per noi extra territoriali. Questo problema lo stanno affron-
tando prioritariamente i tecnici dell’ARPA e del Servizio di 
Igiene e Prevenzione. Si tratta di un’emergenza grave per-
ché colpisce terreni destinati alla coltivazione.

Da indagini dell’ARPA inerenti al periodo 2009-2014 (Piano 
di Gestione del Distretto Idrografico) risulta che, per quan-
to riguarda la qualità delle Acque superficiali, il 55% dei 
corpi idrici presenta uno stato ecologico buono e il 95% uno 
stato chimico buono, per i laghi il 30% uno stato ecologico 
buono e il 100% uno stato chimico buono. Quali sono i pro-
blemi di tipo ecologico?
I corsi d’acqua sono organismi vivi e hanno una capacità au-
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todepurativa dipendente dalla presenza di microorganismi 
che contribuiscono al mantenimento degli equilibri ecologici 
utilizzando l’ossigeno per ossidare e degradare le sostanze 
inquinanti: in condizioni di scarso ricambio idrico o a causa di 
un’eccessiva  presenza di sostanze organiche, tale processo 
può essere inibito o rallentato. Gli impianti di depurazione 
consentono di abbattere gli inquinanti presenti negli scarichi 
urbani e industriali accelerando il processo naturale. 

Sempre dallo stesso documento, rispetto alla qualità del-
le acque sotterranee la falda superficiale risulta alquanto 
compromessa a causa di nitrati, pesticidi, VOC (composti 
organici volatili) e metalli come nichel e cromo esavalen-
te. La situazione è migliore per le falde profonde, nono-
stante la presenza di VOC e cromo. I depuratori SMAT 
possono intervenire su questi problemi?
Effettivamente la falda superficiale, dai 6 ai 10 metri di pro-
fondità, risente del dilavamento del terreno e degli scarichi 
industriali. Quanto emerge dalle indagini ARPA riguarda 
meno il distretto torinese dove anche l’alimentazione delle 
falde profonde risulta buona e non c’è presenza di cromo 
esavalente.

La collettività è fortemente preoccupata per le emergen-
ze climatiche che in questi ultimi mesi si sono tradotte in 
un’abnorme siccità con 101 gg consecutivi di assenza di 
precipitazioni: abbiamo riserve sufficienti o necessitiamo 
di nuovi invasi? Qual è il livello di sicurezza dei serbatoi?
Le riserve e la sicurezza sono sufficienti. In questi anni ab-
biamo lavorato perché l’acqua delle dighe fosse prioritaria-
mente destinata all’idropotabilità. A questo proposito, si 
chiuderà l’acquedotto della Valle di Susa dove l’acqua nella 
parte alta della valle risulta contenere solfati e, nella parte 
bassa, arsenico, manganese e ferro. La valle utilizzerà l’ac-
qua proveniente da Bardonecchia. Accordi con l’ENEL e 
con la Regione danno priorità all’idropotabilità anche per 
quanto riguarda la diga nella Valle Orco, quella di Pian Te-

lessio, sopra Locana, che 
ha una portata di 50 milioni 
di metri cubi.

Il lavaggio delle strade  
può diminuire la quantità 
di polveri sottili presenti 
nell’aria di Torino?
A inizio febbraio la quanti-
tà di polveri sottili PM10 
nell’aria era decisamente 
elevata. Abbiamo così atti-
vato questa sperimenta-
zione nel quartiere Campi-
doglio destinato a diventa-
re un laboratorio a cielo 
aperto. In realtà non si 
sono registrate grandi va-
riazioni né sulla presenza di 
polveri sottili, né sugli indici 

inquinanti di oli minerali e tensioattivi. Si tratta, tuttavia, di 
un risultato che andrebbe confermato con un’indagine più 
approfondita, come è stato per altre esperienze europee 
documentate nella letteratura scientifica.

Progetti in collaborazione con altre Istituzioni?
Abbiamo in atto varie collaborazioni sia a livello nazionale 
che internazionale. Ad es. l’accordo con l’Università di Se-
attle “Exclusion Zone”: grazie a particolari materiali idrofi-
li, che hanno la proprietà di creare, in prossimità della loro 
superficie, una zona libera dalla maggior parte di particel-
le e soluti, viene estratta acqua pulita. Obiettivo di questo 
progetto è sviluppare e testare un prototipo da applicare ai 
trattamenti di potabilizzazione domestici e industriali.
SMAT continua inoltre a fornire l’acqua durante le missioni 
spaziali. Sempre in quest’ambito, è nato il progetto di cre-
azione di intercapedini di acqua nelle tute degli astronauti 
che faranno da schermo alle radiazioni spaziali. Progetto, 
quest’ultimo, particolarmente importante per i prossimi 
voli su Marte che si prevede dureranno almeno due anni.
Ritornando al nostro territorio stiamo effettuando una ge-
olocalizzazione tramite droni dei vari chiusini in modo da 
verificarne, oltre al posizionamento, le disconnessioni con 
il terreno e programmare gli interventi prioritari. 
Fra i progetti ci dovrebbe essere la costruzione di un canale 
sotterraneo di 12 Km a Torino per lo smaltimento di acque 
particolarmente inquinate. Si tratta di un “Canale Media-
no” che consentirà, tra l’altro, una serie di campionamenti 
su prime piogge.

Gabriella Martinengo
Relazioni Esterne – ASL TO2

gabriella.martinengo@aslto2.piemonte.it



10 Professioni S Promozione alute

Dispersione scolastica o 
dispersione educativa?

 Reincontrare la Pedagogia

L’Educazione: il mestiere possibile, è il titolo di un bel testo 
del prof. Mario Pollo, docente alla Lumsa di Roma, che in-
vita alla speranza e alla fiducia che la nostra possa ancora 
essere una società  educante nel senso più autentico.

Ma che cos’è l’educazione? Sembra semplice definirla ed 
anche i non addetti ai lavori si pregiano di esplicitarne l’eti-
mologia: tirare fuori da ciascuno i talenti, cioè “quel tesoro 
nascosto che c’è in ognuno e che non c’è in nessun altro” (M. 
Buber).

Tuttavia, mai come oggi l’Educazione sembra divenuta li-
quida - per parafrasare il concetto di Bauman - scivola a tal 
punto che le nostre scuole sono invase dalle diagnosi e dal-
le certificazioni, dai PDP e similari. 

In particolare spaventa il fenomeno della dispersione sco-
lastica e piovono progetti e iniziative volte ad arginarlo, 
ma la sensazione è che non sia ancora la strada giusta da 
percorrere.

In Lettera a una professoressa, i ragazzi di Barbiana denun-
ciavano le ingiustizie di una scuola che non garantiva il di-
ritto all’istruzione per tutti. E chi sono oggi i ragazzi che si 
disperdono? Proprio loro, i nuovi ragazzi di Barbiana, ovve-
ro i minori stranieri, gli alunni con famiglie in forte difficoltà 
(a partire da quelle economiche) o con situazioni sociali e 
psicologiche drammatiche, i ragazzi delle scuole professio-
nali considerati figli di un dio minore.

“La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde […]” scri-
ve Lorenzo Milani ed è esattamente il problema di oggi. La 
dispersione scolastica si misura in numeri: quanti ragazzi 
lasciano gli studi, per cercare qualcosa/qualcuno che li ac-
colga con benevolenza e riconoscenza, e si misura in de-
motivazione. Forse dovremmo parlare di dispersione edu-
cativa.

Il concetto di benevolenza nulla ha a che fare con forme 
di buonismo che subdolamente non riconoscono l’unicità 
dell’individuo. Scrive E. Morin che …”la benevolenza è quel-
la virtù che Confucio chiedeva a tutti coloro che dispongono 
di autorità. La vera autorità dell’insegnante è morale, sta 
nella forza di una presenza, ha un non so che di carismatico, 
si impone senza imporre niente quando le sue proposte susci-
tano l’attenzione e l’interesse.”

Nel passato abbiamo avuto pedagogisti di alto valore che 
hanno potuto guidare l’azione educativa, ricevendo un’au-
torevole considerazione. Ma oggi il pedagogista viene con-
siderato quasi estraneo a tali vicende, gli è stata sottratta 
l’autorevolezza scientifica, non ha voce in capitolo. Come 
pedagogista e docente che vive e respira la scuola da oltre 
trent’anni, ritengo che proprio questa sia la causa della at-
tuale crisi. Morin scrive che la crisi rinvia a un sistema e alla 
sua organizzazione. Ciò può voler dire che non sono i ra-
gazzi a non funzionare, non sono loro i colpevoli, non sono 
loro i responsabili del proprio disagio, del disorientamento 
pervasivo che li ha indotti a isolarsi in una realtà virtuale, 
dove virtualmente si esibiscono, mascherando più o meno 
paure e incertezze, sogni infranti in partenza e delusioni. 
Sono distratti i nostri giovani? No, la dis-trazione rimanda 
agli astri, alle stelle! Essi cercano un luogo dove poter viag-
giare e incontrare l’Altro da sé, che è ricerca della socialità.
Non ci sono colpe, ma responsabilità che vanno assunte 
con lucidità, spogliandosi di frasi fatte, sospendendo il giu-
dizio, consapevoli che una crisi può essere anche creatrice 
e permettere soluzioni innovatrici..
Bullismo, cyberbullismo, sono fenomeni imperanti nella 
scuola, nonostante le ingenti cifre investite in formazioni, 
tavoli di lavoro, convegni. Più se ne parla,  più sembrano 
crescere. Come si spiega? Credo che la risposta sia sem-
plice: riportando nelle scuole la scienza pedagogica. La 
Pedagogia è bellezza, naturalità, accompagnamento, è I 
Care, è passione per l’Altro – un essere che non aspetta al-
tro che guardarti negli occhi, ascoltare la tua voce e appas-
sionarsi a sua volta - è attenzione, è osservazione, è em-
patia, è Eros pedagogico, per dirla con E. Morin. Le nuove 
tecnologie, il tecnocratismo dominante, non salveranno 
le nuove generazioni, o almeno non da sole! Vanno ricon-
quistate la bellezza della Parola, del Volto, dello Sguardo, 
della Voce perché sia restituito l’amore per il sapere, garan-
tito il percorso verso la Conoscenza, sola garanzia di libertà 
dell’individuo.
Ai nostri studenti va restituito il diritto al Sapere, non con 
la riduzione degli obiettivi didattici, ma coniugando edu-
cazione e istruzione per permettere la maturazione di un 
pensiero autonomo e di una coscienza critica. E ciò è possi-
bile attraverso la costruzione di relazioni, l’interiorizzazio-
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ne dei sistemi simbolici della 
cultura sociale che si dà fornen-
do la grammatica attraverso cui 
pensare e costruire la propria 
unicità e diversità (M. Pollo)
Accanto al professionismo 
educativo volto a intervenire 
con rigidi standard metodolo-
gici e valutativi, deve riemerge-
re la missione educativa capace 
di permettere la realizzazione 
personale, la circolarità erme-
neutica tra persona e mondo.
È la Pedagogia che potrà  ap-
portare qualche beneficio oggi, 
scevra da intenti medicalizzan-
ti che incoraggiano la diagnosi, 
la difficoltà a stare nel mondo, 
la incapacità di entrare nella di-
mensione del conflitto per so-
starci attraverso dialogo e con-
fronto tra menti in evoluzione, 
esseri progettanti e quindi di-
namici. Il bullismo si combatte 
sì con le normative, sì con la 
punizione che ne rende impro-
babile la comprensione profonda delle ragioni, ma occorre 
intervenire sul clima all’interno della classe, sulle relazioni, 
sulla fattiva partecipazione delle famiglie e non in modo 
sporadico e occasionale. 
Dispersione, dal latino dispergere, (sparpagliare, spargere in 
varie parti) rimanda a un’idea di separazione, di allontana-
mento da qualcosa di buono. Ha una connotazione impli-
cita di negatività. Il pericolo che stiamo correndo è proprio 
questo: sparpagliare talenti mai riconosciuti, disgregare 
potenzialità che affievoliscono ulteriormente il potere del 
pensiero e l’unicità della Persona capace di stare attiva-
mente e progettualmente nel mondo.
Occorre un’autentica rivoluzione di pensiero per affrontare 
una crisi dell’insegnamento che è inseparabile da una crisi 
della cultura: una triste circolarità.
Al cuore della crisi dell’insegnamento, c’è la crisi dell’educa-
zione. Al cuore della crisi dell’educazione ci sono i fallimenti 
nell’insegnamento a vivere (E.Morin)
Non demonizziamo le tecnologie, riconosciamo le buone 
intenzioni di quanti svolgono il mestiere educativo, ap-
prezziamo le molteplici iniziative volte a raggiungere risul-
tati prefissati, viviamo l’amore che molti sono impegnati a 
profondere nella quotidianità verso i nostri giovanissimi: 
occorre soltanto direzionare, orientare, chiarire, accom-
pagnare l’azione educativa, riconoscere l’impegno, grati-
ficare chi alla scuola dedica ore e ore (oltre i contratti!) ed 
energie. Ciò che manca è una cornice che restituisca sen-

