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La pandemia è
un portale

a tutti i nostri lettori
e soci Cipes

Nerina Dirindin*

“S

toricamente le pandemie hanno forzato gli uomini a rompere con il passato
e a immaginare un nuovo mondo. Questa volta non è diversa.
La pandemia è un portale, un

passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo scegliere di attraversarlo, trascinandoci dietro le carcasse del nostro
pregiudizio e dell’odio, della
nostra avarizia, delle nostre
banche dati e delle nostre idee
morte, dei nostri fiumi morti e
dei cieli fumosi. Oppure possiamo camminare leggeri, con
poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo. E pronti
a combattere per questo.”Queste le parole di Arundhati Roy,
scrittrice indiana e attivista dei
diritti umani, che nell’aprile del
2020 ha pubblicato sul Financial
Times, il più autorevole giornale economico-finanziario del Regno Unito, un articolo dal titolo
“La pandemia è un portale”.Il
pensiero di Roy ci ricorda che
“abbiamo bisogno di un cambiamento”.
Un cambiamento reale, cui siamo tutti chiamati a contribuire, a
partire dalla riflessione sulla direzione della strada che vogliamo
Continua a pagina 25
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Dittatura sanitaria

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettivita…”
Claudio Mellana

B

isogna riconoscerlo. Chi ha
inventato lo slogan dittatura sanitaria a proposito
delle restrizioni connesse
alla pandemia di Covid è un genio.
Anche se ritardato. Nel senso che
si è accorto solo ora che lo Stato,
tra i suoi doveri (leggasi obblighi)
ha quello di attuare l’art. 32 della
Costituzione che così inizia: ”La
Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettivita (…)” e
che sulla base di questo obbligo,
da tempo ha emanato norme che
tutelano i cittadini e la collettività
limitando la facoltà dei singoli di
fare il proprio comodo.
Qualche esempio: l’obbligo di
portare il casco per chi guida moto-

ciclette o la cintura per gli automobilisti ma anche le gomme da neve
o le catene.
E ancora: i DPI (Dispositivi Individuali di Protezione) dei lavoratori,
il divieto di allevare bovini a base
di estrogeni e antibiotici, i limiti di
velocità o il divieto di passare con il
semaforo rosso.
E dove lo mettiamo l’obbligo di
assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti deperibili in
tutte le fasi di distribuzione degli
stessi?
Lo so, sono tutte prescrizioni giuste, anzi sacrosante ma per gli altri
mica per me.
Come le multe, quelle appioppate agli altri sono meritate quelle
rifilate a me sono un sopruso, un
modo per fare cassa.
E poi a me la carne con quel retrogusto di penicillina, lo confesso,
fa venire l’acquolina in bocca e faccio sempre attenzione di passare
con il rosso quando sono sicuro che
non arrivi nessuno.
Mi dicono poi, i soliti ben informati, che se si riducessero gli incidenti stradali, gli infortuni e le malattie professionali, le intossicazioni
alimentari o seguissimo le prescrizioni anti-Covid in pronto soccorso
faremmo meno code, non troveremmo, come succede ora, i letti

di rianimazione occupati finendo su
una lettiga in un corridoio.
Ma si sa questa è la propaganda
che orchestra ogni dittatura per dominare e controllare con la paura i
cittadini.
Il fatto è che non si sa neppure
dove andare per salvarsi dalla tirannia. Espatriare? Ma dove? Sembra
proprio che tutti i paesi siano messi
nello stesso modo. Anzi qualcuno
peggio.
Pensare che lo Stato del Vaticano
licenzia i dipendenti che rifiutano il
vaccino. Peggio che da noi.
Ad essere sincero, io qualche
sospetto su Papa Francesco l’ho
sempre avuto. E se sotto quella sua
apparente bonomia si nascondesse
un rettiliano?
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Un ciclo di incontri organizzati da SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL di Torino

I sindacati chiedono con forza
un’accelerazione nella somministrazione dei
vaccini, nella tutela delle persone più fragili, le
RSA, le invalidità.
tato al territorio le nostre informazioni e fornito i dati dell’osservatorio sulle “Vaccinazioni COVID 19 in
Piemonte”. Consapevoli del ruolo
di testimonial e di sensibilizzazione
che i nostri rappresentanti svolgono nei confronti della popolazione
e con le istituzioni, abbiamo anche
prodotto e diffuso nelle nostre
sedi e sui social una locandina promozionale sul tema vaccini.
Il ciclo di incontri si è tenuto ad
un anno dall’inizio della pandemia,

in un momento in cui tutti siamo
ormai provati dal vivere nell’ansia,
nella paura, nel lutto, nella privazione del lavoro, della scuola, delle
relazioni.
Quanto sta accadendo è’ stato
definito una strage di anziani, con
decine di migliaia di nonni, genitori, zii, fratelli, sorelle, deceduti: a
maggio 2020, prima ondata, se ne
sono andati in 34.314, da ottobre
2020 ne contiamo altri 64 mila..: età
media superiore agli 81 anni, ma ol-
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ome organizzazioni sindacali dei pensionati, SPI
CGIL, FNP CISL e UILP
UIL di Torino, da tempo
realizziamo azioni comuni per incrementare la conoscenza e l’adesione delle persone anziane alle
vaccinazioni raccomandate. Con
Happy Ageing, alleanza nazionale
per l’invecchiamento attivo, abbiamo messo in campo un progetto
di sensibilizzazione e di informazione rivolto ai nostri quadri territoriali. Con il sostegno dei nostri
rappresentanti nazionali in Happy
Ageing, con il Presidente e il Direttore di questa importante agenzia , con la Dottoressa Rosanna
D’Ambrosio, medico di sanità pubblica, abbiamo proposto ai quadri
sindacali quattro incontri sulla base
della territorializzazione delle ASL
della città metropolitana di Torino.
Gli incontri, svolti nei mesi di febbraio e marzo, hanno coinvolto anche i nostri responsabili regionali e
sono stati molto utili perché hanno
fatto emergere l’importanza delle
vaccinazioni consigliate alle persone anziane, in particolare i vaccini
anti-influenzale, anti-pneumococco, anti-herpes, antitetanica. Con
la sua straordinaria capacità comunicativa e di esposizione, la Dr.ssa
D’Ambrosio ha sviluppato ovviamente anche la parte relativa alla
vaccinazione anti-covid, illustrando le caratteristiche dei principali vaccini.Sono stati affrontati gli
aspetti legati alla campagna vaccinale nelle RSA e per gli over 80.
Partecipando come OOSS anche
all’attività della cabina di regia metropolitana per il monitoraggio del
covid 19 nelle RSA, abbiamo ripor-
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ma anche la speranza
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tre 3mila cinquantenni e oltre 9mila
sessantenni.
Li vogliamo ricordare con rispetto
e commozione continuando il nostro impegno nella lotta contro un
nemico invisibile quanto subdolo.
Quando avremo sconfitto la pandemia e ci si potrà finalmente ritrovare in presenza, ci proponiamo fin
d’ora di trovare il modo di recuperare come comunità la memoria e la
storia di tanti amici e amiche che ci
hanno lasciato.
Come bilancio mondiale tocchiamo
cifre da far spavento: 116.363.935 casi
confermati nel mondo dall’inizio
della pandemia, 2.587.225 morti; in Europa 39.811.914 casi confermati, 884.164 morti; Regno Unito 4.213.347 casi confermati 124.419
morti; Italia 2.925.265 casi di contagi
confermati e oltre 100.000 morti.
Il paragone con altre catastrofi
della storia (Guerra di Russia, Vietnam, guerre mondiali, epidemie
varie..) è continuo.... Eppure, nonostante questi numeri spaventosi,
c’è ancora gente non del tutto consapevole di ciò che sta succedendo
e può ancora succedere. Nonostante i continui richiami da parte di
Governo, Epidemiologi, Comitati
autorevoli che invitano all’autoprotezione e ad una corretta igiene,
continuano gli assembramenti, soprattutto tra i giovani il cui bisogno
di trasgressione, seppure in parte
comprensibile, non deve causare
ulteriore diffusione del virus.Inoltre
l’età dei contagiati si è abbassata
molto, a conferma del fatto che non
ormai sono colpiti solo anziani o chi
ha patologie gravi..
Sulle disastrose conseguenze
economiche su scala mondiale ogni
giorno i bollettini delle varie agenzie di rating fanno previsioni che
solo un anno fa avremmo considerato fantascienza, mentre il nostro
debito pubblico sta assumendo dimensioni impressionanti che ipotecano fortemente il futuro soprattutto per le nuove generazioni.
Se si pensa alle precedenti sperimentazioni per vaccini, la scienza
e la ricerca sono riuscite in pochissimo tempo a raggiungere risulta-

