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Buone e cattive notizie 
per la sanità dalla legge 
di bilancio 2019
Nella Legge di Bilancio compaiono misure condivisibili, no-
vità promettenti, rinvii tradizionali, contenuti imbarazzanti, 
silenzi assordanti e molta conservazione.

Nerina Dirindin*

Sulle politiche per la salute, la 
legge di bilancio contiene alcu-
ne buone notizie: la prima buo-
na notizia è la conferma per il 

2019 del finanziamento per il Ssn, già 
previsto a legislazione vigente: 114.439 
milioni di euro(comma 514) –Tabella 1. 
A tale cifra va sommato il finanziamen-
to aggiuntivo destinato alle regioni 
per l’acquisto dei medicinali innovativi 
e oncologici innovativi pari, rispettiva-
mente, a 164 e 500 milioni a decorrere 
dal 2019, nonché le variazioni di mino-
re entità previste dalla legge di Bilan-
cio per il 2019[1]. Il finanziamento con-
tinua a risentire della decurtazione di 
604 milioni a carico delle Regioni a sta-
tuto ordinario per effetto del mancato 
contributo alla finanza pubblica delle 
Regioni a statuto speciale (comma 394, 
della legge di stabilità per il 2017), una 
questione complessa ma che in tempi 
di regionalismo differenziato dovrebbe 
insegnarci quanto sia difficile ottenere 

solidarietà da chi è titolare di un trat-
tamento privilegiato.Per gli anni 2020 
e 2021, l’incremento del finanziamento 
è subordinato alla stipula, entro fine 
gennaio 2019, di una intesa in Confe-
renza Stato-Regioni per il Patto per la 
salute 2019-2021(comma 515 e 516). 
L’obiettivo è prevedere misure di pro-
grammazione, miglioramento della 
qualità delle cure ed efficientamento 
dei costi. Sono indicati in particolare 
interventi quali la revisione del sistema 
dei ticket, la valutazione dei fabbisogni 
del personale, la razionalizzazione del-
le reti ospedaliera e territoriale, l’im-
plementazione dei sistemi informativi, 
l’ordinata programmazione del ricorso 
agli operatori privati accreditati[2] e 
la promozione della ricerca. Si tratta 
di aspetti cruciali per il futuro del Ssn, 
alcuni attesi addirittura da anni (come 
la revisione dei ticket), che difficilmen-
te potranno essere affrontati in modo 
adeguato entro la fine di gennaio ma 
sui quali Governo e regioni dovranno 
impegnarsi seriamente se non vorran-
no ripetere gli insuccessi del passato. 
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Elogio delle biblioteche
E dei bibliotecari

Claudio Mellana

In questi giorni ho avuto l’oc-
casione di frequentare alcune 
biblioteche cittadine cosa che, 
malauguratamente, non mi riu-

sciva di fare da molti anni.
Oltre al piacere della consultazio-

ne dei testi di cui ero alla ricerca, ho 
provato la soddisfazione  di vedere 
confermata una mia vecchia convin-
zione e la sorpresa di scoprire una 
nuova funzione delle biblioteche.

La piacevole conferma è che i 
bibliotecari (lasciatemi fare di ogni 
erba un fascio per una volta) sono 
una categoria professionale mera-
vigliosa.

La loro gentilezza, disponibilità e 
competenza è quasi inverosimile, 
tanto che a volte  ti chiedi se per 
caso non siano loro quegli alieni che 
alcuni credono  si siano intrufolati 
sotto mentite spoglie tra di noi, per 
spiarci, e per non tradirsi facciano 
di tutto per non sollevare anche 
solo la più piccola questione, il più 
piccolo incidente.

Mai un gesto di stizza, mai un’oc-
chiataccia, mai un sospiro di fasti-
dio anche di fronte ai frequentatori 
più  assillanti o rognosi.

Se rinasco voglio fare il bibliote-
cario, sperando di esserne capace.

Queste loro caratteristiche devo-
no aver contribuito per la loro parte 

a creare nelle biblioteche quel cli-
ma che ha, gradatamente, aggiunto 
funzioni sociali nuove a quelle che 
già possedevano.

Mi è dunque capitato di trova-
re in una emeroteca un numero 
significativo di  persone intente a 
leggere quotidiani e riviste coniu-
gando l’informazione con il tepore 
del riscaldamento dell’ambiente. 
Alcuni, i più male in arnese, for-
se non avevano dove ripararsi dai 
rigori invernali, altri trovavano in 

quel locale una specie di antidoto 
alla solitudine. Un mio vicino, chino 
su un numero de l’Espresso, con la 
testa fra le mani e  i gomiti poggiati 
sulla scrivania, si è messo a russare 
e nessuno ha sollevato, meno male, 
la ben che minima obiezione. Tanto 
meno la bibliotecaria presente in 
quel momento.

In un’altra sala di lettura ho  inve-
ce incontrato un gruppo di africa-
ni intenti, non a leggere libri, ma a 
usufruire del Wifi e quindi a … leg-
gere i loro telefonini.

L’intreccio tra la buona vecchia 
carte dei libri e la moderna, invisibi-
le, rete che ci lega ormai un po’ tut-
ti non poteva trovare luogo più ap-
propriato perché anche lì nessuna 
aveva di che obiettare che dei posti 
a sedere fossero occupati per una 
attività che solo apparentemente 
non rientra nel mondo della cultura.

Che le biblioteche siano diventa-
te luoghi la cui frequentazione può 
essere dettata da esigenze diverse 
da quella classica della lettura è una 
seducente novità, e certo sarebbe 
stupendo che Torino si decidesse a 
dotarsi di una grande e bella, anzi 
bellissima, nuova biblioteca che crei 
ulteriori nuovi campi di utilizzo di 
una istituzione fondamentale. Non a 
caso per molto tempo bruciare libri 
e biblioteche è stata una prassi co-
stante per cercare di annientare, non 
solo militarmente, intere culture.
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Notizie dal CIPES
Il Consiglio Direttivo fa il punto sulle attività dell’Associazione

Giulio Fornero

Il 4 marzo 2019 si è svolto il Con-
siglio Direttivo del CIPES, occa-
sione in cui si è fatto il punto sul-
le attività più recenti e sono stati 

presentati i programmi per il 2019
Nel 2018/inizio 2019 CIPES ha 

partecipato alla organizzazione 
di eventi insieme con l’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoia-
tri della Provincia di Torino e con il 
Consiglio Regionale del Piemonte, 
la Regione Piemonte e il CORIPE 
per i 40 anni del Servizio Sanitario 
Nazionale.

L’ultima delle 16 iniziative per i 40 
anni del SSN “La salute dei giovani 
è il nostro futuro” si è svolta il 21 
gennaio 2019 con la partecipazione 
attiva di CIPES e dell’Ufficio Scola-
stico Regionale. Il convegno, indi-
rizzato a Docenti e Referenti di pro-
mozione della salute e Componenti 
Consulta Regionale e Consulte Pro-
vinciali Studenti delle Scuole Secon-
darie di secondo grado, Educatori, 
Sindaci e Assessori alle politiche 
giovanili, ha rappresentato un mo-
mento di confronto fra Istituzioni, 
operatori e cittadini, per condivide-
re e diffondere esperienze positive 
e per avviare percorsi comuni con 
i giovani. Per il CIPES hanno con-
dotto Nerina Dirindin, Giovanni Ro-
mano e Giulio Fornero. Le relazioni 
sono state a cura di Daniela Pinna 
(Ufficio Scolastico Regione Piemon-
te) e Simonetta Lingua (DORS): Pro-
filo di salute nella scuola; Tiziana Ca-
tenazzo (Ufficio Scolastico Regione 
Piemonte): La scuola in ospedale, la 
scuola a domicilio; Patrizia Lemma 
(Università degli Studi di Torino): I 
comportamenti a rischio. La rileva-
zione HBSC; Ilaria Simonelli (HPH 
International): L’iniziativa dell’Inter-
national Network HPH per la tutela 

dei diritti dei bambini e degli ado-
lescenti; Giovanni Romano (CIPES): 
Promuovere la Life skills education: 
una proposta di formazione per gli 
operatori della scuola; Alda Cosola 
(Promozione della salute ASL TO3) 
e Dario Fracchia (Sindaco Sant’Am-
brogio): Le stazioni dei treni, le sta-
zioni dei giovani.

Il 30 gennaio 2019,Patrizia Lem-
ma ha presentato presso la sede del 
OMCeO Torino, il suo ultimo libro: 
“Promuovere salute: Principi e stra-
tegie”(vedasi recensione n.4, 2018 
“Promozione salute”) cui è seguito 
un vivace dibattito, con una signifi-
cativa e attenta partecipazione.  

Raccogliendo gli inviti formulati 
a Reggio Emilia nell’incontro delle 

Reti Regionali Italiane HPH, lo scor-
so ottobre, e nel Convegno “Co-
struire collaborazioni con pazienti e 
cittadini per promuovere la salute” 
a Novembre, la Rete HPH Piemonte 
potrebbe organizzare con la colla-
borazione di  CIPES, nel 2019,  la 
XIX Conferenza Nazionale HPH: 
nelle recenti riunioni HPH Piemon-
te sono stati raccolti suggerimenti, 
contributi ed esperienze, per valu-
tare tale possibilità  per  l’autunno 
2019 a Torino. Nel prossimo mese 
di maggio, a Roma, si terrà il coor-
dinamento delle Reti Italiane HPH 
per concordare temi, luogo e data 
della Conferenza stessa.

La 27TH INTERNATIONAL CON-
FERENCE ON HEALTH PROMO-

Andare verso la  XIX Conferenza Nazionale 
HPH dando spazio alle buone pratiche già 

realizzate in Piemonte
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TING HOSPITALS AND HEALTH 
SERVICES: “Balancing high tech and 
high touch in health care: Challen-
ges and chances of digitalization for 
dialogue” si terrà invece a Varsavia, 
Polonia, dal 29 al 31 maggio 2019.

Per quanto riguarda le iniziative 
del progetto “Costruire collabora-
zioni con pazienti e cittadini per pro-
muovere la salute” “Pro…muovia-
moci” avviato nel 2017 e tuttora in 
corso con il supporto della rete HPH 
piemontese a partire dagli ospedali e 
dai servizi sanitari, sono stati costitui-
ti diversi gruppi di lavoro della Con-
ferenza di Partecipazione della AOU 
Città della Salute e della Scienza di 
Torino e delle altre Aziende Sanita-
rie, con la partecipazione delle ASR 
aderenti alla Rete HPH, della SUISM 
e delle Associazioni: AVO, ACAT, 
AMICI, SAMCO, RAVI, ANDOS, API-
STOM, Associazione Parkinson, UGI, 
ABIO, Cittadinanzattiva.

I gruppi hanno proposto di par-
tire da temi quali: Esercizio fisico; 
Alimentazione; Abuso di alcol, 
fumo, ecc.; Diritti dei bambini e de-
gli adolescenti. Alcuni programmi 
di promozione dell’attività fisica e 
della sana alimentazione sono at-
tualmente in corso.

Cinque ASL e tre Aziende Ospe-
daliere della Città Metropolitana di 
Torino e della Regione Piemonte 

hanno avviato un  progetto in due 
fasi:

• 1°corsi pilota (ad oggi 5) per 
professionisti sanitari e per 
responsabili delle Associazio-
ni dei pazienti, dei famigliari 
e dei cittadini per migliorare 
la conoscenza e per sviluppa-
re la consapevolezza con la 
pratica e l’esercizio;

• 2°valutazione dei risultati dei 
corsi  con questionari ripe-
tuti, per preparare incontri 
di divulgazione per pazienti, 
famigliari e cittadini.

Le iniziative coinvolgono profes-
sionisti delle ASR aderenti alla Rete 
HPH, Responsabili di AVO, ACAT, 
AMICI, SAMCO, RAVI, ANDOS, 
APISTOM, Associazione Parkinson, 
UGI, ABIO, Cittadinanzattiva.