so e conferme e non può che essere la Pedagogia, scienza 
antica e pur sempre moderna e oggi indispensabile se si 
desidera autenticamente tornare a educare. Non resta che 
riconoscere l’urgenza di riportare dentro le scuole, neces-
sariamente aperte al tessuto sociale, antropologico e cul-
turale, il pedagogista, un professionista in grado di coordi-
nare le innumerevoli sfaccettature della questione educa-
tiva, di intercettare i bisogni, di individuare connessioni di 
senso tra le molteplici professionalità e i protagonisti della 
vicenda educativa, di offrire chiavi di interpretazione della 
realtà, di cogliere la tessitura di trame complesse, feconde 
e ... meravigliosamente belle. 
Concludo con una riflessione di Morin: […] è l’educazione 
stessa che potrebbe apportare […] il suo contributo alla ri-
generazione umana e sociale... Un’educazione rigenerata po-
trebbe formare adulti più capaci di affrontare il loro destino, 
più capaci di far fiorire il loro vivere, più capaci di conoscenza 
pertinente... più capaci di affrontare le incertezze, più capaci 
di affrontare le avventure della vita.

Luisa Piarulli - Presidente ANPE
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La soggettività degli insegnanti 
nel modello aziendalistico 

autoritario della “buona scuola”

L a Legge 107, cosiddetta “Buona scuola”, si 
propone come un cambiamento radicale del 
sistema scolastico italiano. 

Definire una riforma “Buona scuola” serve a 
trasmettere nell’opinione pubblica l’idea che finalmente 
è arrivato qualcuno in grado di “mettere a posto le cose”: 
come proporre una “buona politica” dopo che questa 
è stata devastata per decenni dal suo esatto contrario, 
oppure proporre una “buona sanità” a fronte di frequenti 
esempi di malfunzionamento. Una definizione del genere 
ha sicuramente un impatto più emotivo che realistico 
nell’opinione pubblica. Suscita l’idea che prima esisteva una 
“cattiva scuola”, di cui era responsabile, - qualche soggetto 
deve essere necessariamente individuato per essere 
additato al pubblico ludibrio- la categoria degli insegnanti, 
aggrappata ai propri privilegi di lavoratori pubblici, tout 
court incompatibile con la cultura, vincente e dominante, 
neo liberista, e con il modello aziendalista panacea di tutti i 
mali, in particolare di quelli derivanti dallo spreco di risorse 
dovuto al malaffare politico, alle inefficienze della sanità e 
anche del sistema educativo. 

Questi temi toccano le sensibilità viscerali nel “mala 
tempora” che attraversiamo, fatto di diseguaglianze sociali 
e di sperequazione nella distribuzione della ricchezza. 
Come al Luna Park, l’imbonitore di turno invita l’opinione 
pubblica a entrare nel baraccone degli specchi deformanti 
per guardare un’immagine illusoria e falsa del soggetto, il 
sistema scolastico, per il quale si ha pronta una soluzione 
sostanzialmente autoritaria: la figura del Dirigente 
scolastico.

Basta pensare all’emblematico titolo del libro di Abravanel, 
La ricreazione è finita, uno dei fondamenti della riforma  
Renzi, per capire che il messaggio rivolto ai lavoratori della 
scuola, nemmeno poi tanto subliminale, ed evocativo 
del finale del film di Fellini, Prova d’orchestra, sia quello 
che vede l’insegnante in un ruolo subordinato, dove la 
soggettività, intesa come libertà e autonomia pedagogica, 
viene azzerata per lasciare il posto ad una sostanziale 
ricattabilità. 

Chi non è d’accordo con l’idea che la scuola debba essere 
“buona”? Ma, se mettiamo la riforma sotto le lenti del 
microscopio, oltre agli aspetti più macroscopici, come 
l’immissione in ruolo di migliaia di precari (molto meno 
comunque dei 100.000 sbandierati), ne vediamo anche i 
meccanismi meno visibili .

Con una diversa messa a fuoco ci accorgiamo che nella 
riforma manca il riferimento al contratto: la condizione 
di lavoro, gli aspetti organizzativi, quelli economici 
del salario accessorio vengono regolati dalla legge (si 
torna così al primato dello stato giuridico rispetto alla 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro), anzi, si affida 
al Dirigente scolastico un’autorità salariale che prima 
non aveva, sottraendola così al tavolo negoziale. Per il 
bonus relativo  alla valutazione del cosiddetto merito, 
infatti, è stata inventata un’ anomalia senza precedenti 
nella valutazione della professionalità di altre categorie 
del pubblico impiego o del privato, cioè la presenza di 
soggetti valutatori, certo non estranei al sistema scuola, 
genitori e studenti, che però non ne hanno le necessarie 
competenze. Ecco, allora, far capolino lo spettro di opinioni 
che potrebbero alimentarsi di quelle tensioni tra “separati 
in casa”, per dirla con Marco Lodoli, come i rapporti tra 
docenti, da una parte, e studenti insieme ai genitori, 
dall’altra.

Proprio questa separatezza, negli ultimi anni, ha portato 
ad un aumento degli interventi disciplinari, spesso richiesti 
dai genitori degli alunni, dei dirigenti nei confronti degli 
insegnanti, in particolar modo nel primo ciclo di istruzione, 
che agli insegnanti non riconoscono alcuna autorità 
educativa o efficacia del metodo. Questa è una delle 
ragioni del desiderio di fuga verso la pensione: mentre 
fino a qualche anno spesso i docenti chiedevano soluzioni 
ibride, come part-time e pensione, oppure prolungavano 
il servizio per qualche anno, oggi le docenti, in particolare 
nella scuola primaria, pur di andarsene, optano per il 
sistema contributivo, sebbene penalizzante sul piano 
economico, e tutti, maschi e femmine,  lasciano il lavoro 
appena raggiunti i requisiti pensionistici.

La legge 107 ridefinisce l’intero assetto organizzativo 
della scuola in base ad un principio di fondo: sostituzione 
della “rigidità” con la “flessibilità”, secondo i dettami 
della conduzione aziendalistica. E, come in una azienda, 
la flessibilità conduce al superamento di regole condivise, 
di tipo pattizio, di diritti, perché presuppone la gestione 
affidata ad una autorità non vincolata. Qui ci si riferisce 
all’autorità del dirigente scolastico, mentre, in un’ottica 
più generale, lo sguardo è rivolto al governo e alle sue 
modalità decisioniste, e talvolta arroganti, nelle relazioni 
con i sindacati di categoria. Sia per la gestione di un sistema 
educativo sia per la gestione politica della res publica, 
questa impostazione presuppone una weltanschauung 
decisamente autoritaria.

L’assenza, dunque, di un qualunque riferimento al 
contratto non è casuale, dato che lo stesso, come 
sistema di regole, è considerato una “rigidità” da 
superare: molte materie normate attualmente dal 
contratto nazionale (per esempio, orario di lavoro, 
formazione), saranno oggetto di deleghe al Governo. 
Anche il sistema di definizione dell’organico o le modalità di 
immissione in ruolo sino ad ora praticate sono considerate 
dalla Buona scuola delle rigidità. Rigido è un sistema che 
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definisce gli organici in ambito provinciale, che immette 
in ruolo in base ad una precisa abilitazione per concorso; 
rigido è entrare in ruolo in una determinata scuola e, da 
questa, andarsene attraverso meccanismi contrattati di 
mobilità con al centro le esigenze del lavoratore:queste 
rigidità vengono superate definendo l’organico su un 
territorio più ampio, quello regionale, o nazionale come è 
stato per le fasi B e C del piano assunzionale straordinario, 
complemento della Legge 107.

E’ proprio nella gestione dell’organico di potenziamento 
che possiamo vedere la flessibilità spinta alle estreme 
conseguenze: questo organico non può fare riferimento a 
norme contrattuali per il semplice motivo che il CCNL, non 
rinnovato dal 2009, non lo prevedeva. Quindi è l’autorità 
del dirigente scolastico a decidere come utilizzarlo, per 
supplenze o nei progetti del PTOF. Inoltre - più grave dal 
punto di vista sindacale - questi lavoratori , a differenza 
di tutti gli altri, non hanno certezza di orario, di mansioni, 
di un reale utilizzo secondo le specifiche professionalità 
acquisite. Non è insolito imbattersi in docenti del 
potenziamento il cui dirigente ritiene di poterli chiamare 
in qualsiasi momento per sostituire colleghi assenti. E’ 
chiaro che quel dirigente, in un generale clima di attacco 
ai diritti dei lavoratori, pensando alla flessibilità come un 
presupposto dell’efficienza della gestione della scuola, 
si sente autorizzato ad usare un istituto contrattuale, la 
reperibilità, che nella categoria non è mai esistito. 