ti importanti ed efficaci contro Il
COVID 19, ma, nonostante questo
grande sforzo, frutto anche di ingenti investimenti pubblici e benché si sia avviata la campagna vaccinale per operatori sanitari, over
80, insegnanti e forze dell’ordine,
in Italia i risultati, al momento,
sono mediocri e le somministrazioni insufficienti, in parte per la
scarsa produzione e reperibilità
dei vaccini, in parte per carenze
organizzative delle Regioni. Ogni
Regione si organizza come crede,
con i criteri più diversi mentre noi
ribadiamo che prima deve essere
vaccinato chi rischia la vita. Da aprile partirà la somministrazione del
vaccino di massa:le previsioni sono
di 500.000 persone al giorno con
uno stanziamento in Finanziaria di
508 ml di € per tentare di reclutare 15.000 tra medici e infermieri:
auspichiamo un piano operativo
nazionale che coordini e monitori
l’avanzamento delle vaccinazioni,
superando le difficoltà dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali e le
differenze tra i territori, per dare
impulso determinante alla campagna, sia in termini logistici che
comunicativi. Fondamentale sarà
il rispetto della programmazione
con l’implementazione delle dosi
e la garanzia della massima accessibilità e sicurezza.
Ovviamente questa eccezionale
campagna deve essere estesa a livello mondiale perché, nonostante
i progressi che pure sono stati fatti
nella cura di questa malattia, solo
il vaccino di massa e l’immunità di
gregge potranno tirarci fuori dalla
pandemia e dall’emergenza.
Da mesi il Sindacato Confederale, unito al Sindacato dei Pensionati, chiede con forza un’accelerazione nella somministrazione dei
vaccini, nella tutela delle persone
più fragili, le RSA, le invalidità. Abbiamo assistito a superficialità e
intemperanze che la giustizia avrà
tempi e modi di verificare. Vaccinarsi è un dovere e non deve essere discriminato o ingiustamente
privilegiato nessuno.
Vaccinarsi presto e tutti.

Di fronte alle difficoltà organizzative delle Regioni, occorre una
regia centralizzata che gestisca con
celerità ed efficacia la campagna di
somministrazione: il fattore tempo
è importante.Bisogna fare presto
anche perché, le continue mutazioni del virus rendono il contagio più
aggressivo.
Alle Amministrazioni chiediamo
di poterci confrontare per un più
ampio coinvolgimento delle forze
sociali e di volontariato, indispensabili in questo momento così delicato. Chiediamo un Patto Sociale
tra tutti i soggetti politici e sociali
come si è fatto nei momenti più
critici del nostro paese. Dobbiamo saper diffondere non solo i
vaccini, ma anche la fiducia nelle
istituzioni che ci governano e soprattutto diffondere la SPERANZA con atti concreti. Occorre costruire una speranza mettendo al
centro il valore della persona con
tutte le sue difficoltà, il valore del
lavoro come generatore di ripresa, di crescita per mantenere la
dignità e la libertà delle persone
e delle famiglie. Troviamo insieme
il modo di progettare e investire
le risorse del Recovery Plan per
sconfiggere la disperazione di chi
ha perso o perderà il lavoro quando finirà il blocco dei licenziamenti. Riorganizziamo e rilanciamo
il nostro sistema socio-sanitario
per troppo tempo non considerato, organizziamolo nei territori
con l’assistenza domiciliare, con
un nuovo welfare, con la partecipazione di tutte le forze sociali e
produttive del paese, con un rinnovata volontà politica e sociale,
per ricostruire una migliore condizione di vita per tutti a partire
dalle persone più povere e sole.

Lucia Centillo
SPI – CGIL Torino
Agostino Demichelis
FNP – CISL Torino
Piero Puzzangara
UILP – UIL Torino
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Fragilità e violenze

Un interessante seminario, organizzato dal Corso Educatori Professionali
Gabriella Martinengo*

Q
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uanta violenza e quanti
tipi di violenza ci descrivono quotidianamente
le cronache! A volte si
spera che siano false notizie, ma
purtroppo si assiste ad una vera
e propria escalation di tragedie
dove, spesso, anche quei pochi
che denunciano non vengono
prontamente difesi.
Nel seminario “Fragilità e violenze nella postmodernità – sguardi
interdisciplinari” del 27 febbraio
scorso, organizzato dal Corso Educatori Professionali, sono intervenuti alcuni esperti che hanno cercato
di descrivere le cause e gli effetti di
questi tristi fenomeni.
Per il filosofo argentino Miguel
Benasayag la questione centrale è
la complessità di questo momento
storico, dove assistiamo a continui
cambiamenti soprattutto delle relazioni. Storicamente la complessità
comincia nel 1980 quando cadono
gli archetipi. Nei rapporti umani
ogni pensiero di un individuo isolato è diventato un’idea inadeguata.
La gente patisce questo cambiamento che non permette di vivere
in autonomia. Dentro la complessità sperimentiamo i vari legami. Bisogna pertanto agire questi legami
ed andare verso il bene comune
perché siamo esseri legati al sistema.
La violenza agita è sistemica, dovuta alla crisi profonda che stiamo
vivendo. I ruoli, i pensieri, il corpo,
l’ambiente sono cambiati e questo
devasta la società provocando angoscia, tristezza, odio.
La minaccia ecologica a sua volta
rende insicuro il nostro futuro.
L’aggressione è una ricerca d’individuazione (ci sono io e ci sei tu):

La fragilità ci riguarda come la complessità,
dobbiamo assumerla per ribellarci a un mondo
che ci schiaccia con la sovrainformazione
favorendo l’impotenza del singolo
si attacca per superare l’angoscia di
una crisi d’identità e questo diventa il modo più breve per evitare la
paura.
Accettare la fragilità è difficile,
un tempo si era forti o deboli, oggi
nell’ipermodernità ci si sente fragili.
Di fronte alle minacce non possiamo più utilizzare ruoli definiti e non
siamo in grado di assumere la fragilità.
Bisogna proteggere gli altri per
non arrivare alla violenza, mentre il
mondo algoritmico è iper razionale
e non protegge la fragilità.
Cercare il proprio tempo, non
cedere alla paura. Anche sotto le
minacce, la vita continuerà ed è
necessario scommettere la vita
contro la paura.
Nel suo intervento Mary Nicotra,
psicanalista lacaniana, che lavora
anche con la rete Dafne a sostegno
delle vittime di reato, pone l’accento su come la violenza risponda a
un’impellente richiesta di soddisfazione pulsionale (pulsione aggressiva nell’uomo che a fatica si
domina). Freud asseriva che esprime l’incapacità di convivere con ciò
che si incontra riducendo l’altro a
un oggetto col fine di distruggerlo.
Esiste una violenza senza senso con
pulsione di morte. Così come l’amore sta al dialogo, l’odio sta alla distruzione. La violenza privata viene
subita con sentimenti di vergogna
e di stupore, provoca un’agonia
psichica, uno smarrimento, un’effrazione. Diventa allora necessario