Sono stati elaborati diversi ma-
teriali di supporto quali un que-
stionario sull’alimentazione ed un 
questionario sull’attività fisica quo-
tidiana (IPAQ).

Argomenti trattati:
• Determinanti di salute.
• Esercizio fisico e promozione 

della salute in ambito lavora-
tivo.

• Alimentazione nella promo-
zione della salute.

• Consapevolezza e motivazio-
ne nella promozione del pro-

prio benessere psicofisico.
• Esercitazione senso/neuro/

motoria.
• Relazioni con noi stessi, con 

gli altri, con l’ambiente.
• Riconoscimento del proprio 

limite biologico.
• Lettura delle etichette e scel-

ta dell’alimento.
• Stimolazione, allenamento 

delle fragilità per contenere il 
disagio nella cronicità.

I partecipanti hanno attestato 
l’efficacia formativa dei corsi per 
l’integrazione nella propria crescita 
personale ed è stato confermato 
che il miglioramento della cultura 
sanitaria e della promozione della 
salute si avvantaggia dell’uso del 
metodo della responsabilizzazione 
dei pazienti, dei famigliari e dei cit-
tadini in collaborazione con le loro 
Associazioni. Le Conferenze di Par-
tecipazione delle Aziende sanitarie, 
che hanno un ruolo chiave in tali 
attività, la Rete HPH e SUISM han-
no promosso ulteriori corsi, usando 
questionari ripetuti a distanza di 
tempo per testare il miglioramento 
delle conoscenze e l’attitudine al 
cambiamento.

Oltre ai corsi su “Esercizio fisico 
e Alimentazione”, presso Rosmini 
(AOU Città della Salute) e SUISM 
(edizioni 2017, 2018, 2019), nel 
febbraio 2019 si è tenuto un corso 
specifico su “L’informazione come 
strumento per contrastare i rischi 
prevenibili. Alcol e dipendenze, 
fumo, disturbi dell’alimentazione e 
della nutrizione” con la partecipa-
zione attiva di 250 persone presso 
l’Aula Magna delle Molinette.

In autunno, presso l’Ospedale In-
fantile Regina Margherita, si terrà 
un corso su “Salute dei bambini e 
degli adolescenti” (edizione 2019).

Sarà infine sviluppata una Comu-
nità di pratica per l’impegno attivo 
delle Associazioni delle persone 
assistite dando spazio alle buone 
esperienze che saranno proposte 
per la prossima XIX Conferenza Na-
zionale HPH.

* Presidente nazionale
Rete HPH-HS
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Rifugiati e non respingimento
Le norme europee non rispettate nella realtà

Cecilia Mellana

Mai come in questo 
periodo storico è in-
dispensabile sotto-
lineare, con grande 

determinazione, l’importanza del 
principio di non respingimento 
(non-refoulement) e della sua criti-
ca applicazione nelle politiche na-
zionali. Infatti, nonostante lo Stato 
sovrano continui a ricoprire un’im-
portanza centrale nella definizione 
delle politiche migratorie e di asi-
lo, esistono dei limiti dettati dal 
diritto internazionale che svolgono 
un ruolo fondamentale per la pro-
tezione dei diritti umani. La giuri-
sprudenza della Corte Europea dei 
Diritti Umani (Corte EDU, organo 
del Consiglio d’Europa, non dell’U-
nione Europea) ricopre un ruolo 
decisivo nell’interpretazione del 
principio, ma sembra che gli Stati 
– soprattutto quelli più ricchi - ten-
tino di raggirarne l’applicazione ad 
esempio con accordi bilaterali allo 
scopo di dissuadere i migranti dal 
raggiungere un particolare Paese. 
Si pensi ai centri di detenzione libi-
ci, giustificati da accordi bilaterali 
e finanziati dall’Italia e dal Regno 
Unito (come denunciato da The 
Guardian), oppure a quelli austra-
liani sulle isole di Nauru e di Manus 
(Papua Nuova Guinea).

Gli Stati hanno, si, il diritto di 
chiudere i loro confini e di vietare 
l’ingresso agli stranieri, però gli 
obblighi nei confronti dei rifugia-
ti, richiedenti asilo e migranti non 
sono dettati solo dalla politica del 
singolo Stato, ma trovano sede in 
specifiche disposizioni di diritto in-
ternazionale. Per esempio, il dirit-
to al non-refoulement è codificato 
in maniera compiuta all’articolo 33 
della Convenzione di Ginevra relati-

va allo status di Rifugiato (ratificata 
da 144 Stati sovrani), che prevede 
il divieto di espulsione e di rinvio al 
confine, imponendo di non espelle-
re o respingere “in qualsiasi modo, 
un rifugiato verso i confini di terri-
tori in cui la sua vita o la sua libertà 
sarebbero minacciate a motivo del-
la sua razza, della sua religione, del-
la sua cittadinanza, della sua appar-
tenenza a un gruppo sociale o delle 
sue opinioni politiche”. Unica ecce-
zione, su base individuale, quella 
dello straniero che costituisce “una 
minaccia per la collettività”.

Nell’Antica Grecia l’asylon indi-
cava il rifugio inviolabile garantito 
a chiunque entrasse in un luogo 
sacro. Nonostante non fosse codi-
ficato nella legge della polis, era un 
principio assolutamente rispettato 
dalle autorità. Similmente, la pro-
tezione garantita dal principio di 
non-refoulement si estende oltre il 
riconoscimento formale dello sta-
tus di rifugiato: se, infatti, non esi-
ste un obbligo da parte dello Stato 
di garantire l’asilo, vi è quello di non 
respingere uno straniero verso un 
Paese non sicuro.

L’obbligo di non respingimento ricopre 
un ruolo importante nella protezione dei 

rifugiati e dei richiedenti asilo
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In altre parole, quest’ultimo ob-

bligo si estende anche alla protezio-
ne di chi non sia stato formalmente 
riconosciuto come rifugiato, per-
ché, come rilevano Goodwin-Gill e 
McAdam, ciò sarebbe impraticabile 
in caso di assenza di procedure for-
mali nello Stato di arrivo o in caso 
di afflusso massiccio. Il principio del 
non respingimento protegge chiun-
que abbia il ragionevole timore di 
essere in pericolo e, quindi, impe-
disce che questi venga rimpatriato 
nel suo paese d’origine o respinto 
verso un paese terzo non sicuro.

L’obbligo previsto all’art. 33 della 
Convenzione di Ginevra è conside-
rato norma di diritto consuetudi-
nario, come espresso dall’ACNUR 
(Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati) e, dunque, il 
principio vincola tutti gli Stati a pre-
scindere dalla ratifica di un trattato.

Il principio è, inoltre, strettamen-
te legato al divieto di tortura e di 
trattamenti degradanti. Infatti, la 
Corte EDU, con il caso Soering c. 
Regno Unito (1989), ha permanen-
temente connesso il divieto di re-
spingimento al divieto di tortura, 
di pene o di trattamenti inumani, 

e degradanti, previsto all’articolo 
3 della Convezione Europea sui Di-
ritti dell’Uomo (CEDU). La sentenza 
è stata confermata negli anni: per 
esempio, nella decisione M.S.S. e 
Belgio c. Grecia (2011), la Corte ha 
dichiarato che uno Stato non può 
espellere un rifugiato in un Paese, 
anche diverso da quello d’origine, 
in cui la sua vita sarebbe in perico-
lo. Nel caso particolare, il trasferi-
mento in Grecia avrebbe costituito 
un pericolo per il rifugiato, perché 
il sistema per la procedura d’asilo 
sarebbe stato inadeguato e lo stes-
so avrebbe rischiato la detenzione 
o l’espulsione arbitraria. Ne conse-
gue che gli Stati hanno il dovere di 
garantire l’accesso alla procedura 
per la richiesta di asilo.

Inoltre, con il caso Hirsi Jama c. 
Italia (2012), la Corte ha decretato 
che, in casi eccezionali, le azioni 
degli Stati possono produrre effet-
ti anche al di fuori della loro com-
petenza territoriale. In particolare, 
l’effettivo controllo su una prigione 
o su una nave trasmette a uno Stato 
anche il controllo sulle persone. Nel 
caso specifico, il respingimento di 
un gruppo di migranti verso la Libia, 

da parte di militari italiani per mez-
zo di una nave della Marina Milita-
re, aveva costituito una violazione 
del principio di non respingimento 
e dell’art. 3 CEDU, non essendo 
la Libia un Paese sicuro: le autori-
tà italiane non avrebbero potuto 
respingere in Libia i migranti inter-
cettati in acque internazionali prima 
di aver esaminato la loro situazione 
in termini di accessibilità all’asilo o 
protezione internazionale.

In sintesi è possibile rilevare una 
violazione del principio quando un 
rifugiato (in senso ampio) è respinto 
o espulso da uno Stato e rischia di 
subire discriminazioni e trattamenti 
degradanti nel proprio Paese o in 
un Paese terzo: anche non esisten-
do l’obbligo di concedere l’asilo, 
è necessario che la procedura di 
asilo sia de facto accessibile e non 
impedita dal respingimento o dalla 
detenzione arbitraria in violazione 
dell’articolo 5 CEDU (su questo 
tema vi è stata la recente pronuncia 
del caso A.N. e altri c. Russia, 2018).

Se lo scopo del principio di non 
respingimento è evitare che una 
donna o un uomo che scappano da 
una minaccia siano sottoposti a un 
trattamento disumano, la conse-
guenza logica è che è necessario 
garantire la sicurezza della persona 
anche nel paese di arrivo:ciò è sot-
tolineato dall’ ACNUR che già nel 
1981 richiedeva che fosse garantito 
uno standard minimo di protezione 
dello straniero nel caso di afflusso 
di massa. Proprio per quanto ap-
pena detto è importante soffer-
marsi sulla questione dei campi di 
detenzione per rifugiati presenti sul 
territorio Europeo, specialmente i 
cd. hotspots, creati con l’Agenda 
Europea sulle Migrazioni del 2015 e 
aperti sul territorio italiano e greco. 
L’ hotspot di Moria (Lesbo), in cui 
sono detenute circa 6.000 persone, 
ne è un esempio: di fatto si tratta 
di un centro di detenzione sebbe-
ne giustificato con fini procedurali 
(per esempio, per identificare le 
persone o selezionare solo chi ha 
effettivamente diritto all’asilo). La 
detenzione basata sulla sola richie-
sta di asilo è vietata e possibile solo 
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per motivi amministrativi e legati 
alle procedure di asilo, come pre-
visto dall’articolo 8 della Direttiva 
2013/33/UE, norme relative all’ac-
coglienza dei richiedenti protezio-
ne internazionale (rifusione).

La legge greca 4375/2016(di at-
tuazione della Direttiva 2013/32/
UE, procedure comuni ai fini del ri-
conoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale) 
prevede che i richiedenti asilo pos-
sano essere trattenuti per tre gior-
ni, fino ad un massimo di 25 in casi 
speciali, in pratica, invece, il limite 
di tempo non è rispettato e la pro-
cedura d’asilo è spesso protratta 
per mesi.

Diventa, quindi, interessante di-
scutere la possibilità di rilevare 
una violazione del principio di non 
respingimento anche per i campi 
profughi europei, nei quali i rifugia-
ti sono de facto detenuti e l’acces-
so alle procedure d’asilo è limitato. 
La situazione all’interno dei campi 
è spesso denunciata come insoste-
nibile: il trattenimento dei rifugiati, 
essendo ingressi e uscite control-
lati, ha una forte caratteristica de-
tentiva, i campi sono situati lontano 
dalle città o su un’isola e l’accesso 
dei giornalisti è spesso vietato. Nel 
campo di Moria sovrappopolamen-
to, assenza di acqua corrente e di 
elettricità, infestazioni di ratti ed il 
manifestarsi della tubercolosi resti-
tuiscono il quadro di una situazione 
degradante. Tutto ciò si accom-
pagna ad assenza di un sostegno 
psicologico e sanitario, assenza di 
educazione per i bambini, larga dif-
fusione di violenza etnica e di ge-
nere, sia tra gruppi di detenuti sia 
da parte delle autorità. L’autolesio-
nismo e il suicidio sono frequenti, 
anche tra minori. Oltre all’incolu-
mità fisica, anche quella mentale è 
minacciata: in sintesi,i campi profu-
ghi europei non possono essere de-
scritti come un rifugio sicuro.