In tal modo abbiamo un primo elemento di divisione 
all’interno della comunità educante, da sempre omogenea 
nella sua condizione lavorativa, tra quelli che hanno classi 
in cui insegnare e quelli che non le hanno, che potrebbero, 
tuttavia, anche vedersele assegnare dal dirigente, e 
perciò sono percepiti come potenziali concorrenti, quasi 
alla stregua dei migranti che sbarcano con i barconi, non 
accolti, ma tollerati.

Se ragioniamo in un’ottica aziendalistica pensiamo che 
un’impresa assumerebbe lavoratori con le professionalità 
che servono, non inutili: allora, perché immettere in 
ruolo docenti di classi di concorso di cui non si sentiva un 
impellente bisogno ed escludere dal piano assunzionale 
altri assolutamente necessari, (per es. quelli di matematica), 
lasciandoli, pur abilitati, nella precarietà della II fascia? 

L’immissione in ruolo è una legittima aspirazione dei 
docenti precari, ma quel piano di assunzioni lo si sarebbe 
potuto affrontare in altro modo, per esempio allargando 
la “base occupazionale”, diminuendo il numero di alunni 
per classe, il che avrebbe contribuito a migliorare la 
qualità dell’insegnamento e permesso strategie didattiche 
più funzionali alla lotta alla dispersione scolastica o 
all’insuccesso formativo, a favore della inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali.

A ben guardare, la scelta del governo ha l’obiettivo 
di creare un organico (tendenzialmente sempre più 
numeroso per effetto sia di future immissioni in ruolo sia 
delle dinamiche legate alla mobilità) da destinare alle 
singole scuole tramite contratto triennale al termine del 
quale, se giudicati negativamente dal dirigente, si torna 
nell’ambito territoriale in disponibilità. E’ evidente che, 
in tal modo, il dirigente diventa autorità contrattuale con 
il potere di determinare la mobilità dei lavoratori. Ed è 

altrettanto facile immaginare la situazione di ricattabilità 
e di subordinazione cui saranno sottoposti i docenti 
della scuola italiana. Insomma, con le modalità del piano 
assunzionale della Legge 107 si voleva arrivare e si è arrivati 
alla chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi, in 
modo diluito nel tempo e non traumatico, nascosto dal velo 
delle immissioni in ruolo. In fondo, nel contesto della crisi 
economica, si preferisce vedere un vantaggio immediato 
palesemente percepibile che nubi all’orizzonte pur sempre 
lontane. 

Sull’organico di potenziamento possiamo classificare 
altri aspetti nella categoria concettuale della flessibilità: 
quelli che permettono di utilizzare tali docenti in base 
al curriculum personale. Un docente del potenziamento 
di scuola primaria, se anche abilitato per l’infanzia, può 
essere utilizzato con le sezioni dei bambini da tre a sei anni, 
mentre un abilitato della secondaria di primo grado, se, per 
es., ha un diploma magistrale, potrebbe essere chiamato 
nella primaria, all’interno della verticalità degli istituti 
comprensivi. 

Quando saranno a regime gli organici degli ambiti 
territoriali, una docente di educazione fisica della 
secondaria potrebbe essere chiamata da un dirigente 
di una scuola primaria, per farvi educazione motoria. La 
stessa modalità di utilizzo flessibile varrebbe anche per 
discipline come le lingue straniere. Inoltre, le competenze 
disciplinari (di ambito o di affinità) diverse da quelle legate 
all’abilitazione di una classe di concorso, possono essere 
prese in considerazione dai dirigenti per chiamare i docenti 
dagli ambiti territoriali. Insomma, come ragionerebbe 
un’azienda, se un lavoratore è già “a libro paga”, perché non 
utilizzarlo secondo le necessità? Possiamo immaginare le 
conseguenze negative di carattere didattico, ma forse era 
proprio questo l’intento, cioè di demolire la scuola pubblica 
e presentarla come un sistema inefficiente e inefficace sul 
piano educativo e formativo.

Pino Nardone - LC CGIL TORINO
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A distanza di trent’anni 
dalla loro istituzione, i 
PEBA iniziano a diffon-
dersi anche tra le grandi 

città e il Comune di Torino ha inizia-
to a costruire il suo.
Ma cosa sono i PEBA? I Piani per 
l’Eliminazione delle Barriere Archi-
tettoniche nascono nel 1986. Nella 
legge finanziaria di quell’anno (la 
legge 41/86) si celava infatti l’ob-
bligo, per tutte le amministrazioni 
pubbliche, di dotarsi di un piano 
per i propri edifici di pubblico acces-
so non ancora messi a norma per 
quanto riguardava l’accessibilità.

La legge richiedeva che tali pia-
ni fossero conclusi entro un anno 
dalla entrata in vigore della legge 
stessa; ma allora si mossero davve-
ro in pochi. Nella Regione Piemon-
te non più di un dieci per cento dei 
comuni se ne dotarono; ed erano 
tutti comuni di piccole dimensioni.
Qualche anno dopo, la legge-qua-
dro sull’assistenza, l’integrazione e 
i diritti delle persone handicappate 
(la 104/92) stabiliva che i piani fos-
sero modificati con integrazioni 
relative all’accessibilità degli spazi 
urbani, con particolare riferimento 
all’individuazione e alla realizza-
zione di percorsi accessibili, all’in-
stallazione di semafori acustici per 
non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da 
ostacolare la circolazione delle per-
sone handicappate.

Ma anche qui nulla si mosse con 
evidenza; salvo che, nel corso de-
gli anni successivi, si distinsero 
soprattutto le regioni Veneto e 
Toscana che legiferarono per spin-
gere le amministrazioni pubbliche 
ad agire nella direzione richiesta, 
mettendo a disposizione dei fondi 
specifici per l’applicazione dei piani 
attraverso appositi programmi at-
tuativi e per il sostegno tecnico alla 
stesura dei piani stessi.

Sui PEBA nessuna grande città si è 
mai cimentata (a parte alcuni segni 
di risveglio sul tema manifestati 
nel corso del 2014), salvo il caso 

esemplare della città di Venezia, 
che creò un primo piano per l’ac-
cessibilità del Centro Storico lagu-
nare e, in seguito, ne fece seguire 
uno specifico per Mestre.

Anche Brescia si è mossa e ha cre-
ato un PEBA riferito a tutta la città 
(ma più strettamente studiato per 
gli edifici) e un PAU (cioè piano per 
l’accessibilità urbana) riferito però 
solamente alla zona del centro sto-
rico. Esemplari anche i casi di alcu-
ne città medio-piccole toscane, tra 
i quali si pone in evidenza il piano 
sviluppato per la città di Prato.
Perché nessuna grande città si è 
mai mossa? Essenzialmente per 
la grande complessità del tema, 
soprattutto se allargato all’analisi 
dell’accessibilità nell’insieme dello 
spazio pubblico.
Le realtà sono assai diverse da città 
a città, ma se è vero che in alcuni 
casi è stato fatto molto per l’eli-

minazione delle barriere architet-
toniche negli edifici pubblici, nella 
maggior parte dei casi tanto c’è 
ancora da fare nello spazio aperto 
delle città.

Nel frattempo è anche cambiato 
ulteriormente il quadro normativo 
e, soprattutto, il nostro Paese ha 
ratificato la convenzione ONU per 
i diritti delle persone disabili.

In questa Convenzione si supera il 
tema della semplice eliminazione 
delle barriere esistenti, perché si 
introduce il tema nuovo e rivolu-
zionario della “progettazione per 
tutti”, detta anche Universal De-
sign (o anche: Design for all). Un 
certo progetto non deve dunque 
essere adattato in seconda analisi 
alle necessità delle persone disa-
bili, ma deve essere pensato fin da 
subito senza creare discriminazioni 
e determinando fin dalla sua con-

Il Piano per 
l’accessibilità, ovvero: 
una città per tutti
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cezione originaria la massima in-
clusione possibile per chiunque. E’ 
un cambiamento epocale di men-
talità progettuale rispetto al quale 
neppure l’università è ancora del 
tutto preparata. Questo perché si è 
indotti a sottovalutare il peso delle 
persone portatrici di seri fattori di-
sabilitanti a causa della loro ridot-
ta presenza nel complesso della 
società e, magari, avendo in testa 
soprattutto le problematiche lega-
te alle esigenze dei disabili motori.

Ma nel frattempo il quadro sociale 
si è evoluto assai. Le persone disa-
bili che reclamano non solo assi-
stenza ma il massimo grado pos-
sibile di autonomia sono sempre 
di più e si sono anche messe in evi-
denza categorie di disabilità finora 
relegate nella marginalità dell’ap-
proccio tematico, come quelle de-
gli ipovedenti. 

Questi ultimi, in particolare sono 
piuttosto agguerriti sul tema 
dell’autonomia, perché, avendo 
un grado residuale di capacità vi-
siva, tendono a sfruttarla al massi-
mo prima di doversi adeguare con 
maggiore difficoltà ai problemi de-
rivanti dall’eventuale cecità totale.
Inoltre – e questa lettura della società 

è ancora più significativa – il tema del-
la disabilità non è relegata solamente 
ad alcune categorie specifiche e con-
clamate, ma tocca sempre più vari 
strati della popolazione, soprattutto 
in età avanzata. Più si è avanti nell’e-
tà, infatti, maggiori difficoltà sorgono 
nella mobilità, nella vista e nell’udito, 
senza fare rientrare automaticamente 
il soggetto in una patologia conclama-
ta. E le difficoltà motorie, poi, possono 
toccare fasce anche più giovani della 
popolazione come, ad esempio, nel 
caso di donne in gravidanza, di perso-
ne che abbiano subito una frattura o 
altre lesioni momentanee agli arti in-
feriori o alla schiena, o di persone che 
portano dei bambini in passeggino.

Allora il progettare bene, affrontando 
fin dal primo momento l’argomento 
dell’accessibilità per tutti, è un approc-
cio che non è più rivolto solamente a 
un 3-4 % della popolazione, ma  por-
terà benefici a quasi un terzo di tutti i 
cittadini e i visitatori di un certo luogo. 
Senza portare conseguenze nefaste 
(anzi!) sui cosiddetti “normodotati”.

Qui si tratta però di mettere le pezze 
a quanto si fece nel passato neanche 
troppo lontano. E di pensare dunque 
non solamente alle persone in sedia a 
ruote, ma anche a ciechi, ipovedenti e 

audiolesi. Come minimo.
Si tratta allora di predisporre un piano 
attraverso il quale si produca uno stru-
mento che permetta agli utenti (ma-
gari grazie alla conversione dei dati 
in una applicazione utilizzabile anche 
tramite dispositivi mobili) di valuta-
re il grado di accessibilità degli edifici 
comunali anche attraverso lo spazio 
pubblico e che permetta agli uffici di 
programmare i necessari interventi di 
messa a norma per arrivare a un gra-
duale completamento della totale ac-
cessibilità a chiunque.