far comprendere cosa è bene per la
persona e cercare di accompagnarla al rispetto, farla uscire insomma
da una situazione d’impotenza.
L’attuale contesto non dà posto
alla fragilità, gli ideali sociali esigono la flessibilità assoluta. La società
pretende la performatività e divide
in forti e deboli, vincenti e perdenti:
la vulnerabilità è rigettata dal sistema, chi dimostra di essere fragile è
perso, etichettato come borderline,
pazzo ecc.
La fragilità in definitiva ci riguarda come la complessità: dobbiamo
assumerla per ribellarci a un mondo
che ci schiaccia con la sovrainformazione favorendo l’impotenza del
singolo.
La Dr.ssa Emma Avezzu’, Procuratrice del Tribunale dei Minori di
Brescia, Piemonte e Valle D’Aosta,
descrive come nel suo lavoro si affrontino le violenze dei minori o agite sui minori (maltrattamenti, abusi
ecc.) e la tutela degli stessi.
I maltrattamenti in famiglia fanno
perdere la propria autostima anche
nei casi di violenza assistita (quando si è testimoni della violenza fra
i genitori).
Nei casi più gravi che richiedono
la tutela del minore, vi è la difficoltà di individuare una adeguata soluzione, come ad es. la procedura
di adottabilità, che può richiedere
l’allontanamento forzoso del minore contro la volontà del genitore.
Dopo l’avviso alla Procura, l’autorità giudiziaria deve verificare, in

famiglie si arriva al controllo ed alla
sottomissione del corpo delle donne: tale dominio conferma l’autorità
maschile.
Ne contesto italiano le più importanti tappe storiche della legislazione che ha cercato di contrastare
tale sopraffazione della donna da
parte dell’uomo sono state :
1956 abrogazione dello ius corrigendi (possibilità degli uomini di
punire fisicamente la donna)
1975 riforma del diritto di famiglia (precedentemente la potestà
genitoriale era paterna)
1981 abolizione del matrimonio

riparatore e abrogazione del “delitto d’onore” (che subiva una pena
inferiore rispetto agli altri omicidi)
1996 la violenza sessuale diventa reato contro la persona
I vari interventi, brevemente
descritti, sottolineano quanto il
problema sia grave e di difficile
gestione. Come accade per tutti i
fenomeni ripetitivi ci si abitua e ci
si scandalizza solo di fronte alle violenze più efferate, quasi fosse normale l’aggressività sui più deboli.

Società

tempi molto brevi, se vi siano i presupposti o se l’intervento sia inappropriato.
Sono aumentati i reati da parte
dei minori come: bullismo, rapine,
abuso di materiale pedopornografico (soprattutto fra le ragazze) ed
anche propaganda a regimi violenti, apologie del razzismo e del nazismo.
Esiste inoltre la “giustizia riparativa”, proposta per la prima
volta a Torino come strumento di
mediazione fra autori del reato e
persone offese. Si utilizza non in
campo sessuale ma nei casi più lievi, ad es. violenza sui beni pubblici, piccoli reati contro i patrimoni.
Questo tipo di sanzione si espleta
prevalentemente nei luoghi scolastici e nei nuclei di prossimità dei
vigili urbani.
Ultimo intervento del seminario
è quello dell’antropologa Marina
Della Rocca che punta l’attenzione
sulla violenza di genere.
Nel 2019 assistiamo all’omicidio
di 111 donne di cui 88,3% uccise da
persone conosciute:
49,5% da partner attuali
11,7% da partner precedenti
22,5% da familiari
4,5% da conoscenti

* padupa.g@gmail.com
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Per un italiano su 4 la violenza sulle donne dipende dal loro modo di
vestire ed il 17% degli uomini ritiene naturale il controllo del cellulare
della moglie.
Nel 2020, durante il primo lockdown, c’è stato un aumento del
71,7% di chiamate telefoniche di
aiuto.La violenza si intreccia nella
vita personale con elementi di ingiustizia sociale ed elementi di genere, dove gli uomini dominano le
istituzioni politiche e sociali.
Esiste poi una “violenza simbolica” data dall’interiorizzazione dei
sistemi di valori che riportano alle
relazioni di poter: l’inconscio androcentrico, fondato sull’affermazione
e la difesa del potere maschile, provoca una prospettiva maschile sul
mondo sia nelle istituzioni che nel
privato.
In questo senso all’interno delle

CULTURA

Perché guardare ancora
alle missioni spaziali

Il 18 febbraio 2021, con grande successo e clamore, è atterrato sul pianeta Marte il
rover Perseverance!
Valentina Basiglio

P
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er chi ha assistito all’impresa è stato emozionante
come lo deve essere stato
vedere 52 anni fa per la prima volta l’uomo camminare sulla
Luna perché, oramai da qualche
anno, stiamo cercando di spingerci
un po’ più in là con le scoperte, di
esplorare un pianeta nuovo e finora ‘sconosciuto’ all’uomo, impresa finora solo sognata, ipotizzata
dall’uomo e progettata fin nel dettaglio per un ipotetico domani.
Ebbene, abbiamo avuto il grandissimo privilegio di assistere a
quell’ipotetico domani!
Ma cosa può significare esplorare
lo spazio al di là di tutte le implicazioni scientifiche che tra qualche
decennio potrebbero avere effetti
concreti anche sul miglioramento

della nostra vita sulla terra?
Possiamo dire forse banalmente
ed anche intuitivamente che dalla
corsa allo spazio si può imparare,
oltre alla sfida dei limiti, allo spingersi sempre un po’ più in là - senza
perdere mai di vista concetti quali la
prudenza, lo studio e la preparazione in piena coscienza, frutto di duro
lavoro e fatica – , anche il seguire i
propri sogni, le proprie ambizioni,
ma soprattutto il cercare risposte
per innescare ancora più domande,
e l’importanza, il valore, la bellezza
della curiosità!
Perché spendere tutti quei soldi
nelle missioni, nelle imprese spaziali, quando ci sono problemi molto
più pressanti come, ad esempio, la
fame nel mondo? pensiero forse
nobile, ma che poco c’entra con
l’argomento in questione, e la corsa
allo spazio può insegnarci a rispondere anche a domande insidiose e
spinose come questa.

La bellezza della diversità è la
risposta fondamentale! Scoprire
la diversità ed essere attirati, affascinati da essa, ci spinge ad esplorare nuovi e altri mondi, mentre la
diversità di interessi ci porta a capire che non possiamo essere tutti
medici senza frontiere, altrimenti
non avremmo più né idraulici, né
meccanici o panettieri, né agricoltori o artigiani, non ci sarebbe più
chi è deputato alla nostra difesa o
al nostro intrattenimento, niente
più risate, letture, parole, o musica.
Guardiamo con interesse alle missioni spaziali perché è bello che si
avverino i sogni e che se ne posseggano sempre di nuovi!
L’importante è sognare, sperare e
credere sempre in un miglioramento.
Per aspera ad astra - o per aspera sic itur ad astra, letteralmente:
«attraverso le asperità sino alle stelle».