Appare quindi evidente, come 
denunciato dal Comitato europeo 
per la prevenzione della tortura e 
delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti (CPT), che la decisione 
dei governi europei di trattenere i 

migranti nei campi profughi in tali 
condizioni, rappresenta una viola-
zione dell’articolo 3 CEDU: anche 
se non avviene un vero e proprio 
respingimento oltre i confini, da un 
lato ai rifugiati/richiedenti asilo è di 
fatto impedito l’accesso alla pro-
cedura d’asilo o l’attesa si protrae 
per un lungo periodo, dall’altro non 
è garantita sicurezza e protezione 
temporanea. Le persone sono co-
strette in un campo in condizioni  
degradanti, in cui i diritti fonda-
mentali sono quotidianamente vio-
lati ed ecco che trattenere i rifugia-
ti in condizioni inumane nei campi 
può essere interpretata come un’o-
missione avente lo stesso effetto 
di una violazione del principio di 
non-refoulement, perché non sono 

garantiti standard minimi di prote-
zione e non vi è l’ impegno a ren-
dere accessibili le procedure d’asi-
lo. In altre parole, non è sufficiente 
ritenere rispettato il diritto interna-
zionale se il respingimento non av-
viene, ma, al contrario, è necessario 
un impegno attivo da parte dello 
Stato affinché il rifugiato trovi un 
Paese sicuro e la possibilità di esse-
re riconosciuto formalmente.

L’obbligo di non respingimento 
ricopre un ruolo importante nella 
protezione dei rifugiati e dei richie-
denti asilo, e un’interpretazione 
corretta del principio porterebbe 
ad un’implementazione di politiche 
d’asilo più efficienti.

Purtroppo la volontà degli Stati 
sovrani rimane il primo ostacolo.
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«La paura, il trauma,
i migranti»
La xenofobia nasce dallo spostamento (fobico) di angosce e paure di una comunità 
su un oggetto esterno, in questo caso lo straniero

Antonio Macrì

1. La paura, il pregiudizio, la xenofobia (“Cecità” di SARAMAGO).
2. Il capro espiatorio (“La Tregua” di Primo Levi)
3. La propaganda politica xenofoba
4. Trauma e migranti: la paura nel migrante (“Traumi ignorati” di Me-

dici Senza Frontiere)
5. Prospettive. L’esperienza di Riace: solidarietà, integrazione, svi-

luppo (Mimmo Lucano)

1“Secondo me non siamo di-
ventati ciechi, secondo me 
lo siamo. Ciechi che vedo-
no, ciechi che, pur vedendo, 

non vedono”. (J. Saramago-Cecità)
In una città non precisata, un 

uomo durante la sosta al semaforo 
si accorge di perdere la vista. All’i-
nizio pensa si tratti di un disturbo 
passeggero, ma non è così. Gli vie-
ne diagnosticata una cecità dovuta 
a una malattia sconosciuta: un «mal 
bianco» che avvolge la sua vittima 
in un candore luminoso. È l’inizio di 
un’epidemia che colpisce progres-
sivamente in tutto il paese; solo una 
donna non sviluppa la malattia

Per paura del contagio, i ciechi 
vengono rinchiusi dalle autorità in 
un ex manicomio e sono costretti a 
vivere nel più totale abbrutimento, 
«scoprono - come ha scritto Cesare 
Segre - su se stessi e in se stessi, 
la repressione sanguinosa e l’ipo-
crisia del potere, la sopraffazione, 
il ricatto e, peggio di tutto, l’indif-
ferenza».

Saramago denuncia con questo 
quadro narrativo, intenso, duro, 
violento, la notte dell’etica in cui 
stiamo sprofondando.

E, paradossalmente, è proprio 
la cecità che svela molte cose sul 

mondo che credevamo di vedere. 
È un’opera allegorica che allude 
all’incapacità umana, in alcuni mo-
menti della sua storia, a vedere l’al-
tro come simile a sé.

Fondamento di questa incapacità 
a riconoscere l’altro come umano, 
simile a sé, è un’emozione antichis-
sima: la Paura. La paura (e la rab-
bia, emozione affine) ha dei corre-
lati neurobiologici ed un significato 
evolutivo preciso: ha permesso la 
sopravvivenza della specie, attivan-
do un sistema di allerta e reazione 
immediata al pericolo.Di fronte ad 
una minaccia, ad una aggressione, 
si innesca un reazione emotiva, la 
paura, e l’organismo mette in atto 
una reazione motoria immediata 
che si esprime in vario modo: attac-
co, fuga o immobilizzazione. La eti-
mologia stessa di emozione, “muo-
vere da”, indica la spinta all’azione, 
ad avvicinarsi o ad allontanarsi dalla 
minaccia o dal piacere. La paura, 
oltre che una componente emotiva 
e motoria, presenta una componen-
te cognitiva e quindi relazionale e 
sociale. Come nell’efficace descri-
zione che Saramago ci dà nel libro, 
in un contesto di grave incertezza 
e pericolo per la sopravvivenza, la 
paura può tradursi in comporta-

menti aggressivi e violenti, anche 
da parte di persone miti, che scon-
volgono l’ordine sociale e la pacifi-
ca convivenza civile.

In questo senso il fenomeno del-
la migrazione si accompagna alla 
paura dello straniero, la xenofobia. 
Essa origina dallo spostamento 
(fobico) di angosce e paure di una 
comunità su un oggetto esterno, 
in questo caso lo straniero. Questi, 
viene sottratto alla sua dimensione 
umana e definito nella sua esisten-
za “da altri” come colpevole di ogni 
male. Acquista, cioè, le sembianze 
del “capro espiatorio”.

2  “In ogni gruppo umano esi-
ste una vittima predestina-
ta: uno che porta pena, che 
tutti deridono, su cui nasco-

no dicerie insulse e malevole, su 
cui, con misteriosa concordia, tutti 
scaricano i loro mali umori e il loro 
desiderio di nuocere.” Primo Levi, 
La tregua

L’origine del termine “Capro 
espiatorio” è da far risalire alla cul-
tura ebraica e precisamente a quel 
giorno dell’anno che si chiama Yom 
Kippur, ovvero giorno dell’“espia-
zione”. Durante lo Yom Kippur il 
popolo conduceva al tempio due 
capri e tra questi il Sommo Sacer-
dote doveva scegliere quale sacri-
ficare a Dio; l’altro veniva destinato 
ad Azael, il Demone del deserto.Il 
capro offerto a Dio veniva ucciso, 
quello destinato ad Azael veniva 
lasciato nel deserto,  ma solo dopo 
che il Sommo Sacerdote gli aveva 
trasmesso tutti i peccati di cui la 
comunità si era macchiata, ponen-
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do le mani sul capo dell’animale e 
confessando i peccati commessi 
dal popolo d’Israele: questo era il 
“capro espiatorio”, carico di tutte 
le colpe della comunità veniva sa-
crificato per la salvezza del popolo.

Questo meccanismo di trasmis-
sione della colpa giustifica la bar-
barie collettiva della segregazione 
e persecuzione di una minoranza 
portatrice di caratteristiche e di 
valori devianti rispetto alla norma? 
Tra i più colpiti nel corso nella storia 
sono state minoranze etniche come 
i neri e gli zingari, immigrati dal Sud 
Italia, i “terroni”, i poveri, le donne, 
gli omosessuali, i transessuali, mi-
noranze religiose, minoranze poli-
tiche, persone con disturbi psichici, 
malati, come i lebbrosi e i sieropo-
sitivi. Si tratta di categorie di perso-
ne accomunate da un unico fattore: 
vivono all’interno di una Comunità, 
ma presentano caratteristiche viste 
e vissute come diverse dalla mag-
gioranza. E’ interessante sottoline-
are come gli oppressi di ieri possa-
no diventanti gli oppressori di oggi 
e gli attuali aguzzini potrebbero 
essere le vittime di domani: come 
disse Primo Levi, “ognuno è l’ebreo 
di qualcuno”.

3 La propaganda politica. 
Quando il fenomeno del ca-
pro espiatorio si manifesta 
in maniera diffusa, può esse-

re attuata anche una vera e propria 
operazione di propaganda politica, 
alimentandolo e espandendolo su 
larga scala: lo straniero è indicato 
e riconosciuto come causa dei mali 
che affliggono la popolazione e in 
quanto tale va allontanato o elimi-
nato; è diventato il capro espiatorio 
dei mali della Comunità. Anche se 
l’emarginazione, la persecuzione o 
l’eliminazione della vittima sono pri-
ve di fondamento e costituiscono 
per la comunità un’inutile perdita 
di energie e di membri su cui poter 
contare, lo scopo proposto, quello 
di recuperare il benessere, la sicu-
rezza, l’unione, i valori identitari, lo 
status economico, appare a molti 
attrattivo. Tuttavia questo scopo 
fallisce, in quanto non solo queste 

politiche non pongono rimedio alle 
vere cause di sofferenza delle per-
sone, ma alla fine si rilevano solo un 
artificio per acquisire consenso po-
litico.La preoccupazione di molti, è 
che colui che utilizza questa propa-
ganda, che rinfocola paura, odio e 
rancore, inizia un gioco pericoloso, 
in quanto non è in grado poi , come 
un novello apprendista stregone, 
di controllare le conseguenze delle 
proprie azioni e genera gravi rischi 
per la convivenza civile della Comu-
nità.  D’altra parte, sottovalutare la 
paura delle popolazioni autoctone 
verso il migrante, su cui è trasmes-
sa la colpa per il meccanismo del 
capro espiatorio (la temuta “inva-

sione”), è essa stessa una forma di 
pericolosa cecità, che non permet-
te di avviare le misure adeguate ad 
accogliere la paura e combattere il 
pregiudizio.

4 Il Trauma e i Migranti (la 
paura del migrante; l’acco-
glienza fa ammalare). Me-
dici Senza Frontiere (MSF), 

nel rapporto “Traumi ignorati” 
pubblicato nel 2016 avverte che Il 
disagio mentale dei migranti è dif-
fuso ed è conseguente a condizioni 
psicotraumatiche.

MSF ha una specifica conoscenza 
del fenomeno, che deriva dall’ope-
rare da anni nel dare supporto me-

«Alla deriva»
Siamo alla deriva da un po’ oramai,
non so se ce la faremo, non so
quanti saranno i fortunati,
ma almeno anche io ho intravisto per qualche 
istante la felicità.”

Valentina Basiglio, psicologa psicoterapeuta
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dico e psicologico nelle strutture 
di prima e seconda accoglienza in 
Italia a questa popolazione parti-
colarmente vulnerabile: non solo 
ci sono traumi pregressi all’arrivo 
in Italia, dovuti alla vita nei paesi di 
origine e alle molteplici violenze su-
bite durante il viaggio, ma il disagio 
psichico dei migranti continua, una 
volta sbarcati.