Il Consiglio Comunale di Torino ha de-
liberato le linee di indirizzo di questo 
strumento a fine ottobre 2015.

L’impegno della struttura, che rispon-
de direttamente al Direttore Generale 
(investito da un paio d’anni anche del 
ruolo di Disability Manager), è di arri-
vare in tempi ragionevoli a uno stru-
mento pianificatorio condiviso dalle 
associazioni di categoria dell’handi-
cap, realmente utile ai cittadini “di-
versamente abili” e infine solida base 
di partenza per i futuri programmi di 
manutenzione degli edifici comunali 
e dello spazio pubblico, per arrivare 
davvero a “una Città per Tutti”.

Arch. Filippo Orsini
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

della Città di Torino

aperte le iscrizioni per un nuovo scambio internazionale in Ungheria



Dottoressa mi aiuti …
 sono in menopausa! 

V orrei iniziare questo articolo con un tipico 
colloquio medico - donna in menopausa. 
marcandone i contenuti: 

“Dottoressa mi sento strana, il mio corpo sta cambiando e 
sto ingrassando. Temo che mio marito mi lasci … non sono 
più in grado di percepire le temperature che percepiscono 
gli altri componenti della mia famigli-a .. spalanco sempre 
tutto ed i miei figli mi dicono che sono pazza … di notte 
ho vampate che mi costringono a cambiarmi ... e talvolta 
anche di giorno ... i  colleghi si accorgono dei miei rossori 
accompagnati da vampate che mi costringono ad uscire 
o spogliarmi … il mio desiderio sessuale è diminuito ... 
mio marito sembra infastidito ... sto provando con dei 
lubrificanti, ma in realtà per me gli atti sessuali sono  
diventati una fatica ... non sono più io ...sono molto nervosa 
e spesso mi viene da piangere e soprattutto non mi piaccio 
più … è come se non fossi più donna”.

La menopausa è un’età in cui la natura accompagna la 
donna nel suo cammino. Come in altre fasi della vita anche 
in questa i cambiamenti hanno un senso. La menopausa 
impedisce alla donna di procreare in un momento in 
cui per il loro organismo sarebbe rischioso; blocca la 
fertilità, riducendo gli ormoni prodotti dalle ovaie, fa 
cessare le mestruazioni e stabilisce un nuovo equilibrio 
endocrinologico. Quindi la menopausa è un evento naturale 
ed utile, non è una malattia o una disgrazia.

Vi sono donne che hanno difficoltà a collocarsi nel tempo 
quando sfumano o si modificano le certezze conquistate, 
donne nelle quali i cambiamenti fisiologici ed ormonali si 
integrano faticosamente con mutamenti fisici e di identità 
interna dove sicurezza ed ottimismo verso sé ed il mondo 
diminuiscono.

In ambito psicoanalitico freudiano la menopausa è 
caratterizzata da un sentimento di perdita e di scarsa 
autostima che determina la depressione chiaramente 
connessa al calo dell’attrattività sessuale ed alla fine della 
capacità riproduttiva.

Qualche donna vive la menopausa come l’affacciarsi 
su un periodo della vita ignoto, pericoloso Questa 
sensazione è normale, perché qualcosa cambia: gli ormoni 
si addormentano, le ovaie vanno in pensione, l’energia 
uterina si ritira, una serie di modificazioni riguardano tutto 
il corpo. E’ un momento di assestamento.

Uno studio diretto da Lee Cohen di Boston ha evidenziato 
che durante la cosiddetta pre-menopausa, periodo che 
dura in media 4 anni fino alla menopausa vera e propria 

e che si prolunga per 
12 mesi che seguono 
l’ultima mestruazione 
il rischio di disturbi 
depressivi raddoppia 
anche se la donna non 
ha alle spalle problemi 
precedenti. I disturbi e 
le problematiche più ricorrenti in menopausa sono ansia, 
irritabilità, fluttuazioni del tono dell’umore, insonnia.
Occorre dunque dare un nuovo significato alla maturità 
come fase di evoluzione personale e come evento che si 
lega ad altri fenomeni complessi e concomitanti, collegati 
anche al ciclo vitale della famiglia e non solo della donna 
(fase del nido vuoto).
L’immagine negativa della donna in menopausa, come 
svalutata, può determinare in lei comportamenti adeguati 
alla svalutazione come il rifiuto e l’allontanamento o, 
all’opposto, richieste di cura e sostegno: ciò a sua volta può 
favorire comportamenti dipendenti o di autoesclusione 
che contribuiscono a confermare l’immagine negativa 
(l’autodeterminazione della previsione). In ogni caso 
l’attività lavorativa, lo stato civile e la scolarità influenzano 
il vissuto della menopausa.

Alcuni consigli alle lettrici interessate:

• Vivi serenamente la menopausa come una tappa 
naturale della vita che ti accomuna a tutte le altre 
donne

• Attraversala con uno stato d’animo positivo ed aperto 
al cambiamento, per permetterti un adattamento più 
facile

• Valorizza il tuo presente e non rifugiarti in un tempo 
di nostalgia e di ricordi perché anche questa età offre 
stimoli e risorse nuove

• Affidati al tuo medico e segui i suoi consigli circa le 
visite gli esami e terapie opportune

• Non curarti malamente levandoti ogni aiuto o seguendo 
notizie incompetenti.

• Cura l’attività fisica
• Datti il permesso di prenderti cura di te sul versante 

organico e su quello psicologico e creati degli interessi 
per il tempo libero 

• Nei casi di maggiore stress emotivo accetta il supporto 
di eventuali psicofarmaci per superare ansia eccessiva 
o chiudere una reazione depressiva

Dott.ssa Monica Marchetti,  Psicologa Psicoterapeuta
 Relazioni Esterne  ASL TO2 
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Presentata la relazione 2015 del Difensore civico 
del Piemonte: una breve introduzione

La relazione presentata quest’anno al Consiglio Regionale 
dall’Ufficio del Difensore Civico del Piemonte contiene 
alcune, non marginali, riflessioni sul sistema di difesa 
civica disciplinato dalla legge regionale approvata nel 
1981 e sulla opportunità di un suo aggiornamento.

La normativa in allora approvata individuava infatti una 
sfera di competenze precipuamente collocata in un 
contesto di eventuale conflitto tra interessi o diritti del 
singolo ed atti  della pubblica amministrazione, contesto 
in linea di massima suscettibile anche di un ricorso alla 
giurisdizione amministrativa da parte del cittadino.  

Alle previsioni di quella Legge, di contenuto analogo 
a quello di altre promulgate in diverse Regioni a partire 
dalla seconda metà degli anni ‘70, si sono poi giustapposte 
norme di rilievo nazionale. 

Prima quella contenuta nel Testo Unico delle Autonomie 
Locali che aveva assegnato ai Difensori Civici Regionali 
il potere di nomina di commissari ad acta in ipotesi di 
omissione o ritardo nell’emanazione di atti obbligatori 
da parte di Enti Locali. Successivamente, la Legge 340 
del 2000 ha introdotto nell’ordinamento un rimedio 
giustiziale innanzi al Difensore Civico a tutela del cittadino 
che lamenti violazioni del diritto di accesso agli atti. Il 
ricorso alla tutela giustiziale non preclude al richiedente 
la possibilità di percorrere anche la strada del ricorso 
giurisdizionale e, dunque, il nuovo istituto conferma la 
vocazione “persuasoria” della difesa civica, proseguendo 
nel solco tracciato dalle legislazioni regionali. 

Si tratta di un sistema, per molti versi, ancora attuale 
anche a fronte delle novità in tema di rapporti tra 
amministrazione e cittadino conseguenti alle numerose 
riforme del diritto amministrativo che, a volte, hanno 
complicato invece che semplificare.

Ancora non sufficientemente valorizzate però, tra le 
funzioni della difesa civica, quelle di tutela dei diritti umani 
e antidiscriminatoria che gli ordinamenti sopranazionali 
(da ultimo va rammentata la Risoluzione 63/169 adottata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 marzo 2009)) 
riconoscono invece quale esigenza di primario interesse 
per i singoli Stati, suggerendone l’adozione.

Vero è che nell’attività della Difesa Civica, così come 
disegnata dalle prime leggi regionali che l’hanno 
disciplinata, è certamente ricompresa anche una 
complessiva attività di controllo sul buon andamento 
della pubblica amministrazione e dunque ad essa non è 
mai stata estranea la tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini nei confronti dell’amministrazione nelle materie 
della salute, dell’ambiente e del lavoro: tant’é che in 
questa direzione, già da svariati anni, si è mosso l’ufficio 
del Difensore Civico Regionale del Piemonte.

E’ tempo però di un esplicito riconoscimento normativo 
proprio con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, 
un riconoscimento che non lasci adito a dubbi e che 
consenta di conferire alla Difesa Civica maggiore 
autorevolezza nei confronti dei propri interlocutori 
istituzionali e, conseguentemente, di recuperare le 
potenzialità inespresse dell’istituto

Con questo spirito il Coordinamento nazionale dei 
Difensori civici regionali ha presentato nel 2014 al Governo 
una proposta di adeguamento del tessuto normativo 
della Difesa Civica, da realizzarsi mediante l’approvazione 
di un testo di legge di rilievo nazionale Quella proposta 
aggiunge alle tradizionali competenze anche “un ruolo di 
garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti nella 
legislazione di settore”  ed un’azione ispirata alla tutela 
del “rispetto dei principi di dignità della persona”. 

Questo ambizioso obiettivo è pienamente condiviso 
anche dal Difensore Civico del Piemonte che, nel testo 
della relazione relativa all’attività svolta nell’anno 2015, 
ne ha sottolineato l’urgenza.

Il Difensore Civico  - Avv Augusto Fierro
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Di seguito l’intervento di Viola 
Erdini, co-presidente della Fon-
dazione Edo ed Elvo Tempia On-
lus di Biella 

A giugno il Fondo Edo Tempia 
compie 35 anni. Quale contri-
buto è stato dato sino ad oggi 
e che cosa ancora si può fare 
nell’ambito della prevenzione, 
della diagnosi e della cura del 
tumore al seno?

E’ bene ricordare che il Biel-
lese è sempre stato all’avan-
guardia nella sperimenta-
zione e nell’attuazione della 
prevenzione primaria, secon-
daria e terziaria per questa 
patologia che rappresenta il 
tumore femminile più diffuso.