Il tavolo di lavoro della Salute mentale della Diocesi Torinese affronta lo scottante
tema della solitudine delle famiglie

P

artecipando da cinque anni
alla Commissione Diocesana sulla salute mentale
all’interno della Pastorale
Salute, Giovanna Bodrato Rivalta,
socia Cipes molto attiva e negli
anni scorsi particolarmente impegnata su temi quali il lavoro di cura,
la violenza sulle donne, la salute e
la prevenzione di genere, ci ha illustrato il senso di questo impegno
sul tema del disagio psichico.
Forte della lunga esperienza
come assistente sociale del servizio
mutualistico presso la (ex) Azienda
Elettrica Municipale della Città di
Torino, di sindacalista CISL e attivista per i diritti delle donne migranti
presso l’Associazione Almaterra” di
Torino, oggi, a 85 anni, Giovanna,
con lucidità e passione, sottolinea
la situazione delle famiglie che si
trovano a gestire problemi di salute
mentale spesso in totale solitudine
e, soprattutto, senza adeguati supporti da parte del territorio e dei
servizi sanitari: proprio questo è il
punto su cui la Commissione diocesana sta accendendo i riflettori. Se
in casa esiste un problema di salute
mentale, da un lato il pudore ed il
riserbo si traducono talvolta in vergogna, dall’altro, purtroppo, spesso la società preferisce far finta di
non vedere e, comunque, la richiesta di aiuto rimane inascoltata.
Considerato che le parrocchie
possono rappresentare uno dei
luoghi in cui uscire dall’isolamento e incontrare altri con lo stesso

Riflessioni sulla cura sociale del disagio
psichico con nuovi strumenti educativi e
psicologici che coinvolgano l’intera comunità

problema, il tavolo sta valutando
le iniziative da svolgere per stimolare e supportare questo difficile
percorso di condivisione e mutuo
aiuto: il confronto con chi vive dolorosamente l’angoscia della fragilità psichica in famiglia, la possibilità
di condividere paure e speranze, la
consapevolezza che affrontare insieme i problemi può anche portare
ad una soluzione, è l’obiettivo che

la comunità parrocchiale si pone ed
offre ai propri fedeli.
La cura delle fragilità mentali ha
ormai fortunatamente certezze farmacologiche che prima non c’erano. Ma se un tempo, neppur tanto
lontano, la pressoché unica risposta
sanitaria era l’Ospedale Psichiatrico, oggi, oltre ai farmaci, che permettono al malato di non restare
schiacciato dalla sua patologia,
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Sanità e diritti

manca una dimensione sociale della cura: la privacy mette distanza
tra le persone mentre chi è malato
ha soprattutto bisogno di sentire
di essere nel cuore di qualcuno. Viceversa se si mettono in moto condivisione e solidarietà, si trova la
cura più efficace.
Senza attivare ulteriori strumenti
che approfondiscano la dimensione sociale con atteggiamento educativo/psicologico, l’uso dello psicofarmaco può diventare la nuova
camicia di forza.
Anche lo psichiatra, per dirla con
Eugenio Borgna, illustre psichiatra,
saggista e accademico piemontese, non lo è fino in fondo se non si
impegna ad agire in una dimensione di psichiatria sociale.
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L’ex manicomio di Collego

Occorre rimettersi al lavoro per
non restare fermi alle celebrazioni
della legge 180 mentre, a 40 anni
dalla sua entrata in vigore, la scienza non è in grado di esaminare e
affrontare le nuove categorie degli
squilibri mentali legate ai cambiamenti delle condizioni sociali. Il rischio è di procedere egregiamente
con la cura strettamente sanitaria
del paziente, tralasciando la cura
del suo ambiente di vita e lasciando ai parenti la responsabilità assoluta del dialogo, del rapporto empatico con il congiunto fragile, del
suo inserimento in una vita sociale
oltre la famiglia.
Dalla Diocesi torinese, nonostante la pandemia ed in attesa di poter
ricreare il rapporto interpersonale

indispensabile per dare vita a nuove iniziative sul delicato discorso
del disagio mentale, arriva così un
messaggio di attenzione, un riflettore acceso sul grave problema della ricaduta totale sulle spalle delle
famiglie del disagio mentale e sulla
necessità di una risposta solidale da
parte della comunità sociale oltre
ad una efficienza ed efficacia diversa da parte delle istituzioni.
Per finire può servire una citazione illustre da Papa Francesco, già
ormai di un anno fa nel momento
straordinario di preghiera a San
Pietro del 27 marzo 2020: “[…]Tutti
fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda…”

L

’esercizio professionale dell’armonizzatore familiare si colloca tra tutto ciò che porta alla costruzione della coppia e
della famiglia e l’eventualità, anche remota, di una rottura
come prevenzione e come costruzione di clima, appunto,
armonioso. Questa nuova professione sociale, intellettuale e d’aiuto può offrire opportunità per giovani laureati che seguano una
formazione coerente e specifica, e costituisce una buona risposta
alla crisi alla quale sono andati incontro i paradigmi otto-novecenteschi, rispetto ai quali siamo ancora in cerca di alternative.
Il volume apre con una sintetica contestualizzazione storica, presenta le idee, le tecniche e le strumentalità necessarie all’esercizio
professionale dell’armonizzatore familiare e sfocia in un’ampia e
diversificata casistica clinica. È un sintetico trattato di larga accessibilità, utile per chiunque voglia trattare professionalmente i
problemi dell’armonia in famiglia.
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Verso nuovi paradigmi di coppia e famiglia
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Un anno strano

La giustizia è giusta soprattutto se chi la esercita si mette in gioco ed offre un’occasione di riscatto
Mirella Calvano

U

n libro appassionante ed
anche divertente, che si
legge tutto di un fiato e
che, pur trattando di problemi scottanti come droga, mafie,
prostituzione, violenza, degrado
e criminalità, ci trasporta leggero
tra le strade di Torino e di paesoni vicini, sulle ali di una salvifica
incrollabile certezza: il male si può
trasformare, le vite, anche quelle
che sembrano segnate per sempre, possono cambiare e ritornare
degne di essere vissute.
Le ali sono quelle di un giudice
che, pur presentandosi ai lettori nei
panni di vecchio magistrato prossimo alla pensione, è più somigliante
ad un angelo custode sbarazzino e

Il secondo romanzo di Ennio Tomaselli,
magistrato con lunga esperienza nell’ambito
minorile, saggista e scrittore, ambientato
nella banlieu torinese
cocciuto che non molla né di fronte
all’ottusa, burocratica rigidità dei
colleghi, né alle oggettive difficoltà
dell’impresa di salvare la minorenne
forse destinata a finire male, malissimo, forse incosciente, ma sicuramente salvabile. Lui nella giustizia ci
crede, ancora come il primo giorno,
specialmente in quella che rapportandosi con i minori, deve poter
rappresentare per loro non tanto la
punizione, quanto l’opportunità di
cambiare e crescere.