Tra i fenomeni aggravanti il disa-
gio mentale, ci sono le condizioni di 
particolare precarietà  all’interno di 
strutture di accoglienza e le condi-
zioni di vita e emarginazione sociale 
vissuti dopo lo sbarco. In Italia il di-
sagio psichico dei migranti è un fe-
nomeno sempre più preoccupante 
e gravemente sottovalutato: il 60% 
dei soggetti intervistati nell’ambito 
delle attività di supporto psicologi-
co di MSF tra il 2014 e il 2015 pre-
sentava sintomi di disagio mentale 
connesso a eventi traumatici subiti 
prima o durante il percorso migra-
torio. Emergono i racconti di rapi-
menti di familiari o amici, la guerra, 
il lavoro forzato, la violenza sessua-
le, la detenzione, e la tortura:tutti 
fattori psicotraumatici di grande 
rischio per la salute mentale, oltre 
che fisica. Secondo un modello mul-
tivariato, la probabilità di sviluppare 
disturbi psicopatologici è 3,7 volte 
superiore tra gli individui che hanno 
subito eventi traumatici rispetto a 
chi non ne ha subiti.

Chi ha avuto un proprio familiare 
rapito ha una probabilità 6 volte su-
periore di soffrire disturbi mentali, 
5 volte per chi è stato incarcerato 
(quasi la regola in Libia): il 33% dei 
pazienti esperisce il sentimento di 
avere rischiato costantemente la 
propria vita.

Ma il dato più preoccupante è 
che l’87% dei pazienti ha dichiarato 
di soffrire delle difficoltà di vita nei 
centri, dove fattori negativi come 
l’isolamento, la paura del futuro, il 
vuoto occupazionale, l’attesa infi-
nita dei documenti senza prospet-
tive e la paura del respingimento, 
rischiano di creare una condizione 
di “ritraumatizzazione”.  

Disagio spesso negato dagli stes-
si migranti: il disagio psichico del 

migrante è spesso nato oltre che 
dai traumi del viaggio, da una “di-
spercezione cognitiva” dovuta a 
fattori complessi conseguenti alla 
sua nuova vita in un territorio e in 
una comunità sconosciuta.

Ciò constatato, MSF chiede ai 
governi italiani ed europei di adot-
tare un modello di accoglienza che 
prenda in carico i bisogni legati alla 
salute mentale per questa popola-
zione particolarmente vulnerabile.

Per sottolineare la necessità di in-
tervenire occorre ricordare quanto 
affermano gli studiosi e gli psico-
terapeuti dei fenomeni psicotrau-
matici: l’elaborazione del trauma 
ha come precondizione la creazione 
per il traumatizzato di una condizio-
ne di sicurezza, relazionale e sociale.

5 Prospettive. L’esperienza 
di Riace (ma in Italia ne esi-
stono molte altre) ha il suo 
fondamento nei principi di 

solidarietà, integrazione, sviluppo: 
nell’incontro casuale delle due po-
polazioni, gli autoctoni e i migranti, 
ad un potenziale conflitto si è so-
stituito un riconoscimento recipro-
co dei bisogni, quello dei nativi di 
porre rimedio allo spopolamento 
e impoverimento della Comunità, 
quello dei migranti di costruirsi una 
vita affettiva, sociale e lavorativa 
normale. Insieme si è lavorato con 
impegno, per costruire una nuova 
Comunità che rispondesse al me-
glio ai bisogni dei vecchi e nuovi 
abitanti.

Ed ecco che le relazioni cambiano 
nelle Comunità in cui c’è un clima 
sociale (pensato e accettato dalla 
popolazione autoctona) che favo-
risce il dialogo tra umani con  il ri-
conoscimento dell’altro come come 
simile: dopo questo riconoscimento 
è possibile anche vedere le diffe-
renze, accettarle, valorizzarle.

L’esperienza di Riace è stata in-
terrotta dalle Autorità: rimane il 
dovere di continuare a sostenere le 
iniziative rivolte ad affermare i di-
ritti dei migranti e degli autoctoni 
e costruire forme di immigrazione 
programmate, gestite, sostenibili e 
umane. In queste temperie sociali 

siamo consapevoli che tale strada è 
estremamente difficile e impegnati-
va, ma altro, credo, non ci resta da 
fare: “rimaniamo umani”.

NOTE
Xenofobia s. f. [comp. 

di xeno- e -fobia, sul modello del 
fr. xénophobie]. – Sentimento di 
avversione generica e indiscrimina-
ta per gli stranieri e per ciò che è 
straniero, che si manifesta in atteg-
giamenti e azioni di insofferenza e 
ostilità verso le usanze, la cultura e 
gli abitanti stessi di altri paesi, senza 
peraltro comportare una valutazione 
positiva della propria cultura, come 
è invece proprio dell’etnocentrismo; 
si accompagna tuttavia spesso a 
un atteggiamento di tipo naziona-
listico, con la funzione di rafforzare 
il consenso verso i modelli sociali, 
politici e culturali del proprio paese 
attraverso il disprezzo per quelli dei 
paesi nemici, ed è perciò incoraggia-
ta soprattutto dai regimi totalitari. Il 
termine è usato, per estens., anche 
in etologia, per indicare l’avversione 
di popolazioni animali legate a un 
territorio verso le popolazioni ester-
ne. (Treccani)

Mancano fondi e figure professio-
nali con competenze specifiche ri-
guardo al contesto migratorio, della 
psicologia dei traumi o della clinica 
transculturale o di etnopsichiatria, 
capaci di fare fronte a persone, in 
particolare minori, con situazioni 
drammatiche, rabbia o fobie. Man-
cano mediatori culturali in grado di 
ridurre la distanza culturale in un 
colloquio nella lingua madre

Manca una rete di supporto tra 
i Centri, le ASL, gli Ospedali e la 
Prefettura per una presa in carico 
globale e continuativa dei pazienti.

MSF raccomanda un migliora-
mento della risposta alle esigenze 
specifiche legate alla salute mentale 
attraverso: un rafforzamento dei 
servizi interni alle strutture e di quelli 
esistenti sul territorio; un monito-
raggio sistematico delle strutture e 
un controllo della qualità dei servizi 
erogati; un personale formato nel 
contesto della psicologia transcultu-
rale.
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«Dove bisogna stare»
Un film documentario su inedite forme di accoglienza

Gabriella Martinengo

Mentre continuano le in-
terminabili discussioni 
politiche sui migranti, 
il docufilm “Dove biso-

gna stare” (di Daniele Gaglianone 
e Stefano Collizzolli) ci racconta 
le reazioni di chi non si è voltato 
dall’altra parte. Le protagoniste 
sono quattro donne, di età e pro-
venienza diverse, che con mezzi 
propri si sono improvvisate “tutor” 
di persone, per lo più ragazzi, che 
stavano per morire nell’intento di 
varcare le frontiere. Lorena di Por-
denone (64 anni), Georgia di Como 
(26 anni), Elena di Ulzio – Val Susa 
(trentenne) e Jessica di Cosenza 
(22 anni) non sono militanti di par-
tito o assistenti sociali, ma senza 
farsi troppe domande hanno deci-
so di intervenire, dare un loro con-
tributo per pura solidarietà.

Lorena, raffinata psicoterapeuta 
ormai in pensione, sempre in gonna 
e con una collanina al collo, la ve-
diamo, aiutata dal compagno ottan-
tenne, scavalcare le reti che delimi-
tano la “jungle”, l’area industriale 
ormai abbandonata da anni, in cui 
si nascondono Pakistani, Afghani e 
Bengalesi che non sono riusciti ad 
entrare nei percorsi di accoglienza 
istituzionali. Hanno fra i 18 e i 25 
anni e cercano in qualche modo 
di sopravvivere. Lorena porta loro 
cibo, coperte, abbigliamento, me-
dicinali. “La cura non è assistenza, 
è la politica fondamentale per far 
sorgere un essere umano” sostiene 
Lorena.

Georgia, segretaria, ha comincia-
to ad aiutare migranti che si erano 
accampati alla stazione perché la 
frontiera svizzera dall’estate 2017 
è stata chiusa. Pensava di dedicare 
loro una settimana di ferie ma poi 

non ha più smesso. Cerca per loro 
alloggiamenti, li aiuta a compilare 
le richieste, va in questura con pli-
chi di documenti, distribuisce pasti 
preparati dalla parrocchia. Per tutti 
è Georgia che per la strada ferma-
no cercando di spiegare in varie lin-
gue ciò di cui hanno bisogno.

Elena abita vicino a Bardonecchia 
ed insieme ad altri amici e volonta-
ri (italiani e francesi) aiuta chi tenta 
di raggiungere la Francia passando 
per i sentieri innevati. Stiamo par-
lando di percorsi d’alta montagna 
affrontati senza la minima attrezza-
tura, anzi con scarpe di tela e abbi-
gliamento leggero. Alcuni muoiono 
per il freddo, ad altri si congelano i 
piedi causandone l’amputazione. A 
uno di questi ultimi, giovane came-
runense con le dita nere per i gelo-
ni, Elena offre ospitalità a casa sua 
dopo i primi medicamenti ospeda-
lieri, in attesa che possa ritornare a 
camminare.

Infine Jessica, la più giovane, che 
insieme ad altri ha occupato uno 
stabile in disuso, dirige l’accoglien-
za di chi, italiano o straniero, ha 
bisogno come lei di un’abitazione. 
Sono circa un’ottantina a condivide-
re l’edificio e questo crea continui 
problemi. Ma Jessica non demorde, 
dietro l’aspetto duro e perenne-
mente incazzato, questa ragazza di-
mostra una grande generosità non 
frenata da pregiudizi.

Queste storie, semplici e sponta-
nee, documentate giorno per gior-
no dai due registi, ci rammentano 
che comunque il problema c’è e 
non si risolve con i proclami,  i di-
scorsi filosofici o i respingimenti. 
Chi ha fame o è in pericolo di vita 
non può aspettare, né arrendersi 
alla sua sorte. Stiamo parlando di 
giovani dell’età dei nostri figli, di 
donne incinte, di famiglie che sono 
riuscite in qualche modo a raggiun-

gere l’Europa alla ricerca di una vita 
migliore e che, nei nostri civilizza-
ti Paesi, rischiano nuovamente la 
morte.

Un film che fa riflettere non solo 
sulle drammatiche storie di chi ar-
riva ma anche sul nostro atteggia-
mento “benpensante” che fa rima 
con indifferente.

* padupa.g@gmail.com
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I corridoi umanitari
L’esperienza della Chiesa Valdese con la Federazione delle chiese evangeliche in Italia

Mirella Calvano

Per spiegare ai propri lettori 
cosa sono i corridoi uma-
nitari tramite chi li ha fatti 
nascere e li utilizza come 

prezioso strumento di accoglienza 
e solidarietà, il Cipes ha ottenuto 
un’intervista con la pastora valdese 
di Torino Maria Bonafede.

– Quando e come è nata l’idea dei 
Corridoi Umanitari di cui oggi par-
liamo, ma i cui meccanismi ci sfug-
gono?

«I corridoi umanitari sono nati 
dopo il 3 ottobre 2013 e la morte 
di 368 migranti al largo di Lam-
pedusa: una vera tragedia, la più 
grande avvenuta nel Mediterraneo, 

che aveva suscitato grande eco nei 
media di tutto il mondo, sgomento 
e desiderio di rimediare all’orrore. 
La Chiesa Valdese si è mossa subito 
contattando anche la Comunità di 
Sant’Egidio e proponendo un siste-
ma che permettesse a persone fug-
gite dai loro paesi e in condizione di 
vulnerabilità di accedere al diritto di 
chiedere asilo e di usufruire di vie 
legali e sicure.

Dopo il tempo necessario a met-
tere a punto le procedure, il 15 di-
cembre 2015 è stato firmato un Pro-

tocollo d’intesa con i Ministeri degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale – Direzione Generale 
per gli Italiani all’Estero e le Politi-
che Migratorie e quello dell’Interno 
– Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione, per permettere in 
due anni a 1000 profughi siriani fug-
giti in Libano di raggiungere l’Italia 
in maniera legale e sicura, su un 
normale volo di linea. Quindi l’ini-
ziativa dei Corridoi Umanitari (CU), 
prima in Europa, è nata dalla col-
laborazione ecumenica tra prote-
stanti e cattolici: Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, Tavola 
valdese e Comunità di Sant’Egidio 
con il Governo Italiano.