A livello locale la Fondazione 
Edo ed Elvo Tempia collabora 
con le aziende sanitarie locali 
concorrendo alla realizzazio-
ne, allo sviluppo e al supporto 
degli screening oncologici del-
la Regione Piemonte, nell’am-
bito del programma Preven-
zione Serena, fin dalla sua isti-
tuzione a livello regionale (dal 
1995, con il programma Diritto 
Salute Donna). Ricordo che l’attuale modello organizzativo 
è stato sperimentato per la prima volta a livello nazionale 
proprio a Biella, alla fine degli anni ’80, dal Fondo Edo Tem-
pia con il Progetto Mimosa.

L’importanza dello screening rimane fondamentale per la 
riduzione della mortalità legata a questo tipo di tumore: 
eseguire una diagnosi tempestiva perché è dalla diagnosi 
che parte il percorso di cura e dobbiamo sforzarci sempre 
più per ottenere una buona adesione delle donne che par-
tecipano al programma.

Le continue innovazioni tecnologiche ci hanno permesso 
dal 2012 di partire con un nuovo programma di screening 
sperimentale grazie alla donazione di due mammografi di-
gitali da parte della Fondazione Tempia e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella all’ospedale di Biella. Questo 
progetto di ricerca si chiama Proteus donna e vede il Pie-
monte come la prima regione a livello nazionale ad aver-
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Tumore al seno e Breast Unit in Piemonte 
Il convegno di Europa Donna a Torino

che ha coinvolto comunità 
scientifica e associazioni 

lo avviato. Questo nuovo programma consente dunque la 
digitalizzazione completa (dal 2014) del processo di scre-
ening e un nuovo modello di refertazione basato sulla let-
tura distribuita di mammografie digitali, effettuata da un 
gruppo di radiologi esperti nella refertazione senologica 
anche in sedi decentrate rispetto ai centri di acquisizione. 

Questa sperimentazione ha l’obiettivo di verificare se e 
quanto il modello tecnologico-organizzativo proposto de-
termini effettivamente un miglioramento del servizio, pun-
tando ad una maggiore efficienza, omogeneità e qualità 
del servizio in tutte le fasi, rendendo più semplice ed im-
mediato anche il controllo di qualità del processo. Proteus 
donna ha lo scopo di realizzare, sempre dentro il program-
ma Prevenzione Serena un modello di screening del cancro 
della mammella effettuato con mammografia digitale 2D e 
dal 2015 la contestuale sperimentazione di mammografia 
3D (Tomosintesi) come esame di primo livello di screening 
mammografico rivolto alle sole donne tra i 46 e i 68 anni di 

Viola Erdini (co-presidente Fondazione Tempia), Rosanna D’Antona
(presidente Europa Donna Italia) e Adriana Paduos (chirurgo senologo Asl Bi)



Il gruppo delle rappresentanti delle associazioni di volontariato al 
convegno di  Europa Donna
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età, sempre invitate tramite 
lettera e poi randomizzate. 
L’obiettivo è dunque miglio-
rare la diagnosi precoce met-
tendo a confronto gli esiti 
della mammografia 3D con 
quelli a 2D.

La mammografia 2D è ad 
oggi l’unico esame validato 
nello screening dei tumori 
della mammella, in quanto 
consente di effettuare una 
diagnosi precoce, diminuire 
l’incidenza dei tumori in sta-
dio avanzato fino al 20-30% 
e di ridurre la mortalità in età 
compresa tra i 50 e i 69 anni. 
Ciononostante, gli esami in 
2D hanno ancora dei limiti in 
termini di sensibilità e specifi-
cità determinati, in prevalen-
za, dalla sovrapposizione dei 
tessuti del seno e dall’effetto 
mascherante dovuto alla den-
sità degli stessi, che in alcuni 
casi può essere elevata. La 
mammografia 3D, è un’indagine tec-
nicamente simile alla normale mam-
mografia, ma in grado di acquisire immagini a più strati e di 
ottenere così ricostruzioni in tre dimensioni.  Alla base del 
progetto Proteus Donna c’è la convinzione che il migliora-
mento dei processi di screening e l’adozione di metodiche 
diagnostiche innovative possano realmente produrre una 
diminuzione di incidenza e di mortalità dei tumori.

Circa 12 volontari sono stati formati e si trovano al punto 
accoglienza situato in prossimità del servizio di Senologia 
diagnostica dell’ospedale di Biella per fornire informazioni 
sullo studio clinico.

A livello regionale, il progetto “Proteus Donna” è stato pro-
mosso dalla Regione Piemonte, da  Im3d, azienda torinese 
leader nella diagnostica per immagini, e dalla Fondazione 
Edo ed Elvo Tempia ed è condotto sotto la responsabilità 
scientifica del Centro di Prevenzione Oncologica di Torino. 
Lo studio clinico si avvale della partnership di professioni-
sti provenienti dall’Università degli Studi di Torino e del CSI 
Piemonte. 

I centri operativi sono: Asl BI, Asl VC, Città della salute Tori-
no, Asl To5, Asl VCO, Aou Maggiore di Novara, Asl NO. 

Quali sono le difficoltà incontrate in questo grande e im-
portante progetto? 

Ad oggi la difficoltà che è emersa riguarda l’aspetto eco-
nomico, in quanto non è più stato attribuito un budget re-
gionale dedicato agli screening come invece avveniva in 
passato, ma è l’azienda ospedaliera che deve destinare una 
somma sulla base della disponibilità che riesce a trovare 
sul capitolo relativo alle risorse regionali e questo è molto 
penalizzante perché la cifra ad oggi destinata all’ospeda-
le di Biella non riesce a coprire la totalità delle donne che 

dovrebbero essere invitate nella fascia d’età di riferimento. 
Questo è un grave problema perché ogni donna ha il diritto 
di poter accedere allo screening. 

La Fondazione Tempia ha avviato studi per individuare i 
gruppi di rischio delle donne con tumore al seno? 

Grazie ad un contributo dell’AIRC (vinto con un bando nel 
2015) sta partendo un altro studio denominato Androme-
da sempre nell’ambito di Prevenzione Serena, di durata 
triennale, che prevede l’arruolamento di una coorte di oltre 
21.000 donne residenti a Torino, Biella e Vercelli di età tra 
46-68 anni ed aderenti ai programmi di screening mam-
mografico. All’arruolamento saranno raccolte informazioni 
sulla storia familiare di tumore al seno, la storia riprodutti-
va, la densità mammografica, gli stili di vita e le abitudini 
alimentari della donna. In questa fase a tutte le aderenti 
verrà chiesto anche un prelievo ematico necessario per le 
analisi molecolari. L’obiettivo di questo studio è definire 
un algoritmo per un’accurata stratificazione delle donne in 
gruppi di rischio e determinare la fattibilità e le implicazioni 
di programmi più intensi per le donne caratterizzate da un 
rischio maggiore di ammalarsi e meno intensi per coloro 
con un rischio ridotto e più esposte agli effetti collaterali 
dello screening, come la sovradiagnosi. E’ poi necessario 
costituire una biobanca in grado di valutare il ruolo di nuo-
vi marcatori molecolari: uno strumento minimamente in-
vasivo complementare alla mammografia o stand-alone, 
nell’ambito dello screening mammografico. Ricordo anche 
che dal 1995 a  Biella e dal  2011 anche a Vc siamo gli unici 
in Piemonte, oltre a Torino, ad avere un registro tumori che 
ci consente di fare una sorveglianza sulla casistica per mo-
nitorare sul territorio l’incidenza della malattia. 
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Esiste una Breast Unit a Biella? 

Sì, siamo fra i centri individuati dalla rete oncologica 
piemontese come riferimento insieme a Novara per il 
quadrante nord-orientale del Piemonte. A Biella la Breast 
Unit è operativa dal 2007 e abbiamo tutti requisiti per 
richiedere la certificazione EUSOMA, ma ad oggi non è 
ancora accreditata. Sono pochi i centri accreditati in Italia 
pertanto non è un’impresa semplice, ma ci auspichiamo 
che sia presto possibile l’accreditamento, perché è 
importante che la Breast Unit assuma un carattere di forte 
specificità mediante controlli esterni, e non accada che la 
loro identificazione sia solo un motivo di autorefenzialità 
per gli ospedali. Devono esistere effettivamente pochi 
centri e ben certificati. 

La Fondazione Tempia sostiene psicologicamente le donne 
ammalate di tumore al seno con diverse attività. Ci può 
fare qualche esempio?  
La Fondazione Tempia da sempre mette la persona al 
centro cercando di costruire insieme alle donne dei percorsi 
complementari alle terapie. La malattia neoplastica segna 
la donna nel corpo e nella mente, sconvolgendo l’identità, 
l’immagine di sé, il ruolo stesso della persona e le relazioni 
con gli altri. Diviene importante, dunque, promuovere 
l’umanizzazione delle cure e la qualità di vita. Il prendersi 
cura di sé, durante l’iter clinico, sovente necessita di un 
incentivo, a volte una legittimazione, che restituisca 

dignità all’atto di prendersi cura del proprio corpo e 
aspetto, ampliando l’esperienza della paziente focalizzata, 
spesso in modo quasi esclusivo, sulle visite, gli esami e le 
terapie. All’interno della Fondazione è attivo un Centro 
di ascolto psicologico che promuove diverse attività: 
laboratori di arteterapia e musicoterapia per permettere 
alle donne di esprimere le proprie emozioni attraverso un 
medium artistico; attività socializzanti (laboratori di cucito, 
maglia, ricamo...) per condividere la propria esperienza con 
persone che stanno affrontando la medesima situazione; 
attività psicocorporee perché le donne possano recuperare 
un’armonia con la propria dimensione fisica. Tra queste 
sono molte seguite le lezioni di yoga, tai chi, pilates, 
benessere in acqua, ginnastica riabilitativa, salute in 
movimento. La Fondazione aderisce, inoltre, al progetto 
La Forza e il Sorriso, versione italiana del programma 
internazionale “Look Good…Feel Better”, fondato negli 
Stati Uniti nel 1989 e presente oggi in molti Paesi nel 
mondo. La Fondazione Tempia e l’Asl Vc aderiscono a 
questo progetto realizzando alcuni laboratori per pazienti 
neoplastiche sotto la supervisione di una psiconcologa 
che agevola la comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra le partecipanti, programma gli incontri 
coordinando il progetto, avvalendosi della collaborazione 
di volontari consulenti di bellezza professionisti, che 
insegnano accorgimenti e trucchi per realizzare un make 
up personalizzato.
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IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
APPROVA IL PIANO AMIANTO 2016-2020

MAPPATURA E BONIFICHE DEI SITI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, LOTTA AL MESOTE-
LIOMA, FRA I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO  

Completare la mappatura dell’amianto di origine naturale e antropica e la bonifica dei siti di interesse na-
zionale di Casale Monferrato e Corio-Balangero, smaltire i rifiuti che lo contengono individuando nuovi 
siti di stoccaggio o metodi alternativi, sviluppare l’attività sanitaria del centro per la lotta al mesotelioma, 
informare i cittadini attraverso appositi sportelli comunali e formare nuovi tecnici. Sono solo alcune delle 
misure previste dal Piano regionale Amianto 2016-2020, approvato il 1° marzo dal Consiglio regionale 
del Piemonte. 