Ai magistrati che ha intorno non
interessa e non conviene perdere
tempo, rischiare, mettersi in gioco, mentre lui, fuori dai giochi di
potere e a fine carriera, può ragionare, oltre che con le norme e le
procedure, con l’esperienza e l’intuizione che lo portano anche in
questo caso a capire che le ferite
profonde che spesso sbattono sulla “cattiva strada” possono essere
curate e c’è sempre una via d’uscita per salvarsi dal baratro quando
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di un copione che sembrerebbe
già scritto, il romanzo, non senza
passaggi da fiato sospeso, dopo
averci portato a capire i meccanismi alla base di ribellioni, fughe,
malesseri di questo microcosmo
giovanile sempre più evidentemente vicino all’esplosione, con
maestria e competenza ci porta
ad un finale liberatorio e consolatorio, quello che tutti vorremmo
per ognuno di questi figli perduti
e perdenti, bambini amati male o
non amati, ma di fatto lasciati soli
a cavarsela in una società distratta e in corsa verso la conquista di
posizioni privilegiate dalle quali sentirsi al sicuro. Invece, se è
vero che nessuno si salva da solo,
quanto vorremmo che di Dott.
Malavoglia ce ne fossero tantissimi e che alla loro ala di angeli custodi potessero aggrapparsi tutti
i giovani sbandati per prendere il
volo verso un futuro che, perché
no? sarà bellissimo.
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si ha appena 16 anni e qualcuno ti
ascolta, ti crede e ti aiuta. La protagonista del romanzo ha un’abilità speciale nel cacciarsi nei guai,
nel precipitare da una situazione
pericolosa ad un’altra ancora peggiore senza che nessuno riesca ad
e impedirle di andare a sbattere:
certo il mondo di adulti che la circonda è squallido, indifferente al
miracolo del passaggio dalla innocenza infantile ad una giovinezza
come costruzione del futuro. Chi
le è vicino non solo non ha strumenti per rappresentare le fondamenta di questa crescita, ma anzi
la sgretola dall’interno. Famiglia e
società che la circonda, non fanno
altro che rifiutare a Romy amore
e dignità per inseguire sogni di riscossa impossibili. Il padre tossico
(definito “anima morta”, il compagno violento e desideroso solo di
rifarsi una vita oltre le montagne
fuggendo da un’Italia che lo ha lasciato straniero e senza speranza,
l’amica che si guadagna da vivere
come prostituta: è un mondo di
perdenti, di ragazzi che popolano le periferie delle grandi città e
che, italiani o stranieri, non hanno
nessuno che si curi di loro. L’enorme fatica di vivere, sostanzialmente soli, senza la minima prospettiva di un lavoro “normale”
o semplicemente onesto è il loro
comune denominatore.
Pare di vederli nelle piazzette
degradate, seduti sulle panchine,
strafottenti, ma in realtà fottuti
e vittime di una società che li ha
abbandonati a sé stessi. I piccoli
delinquenti che condividono il destino di Romy sono compagni di
privazione e sofferenza di cui non
vediamo o di cui ci spaventa vederne il futuro. Questi ragazzi di barriera, ladri, prostitute, spacciatori,
tossici sembrano non avere vie d’uscita al di là di una fratellanza aggressiva e distruttrice.
Ma nella vita di Romy, nelle trame misteriose del suo passato e
nel suo chiedere aiuto, il Dott.
Malavoglia intravede una possibilità di riscatto e la voglia di ricominciare: contro tutte le previsioni
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Vallette: l’informazione
di prossimità
Work in progress del progetto CIPES/Regione Piemonte
Carla Maretti*
Jasmine Tota**
Elisa Viale ***
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l progetto è nato per iniziativa
di CIPES e Cittadinanzattiva, in
collaborazione con La Bottega
del Possibile e in partenariato
con l’ASL Città di Torino (Distretto
Nord Ovest), con la Circoscrizione 5 e con diverse associazioni di
malati cronici (Insieme per Fare,

Le disuguaglianze sociali e le disparità di
salute sono interdipendenti e la dimensione
sanitaria e quella sociale sono inscindibili.
AMaR Piemonte Onlus – Associazione malati reumatici del Piemonte, ANAP Onlus – Associazione
Nazionale “Gli Amici per la Pelle).
Esso è realizzato grazie al contributo dalla Regione Piemonte e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto si colloca in linea con
le indicazioni del Piano Nazionale di
Cronicità (PCN) del 2016, in particolare in riferimento ai punti, in cui
viene sottolineata la necessità di
investire sull’empowerment dei pazienti, delle persone e delle comunità come strumento fondamentale

dunque, come obiettivo generale
quello di agire sul piano della comunicazione delle informazioni sulla salute, mettendo a disposizione il
patrimonio di conoscenza di CIPES,
Cittadinanzattiva e la Bottega del
Possibile in tema di modelli partecipativi per la gestione della sanità.
La finalità generale del progetto
è quello di mettere a disposizione
delle istituzioni sanitarie e degli
abitanti del quartiere una forma
innovativa di comunicazione volta
a favorire l’empowerment dei cittadini e il rafforzamento dei legami comunitari. L’obiettivo specifico
del progetto è quello di insediare
una rete di 10/15 informatori di
prossimità nelle Vallette, quartiere
interessato dalla sperimentazione,
collaborando con il Distretto Nord
Ovest dell’ASL Città di Torino, con
la Circoscrizione 5 e con il Servizi
Sociali.
Gli informatori di prossimità possono essere definite come persone
residenti nel territorio, bene inseriti nei sistemi di relazioni e considerate generalmente autorevoli e
affidabili, per esperienza e/o per
posizione sociale e professionale.
L’innovazione del progetto consiste
precisamente nella costruzione di
un canale di comunicazione bidirezionale fra l’organizzazione sanitaria e i cittadini, riferito a questioni
di salute, sanitarie e organizzative.
La costruzione e il rafforzamento
della rete degli informatori di prossimità può essere un effettivo empowerment della comunità locale,
rispetto all’organizzazione dei servizi territoriali per la cronicità, grazie alla rilevazione dei bisogni e alla
capacità di veicolare informazioni
in entrambi i sensi, informando gli
utenti con un linguaggio non tecnico e comprensibile e, viceversa, segnalando ai servizi problematiche
che diversamente rimarrebbero
ignote. Gli informatori di prossimità
sono anche considerati soggetti autorevoli e possono veicolare efficacemente le informazioni, superando
le diffidenze, con cui sono sovente
accolte le informazioni ufficiali.
La costituzione di una rete di
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sta al 7%. Da evidenziare invece che
il quartiere pre-collinare di Borgo
Po, l’incidenza di casi di diabete sul
totale dei cittadini è solo del 4-4,5
%. Questa forte disparità è strettamente legata ai contesti di vita, agli
stili di vita, al reddito familiare, al
livello di istruzione e alla qualità dei
contesti abitativi. Questi dati allarmanti hanno sollecitato riflessioni
da parte delle istituzioni e della cittadinanza in tema di disuguaglianze
di salute e hanno portato a un maggiore interesse e investimento nelle
aree più deprivate.
Nel contesto dell’attuale pandemia si è reso ancora più evidente
quanto le disuguaglianze sociali e le
disparità di salute siano interdipendenti, retroagendo una con l’altra,
e quanto la dimensione sanitaria e
quella sociale siano inscindibili. Lo
stress posto sul sistema sanitario ha
mostrato in modo evidente la necessità, riconosciuta da tempo, di
valorizzare il territorio e le risorse
locali, che possono essere mobilitate a sostegno della salute dei singoli e della comunità.
Una particolare difficoltà, riconosciuta da più parti, riguarda la
necessità di comunicare alla popolazione messaggi intrinsecamente
complessi e al contempo di verificare l’effettivo impatto delle azioni
messe in atto in quanto i tradizionali metodi di comunicazione risultano, spesso, inadeguati a tali fini.
Si riscontra, molte volte, uno squilibrio informativo e le informazioni
sui servizi e le opportunità presenti
sul territorio non raggiungono sempre gli utenti finali.
Nel caso delle malattie croniche
la carenza di comunicazione può
determinare difficoltà di accesso o
scarsa aderenza alle terapie. D’altra parte, è stato riscontrato che
informazioni riguardanti l’utenza e
le problematiche sul territorio, che
possono cambiare velocemente,
non raggiungono sempre tempestivamente i servizi.
Il progetto sopracitato “L’informazione di prossimità a sostegno
delle persone con malattie croniche
nel quartiere Vallette” si è posto,
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ai fini della tutela e della promozione della salute.
In linea con le raccomandazioni della strategia Salute 2020
dell’OMS, il Piano Nazionale di Cronicità mira a ri-definire un assetto
nuovo in tema di salute, con uno
spostamento, sempre maggiore,
dell’attenzione sul territorio e i contesti della vita quotidiana, i luoghi
in cui “le persone vivono lavorano,
amano, fanno acquisti e si divertono”. È ormai quasi universalmente
riconosciuta la necessità di
ripensare la tutela della salute, investendo maggiormente sul welfare di prossimità e ponendo al centro gli individui e le loro comunità.
La qualità del tessuto comunitario
risulta determinante per mantenere
una buona qualità di vita, per promuovere effettivamente la salute,
agendo in un’ottica preventiva e per
favorire una tutela del benessere
della persona, che ponga al centro
l’individuo, adottando una prospettiva olistica e globale che superi la
compartimentalizzazione fra sociale
e sanitario. Questo è necessario in
particolar modo per quanto riguarda i soggetti più fragili e di coloro
che soffrono di malattie croniche, in
quanto, soprattutto in questi casi,
si verifica la sovrapposizione di più
patologie, vulnerabilità e situazioni
di disagio sociale.
La Regione Piemonte, nel 2018,
ha raccolto le indicazioni del PNC
nel proprio piano regionale, inserendo un capitolo riguardante
un quartiere a elevata fragilità socio-sanitaria: le Vallette. È dell’anno precedente (2017) l’uscita della
ricerca “40 anni di salute a Torino”
ad opera del servizio di epidemiologia regionale di Grugliasco, la quale
ha stimato una differenza di 4 anni
di speranza di vita tra un abitante
della zona collinare e un abitante di
Vallette. Le disuguaglianze di salute
si manifestano anche a livello della
prevalenza di patologie croniche
tra le diverse zone cittadine: la presenza di casi di diabete alle Vallette
corrisponde al’8-8,5% dell’intera
popolazione del quartiere, mentre
la media della città di Torino si atte-
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informatori di prossimità può facilitare le comunicazioni, coinvolgendo anche professionisti e altri
attori - associazioni e parrocchie in
particolare - per la messa in campo
di azioni di welfare attivo, come
l’accompagnamento dei soggetti
fragili. Questo lavoro di network
sociale può favorire un sensibile
miglioramento dell’efficacia degli
interventi di cura e sostegno messi a disposizione dalle istituzioni
sanitarie e sociali, migliorando il
clima comunitario e favorendo il
miglioramento generale degli stili
di vita. Si può ritenere, infine, che
questa esperienza sia facilmente
replicabile.
Il progetto ha preso avvio a
novembre 2020, nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia e