Il 7 novembre 2017 è stato fir-
mato un progetto analogo per il 
biennio 2018/19 per altri 1000 pro-
fughi».

– Quali sono le vie legali che per-
mettono di evitare viaggi della mor-
te sui barconi o sbarchi traumatiz-
zanti e successivi respingimenti?

«Tramite i nostri presidi ed una 
rete di collaboratori (ONG locali e 
internazionali, associazioni, Chiese 
e organismi ecumenici ecc.) indivi-
duiamo le famiglie che sono più in 
pericolo o dove sono presenti gra-
vi problemi di salute (ad esempio 
abbiamo salvato una bambina con 
un tumore all’occhio), segnaliamo i 
nomi per i controlli di sicurezza al 
nostro Ministero dell’interno ed al 
termine dell’iter viene rilasciato un 
visto umanitario e si parte.

La base giuridica di questa inizia-
tiva è l’art. 25 del Regolamento CE 

Intervista con la pastora della chiesa 
valdese di Torino,  Maria Bonafede
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810/2009 che dà ai paesi Schengen 
la possibilità di rilasciare visti uma-
nitari validi per il proprio territorio. 
Una volta in Italia i beneficiari pre-
sentano domanda di asilo e vengono 
supportati durante l’iter legislativo».

– Come sono finanziati questi 
viaggi e che succede all’arrivo?

«Il progetto non pesa in alcun 
modo sullo Stato: i fondi provengo-
no soprattutto dall’Otto per mille 
delle chiese valdesi e metodiste, da 
diverse comunità evangeliche in Ita-
lia e all’estero, da reti ecumeniche 
internazionali e da raccolte fondi 
come quella lanciata dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio.

Una volta in Italia i beneficiari sono 
presi in carico dai promotori del 
progetto in collaborazione con altri 
partner tra cui la Commissione sino-
dale per la diaconia (CSD), la Casa 
delle Culture-MH di Scicli, il Centro 
diaconale LA NOCE di Palermo, 
la Rete dei comuni solidali (RECO-
SOL), Oxfam Italia, che forniscono 
accoglienza in strutture su tutto il 
territorio nazionale. A Scicli, in Sici-
lia ci sono 39 posti letto per minori 
non accompagnati soprattutto pro-
venienti dall’Africa sub-sahariana. 
I beneficiari sono accompagnati 
e sostenuti in un percorso di inte-
grazione legale-giuridico, lavora-
tivo, scolastico e sanitario, verso 
il raggiungimento di una graduale 
autonomia. I bambini vengono su-
bito mandati a scuola. Ai genitori si 
danno borse di studio o borse-lavo-
ro e assegnati piccoli appartamen-
ti:la casa è importantissima perché 
si possa ricostruire il tessuto della  
storia familiare.

L’accoglienza diffusa e partecipa-
ta genera solidarietà a livello ecu-
menico, favorisce l’inclusione socia-
le e rinvigorisce le comunità locali 
impegnate nel progetto.

Qui a Torino abbiamo avuto l’e-
sempio di una famiglia che ha av-
viato un ristorante ed è riuscita ad 
integrarsi perfettamente.

Un altra famiglia siriana composta 
da mamma, papà, sette figli di cui 
cinque minori segnalata come caso 
particolarmente vulnerabile dall’as-
sociazione Operazione Colomba, 

che lavora sul campo, è arrivata a 
gennaio proveniente dal campo 
profughi di Tel Abbas, a pochi chilo-
metri dal confine con la Siria:dopo 
aver presentato regolare richiesta 
d’asilo l’intera famiglia è stata ac-
colta dalla FCEI ed ospitata dalle 
strutture della Diaconia Valdese a 
Torino«.

– Papa Francesco ha detto: 
“Guardo con ammirazione all’inizia-
tiva dei corridoi umanitari (…) sono 
la goccia che cambierà il mare”. 
Come procedono le cose, può di-
ventare una soluzione per situazioni 
diverse e altri Paesi la stanno adot-
tando?

«In Italia in questo momento è 
tutto più difficile, ma i corridoi uma-
nitari possono diventare il giusto 
metodo per affrontare il problema: 
la CEI si sta impegnando in Etiopia, 
il Vescovo di Tangeri sta avviando 
iniziative a Ceuta e Melilla, c’è un 

gruppo di lavoro attivo in Libano, 
Francia, Belgio e Andorra hanno 
creato  propri corridoi umanitari....

Il Parlamento europeo ha auspi-
cato l’estensione dell’iniziativa an-
che ad altri Paesi Membri come “un 
buon esempio di quello che l’Europa 
può fare per aiutare i migranti e af-
frontare gli attuali flussi di rifugiati”.

In ogni caso questo per uno stru-
mento a disposizione per evitare 
che continui lo sfruttamento di 
migranti in condizioni di grave vul-
nerabilità, provenienti da zone di 
guerra o di carestia o che  hanno 
già subito persecuzioni. Noi italia-
ni possiamo fare quello che è sta-
to fatto a Riace: riaprire i forni e le 
scuole e arricchire i nostri territori 
di quanto di positivo può portare 
chi viene da un’altra cultura e con-
dividere con loro la gioia di essere 
scampati ad un destino ingiusto e 
di poter sperare in un futuro miglio-
re per tutti, insieme».
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Bajardi, il secolo avventuroso 
del comunista controcorrente
Successo a Biella per la presentazione della biografia del Presidente onorario CIPES

Giuseppe Buffa

Non poteva che nascere il 
primo maggio uno come 
Sante Bajardi, classe 
1926, una vita «dedicata 

tutta ai lavoratori delle fabbriche», 
come dice oggi, a 93 anni quasi 
compiuti, profilo Facebook sem-
pre aggiornato «grazie alla com-
petenze informatiche acquisite 
quando dirigevo il partito a Ivrea», 
la città della Olivetti. Torinese, co-
munista, ex partigiano nelle Sap, 
due volte assessore regionale, fu 
l’uomo che fece scoppiare il bub-
bone dell’amianto, a Casale ma 

anche nelle valli torinesi. E domani 
alle 18 sarà in città, alla Fondazio-
ne Biella Domani di via Trieste 41, 
per raccontare la sua lunga vita 
felice, riassunta nell’autobiografia 
«Dal dire al fare», lui che ha pas-
sato l’intera esistenza a cercare un 

ponte fra pensiero e azione. Diffi-
cile? Mica troppo, secondo il com-
pagno Bajardi: «Ai problemi biso-
gna trovare soluzioni avanzate, ma 
a basso costo. È questo il segre-
to». Un approccio controcorrente, 
per un comunista che ha studiato 
quattro anni a Mosca, dal 1956 al 
1960, all’Università di partito. Ma 
Bajardi è sempre stato

spirito libero: costretto a 14 anni 
a diventare capofamiglia, perché il 
padre fu richiamato alle armi, ha

imparato fin da ragazzo a far 
quadrare i progetti con le risorse 
per realizzarli.Il mestiere di scortaE  
quando molto più tardi, nel 1975, 
diventerà assessore regionale ai 
Trasporti, lo farà «usando criteri 
imprenditoriali, perché i costi non 
possono mai essere esorbitanti». 
Lui un mestiere di scorta l’ha sem-
pre avuto, perché era un disegna-
tore professionista «innamorato 
del lavoro industriale». Così, anche 
da dirigente di partito, ha sempre 
potuto comportarsi come voleva: 
«Ho scelto di fare politica perché 
avevo certi valori, ma non sono mai 
stato obbligato a vivere di quello». 
In Regione lo ricordando come un 
mastino: grande lavoratore, com-
petentissimo, esigente con gli al-
tri quasi quanto con se stesso. Da 
assessore ai Trasporti riorganizzò i 

Dalla Resistenza alle lotte nelle fabbriche: 
“Ma la vittoria più bella resta quella contro 

Eternit”L’ex assessore regionale Pci, 93 anni, 
presenta a Biella la sua autobiografia “Dal 

dire al fare”
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servizi di bus locali, e creò anche la 
biellese Atap, insieme al suo ami-
co «Gim», Elvo Tempia, all’epoca 
assessore provinciale. Ma fu nella 
legislatura successiva, dall’80 all’85, 
che Sante Bajardi combatté la bat-
taglia più dura: «Già con la vicenda 
dell’Amiantifera di  Balangero era 
emerso che quel metallo è estre-
mamente pericoloso - racconta-. 
Così da assessore alla Sanità presi 
in mano con forza la situazione, an-
che a Casale. Andavo dagli operai 
e mi dicevano: “Ma tu vuoi far chiu-
dere la fabbrica”. Io rispondevo: 
“Ma non vedete che state moren-
do?”. Soltanto più tardi mi diedero 
ragione».La bombaBajardi si portò 
un medico epidemiologo in asses-
sorato e fece «scoppiare la bomba 
dell’Etemit»: per l’azienda di Casale 
fu l’inizio della fine, con la chiusura 
nel 1986. «Se guardo indietro, sono 
molto soddisfatto del mio passa-
to», sorride l’ex assessore in quello 
che chiama

«bugigattolo», in realtà uno stu-
dio con migliaia di libri e dossier. È 
lì che si riposa e legge, dopo aver 
trovato il tempo di fondare il Cipes 
(Centro di promozione della salute) 
e di guidare l’associazione degli ex 
consiglieri regionali. Invitato in città 
da Wilmer Ronzani della Fondazio-
ne, che considera «un buon allie-
vo», di biellesi, oltre a Gim Tempia, 
ricorda con ammirazione Gianni 
Furia, che fu segretario regionale 
del Pci. Ma il presente lo disgusta 
un po’: «La politica di oggi? La follia 
estesa all’infinito.

Giocano con i soldi degli italia-
ni gettandoli dalla finestra». Vota 
Pd, anche se la parentesi di Renzi 
non gli è piaciuta, ed è un convin-
to Sì-Tav: «Perché è necessario che 
la ferrovia colleghi Torino a Lione. 
Ci siamo scordati che la Savoia un 
tempo era Italia? Non bisogna mai 
dimenticare». E il compagno Bajar-
di ricorda tutto.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI 
RISERVATI.

© La  Stampa
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Venerdi 3 maggio 2019
ore 17
Aula Università della Terza Età
via San Rocco 20, Grugliasco

presenta

DAL DIRE...AL FARE
RICORDI DI UN UOMO IMPEGNATO

di Sante Bajardi

Ne discutono con l’autore:

Mirella Calvano, curatrice del libro
Andrea Giorgis, costituzionalista
Elisa Martino, vicesindaco di Grugliasco

Modera Giuseppe Rizzo

DAL DIRE...AL FARE
RICORDI DI UN UOMO IMPEGNATO

di Sante Bajardi

presentano



s
t
il

i 
d

i 
v

it
a

16

La «violabilità» del corpo 
della donna
L’oggettivazione femminile: prospettive per un intervento educativo di contrasto

Marcella Frisano
Alberto Borraccino

Discriminazione sessuale e 
violenza sulle donne sono 
temi purtroppo attuali e 
di rilevante importanza 

sociale e per questo le organizza-
zioni internazionali hanno preso a 
cuore il problema. L’Organizzazio-
ne Mondiale della Salute (OMS), 
ad esempio, ha studiato questi 
fenomeni nelle sue particolarità 
quantificandone la portata e, dove 
possibile, ha stilato e divulgato li-
nee guida per la pianificazione di 
interventi utili a contrastarli. La 
Convenzione di Istanbul sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza do-
mestica, emanata dal Consiglio 
d’Europa a maggio del 2011, è 
un esempio di questo impegno. Il 
trattato, alla firma di 32 paesi tra 
cui l’Italia, si ripropone di prevenire 
la violenza, favorire la protezione 
delle vittime e impedire l’impunità 
dei colpevoli.

Per rendere visibile e oggettivo 
un problema, che per sua natura si 
annida tra le pieghe culturali e so-
ciali di una comunità, è necessario 
tenere conto della sfera dei valori 
e dei pregiudizi che lo influenzano; 
tale considerazione non è, però, ga-
rantita unicamente da un metodo di 
ricerca rigoroso.