Questi, in sintesi, i punti salienti del Piano. 

Mappatura dell’amianto di origine naturale.
 
Le azioni sono mirate a:  
dare seguito alle attività di mappatura, mediante progressivi approfondimenti a scala locale e regionale; 
a queste attività seguirà la pubblicazione e l’aggiornamento di cartografie e di dati; 
definire eventuali indicazioni per la gestione delle problematiche relative ad attività lavorative in 
presenza di amianto di matrice naturale. Al Piano sono allegate indicazioni per indagini geologiche 

Ambiente & Salute



21Ambiente & SaluteS Promozione alute

preventive alla realizzazione di opere in aree con presenza di amianto di origine naturale potenziale o 
accertata; 
al Piano è allegata una metodica analitica per la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle 
acque, predisposta da Arpa Piemonte; vi è inoltre la previsione di sviluppare ulteriori approfondimenti 
mediante la partecipazione di Arpa Piemonte ai tavoli tecnici interregionali con Istituto Superiore di 
Sanità e Ispra. 

Mappatura dell’amianto di origine antropica 

Il Piano prevede: 
la prosecuzione della mappatura, sotto il coordinamento di Arpa Piemonte, con la collaborazione di più 
soggetti, quali Asl, Comuni, soggetti privati ed altri enti. Tutti i dati rilevati confluiranno in un unico 
database; 
per la finalità del punto precedente, il Piano definisce anche una specifica scheda per le comunicazioni 
della presenza di amianto da parte dei proprietari di manufatti contenenti amianto; con provvedimento 
della Giunta regionale saranno definite le modalità per la compilazione on-line della scheda; 
i dati relativi alla quantità ed all’ubicazione dei siti mappati saranno pubblicati attraverso il sistema 
informativo territoriale. Alla Giunta competerà la definizione delle modalità di condivisione dei dati 
tra gli enti, compresi quelli relativi all’avvenuta presentazione dei piani di lavoro e delle certificazioni 
di restituibilità; in tal modo si avrà un quadro dinamico non solo sullo stato di mappatura, ma anche 
sull’attuazione degli interventi di rimozione dell’amianto. 

Bonifica dei siti 

I principali obiettivi sono: 
il completamento della bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica; 
l’incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti 
contenenti amianto, al fine di incidere sui costi da sostenere per le operazioni di bonifica dell’amianto; 
la qualificazione dei soggetti abilitati alla redazione dei Piani di Manutenzione e Controllo e della 
valutazione dello stato di degrado dei manufatti contenenti amianto, mediante uno specifico obbligo 
formativo; 
inoltre, il Piano impegna la Regione ad intervenire a livello statale per consentire, come regola, l’utilizzo 
di risorse per la bonifica dell’amianto in esenzione dal Patto di stabilità per l’attuazione delle bonifiche 
da parte della pubblica amministrazione. 

Siti di interesse nazionale 

Amiantifera di Balangero e Corio: gli obiettivi principali consistono nel completamento della bonifica 
del territorio perimetrato, nella definizione e realizzazione di un piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo 
economico dell’area e nella prosecuzione dei monitoraggi in continuo della qualità dell’aria. 
Casale Monferrato: l’obiettivo principale consiste nella conclusione della bonifica del territorio. Il 
Piano prevede inoltre modalità di implementazione della ricerca di siti con “polverino”, tramite Arpa 
Piemonte. 

Eliminazione dei rifiuti prodotti dalle bonifiche dell’amianto 

Il Piano affronta la carenza della disponibilità di volumetrie nel perimetro regionale per lo smaltimento. 
Le soluzioni suggerite e che potranno essere sviluppate in specifici strumenti di pianificazione in materia 
di rifiuti consistono nell’autorizzazione di: 
nuovi impianti per lo smaltimento dell’amianto; 
celle dedicate all’interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo 
smaltimento dell’amianto; 
impianti in sotterraneo e utilizzo di cave e miniere dimesse; per questa finalità viene dato mandato alla 
Giunta di realizzare uno specifico approfondimento. 
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Quale pedagogia per le  professioni sanitarie
 Adulti oggi

A b b i a m o 
concluso 
t a l u n e 
n o t e 

precedenti su un’auto-
immagine dell’adulto 
che ne fa un pessimo 
paziente: l’adulto che, 
sia per una prescrizione 
come per l’indicazione 
di uno stile di vita da 
modificare, reagisce 
come una persona 

che in qualche misura escluderebbe o perlomeno si 
vergognerebbe di averne bisogno. Esempi forti ne sono 
l’assolutamente inadeguato accesso alla ginecologia ma 
soprattutto all’andrologia e alla sessuologia; ma si pensi 
a quanto ci testimoniano gli odontoiatri circa la scarsa 
prevenzione e la quasi nulla abitudine a stili conservativi 
dell’apparato dentario. Si pensi all’assoluto squilibrio 
nell’alimentazione, peggiorato dalla copertura che 
adesso danno alcune etichette pregiate, come dire che 
tutto si risolve se si impiega olio che almeno a parole è 
extravergine d’oliva, oppure se si seguono le indicazioni del 
giorno sempre mutevoli circa i contenuti fantasmagorici 
di questa o quella verdura, o se si beve una certa acqua 
oligominerale.

Il discorso si salda strettamente con un altro che abbiamo 
già fatto. L’adolescenza dura tempi eccessivi che 
sembrano non avere mai fine perché mancano gli esempi 
adulti affinché l’adolescente ne acquisisca gli strumenti 
concettuali ed operativi per diventare adulto a sua volta. 
E questo vale anche per l’atteggiamento nei confronti 
della sanità. L’adulto che si finge eterno giovanotto, non 
lo si vede solo dai Jeans griffati o da un parlare tutto 
centrato sul tempo libero e per nulla sul tempo lavorativo, 
socio-culturale, di impegno. Lo si vede bene anche dal 
sistematico ed esplicito rifiuto delle prescrizioni sanitarie, 
sia generali che specifiche, che si estendono dalla tavola 
all’uso delle gambe, dal modo di intendere le vacanze 
al modo di tesaurizzare il tempo libero, con riguardo a 
quanto il medico e la medicina gli hanno chiaramente 
prescritto. Sappiamo bene che un tempo il tabagismo 
era un’imitazione di un comportamento colpevolmente 
a rischio dell’adulto; era ed è un problema grave, ma i 
problemi d’oggi in questo senso lo sono molto di più.

Probabilmente abbiamo qualcosa da dire al coniuge di 

questi adulti che non intendono fare il loro dovere né verso 
loro stessi, e pazienza, ma prima di tutto nei confronti dei 
loro figli e dei soggetti in età dello sviluppo che ad essi 
guardano come adulti di riferimento (insegnanti, operatori 
dell’associazionismo, allenatori sportivi, parenti autorevoli 
e via elencando). O a qualche loro parente stretto: a volte la 
parola di un fratello o di una cognata può avere un’efficacia 
anche maggiore. Ma è il ruolo della generazione precedente 
che va pienamente ripreso nella sua importante valenza 
nello specifico: tra un viaggio e una frequentazione, un 
momento sociale e un’occasione di cultura, nessuno di 
questi anziani si rifiuterà di dire una parola buona a suo 
figlio, riguardo ad argomenti sanitari come quelli cui si è 
accennato ma anche riguardo ad altri argomenti consimili, 
specialmente se viene reso consapevole dell’importanza 
che il tutto riveste nei confronti degli amatissimi nipoti.

Non è proprio una nuova alleanza tra generazioni: diciamo 
che nel nuovo assestamento che esse vanno prendendo da 
decenni si presentano in modo canonico nuove sinergie. 
Su quelle può contare l’operatore sanitario per il buon 
perseguimento dei fini che sa essere fondamentali in 
ciascuna delle età dell›uomo, e che la realtà d’oggi, la quale 
fra l’altro lo ha deprivato dell’autorevolezza che aveva in 
tempi non lontani, non gli consente di perseguire troppo 
spesso in maniera adeguata.

Prof. Franco Blezza - Pedagogista Clinico
                 Ordinario di Pedagogia Generale 
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70 anni di voto alle donne:
luci e ombre

Sono trascorsi 70 anni dal 1946 
quando finalmente, in ritardo 
rispetto ad altri Paesi, in Italia 
le donne ebbero diritto al voto.
La decisione di riconoscere il 
diritto al voto fu la naturale 
conseguenza del ruolo delle 
donne durante il periodo bellico 
e della loro partecipazione 
attiva alla Resistenza: il 10 
marzo del 1946 le donne che 
avevano compiuto 21 anni 
poterono votare alle elezioni 
amministrative e, il 2 giugno 
dello stesso anno, per scegliere 
tra monarchia e repubblica e 
per l’elezione dell’Assemblea 
Costituente. Si realizzò 
così il suffragio universale. 
Risultarono elette 21 donne su 
566 componenti l’Assemblea, 
donne che hanno contribuito 
a scrivere la Costituzione, base per realizzare un’effettiva 
uguaglianza nel nostro Paese.
Questo anniversario deve costituire oggi un’occasione di 
ripensamento, di approfondimento critico e di riflessione su 
quanto resta ancora di incompiuto per raggiungere un’effettiva 
parità di genere.
Già il fatto che solo 70 anni fa le donne siano diventate cittadine 
a pieno titolo e abbiano ottenuto il diritto di votare e di essere 
elette sembra assurdo: le giovani generazioni, per le quali 
l’accesso all’elettorato attivo e passivo pare scontato, restano 
incredule quando si rendono conto di quanto sia durata questa 
ingiustificata discriminazione.
Inoltre, la conquista del voto non è stata accompagnata dal 
contestuale godimento della pienezza dei diritti civili restando 
in vigore le tante discriminazioni presenti nella legislazione 
dell’epoca. Si pensi, per esempio, al divieto di accedere alla 
magistratura e in polizia, al diverso trattamento dal punto di vista 
penale dell’adulterio, al licenziamento per causa di matrimonio. 
E se ne potrebbero aggiungere molti altri. 
Nel corso di questi settanta anni sono state necessarie altre 
conquiste, faticose e sofferte, che hanno richiesto discussioni 
e battaglie. La cosiddetta “parità formale” è stata raggiunta 
attraverso l’eliminazione progressiva delle norme in contrasto 
con i principi di uguaglianza e di parità affermati nella Costituzione 
e l’emanazione di nuove leggi in materia di lavoro, di diritto di 
famiglia, di esercizio effettivo dei diritti politici.
Le pronunce della Corte suprema, a loro volta, hanno svolto un 
importantissimo ruolo dichiarando incostituzionali numerose 
norme. 
L’ Europa, infine, ha fissato alcuni principi inderogabili in 
materia di pari opportunità ed ha costituito un forte stimolo per 