alle misure adottate per fronteggiarla. Sono state individuate e
formate tre animatrici di comunità che lavorano al progetto e ha
avuto inizio un processo di presa
di contatto e consultazione con
stakeholder istituzionali, appartenenti al terzo settore e cittadini attivi nel contesto locale con
l’obiettivo di produrre una prima mappatura dei servizi e delle
realtà, sia del pubblico che del
privato sociale. Il passo successivo sarà il coinvolgimento dei
soggetti individuati come possibili informatori di prossimità. Un
intento fondamentale nella presa
di contatto e coinvolgimento dei
diversi attori è la creazione di
reti sul territorio e rafforzamento
di quelle già esistenti, obiettivo

che sarà perseguito attivamente
per tutta la durata del progetto.
I passi successivi saranno l’ulteriore definizione della mappatura
dei servizi, la presentazione del
progetto in giornate aperte alle
associazioni e alla cittadinanza,
giornate di formazione e incontri
tematici, in collaborazione con
l’ASL, per gli informatori di prossimità. Il progetto si concluderà
a fine 2021 con la redazione di un
documento finale e con la proposta di un protocollo di collaborazione permanente fra la rete degli informatori di prossimità e il
distretto Nord Ovest.
* carla.maretti@hotmail.com
**jasmine.tota@bottegadelpossibile.it
***elisa.viale96@gmail.com

Un’interessante mostra presso la Fondazione Accorsi-Ometto fino al 25 aprile

B

ossoli, figlio di Pietro e Maria Bernasconi, nacque a
Lugano il 6 dicembre 1815.
Autodidatta come vedutista, inoltre scenografo e autore di
“cosmorami” (apparecchi che grazie a un fenomeno di illusione ottica consentivano di vedere quadri
panoramici ingranditi e in rilievo),
tra il 1843 e il 1853 visse a Milano
dove fu molto richiesto da famiglie
aristocratiche e, nel 1848, dedicò
varie opere agli eventi delle Cinque Giornate. Quando si trasferì a
Torino, dove visse fino alla morte,
divenne uno dei pittori maggiormente ricercati dalla Corte sabauda. Tra il 1852 e il 1854 ricevette
l’incarico dal Governo sardo di
raffigurare i luoghi delle ferrovie,
inaugurate in Piemonte (celebre la
serie di litografie intitolata Views
on the railway between Turin and
Genoa, pubblicata a Londra nel
1853).

Sono del 1854 le sue Vedute
della Crimea e, al seguito delle truppe del Re di Sardegna
durante le campagne della seconda guerra di Indipendenza
(1859-1861), su incarico di Eugenio di Savoia Carignano, documentò le vicende militari e i
momenti ufficiali attraverso 106
raffinate composizioni a tempera. Continuò a dipingere scene
dal vero durante i suoi numerosi
viaggi, attraverso Russia, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Spagna e
Marocco, tanto da ottenere la
patente di “pittore reale di storia” nel 1862.
Visse gli ultimi anni della sua
vita a Torino nella casa in stile
moresco, dotata di un giardino
privato, ubicata lungo le rive del

Sperando che il prossimo mese i musei siano
di nuovo accessibili, si consiglia questa visita
dove, oltre a molte fotografie dell’epoca, si
potranno ammirare le opere di Carlo Bossoli
Po e da lui stesso progettata. La
sua casa, in stile Tudor, fu impreziosita da stilemi esotici ispirati alle architetture moresche e
ispaniche. Il palazzo si affaccia
ancora sull’attuale Lungo Po
Diaz sopra i Murazzi, all’altezza
di via Giolitti, anche se l’originaria fisionomia è andata perduta.

La mostra evidenzia come con
la nascita della fotografia (1839) e
la sua diffusione in tutta Europa,
il pubblico si fosse abituato a una
rappresentazione precisa e aderente alla realtà. La fotografia e la
pittura coinvolsero pittori di genere
e vedutisti, soprattutto riguardo i
paesaggi e i loro abitanti. Le opere
esposte, una cinquantina di dipinti
e una quarantina di fotografie, risultano dei veri e propri documenti
del XIX secolo.

L’esposizione si articola
in 5 sezioni:
Nella prima vengono rappresentati i centri urbani italiani e molte opere riguardano Torino con le

sue piazze e le sue strade: Piazza
Castello, la Via Nuova (che diverrà
Via Roma), Piazza San Carlo ecc. Le
opere descrivono momenti lavorativi ma anche di svago e di festa. Alcuni fotografi, come Bossoli, erano
anche pittori che univano alla loro
capacità tecnica la sensibilità artistica.
			
La seconda sezione è dedicata a momenti politici e bellici come
le Cinque Giornate di Milano del

marzo 1848 e le campagne della
seconda guerra d’Indipendenza
che hanno portato all’unificazione
d’Italia. Bossoli, quale testimone,
propose varie composizioni a tempera. Questa sezione è corredata
da una serie di fotografie inerenti
la difesa della Repubblica Romana
nel 1849 e la Guerra di Crimea del
1853, quest’ultima con una vera
e propria campagna fotografica
programmatica a opera di Roger
Fenton, al seguito dell’esercito
britannico e di James Robertson e
Felice Beato.
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Le ferrovie e le nuove infrastrutture sono invece il soggetto
della terza sezione che descrivono l’ammodernamento del nostro
Paese con il Piemonte sabaudo
all’avanguardia. Fra le fotografie,
una è stata scattata durante l’inaugurazione della ferrovia che univa
Torino a Caluso e riprende un gruppo di persone in posa nel giardino della villa dell’ingegner Pietro
Spurgazzi.
Nella quarta sezione si possono
ammirare le immagini ispirate al
tema dell’esotismo. Vedute a tem-

pera e a olio dedicate ai paesaggi
russi, della Crimea, della Turchia e
del Marocco, visitati e riprodotti in
molteplici repliche da Bossoli. Le
visioni di Istanbul, allora chiamata
Costantinopoli, si affermarono sulle altre con grande successo. Architetture ispirate allo stile bizantino
e a quello arabo, sullo sfondo di un
paesaggio dalla spiccata connotazione extra occidentale, affascinarono la committenza. Accanto alle
tempere di Bossoli, sono esposte
fotografie dell’Egitto e di altre località del Nord Africa.
Infine nella quinta sezione sono
rappresentati ville e giardini storici. Bossoli propone le ville del
patriziato lombardo inquadrate
frontalmente o dall’alto con personaggi in abiti contemporanei he
rappresentano l’identità dei proprietari. Vengono riprodotte scene di feste notturne, passeggiate
nel parco, ricevimenti pomeridiani.
Negli anni successivi furono realizzati vari servizi fotografici finalizzati alla rappresentazione di palazzi e
di ville con giardino e vedute degli
interni, ricchi di arredi e di decorazioni.
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A marzo risultano oltre 11.000 inserimenti

Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero
Dal sito (cipesalute.org), aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati.
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ABSTRACT

10738

In 13 anni cancellata un’area di Circa due terzi della deforestazione globale, tra il 2000 e
foresta grande come la Califor- il 2018, sono avvenuti in aree tropicali e sub-tropicali. A
nia
confermarlo il nuovo studio globale pubblicato dal WWF
dal titolo: “Fronti di deforestazione: cause e risposte in un
mondo che cambia”, che identifica e analizza i 24 principali fronti di deforestazione concentrati in 29 Paesi di Asia,
America Latina e Africa.