I dati OMS del 2010 sulla preva-
lenza dell’Intimate Partner Violence 
(IPV) ovvero la proporzione di don-
ne che hanno subito danni di tipo 
fisico, psicologico o sessuale da un 
partner o da un ex-partner suddivi-
si per macro aree nel mondo, rap-

presentano il problema nella sua 
complessità (figura 1). I paesi del 
Sud-est Asiatico e quelli dell’area 
mediterranea a minor reddito sono 
quelli in cui il fenomeno è maggior-
mente presente (oltre il 37%). I pa-
esi a maggior reddito mostrano in-
vece proporzioni minori, intorno al 
23.2%, in cui è comunque coinvolto 
circa un quinto delle donne in età 
giovane-adulta. Il dato più sconcer-
tante è che gli episodi di violenza 
interessano già il 30% delle ragazze 
in età compresa tra i 15 e i 19 anni 
e raggiunge il suo picco, intorno a 

circa il 40%, nella fascia d’età com-
presa tra i 40 e i 44 anni di età. Lo 
stesso rapporto sottolinea come 
gli episodi di violenza sessuale al 
di fuori delle mura domestiche si 
collochino intorno a 11 e 13% tra 
paesi a basso e alto reddito, rispet-
tivamente; con una media globale 
di circa 7%. Si riscontra comunque 
una forte variabilità tra paesi e cul-
ture tra loro differenti, queste ulti-
me capaci di incidere sul fenomeno 
dell’under-reporting per ragioni le-
gate a stigma e/o alla paura di pos-
sibili ripercussioni (FRA 2014).

Tra oggettivazione e violenza sulle donne, il 
progetto internazionale Recognize&Change 

come risorsa per contrastare una 
rappresentazione degradante della donna

Figura 1: tassi di prevalenza regionali sugli episodi di violenza da parte 
dei partner su donne in età compresa tra i 15 e 69 anni, per macro aree 
aree OMS. Fonte: Global and regional estimates of violence against 
women: prevalence and health effects of intimate partner violence and 
non- partner sexual violence.WHO, 2013.
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Quando osserviamo il fenomeno 
all’interno degli stati membri dell’U-
nione Europea (figura 2), notiamo 
come la percentuale delle donne 
di età superiore ai 15 anni che ha 
risposto sì alla domanda se aves-
sero mai subito “Violenza fisica e/o 
sessuale da parte di un partner o di 
un non partner” secondo l’Agenzia 
Europea per i Diritti Fondamentali 
(FRA- European Union Agency for 
Fundamental Rights) è comples-
sivamente del 33% con un’ampia 
variabilità tra gli stati membri. Va-
riabilità che, quando confrontata 
con i dati sulle denunce non vede 
quella sovrapposizione attesa. In 
Italia più di un quarto (27%) delle 
donne intervistate dichiara di aver 
subito violenza fisica o sessuale nel-
la vita ma la percentuale di denunce 
registrate non supera il tasso di 5 su 
centomila residenti.

La sola lettura dei dati epide-
miologici sulla discriminazione e 
la violenza sulle donne, pur deli-
neandone un quadro preciso, non 

restituisce purtroppo una visione 
completa e comprensibile del pro-
blema; è, quindi, necessario ri-
condurre il tutto all’interno di una 
cornice concettuale con la quale 
orientare il pensiero. Essa deve 
evidenziare il legame tra discrimi-
nazione e violenza in generale, per 
poi concentrarsi sul target femmini-
le e, allo stesso tempo, elencare le 
motivazioni che spingono l’essere 
umano ad attuare comportamenti 
violenti nei confronti del prossimo.

La relazione che lega la discrimi-
nazione alla violenza può essere 
spiegata riferendosi al concetto di 
deumanizzazione, la teoria che de-
scrive la percezione che il “vittimiz-
zatore” ha delle sue vittime come 
un processo di negazione della sua 
identità e della scorporazione di 
questa dalla sua comunità di ap-
partenenza (de-individualizzazione) 

(Kelman, 1976) e come un atto cate-
gorico di esclusione morale che ren-
de il vittimizzatore indifferente alla 
sofferenza dell’altro (Opotow 2000).

Considerare la vittima “meno 
umana” facilita e legittima il ricor-
so alla violenza sottraendo i pre-
supposti morali che, normalmente, 
accompagnano l’interazione con 
l’altro (Bandura 1999). Il Modello 
Duale della Deumanizzazione deli-
nea le due macro-categorie attra-
verso le quali può attuarsi il pro-
cesso di deumanizzazione: la forma 
“animalista” e quella “meccanici-
sta” (Haslam 2006). La prima può 
raccogliere fenomeni di più ampia 
portata come, ad esempio, la trat-
ta degli schiavi d’America o la più 
attuale tratta della prostituzione in 
Europa; nella categoria animalista 
le persone vengono, infatti, parago-
nate a degli animali in quanto con-
siderate prive di capacità cognitive 
adeguate per autodeterminarsi. La 
seconda, la forma meccanicista, 
avviene quando agli individui viene 
negata la natura umana: essi sono 
visti come privi di calore, emozione 
e individualità e sono paragonati 
a degli oggetti inanimati, a degli 
automi. Plumpton (2016), nella sua 
trattazione sulla crescita economica 
degli Stati Uniti d’America nel XVIII 
secolo, persegue un’interessan-
te analisi delle forme di pubblicità 
sulla compravendita degli schiavi 
d’America all’interno dei giornali 
dell’epoca, dimostrando come le 
vittime deumanizzate venissero ri-
dotte unicamente ai loro corpi, pri-
vate di quelle qualità considerate 
intrinsecamente umane. Analoghe 
riflessioni sulla deumanizzazione 
delle vittime insieme alla legittima-
zione degli episodi di brutalizzazio-
ne da parte dei carnefici spiegano 
le ragioni dell’Olocausto e della 
perpetrazione degli atti violenti du-
rante la Seconda Guerra Mondiale 
(Manikwoski 2011).

La possibilità, quindi, che “anche 
le donne” possano essere deuma-
nizzate è stata recentemente sup-
portata da diversi studi sul campo. 
Queste ricerche dimostrano come 
la percezione che la comunità ha 
della donna possa dipendere an-
che dal modo in cui questa viene 
abitualmente raffigurata nella co-
municazione mediatica. Il ricorso al 

Figura 2: percentuale di donne che ha dichiarato di aver subito violen-
za fisica e/o sessuale da parte di un partner o di un non-partner dai 15 
anni di età in su. Fonte “Violence against women: an EU-wide survey”. 
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2014. (Dati 2012)
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corpo della donna come “esca” o 
come oggetto sessuale desiderabi-
le per la pubblicizzazione/vendita di 
un prodotto può essere letto come 
un fenomeno di oggettivazione. In 
questo contesto, il processo di og-
gettivazione, privando il corpo del-
la donna delle sue caratteristiche di 
umanità, rappresenta a tutti gli ef-
fetti una forma di deumanizzazione. 
Recenti studi in ambito psicome-
trico hanno dimostrato che il sem-
plice impiego, nella comunicazione 
mediatica, di differenti parti ana-
tomiche quali, ad esempio, testa e 
corpo, possono avere effetti impor-
tanti nella percezione di genere: se 
le qualità uniche degli uomini sono 
associate alla testa, queste carat-
teristiche possono essere concet-
tualizzate in termini di intelletto, 
personalità, carattere, spirito o al-
tre dimensioni della vita cognitiva. 
Se le qualità delle donne sono in-
vece più frequentemente associate 
al corpo e meno alla testa, queste 
possono mostrare una dimensione 
rappresentativa più facilmente ri-
collegabile a caratteristiche non in-
tellettuali come il fisico, l’attrattività 
o la desiderabilità sessuale (Archer 
1983). L’inferenza mostra come la 
rappresentazione possa influenzare 
la considerazione che la comunità 
ha della donna stabilendo, conse-
guentemente, quel che può e deve 
fare. La riduzione del femminile ad 

una dimensione unicamente fisica 
può comportare un processo di og-
gettivazione a priori (Rudman&Bor-
gida 1995).

La filosofa statunitense Martha 
Nussbaum suggerisce che nel vit-
timizzatore, in presenza di oggetti-
vazione, coesistano indiscussi fino a 
sette preconcetti (Nussbaum 1995):

1) la strumentalità: l’oggetto deu-
manizzato diviene strumento per 
gli scopi del vittimizzatore; 2) la ne-
gazione dell’autonomia: la vittima 
viene considerata come priva di au-
tonomia e/o autodeterminazione; 
3) l’inerzia: la vittima viene trattata 
come oggetto privo di potere e 
capace di agire solo su pressione; 
4) l’ intercambiabilità: l’oggetto è 
immediatamente sostituibile con 
altri oggetti non necessariamente 
dello stesso tipo; 5) la violabilità: 
la vittima viene vista come priva di 
confini e facile da invadere, fram-
mentare o distruggere; 6) la pro-
prietà: la vittima viene vissuta come 
una proprietà non condivisibile o, 
al contrario, che può essere cedu-
ta o venduta; 7) la negazione della 
soggettività: il vittimizzatore tratta 
l’oggetto come qualcosa di cui non 
è necessario prendere in conside-
razione l’esperienza e le emozioni 
(quando e se eventualmente pre-
senti).

Secondo Gruenfeld (2008) - il 
processo di oggettivazione implica 

una sorta di frammentazione stru-
mentale nella percezione sociale, 
la persona viene scissa in parti che 
servono a obiettivi e funzioni spe-
cifici per l’osservatore. L’oggettiva-
zione è quindi concepita come uno 
strumento di sottomissione a cau-
sa del quale i bisogni, gli interessi 
e le esperienze di quelli con meno 
potere sono subordinati a quelli 
del potente e questo facilita l’uso 
degli altri come mezzi per un fine. 
- (Gruenfeld, 2008, p. 111).

Il divario di potere, in questo 
frangente, permette la concretiz-
zazione di un pensiero che diventa 
pervasivo e dilagante quando ripro-
dotto attraverso diversi canali co-
municativi; esso è, quindi, requisito 
fondamentale per l’instaurarsi delle 
dinamiche oggettivanti.

All’interno di questa cornice te-
orica emerge quindi la complessi-
tà che sottende ai fenomeni di di-
scriminazione e violenza femminili. 
Come anticipato poco sopra, i dati 
da soli illustrano ma non sono in 
grado di spiegare il problema. Si 
concretizza quindi la necessità di 
concentrarsi non tanto sul fenome-
no in sé, quanto sulle sue radici: i 
determinanti culturali e sociali che 
influenzano la percezione che la co-
munità ha della donna.

La Commissione Europea, all’in-
terno della call Europe Aid, ha 
infatti indetto il bando Europe-
Aid/151103/DH/ACT/Multi-4 da 
titolo «Raising public awareness of 
development issues and promoting 
development education in the Euro-
pean Union» con lo scopo di affron-
tare la complessità del fenomeno 
attraverso un processo di accresci-
mento della sensibilità culturale e 
di consapevolezza nei confronti del 
problema della fascia di popolazio-
ne più ricettiva alla tematica: i gio-
vani in età adolescenziale.

Uno tra i progetti innovativi è Re-
cognize and Change (R&C)che, da 
ottobre 2017, porta nelle scuole 
superiori di Torino la pratica del-
la peer education, con lo scopo di 
avviare momenti di interrogazione 
su argomenti che, difficilmente, tro-
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vano spazio tra i banchi scolastici. 
Il progetto, finanziato dall’Unione 
Europea, comprende quindici part-
ner in nove paesi tra Europa, Africa 
e Sud America e vede il Comune e 
l’Università di Torino quali referen-
ti scientifici e capofila; esso ha una 
durata triennale e prevede di ap-
profondire i tre temi chiave di que-
sta problematica: le relazioni, la di-
scriminazione e la violenza, con una 
specifica attenzione alle differenze 
di genere ed etnia.