trasformare ed adeguare le nostre leggi. 
Sono così stati rimossi gli ostacoli normativi che si opponevano 
alla parità giuridica, è stato profondamente modificato il diritto 
di famiglia, sono state eliminate le barriere all’ingresso ed allo 
sviluppo della carriera delle donne, è stato possibile l’affermarsi 
di una politica di pari opportunità, sono stati attivati piani di 
azioni positive e istituiti numerosi organismi di parità: solo oggi la 
nostra legislazione è al passo con quella degli altri Paesi europei.
Sulla “parità sostanziale” il discorso è, ahimè, diverso. Ogni 
giorno si leggono notizie che fanno toccare con mano come si 
sia ancora ben lontani dal raggiungimento di un’effettiva parità: 
in campo lavorativo, dove ci sono ancora forti differenze salariali 
(più del 10 % di divario nel livello retributivo, come rilevato 
dal recente rapporto sul Gender Gap di JobPricing), in campo 
sociale, culturale eccetera. Si pensi, ad esempio, al permanere di 
numerosi stereotipi socio-familiari, per non parlare delle forme 
di discriminazione, di sfruttamento e di violenza di cui sono 
quotidianamente vittime le donne.
Anche per quanto si riferisce alla partecipazione politica, cioè 
proprio a proposito del diritto conquistato settanta anni fa, 
c’è ben poco da consolarsi, soprattutto riguardo all’elettorato 
passivo. Benché recenti innovazioni in materia elettorale, quali 
l’introduzione di norme che prevedono la doppia preferenza 
di genere o la presenza paritaria dei due sessi nelle liste e negli 
esecutivi, abbiano portato ad una presenza più consistente delle 
donne nelle istituzioni elettive , la percentuale è ancora bassa e 
inferiore ad altri Paesi. Attualmente le donne elette al Senato 
sono il 28,35 % , alla Camera il 31,43 %, mentre alle ultime 
elezioni per il Parlamento europeo la percentuale è arrivata al 
40 %. Inoltre, all’aumentata rappresentanza femminile nelle 
istituzioni non sempre corrisponde un’aumentata partecipazione 
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Maddalena Tirabassi del Centro Altreitalie (http://www.
altreitalie.it) ha illustrato il ruolo del Servizio sociale nella 
prima metà del novecento, quando ad emigrare erano 
gli italiani. Michael Eve e Maria Perino partendo da una 
ricerca sulle seconde generazioni (www.secondgen.it) 
hanno sottolineato come ormai il fenomeno migratorio 
sia strutturale e come l’assistente sociale debba agire, 
anche collegandosi con reti professionali internazionali, 
per aiutare i decisori a leggere i percorsi di inserimento e di 
sviluppo delle capacità di agire delle persone.

La parola è quindi passata agli studenti dei Corsi di Laurea 
triennale e magistrale dei due atenei che hanno presentato 

GIORNATA MONDIALE DEL 
SERVIZIO SOCIALE

Il terzo martedì di marzo di ogni anno si celebra la 
Giornata Mondiale del Servizio Sociale (WSWD), 
una tradizione che risale al 2008 e che impegna 
chi si occupa di lavoro sociale a riflettere sulle 
tematiche ritenute più rilevanti. L’Associazione 
Europea delle Scuole di Servizio Sociale (EASSW) 
e la Federazione Internazionale degli Assistenti 
sociali (IFSW) hanno deciso di dedicarsi alle 
problematiche dei rifugiati e migranti in Europa. 
L’Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte, in 
qualità di organizzatore del WSWD piemontese 
insieme all’Università di Torino e a quella del 
Piemonte orientale, ha raccolto l’invito delle 
organizzazioni internazionali proponendo un 
evento su “Migrazioni. Un’occasione per i popoli 
di tutti i tempi?”.

La giornata, che si è svolta a Torino il 15 marzo nel 
Teatro Nuovo con tutti i posti esauriti, è iniziata 
con l’esibizione del CoroMoro, espressione 
artistica nata nelle Valli di Lanzo, dove, a Ceres 
e Pessinetto, sono accolti giovani provenienti 
da Senegal, Gambia, Ghana e Costa d’Avorio. 
Affiancati da strumentisti delle Valli, i componenti 
del gruppo (una decina) si sono esibiti in canti 
della tradizione in dialetto piemontese e in brani 
con sonorità e testi della tradizione africana.

Dopo gli interventi di presentazione della 
giornata e i saluti da parte dei Presidenti dei Corsi 
di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di 
Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, 
co-promotori dell’evento, la prima relazione è 
stata affidata a Monica Cerutti, che in Giunta 
regionale ha la delega all’immigrazione. Dopo 
aver ricordato i dati quantitativi che indicano un 
calo del fenomeno migratorio in Italia e le problematiche 
create dall’assenza di canali regolari per i cosiddetti migranti 
economici, l’Assessora ha ricordato l’accordo raggiunto 
fra tutte le Regioni per la distribuzione degli immigrati sul 
territorio nazionale, accordo che sta funzionando e che 
è rispettato da tutte le Regioni, e illustrato il sistema di 
accoglienza messo in atto.
Il ruolo del Servizio sociale è stato al centro della relazione 
di Daniela Simone, Assistente sociale, che ha evidenziato 
l’esigenza di superare, per affrontare le problematiche 
migratorie, un intervento basato sulla presa in carico 
individuale per andare in una logica di sviluppo di comunità, 
capace di inventare nuovi servizi.
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loro lavori di gruppo; un video che, con la forma del TG, ha 
proposto dati e interviste sulla tematica e una riflessione a 
più voci sulle pratiche che l’Assistente sociale può mettere 
in atto: promuovere il cambiamento, dare voce a chi voce 
non ha, fare azioni di promozione.

Altro momento canoro alla fine della mattinata, con 
l’esibizione di Paolo Ambrosioni, Assistente sociale, che 
ha proposto “Social worker Blues”, come espressione di un 
burn out non distruttivo, non bruciante.

Il pomeriggio è iniziato con lo spettacolo teatrale “Strani-
oggi”, già presentato al Teatro Gobetti per la stagione 
del Teatro Stabile. Si tratta di una drammaturgia scritta 
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a più mani che si fonda su più di cinquanta interviste a 
persone che vivono e provengono da tutte le parti del 
mondo: uomini e donne che hanno espresso e permesso 
di condividere desideri, aspirazioni, difficoltà, aspettative e 
rinunce del migrante di oggi. Ne è risultato uno spettacolo 
vivace, brillante, con belle trovate sceniche e di alto impatto 
emotivo, sottolineato dalla standing ovation del pubblico.
Testimonianze di assistenti sociali sul lavoro con i migranti 
oggi, in specifico nel biellese, e di ieri, nella realtà di 
Collegno degli anni 60-70, sono state gli ultimi contributi 
prima degli interventi conclusivi.

Mariangela Chiolero
m.chiolero@promozionesalute.org

L’associazione culturale ed editrice Atuttotondo per la salute globale di 
Torino, ha pubblicato un libro dal titolo Io mangio, tu mangi… mediter-
raneo. Scritto da Lucia Giudice, medico di famiglia ed esperta in nutri-
zione e medicina psicosomatica ed illustrato da Pucci Violi, illustratrice 
per bambini e grafica creativa, il libro è rivolto ai bambini delle scuole 
elementari e medie. Il volume si rivela di facilissima lettura e didattica-
mente efficace, con domande, indovinelli, giochi sul vero o falso, e riesce 
a coinvolgere i piccoli lettori, pur conservando il rigore scientifico e la 
completezza delle informazioni.
Da dove sia nata l’idea del libro, lo dice la stessa autrice nella presenta-
zione:” Nel mio ambulatorio ho sempre verificato come il solo fatto di 
cambiare abitudini alimentari abbia rimesso a posto valori alterati di cole-
sterolo, trigliceridi e glicemia. Ho anche potuto constatare come la scelta 
del cibo sia importante per attenuare i sintomi di molte malattie- non solo 
quelle gastro-intestinali dove il collegamento cibo-sintomo è conosciuto 
da tutti- ma anche in tutte le malattie da raffreddamento, nelle infezioni 
delle vie urinarie e genitali, nei disturbi cardio-circolatori e così via ”Già 
nel 1991 la dr.ssa Giudice aveva pubblicato un libro di educazione ali-

mentare di buon successo, tanto da essere adottato nei percorsi didattici di molti insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia. Quello attuale è una edizione riveduta e ampliata, anche alla luce delle raccomandazioni dell’Une-
sco che, come ricorda l’autrice, “ha iscritto la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità, riconoscendole il pregio di essere benefica per la salute delle persone e per l’ambiente”.  Il libro è 
un vero e proprio manuale in pillole per educare i bambini e loro famiglie a cosa mangiare, a distinguere i cibi per 
le loro caratteristiche, a scegliere quelli freschi e di stagione, né potevano mancare in chiusura pagine dedicate 
alle ricette della nonna, per preparare cibi semplici, sani e gustosi. Le illustrazioni di Pucci Violi, coloratissime e 
estrose, accompagnano la lettura, rendendola leggera e accattivante.
Il testo sarà presentato in diverse scuole, in attesa che la Direzione scolastica regionale lo valuti per un progetto 
di diffusione più capillare in collaborazione con gli insegnanti.    

Io mangio, tu mangi ... 
Recensione

 Recensione



eccessiva burocratizzazione, nella rigidità dei Servizi, nella 
mancata sinergia tra i settori della sanità e dell’assistenza, 
nella eccessiva autoreferenzialità dei Servizi e nella scarsa 
collaborazione con il mondo del volontariato.

Il volontariato in questo quadro deve svolgere il proprio 
ruolo che non deve essere di sostituzione dei Servizi le cui 
prestazioni spettano di diritto ai cittadini, ma di sostegno 
umano, di prossimità e vicinanza. Funzione, quella delle 
associazioni di volontariato, che rappresenta un valore 
aggiunto alle prestazioni erogate dalle Istituzioni ed Enti a 
favore dei poveri.

L’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) 
Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 78 
associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.234 
volontari (di cui 3.243 donne), 6.352 soci, 373 dipendenti, 
di cui 55 amministrativi che, con 383 autoambulanze, 146 
automezzi per il trasporto disabili, 222 automezzi per il 
trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni 
e 17 unità cinofile, svolgono annualmente 411.830 servizi 
con una percorrenza complessiva di quasi 13,5 milioni di 
chilometri.Luciana Salato 

Ufficio stampa ANPAS - Comitato Regionale Piemonte
ufficiostampa@anpas.piemonte.it

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COME 
OSSERVATORIO DELLA POVERTÀ

L a Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale 
ha promosso una ricerca, pubblicata lo scorso 
settembre, sugli indicatori per una migliore 
conoscenza della povertà e dell’esclusione 

sociale in Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/
polsoc/volonta/dwd/associazPoverta.pdf). Questi saperi 
potranno aiutare i decisori politici e gli amministratori a 
intervenire efficacemente con progetti e iniziative mirate 
per contrastare la povertà nel territorio piemontese.