10739

Esposizione della popolazione
italiana all’inquinamento atmosferico, e relazione col Covid-19 Uno studio coordinato
dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio

10755

Le procedure di infrazione eu- Aria, emissioni, natura, rumore, VIA, responsabilità ambienropea a carico dell’Italia in ma- tale: l'Arpa della Toscana, come già fatto per le infrazioni in
teria di ambiente
tema “rifiuti” e “acque”, fa il punto sulle altre procedure in
materia ambientale attualmente pendenti per il nostro Paese, entrando nel merito delle singole infrazioni e cercando
di approfondirne le motivazioni e l’andamento.

10760

HO TRASCORSO 28 ANNI
DELLA VITA A DROGARMI,
RUBARE, MALTRATTARE I FAMIGLIARI E LE DONNE CHE
TROVAVO

Il CUFRAD (Centro per la PREVENZIONE dall’ALCOLISMO, dalle DIPENDENZE PATOLOGICHE e dalla DEPRESSIONE CORRELATA) propone video con testimonianze di
persone che recentemente sono andate al CUFRAD e che
hanno scritto la propria esperienza di vita.

10764

Aumentano i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
continuano a costituire uno dei
flussi di rifiuti in più rapida crescita in tutto il mondo, anche
a causa dell’obsolescenza programmata e della scarsa possibilità di riparazione di molti di
questi apparecchi

Nonostante gli sforzi compiuti a livello europeo, la quantità
di rifiuti prodotti non è in diminuzione: ogni anno nell’Unione le attività economiche generano complessivamente 2,5
miliardi di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 5 tonnellate pro
capite, mentre nello stesso periodo ogni cittadino produce
quasi mezza tonnellata di rifiuti urbani. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) continuano a
costituire uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita nell’Unione Europea (UE), con un tasso annuale pari attualmente
al 2%.
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L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause di
morte in tutto il mondo e di recente è stato anche accostato
alla pandemia di COVID-19.Uno studio coordinato dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del
Lazio, ASL Roma 1, ha così sviluppato modelli spazio-temporali che utilizzano molteplici fonti informative (dati satellitari, variabili di uso del territorio, meteorologia) e producono
stime di concentrazioni giornaliere di materiale particolato
(PM10 e PM2.5), biossido di azoto (NO2) ed ozono (O3) per
ogni km2 del territorio italiano, ed ogni giorno nel periodo
2016-2019, le quali consentiranno di caratterizzare l’esposizione acuta e cronica della popolazione italiana e di valutare
eventuali effetti avversi dell’inquinamento atmosferico sulla
diffusione e la gravità dell’epidemia COVID-19.

servizi cipes
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10767

Previsioni-per-il-dopo-pande- Nel 2025 è plausibile che l’economia sarà uscita dall’emermia-orizzonte-2025
genza. Gli analisti tratteggiano scenari: uno sviluppo ancora più accelerato di tecnologie innovative, mutamenti
climatici più devastanti, diseguaglianze accentuate, più intervento dello Stato, più precarizzazione del lavoro.

10780

La nuova edizione del bilancio
sociale di Arpa Piemonte. Per
saperne di più: Scarica il documento completo del Bilancio
sociale 2019/2020 (5,2 Mb). I
dati del 2019 in sintesi. L’analisi
del bilancio sociale 2019/2020.
La prima edizione del bilancio
sociale

Arpa Piemonte, per il secondo anno consecutivo, presenta
il Bilancio sociale, con l’obiettivo principale che ne ha guidato la stesura già dalla prima edizione: consentire ai diversi interlocutori e a tutti i cittadini di comprendere e valutare
gli effetti dell’azione dell’Agenzia, di come essa interpreta
e realizza il suo mandato e la sua mission con le risorse di
cui dispone, nell’ottica di un continuo miglioramento del
servizio offerto.

10786

Nuovo Coronavirus: come si è
riusciti a produrre rapidamente
vaccini sicuri I fattori che hanno
permesso di produrre in meno
di un anno vaccini sicuri ed efficaci contro il COVID-19 sono
stati molteplici. I risultati sono
stati raggiunti soprattutto grazie ad anni di ricerche su virus
simili

Si è potuti arrivare a vaccini efficaci e sicuri tanto presto
grazie all'adozione di sistemi di produzione più veloci, a
finanziamenti enormi che hanno permesso alle aziende farmaceutiche di eseguire più prove (fasi di studio) in parallelo, e al fatto che le agenzie regolatorie internazionali hanno
potuto utilizzare procedure di emergenza. Ma soprattutto
grazie ad anni di ricerche precedenti sui virus simili: la ricerca sui vaccini a base di DNA è infatti iniziata almeno 25 anni
fa, e i vaccini a base di RNA hanno beneficiato di 10-15 anni
di intensa ricerca di base, mirata allo sviluppo di vaccini
contro il cancro.

10787

Vaccinare tutti non é solo que- Mentre i paesi ricchi si accapigliano per assicurarsi che le
stione di filantropia
case farmaceutiche rispettino gli accordi, i paesi in via di
sviluppo sono rimasti sostanzialmente esclusi dalla campagna vaccinale, e lo saranno ancora a lungo. Il direttore
dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ammonito che
intorno ai vaccini si sta consumando un fallimento morale
di proporzioni catastrofiche, ribadendo che “nessuno è al
sicuro finché non siamo tutti al sicuro”.

10807

I focus di HandyLex.org - Il Ministero della famiglia emana il
Decreto di riparto alle regioni
per l’intervento a sostegno dei
caregiver familiari

In allegato il documento che analizza i seguenti temi:
1. IL DECRETO MINISTERIALE DEL 27 OTTOBRE 2020
2. DEFINIZIONE DI CAREGIVER FAMILIARE
3. FINALITÀ E CONSISTENZA DEL FONDO NAZIONALE
4. COSA STABILISCE IL DECRETO MINISTERIALE DI RIPARTO
5. PUNTI CRITICI DA ATTENZIONARE NELLA COSTRUZIONE DELLE LINEE DI
INDIRIZZO REGIONALI
6. PROPOSTA FISH PER UNA LEGGE CHE VALORIZZI IL CAREGIVER ALL’INTERNO DI UN SISTEMA DI SUPPORTI E DI
GARANZIE DI LONG TERM
7. TABELLE DI RIPARTO DEL FONDO.

10812

Notizie in primo piano. Aggiornamento degli orientamenti
dell’UE – Adeguare i luoghi di
lavoro e proteggere i lavoratori
ai tempi della COVID-19

In un mondo del lavoro pesantemente colpito dall’attuale
pandemia, i datori di lavoro e i lavoratori devono mettere in
atto nuove procedure e prassi per evitare la diffusione della
COVID-19 nei luoghi di lavoro. Le misure relative alla sicurezza
e alla salute sul lavoro (SSL) offrono un supporto di tipo pratico per adattare il lavoro alle nuove circostanze e contribuiscono a tenere a freno la trasmissione della COVID-19.