Attraverso un percorso di gra-
duale coinvolgimento dei giovani 
e di condivisione sulle tematiche in 
oggetto R&C si ripropone di rag-
giungere tre macro obiettivi: i) la 
sensibilizzazione dei cittadini euro-
pei ed extra-europei sulla respon-
sabilità individuale, attraverso la 
lotta contro la discriminazione e la 
violenza; ii) una maggiore consape-
volezza nei giovani tra gli 11 e i 30 
anni di età dei paesi coinvolti sulla 
presenza delle diverse forme di di-
scriminazione e di violenza attraver-
so la loro attiva partecipazione nel-
la diffusione di una cultura inclusiva 
e non discriminatoria, avvalendosi 
anche dell’apprendimento recipro-
co e della peer education; iii) il con-
solidamento di una consapevolezza 
pubblica sulle origini del problema 
e sulle responsabilità individuale, 
attraverso una campagna media-
tica contro la discriminazione e la 
violenza.

I nove paesi partner del proget-
to, come testualmente indicato nel 
loro programma, puntano alla “dif-
fusione di una cultura basata sulla 
pluralità identitaria e sul mutuo ri-
conoscimento tra cittadini europei, 
lottando contro ogni violenza e di-
scriminazione riferite alle differenze 
culturali e di genere” (R&C, 2016).

Ma come si diffonde una nuova 
cultura in nove paesi tra loro diffe-
renti per contesto e caratteristiche 
economiche e sociali? R&C ha dato 
molta importanza alla comunicazio-
ne attraverso i social network, per-
ché prossimale al target coinvolto e 
potenzialmente capace di portare 
un’idea all’interno di un ampio nu-
mero di persone, dandole la giu-

sta visibilità. In quest’ottica R&C 
rappresenta una risorsa in quanto, 
attraverso lo sfruttamento, nei pa-
esi coinvolti, di canali comunicativi 
privilegiati quali Facebook®, In-
stagram®, Twitter®, è in grado di 
raggiungere velocemente i giovani 
sostenitori del progetto. La dispo-
sizione all’analisi critica di questi ul-
timi, unita alla curiosità costruttiva 
e alla creatività raggiunta tramite 
il lavoro di gruppo sostenuto dalla 
peer education, può favorire pro-
cessi artistici finalizzati al raggiun-
gimento di una diversa consape-
volezza. Questa iniziativa agisce in 
accordo con quanto riportato negli 
articoli 14 e 17 della Convenzione 
di Istanbul, dove si sottolinea l’im-
portanza del ruolo dei settori pri-
vati, delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione e dei 
mass media nell’elaborazione di li-
nee guida utili a prevenire la violen-
za contro le donne e, conseguente-
mente, R&C è anche un progetto di 
azione contro l’oggettivazione del-
la donna. Attraverso il suo secondo 
obiettivo, quello di coinvolgimento 
delle istituzioni, R&C punta, infatti, 
ad una proposta di cambiamento 
garantito a norma di legge, attra-
verso una strategia di tipo bot-
tom-up, che origina nel contesto 
giovanile. E’un progetto creativo e 
in costante evoluzione che spinge i 
giovani a sviluppare senso critico, 
a non essere ricettori passivi dei 
messaggi e delle rappresentazioni 
vigenti ma, bensì, a de-strutturarli 
per individuare la profonda e radi-
cata cultura che essi celano. In una 
prospettiva di vita come quella at-
tuale, in cui le comunità sembrano 
volersi trasformare in unità isolate 
ed esclusive, R&C rappresenta una 
buona pratica di promozione della 
salute, con la speranza che possa 
fare da volano, nel nuovo secolo, 
al progetto di eliminazione dell’og-
gettivazione femminile.

*Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche.

Corso di Laurea in Educazione 
Professionale

Università degli Studi di Torino
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Alternanza scuola
lavoro in Anpas
Un progetto, finanziato dai fondi europei (Pon) finalizzato alla promozione di stili di 
vita sani e alla prevenzione di comportamenti a rischio

Samuele Cardinale*

Davide Concilio*

Luciana Salato**

Anpas Comitato Regio-
nale Piemonte, Croce 
Verde Torino e Fidapa 
(Federazione Italiana 

Donne Arti Professioni e Affari) 
sono i promotori del progetto di 
peer education e alternanza scuo-
la lavoro “Crescere, tra noi e nel 
lavoro” che coinvolge gli studenti 
dell’Istituto d’Istruzione Superio-

re Primo Levi di Torino. 
Il progetto, finalizzato alla pro-

mozione di stili di vita sani e alla 
prevenzione di comportamenti a 
rischio, è finanziato dai Fondi strut-
turali europei del Programma Ope-
rativo Nazionale (Pon) per la Scuola 
2014-2020.

Il programma di alternanza scuo-
la lavoro che coinvolge due classi 
quarte dell’Istituto Primo Levi di 
Torino ha una durata di 90 ore com-
plessive, suddivise in 30 ore di for-
mazione allo stage, 30 ore di stage 
aziendale e 30 ore dedicate dagli 

studenti all’esposizione dell’espe-
rienza lavorativa ai compagni dell’I-
stituto scolastico.

Per quanto riguarda la forma-
zione, la psicoterapeuta Giusy Fa-
miglietti e l’educatrice Antonella 
Ermacora hanno lavorato sulle 
competenze trasversali dei giovani 
e sullo sviluppo delle loro capacità 
di autonomia nei diversi ambienti di 
lavoro.

Per gli stage sono state prese in 
considerazione 13 realtà lavorative 
tra cui l’Anpas, la quale ha ospitato 
due studenti dell’Istituto Primo Levi 
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di Torino, Samuele Cardinale e Da-
vide Concilio, con l’intento di pro-
muovere la cultura del volontariato 
attraverso la conoscenza della sto-
ria e delle attività dell’associazione, 
facendoli lavorare nell’ambito della 
comunicazione. I giovani hanno in-
teragito con il mondo dei social e 
familiarizzato con gli organi d’infor-
mazione.

Silvia Pilutti, tutor aziendale di ri-
ferimento: «La finalità del progetto 
è migliorare il livello di empower-
ment dei ragazzi. Siamo partiti da 
una ricerca, nelle scuole medie e 
superiori, riguardante il possibile 
rapporto dei giovani con l’alcool e 
varie dipendenze. Dopo aver rac-
colto le testimonianze abbiamo 
cercato di capire quali potessero 
essere le modalità per contrastare 
le dipendenze e promuovere fra i 
giovani uno stile di vita sano. Il mi-
glior modo per raggiungere questo 
obiettivo è interagire direttamente 
con la scuola e rapportarsi con gli 
studenti facendoli confrontare e 
collaborare insieme. Lo scopo finale 

del progetto è cercare di insegnare 
ai giovani a vivere in modo sano e 
saper scegliere percorsi lavorativi 
più adatti per il loro futuro».

Vincenzo Sciortino, responsa-
bile della comunicazione di Anpas 
Piemonte: «La formazione, la tute-
la e la promozione della salute dei 
cittadini e lo stare a contatto con i 
giovani sono fra i valori di base del 
mondo del volontariato di pubblica 
assistenza, ma anche della società 
civile. Avere avuto la possibilità di 
coniugare con l’Istituto Primo Levi 
questo progetto, per noi è un valo-
re aggiunto. I ragazzi coinvolti nello 
stage in Anpas hanno avuto l’op-
portunità di sperimentare personal-
mente le attività di comunicazione 
con ottimi risultati. L’auspicio è che 
possano portare ciò che è stato 
appreso durante la loro esperienza 
lavorativa all’interno del loro istitu-
to scolastico e promuovere l’azione 
di comunicazione sugli argomenti 
del progetto di alternanza scuola 
lavoro. Ringraziamo la dirigente 
scolastica dell’Istituto Primo Levi di 
Torino, professoressa Anna Rosaria 

Toma e la tutor scolastica professo-
ressa Laura Vandoni».

L’Anpas (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rappresenta oggi 
81 associazioni di volontariato con 
9 sezioni distaccate, 9.379 volontari 
(di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 
dipendenti, di cui 55 amministrativi 
che, con 404 autoambulanze, 191 
automezzi per il trasporto disabili, 
224 automezzi per il trasporto per-
sone e di protezione civile e 5 im-
barcazioni, svolgono annualmente 
462.864 servizi con una percorren-
za complessiva di oltre 15 milioni di 
chilometri.

Grugliasco (To), 4 aprile 2019 

* studenti dell’Istituto
Primo Levi di Torino. 

** Ufficio stampa ANPAS -Comi-
tato Regionale Piemonte; tel. 011-

4038090; e-mail: ufficiostampa@
anpas.piemonte.it

www.anpas.piemonte.it
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Progetto Taurus
 Una bicicletta che raggiunge i 133km orari dal politecnico di Torino

Gabriella Martinengo

Grazie a un lavoro di 
squadra che ha riunito 
le competenze di vari 
studenti di ingegneria, 

è stata costruita una particolare 
bicicletta reclinata e carenata, de-
nominata Taurus, che ha raggiunto 
la velocità di 133.26 Km/h.

Questo strano veicolo a forma 
di missile è frutto di anni di studi, 
progettazioni e verifiche per poter 
partecipare alla competizione di 
velocità a pedali: la World Human 
Powered Speed Challenge. La gara 
internazionale si svolge nel deserto 
del Nevada sulla State Route R 305, 
un rettilineo di 10 Km adatto, per 
pressione e temperatura, a testare 
questo tipo di veicoli.  Nel settem-
bre 2018, al quarto anno di parte-
cipazione, il Team torinese “Poli-
cumbent” si è classificato primo al 
mondo fra i teams in gara e Andrea 
Gallo, il pilota, è risultato uno dei 

quattro uomini più veloci al mondo.
Un grandissimo successo per 

questi giovani coordinati da Paolo 
Baldissera, ricercatore del Dipar-
timento di Ingegneria Meccanica 
e Aerospaziale, che ha riunito stu-
denti provenienti dalle più svariate 
ingegnerie, quali ad esempio mec-
canica, aerodinamica, elettronica, 
informatica e matematica. Una si-
nergia di saperi per portare il veico-
lo alla massima efficienza. Di anno 
in anno Taurus viene migliorato: 
ruote, telaio, elettronica di bordo, 
carena, pneumatici vengono testati 
e, se necessario, riprogettati al fine 
di raggiungere la massima velocità 
e stabilità, (la versione precedente 

pesava il 25% in più).
Da sottolineare, inoltre, il conti-

nuo allenamento di Andrea Gallo, 
che deve contare solo sulla sua 
potenza muscolare e sulla sua ca-
pacità di controllo del veicolo per 
raggiungere il massimo risultato e 
mantenere un’ottimale forma fisica 
e peso.

Prossimi obiettivi? Superare il re-
cord europeo dell’olandese Seba-
stiaan Bowier di 133,78 Km/h gra-
zie ad ulteriori migliorie e sperando 
in una condizione atmosferica favo-
revole in quanto, fra gli ostacoli, ci 
sono le raffiche di vento che pos-
sono destabilizzare il veicolo e ral-
lentarlo notevolmente, così come 

Anche chi non è più in grado di stare in sella 
ad una bicicletta tradizionale a causa di 

patologie può usare la particolare
versione “reclinata”
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l’umidità e sopratutto la pressione 
dell’aria influenzano pesantemente 
le prestazioni finali.

Il secondo obiettivo, più ambizio-
so, è quello di creare un nuovo pro-
totipo che nel 2020 possa tentare di 
battere il record mondiale di Todd 
Reichert, Università di Toronto, di 
144,17 Km/h. Si sta già pensando a 
un veicolo con una nuova carena e 
un nuovo telaio che rendano il mez-
zo sempre più competitivo.