L’indagine è stata svolta con un approccio di tipo qualitativo 
tramite questionario somministrato ad associazioni 
di volontariato, coordinamenti ed enti di culto. Nello 
specifico hanno partecipato i referenti di 83 associazioni e 
11 consorzi di associazioni di diversa ispirazione valoriale, 
religiosa o laica.

Le Pubbliche Assistenze Anpas che hanno preso parte alla 
ricerca sono: Croce Bianca Rivalta, Croce Verde Porte, Croce 
Verde Rivoli, Croce Verde Villalvernia, Pubblica Assistenza 
Sauze d’Oulx, Pat Pubblica Assistenza Trinese. 
Le associazioni di volontariato, oltre a essere in prima linea 
sul territorio con azioni e attività concrete e continuative 
a favore delle persone in difficoltà e in disagio sociale, 
sono una sorta di osservatorio della povertà e bacino di 
conoscenza sul tema. 

Gli elementi emersi dalla ricerca sono molteplici e vanno 
dalla tipologia dei soggetti che versano in situazioni di 
povertà (famiglie e figli minori 62,4%; anziani 52,7%; 
situazioni di povertà genericamente intesa 52,7%; 
disabili e immigrati 32,3%) alle azioni che le associazioni 
di volontariato pongono in essere per contrastarla 
(riparazione delle problematiche 55,4%; la prevenzione 
2,4%; entrambe 42,2%).

Le associazioni interpellate ritengono inoltre che i 
problemi sociali più rilevanti nel territorio in cui operano 
siano le difficoltà legate alla sofferenza occupazionale 
o al lavoro 78,3%; difficoltà economiche 77,2%; povertà 
genericamente intesa 63%; salute fisica e psichica 52,2%; 
problemi abitativi 46,7% dei casi.

Rispetto a una valutazione dei volontari in merito alla 
capacità dei Servizi sociali dei Comuni o dei Consorzi di 
rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle persone 
che necessitano di interventi mirati la valutazione negativa 
dei volontari è maggioritaria: 59,5 per cento.

Le motivazioni fornite dagli interpellati sulla inadeguatezza 
dei Servizi a soddisfare le necessità dei poveri vengono 
individuate, in maniera decrescente di rilevanza, 
principalmente nella mancanza di fondi, nella carenza di 
personale, nelle risorse economiche insufficienti, nella 
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L’ANPE e il GRIMeD 
con il patrocinio di 

	

	
organizzano	il	C	O	N	V	E	G	N	O	

PROFESSORESSA,	C’È	POSTA	PER	LEI	…	
La	pedagogia	di	don	Lorenzo	MILANI	

21	aprile	2016	–	ore	15.00	–	18.30	

BINARIA	–	Centro	Commensale	del	gruppo	Abele		-	via	Sestrière,	34	Torino	

Presiede:	Rosa	CITRINITI	–	Presidente	ANPE	Piemonte	

15.00	-15.30	-	Accoglienza	/	Iscrizioni		

15.30	–	16.00	-	Saluti	Istituzionali		

Giovanna	PENTENERO,	Assessore	Regione	Piemonte	all'Istruzione,	Lavoro,	FP		

Monica	CERUTTI,	Assessore	Regione	Piemonte	alle	Politiche	Giovanili		

Giovanni	ROMANO,	Vice	Presidente	CIPES	Piemonte		

16.00	–	16.30	-	Roberto	IMPERIALE,	Presidente	Nazionale	GRIMeD		
“A	Barbiana	il	registro	non	c’era”		

16.30	–	17.00	-	Domenico	CHIESA,	Presidente	AIACE	Torino		
“Ci	respingete	e	ci	dimenticate”		

17.00	-17.15	-	Intervallo		

17.15	–	17.45	-	Antonio	PAPPALARDO,	Dirigente	CGM	Piemonte,	Valle	d'Aosta,	Liguria,	Toscana	
“Il	protagonismo	dei	giovani	tra	rischi,	trasgressioni	e	sogni”		

17.45	–	18.15	-	Luisa	PIARULLI,	Presidente	Nazionale	ANPE	
“La	scuola	non	è	...	malattia.	RiValorizzare	la	pedagogia”		

18.15	–	18.30	-	Dibattito	e	conclusioni		

Ingresso libero -Per iscrizioni: piemonte@anpe.it  - sms +39 320 4323737  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione e n. 4 crediti per i Pedagogisti ANPE  
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alla vita politica. Lo stesso crescente livello di astensione al voto 
in occasione delle ultime consultazioni elettorali risulta più alto 
tra le donne rispetto agli uomini. Forse la disaffezione alla politica 
che caratterizza questo periodo nel nostro Paese è percepita di 
più dalle donne che spesso vivono i luoghi della politica come a 
loro estranei.
In Italia il cammino della parità di genere è ancora incompiuto 
perché essa non si afferma e non si ottiene solo con il diritto di 
votare e di essere elette, magari con l’aiuto di norme ad hoc: la 
vera parità deve essere conquistata in tutti i settori e riguardare 
tutte le donne, significare reali pari opportunità professionali, 
servizi efficienti, efficaci politiche di conciliazione, e soprattutto il 
superamento di atteggiamenti culturali e di mentalità retrograde 
che portano ai continui episodi di violenze di cui le donne sono 
vittime. 
Siamo troppo spesso di fronte alla permanenza di pregiudizi e di 
meccanismi sociali ed alla carenza di servizi sociali adeguati che 
favoriscono le discriminazioni di genere, ostacolando la carriera 
delle donne e rendendo difficile conciliare impegni professionali 

sociali e politici con compiti familiari.
Ultimo aspetto – forse il più importante – è l’assoluta necessità 
di aver presente come il ruolo e la condizione della donna oggi in 
Italia non siano esenti dal pericolo di peggioramento, di ritorno 
indietro rispetto a quanto faticosamente ottenuto in questi 
settanta anni. I diritti conquistati non si possono considerare 
definitivamente acquisiti e presentano il rischio di essere ridotti 
o spazzati via per una pericolosa involuzione culturale, sociale ed 
economica: purtroppo certe conquiste possono andare perdute 
sia come conseguenza della perdurante crisi economica sia per 
l’involuzione della situazione politica, sociale e culturale. 
Questo rischio dobbiamo averlo ben presente, soprattutto le 
donne giovani che non hanno vissuto gli anni delle lotte per le 
conquiste della parità, ma che debbono tale parità difendere 
avendo consapevolezza piena dei loro diritti, cercando di 
implementarli e di migliorarli nel loro interesse e nell’interesse 
di tutti.

 Maria Rovero
già Segretario Generale del Consiglio Regionale del Piemonte
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Seminario	Nazionale	GRIMeD	

Taranto	8-10	aprile	2016	
	

Per l’iscrizione, l’alloggio e altre informazioni visitare il sito del GRIMeD 

all’indirizzo www.grimed.net 

  

	

Venerdì	8	aprile	-		Palazzo	Galeota,	Università	UNIPEGASO,	Via	Duomo	234	
	 	Presiede:	Brunetto	Piochi	(Past	President	GRIMeD)	

15.30-16.30	 	Accoglienza	-	Saluti	

16.30-17.30	 Roberto	Imperiale	(Presidente	Nazionale	GRIMeD)	-	LA	RISOLUZIONE	COLLABORATIVA	DEI	PROBLEMI	
17.30-18.30	 Luisa	Verdoscia	(Vicepresidente	Nazionale	ANPE)	-	EDUCARE	COLLABORANDO	
18.30-19.30	 Assemblea	soci	
	

Sabato	9	aprile	-		Palazzo	Galeota,	Università	UNIPEGASO,	Via	Duomo	234	
	

	Presiede:	Chiara	Cateni	(Vicepresidente	Nazionale	GRIMeD)	
9.00-10.00	 Angela	Pesci	(Università	di	Pavia)	-	IMPARARE	COLLABORANDO	
10.00-10.30	 Laboratorio	-	Roberto	Imperiale:	LA	RISOLUZIONE	COLLABORATIVA	DEI	PROBLEMI	
10.30-11.00	 Laboratorio	-	Brunetto	Piochi:	LA	GEOMETRIA	IN	CITTÀ	
11.00-15.00	 Tempo	libero:	LA	GEOMETRIA	DI	UN	TURISTA…IN	GIRO	PER	LA	CITTÀ	
15.00-18.00	 Laboratori  -			Liceo	Aristosseno,	Viale	Virgilio	15	

 
Antonella	CASTELLINI	e	Lucia	FAZZINO	-	LA	SOLUZIONE	DEI	PROBLEMI...IN	OFFICINA	(DI	EMMA)																																																																																																																																											
(Docenti	di	scuola	secondaria	di	primo	grado)	
			

Chiara	CATENI	e	Francesca	CALDERONI	-	ABBIAMO	UN	PROBLEMA?	RISOLVIAMOLO	INSIEME!																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(Docenti	di	scuola	secondaria	di	primo	grado)		
	
	

Cristina	FATTORI	e	Franca	PRETELLI	-	L'ALBERO	A	CENTO	PIANI																																																																																																																																																																																																													
(Insegnanti	di	scuola	primaria)		
	

Adele	Maria	VESTE	-	IL	PROBLEMA	...DEL	CALCOLO	
(Docente	di	scuola	secondaria	di	secondo	grado) 	

	

Domenica	10	aprile	-	Palazzo	Galeota,	Università	UNIPEGASO,	Via	Duomo	234		
	

	Presiede:	Adele	Maria	Veste	(Direttivo	Nazionale	GRIMeD	-	Formatrice	AID)	
9.00-10.00	 Giuseppe	Bagni	(Presidente	Nazionale	CIDI)	-	FARE	SCUOLA	AL	TEMPO	DELLE	NOVITÀ	SENZA	INNOVAZIONE	
10.00-10.30	 Pausa	caffè	
10.30-11.00	 Brunetto	Piochi	-	COME	VALUTARE	IL	"LABORATORIO	COLLABORATIVO"	

	 Presiede:	Cristina	Fattori	(Direttivo	Nazionale	GRIMeD)	
11.00-12.30	 Tavola	Rotonda:	ESPERIENZE	DELLA	SCUOLA	REALE	

G.	Bagni,	C.	Cateni,	C.	Fattori,	R.	Imperiale,	A.	Pesci,	B.	Piochi,	L.	Verdoscia,	A.	Veste	
12.30-13.00	 Dibattito	e	chiusura	lavori	
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