Terzo importante obiettivo è 
sfidare il record femminile della 
francese Barbara Buatois di 121,41 
Km/h. Proprio in questo periodo 
le candidate cicliste stanno ulti-
mando le fasi di adattamento 
sulla reclinata. Necessarie an-
che in questo caso un’ade-
guata forma fisica e psicolo-
gica. Il prototipo da guidare 
si chiamerà Taurus-X in onore 
al decimo anno di attività del 
team e come per l’attuale Tau-
rus sarà progettato in funzione 
della sua rider.

Oltre all’enorme gratificazione 
per i risultati raggiunti a livello in-

ternazionale, questo tipo di pro-
getti permettono agli studenti di 
mettere in pratica le loro conoscen-
ze, lavorare in team con colleghi di 
altri corsi ed entrare in contatto con 
aziende del settore.

Infine questi prototipi creati da 
studenti in varie università del mon-
do, stanno rendendo sempre più 
sofisticate le biciclette reclinate che 
sono ormai considerate mezzi di 
locomozio- ne la cui 

seduta ergonomica riduce notevol-
mente le tensioni muscolari di brac-
cia, spalle e schiena.Si tratta di un 
tipo di bicicletta che diminuisce la 
pressione sui dischi intervertebrali e 
ne permette l’uso anche a chi non è 
più in grado di stare in sella ad una 
bicicletta tradizionale a causa di pa-
tologie come cervicalgie, dorsalgie, 
lombalgie, sindromi del tunnel car-
pale, tendiniti, cisti, ecc. Un miglior 
dispendio energetico consente, per 
di più, il recupero di pazienti con 
problemi cardiopolmonari e cere-

brovascolari.
Ben vengano dunque que-
ste singolari gare che por-
teranno miglioramenti a 
veicoli sempre più interes-
santi anche dal punto di 
vista fisioterapico.

Oltre al fatto che que-
sta sfida, tra i veicoli a 
propulsione umana più ra-

pidi del mondo, possiamo 
definirla a “impatto zero” in 

termini ambientali.

* padupa.g@gmail.com
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Asparagi: i germogli che 
depurano
Dalla Fondazione Tempia una ricetta per stare bene

Tipici della primavera, gli 
asparagi contengono di-
verse sostanze utili per de-
purare l’organismo, come 

già sostenuto nell’antichità da 
Galeno, medico e filosofo del 200 
d.C..

Gli asparagi contengono infatti 
il glutatione  un potente disintos-
sicante che agisce contro i  radicali 
liberi, l’asparagina che ha effetto 
diuretico e molte fibre che ci aiuta-
no ad affrontare la primavera “puli-
ti” dall’interno.

Quelli selvatici sono più ricchi di 
sostanze attive, mentre il colore 
bianco, verde o viola di quelli colti-
vati non ne influenza molto la com-
posizione.

Come riconoscere la freschez-
za? Se gli asparagi sono freschi de-
vono spezzarsi senza piegarsi.

Controindicazioni: gli asparagi 
sono controindicati in caso di cistite 
o calcoli renali.

Antipasto di asparagi piccanti e finocchi mediterranei
Ingredienti per 4 persone:

• 600 gr di asparagi 3 finocchi
• 80 gr di olive nere
• 25 gr di mandorle in scaglie 8 pomodorini sott’o-

lio
• 1 spicchio di aglio 1 peperoncino
• 1 cucchiaio di capperi
• 1 manciata di foglie di prezzemolo olio e.v.o. sale

Tagliate gli asparagi a tronchesi lunghi circa 2 cm e 
cuoceteli a vapore per 5 minuti abbondanti

Tritate finemente il peperoncino e l’aglio e fateli ro-
solare brevemente in padella insieme a 2 cucchiai di 
olio. Aggiungete gli asparagi, saltateli e fateli insapori-
re per alcuni minuti.

Mondate con cura i finocchi e affettateli sottilmente
Dissalate i cappero e poi tritateli insieme alò prezze-

molo e alle olive, quindi in una terrina uniteli ai finocchi 
e poco olio. Mescolate e trasferite il misto in 4 ciotole 
da insalata.

Tostate le scaglie di mandorle in un pentolino dal fon-
do spesso e senza condimenti per alcuni minuti

Distribuite gli asparagi tiepidi sui finocchi, coprite 
con le scaglie di mandorla tostata e completate con i 
pomodorino sott’olio ben scolati e ridotti in filettino.

Variante: potete provare a sostituire i finocchi con il 
sedano, che si abbina a meraviglia con gli aromi medi-
terranei.
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Tabella 1.

FINANZIAMENTO DEL FABBISOGNO NAZIONALE STANDARD CUI CONCORRE LO STATO (mln euro)
2017 2018 2019 2020 2021

L.323/2016 (L.B. 2017) 113.000 114.000 115.000
D.MEF-Salute 5/6/17-  contributo RSO per RSS -423 -604 -604
L.172/2017 – sconto farmacie 9,2 9,2
L. 205/2017 (L.B. 2018) – compens. dirigenza 30
L. 205/2017 (L.B. 2018) – riduz FVG per OPG -1,12 -1,12
L. 4/2018-  minori orfani crimini domestici 0,056 0,064
L. 145/2018 (L.B. 2019) 2.000 3.500
Totale 112.577 113.404 114.439 116.439 117.939
var. % su anno precedente – +0,7 +0,9 +1,7 +1,3
var % Pil su anno precedente +1.6 +1,0 +1,0   

La seconda buona notizia è la 
ripresa degli investimenti (comma 
555). Il programma di interventi 
in edilizia sanitaria e per l’ammo-
dernamento tecnologico (cosid-
detto articolo 20 della l. 67/88) è 
ri-finanziato con ulteriori 4 miliar-
di di euro. L’ultimo rifinanziamento 
risaliva al 2009. Come noto, la ca-
renza di risorse per gli investimenti 
costituisce un elemento di grande 
debolezza per la sanità pubblica: il 
degrado di molte strutture sanita-
rie, il mancato rispetto delle norme 
di sicurezza e l’obsolescenza di al-
cune dotazioni tecnologiche met-
tono a rischio la qualità dei servizi 
oltre che la credibilità delle istitu-
zioni. La scommessa è che sia pos-
sibile avviare procedure in grado 
di consentire, in tempi ragionevoli 
e con criteri rigorosi, la progressi-
va riqualificazione dei servizi senza 
dover ricorrere ai costosi progetti 
di finanziamento privato. La norma-
tiva prevede che le nuove risorse 
siano destinate prioritariamente 
alle regioni che hanno esaurito, 
con la sottoscrizione di accordi, la 
loro disponibilità a valere sui fondi 
precedentemente messi a dispo-
sizione. Il criterio è assolutamente 
condivisibile, ma non va trascurata 
la necessità di prevedere specifiche 
modalità per sostenere le regioni 
che si sono dimostrate fino a oggi 

incapaci di utilizzare i fondi disponi-
bili, pena l’aumento dei divari inter-
regionali. Con un comma che repli-
ca la (discutibile) prassi di riservare 
quote di finanziamento a singoli de-
stinatari, il comma 559 prevede che 
25 milioni siano destinati al CNAO 
(Centro nazionale di adroterapia 
oncologica).

La legge di bilancio per il 2019 in-
terviene (e questa è la terza buona 
notizia) su alcuni importanti aspetti 
della governance della spesa far-
maceutica, relativi in particolare al 
sistema dei rimborsi (pay-back), dei 
tetti di spesa e della negoziazione 
dei prezzi dei farmaci(commi 553, 
554, 574-584). La nuova disciplina si 
propone di superare in via definiti-
va le difficoltà incontrate, dal 2013 
ad oggi, dal Ministero e dall’ Aifa 
che in molti casi non sono riusciti ad 
ottenere il ripiano degli sforamen-
ti dei tetti di spesa, a carico delle 
aziende farmaceutiche, a causa di 
una serie di carenze che hanno ali-
mentato infiniti contenziosi (debo-
lezza della metodologia adottata, 
inadeguatezza dei dati disponibili, 
contestazione dei calcoli effettuati, 
conteggio della spesa per la distri-
buzione diretta, ecc.). Il nuovo mo-
dello punta sulla fatturazione elet-
tronica e precisa gli elementi che 
consentono di concludere le proce-
dure evitando le incertezze applica-

tive e metodologiche del passato.
A queste tre buone notizie se 

ne aggiunge un’altra: l’aumento 
del prelievo fiscale sul settore dei 
giochi (video-lotterie, newslot, gio-
chi a distanza, scommesse, bingo, 
ecc.). Un provvedimento che do-
vrebbe dare un gettito di circa mez-
zo miliardo all’anno, ma soprattutto 
potrebbe contrastare la continua 
crescita del gioco (commi 1050 e 
1051). È difficile prevedere l’effet-
to dell’aumento del prelievo e della 
contemporanea prevista riduzione 
del pay-out (ovvero della percen-
tuale restituita in media ai giocatori 
sotto forma di premio), ma l’impe-
gno del Governo sul gioco d’azzar-
do è fondamentale per avviare stra-
tegie volte a ridurre le situazioni di 
dipendenza che colpiscono soprat-
tutto i soggetti più vulnerabili.

Ma non mancano le cattive noti-
zie: la legge di Bilancio non inter-
viene su uno degli aspetti più critici 
del sistema sanitario, il personale. I 
molteplici vincoli imposti alla spesa 
e alla dotazione del personale stan-
no indebolendo il servizio sanitario 
in tutte le regioni, demotivando e 
destrutturando la principale risor-
sa su cui può contare un sistema 
di servizi alla persona. La norma 
non allenta i vincoli sul persona-
le (tetto pari alla spesa relativa al 
2004 diminuita dell’1,4%), mette a 
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rischio il rinnovo dei contratti del-
la dirigenza (atteso da dieci anni), 
non interviene sulla formazione e 
l’aggiornamento del personale, 
non prevede misure finalizzate a far 
fronte all’impoverimento dei fondi 
contrattuali necessari per premia-
re meriti professionali, disagi e in-
novazioni organizzativo-gestionali. 
L’unico intervento adottato, certa-
mente importante, è quello volto a 
contrastare la carenza di professio-
nalità mediche, attraverso l’aumen-
to delle risorse per la formazione 
dei medici di medicina generale 
e dei medici specialisti. Nessuna 
misura è per contro delineata per 
superare la carenza di professioni 
infermieristiche, carenza registra-

ta nel nostro paese ormai da molti 
anni, con conseguenti gravi rischi 
per l’offerta sanitaria. L’assenza di 
misure sul personale del Ssn (ma 
non, ancora una volta, del persona-
le del ministero e degli enti centrali) 
potrebbe essere motivata dalla ne-
cessità di una puntuale valutazione 
dei fabbisogni, tema inserito fra 
quelli da definire con il prossimo 
Patto per la Salute. Il rischio tutta-
via è che in attesa di attente valu-
tazioni del fabbisogno di personale 
il sistema continui a ricorrere alla 
esternalizzazione dei servizi, all’ac-
quisizione di professionisti pagati a 
prestazione (o a gettone), all’impie-
go di personale precario, soluzioni 
che si sono spesso dimostrate più 

costose e meno adeguate dell’as-
sunzione di personale. La Figura 1 
è sufficientemente eloquente delle 
dinamiche in atto ormai da troppo 
tempo: il personale dipendente è 
sempre più sostituito dall’acquisto 
di beni e servizi. La spesa per i 
dipendenti passa dal 37% del 2000 
al 30% del 2017, mentre l’acqui-
sto dall’esterno passa dal 23% al 
25%[3].Sul personale si misurerà la 
volontà del Governo di contrastare 
concretamente gli attacchi alla sa-
nità pubblica e di tutelare il diritto 
all’assistenza in tutto il territorio 
nazionale, eliminando le differenze 
nelle dotazioni e nella capacità di 
garantire i livelli essenziali.

Figura 1. Personale dipendente e acquisti di beni e servizi (2000 e 2017)
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