La Fondazione Ellen MacArthur,
da molti anni impegnata nell’affermare la necessità di una transizione verso un’economia circolare, ha di recente pubblicato
un report su economia circolare
e Covid 19 dove fornisce spunti
per uscire dalla crisi pandemica
rimodulando l’economia da lineare in circolare

La Fondazione Ellen MacArthur, da molti anni impegnata
nell’affermazione dell’economica circolare, ha individuato 5
settori chiave su cui investire:
- edilizia e costruzioni
- imballaggi in plastica
- mobilità
- tessile e moda
- agricoltura e produzione di cibo.

10833

Disponibili nel sito oltre 200
report ambientali Un prezioso
patrimonio di conoscenze reso
facilmente disponibile con il contributo di tutte le componenti
del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

È stato recentemente pubblicato sul sito Web del SNPA l’Inventario dei Report ambientali, che rappresenta la prima mappatura dei report prodotti in modo integrato dal Sistema e
singolarmente dagli enti che lo compongono: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le
Agenzie regionali e provinciali (ARPA/APPA).

10837

Il manifesto sul diritto alla medi- Sulla medicina personalizzata, si è aperta una dimensione
cina personalizzata
complessa che nasce dalle recenti scoperte sulle caratteristiche molecolari dei tumori e relative terapie mirate; questo
impone riflessioni su questioni di carattere organizzativo, regolatorio, etico.

10842

Per un’Italia più verde, innovativa e inclusiva Legambiente presenta il suo Piano nazionale di
Ripresa e Resilienza che serve al
Paese

10845

PIANO EUROPEO: RIDURRE IL Meno alcol, meno tumori. Nel nuovo piano europeo per la
CONSUMO DELL’ALCOL DEL lotta contro il cancro, la prevenzione attraverso la promozio10% ENTRO IL 2025
ne di una sana alimentazione e di stili di vita salutari hanno
un ruolo di primo piano, grazie alla campagna “Healthy Lifestyle 4 All”. Ma alcune misure che la Commissione europea
ha intenzione di mettere in atto nei prossimi anni allarmano il
settore vitivinicolo italiano ed europeo.

10849

Nuovo modello statistico per la Lo studio, condotto nell’ambito dell’accordo ASI-ISPRA-SNstima del PM10
PA, dimostra la possibilità di ottenere stime di concentrazione
affidabili ad alta risoluzione spaziale (1 km2) e risoluzione temporale giornaliera su tutto il territorio nazionale, con modeste
risorse di calcolo, se confrontate con quelle dei modelli deterministici. Le stime sono utili per gli studi epidemiologici che
mettono in relazione l’esposizione della popolazione con gli
effetti sulla salute, cogliendo le differenze di esposizione e la
variabilità stagionale, che possono caratterizzare il territorio
del nostro paese.

10863

Produrre energia elettrica da
rifiuti organici con celle a combustibile: pronto un processo innovativo ENEA, insieme a Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Technical University of Denmark e gruppo industriale Solidpower
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Per un’Italia più verde, innovativa e inclusiva Legambiente
presenta il suo Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che serve al Paese. 23 priorità di intervento, 63 progetti territoriali
da finanziare e 5 riforme trasversali necessarie per accelerare
la transizione ecologica e rendere la Penisola più moderna e
sostenibile.
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Il cuore del processo è rappresentato dalla tecnologia rSOC
(Celle a Combustibile a Ossidi Solidi Reversibili) che, oltre a
produrre energia elettrica da rifiuti, utilizza l’elettricità in eccesso da fonte eolica e fotovoltaica per produrre combustibile gassoso da impiegare nei trasporti o da immettere nella
rete di distribuzione del gas naturale.
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10876

Covid. Il 65% degli italiani non
ha dubbi sul vaccino. Ma un altro
10% prima di dire sì vorrebbe avere maggiori informazioni. Indagine Agenas e Sant’Anna di Pisa - Il
vaccino e la vaccinazione contro il
COVID-19 - La propensione della
popolazione italiana ad aderire
alla campagna vaccinale.

La maggioranza degli italiani (il 65,2%), soprattutto over 65,
è più che intenzionata a vaccinarsi contro il Covid senza se e
senza ma, anche perché questo si tradurrebbe in un rapido
ritorno alla normalità (per il 69,45). Ma l’appeal verso il vaccino crescerebbe ancora di più se venissero offerte maggiori
informazioni su possibili rischi: le percentuali dei favorevoli
raggiungerebbero infatti quota 75,7% (ben l’80,8% chi ha più
di 65 anni).

10888

Dalla pandemia alla strategia
per la “salute ecosistemica”
Proponiamo l’articolo a firma di
Giuseppe Bortone, già pubblicato sul bollettino degli esperti
ambientali (BEA)

Il nesso ambiente/salute si è imposto in modo netto con la pandemia in corso. Abbiamo capito che i saperi di chimici, biologi,
fisici, tossicologici, epidemiologi, matematici, informatici, ingegneri ambientali e medici si devono integrare per costruire un
nuovo sapere scientifico. Il grande patrimonio di conoscenze e
competenze del Sistema può essere una base straordinaria per
politiche “science-based” che si fondino sulla prevenzione, sulla
riduzione del rischio e sull’aumento della resilienza.

10894

BONIFICA DA AMIANTO: ITER
PROCEDURALI E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE - Edizione 2020 Istruzioni operative
Inail per la tutela dei lavoratori e
degli ambienti di vita

Questo l’indice:
Le attività del Dit sul rischio amianto
Introduzione
Contesto di riferimento
1 Quadro normativo
2 Problematiche di un cantiere di bonifica amianto
3 Fasi principali nella gestione dei cantieri di bonifica amianto
4 Figure professionali e relativi ruoli
5 Elaborati tecnico-amministrativi
6 Dispositivi di protezione collettiva e individuale
7 Formazione e addestramento dei lavoratori
8 Gestione delle emergenze
9 Specifiche sui corretti iter procedurali da adottare
10 Conclusioni
Allegato 1 - D.lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III
Frequently asked questions (FAQ).

10910

Come trasformare le città per
garantire benessere e salute
Quale modello di sviluppo delle aree urbane per rispondere
alla crisi pandemica e alla sempre più pressante emergenza
climatica?

La crisi ha sconvolto le nostre abitudini, ma sicuramente ci
ha fornito un’occasione importante di riflessione; cambiare il nostro modo di vivere e organizzare le città in modo
ecosostenibile farà la differenza per garantirci un futuro
migliore.

10926

Aspetti di etica nella speri- Il rapporto dell’ISS si apre con una panoramica sugli aspetti
mentazione di vaccini anti-CO- tecnico-scientifici delle sperimentazioni dei candidati vacciVID-19
ni anti-COVID-19. Sono poi descritti e analizzati gli aspetti
giuridici e regolatori, sia a livello internazionale, sia specifici
della nostra nazione, per la sperimentazione di vaccini anti-COVID-19.

11015

La più grande indagine mon- In allegato il testo, in inglese, con i risultati del Peoples
diale sui cambiamenti climatici ’Climate Vote, la più grande indagine mondiale mai condotta sull'opinione pubblica sul cambiamento climatico.
Coprendo 50 paesi con oltre la metà della popolazione
mondiale, il sondaggio ha coinvolto oltre mezzo milione di
persone di età inferiore ai 18 anni, una fascia di età chiave
sul cambiamento climatico che in genere ancora non vota
alle elezioni e quindi non incide sulle politiche dei governi.

Ai Signori Soci
del CIPES
Loro indirizzi

dal cipes

Prot.n. 10
Torino, 05/03/2021

Oggetto: Invito all'adesione al CIPES per il 2021.
Caro Amico, gentile Amica,
Nel corso del 2020, nonostante le gravi difficoltà conseguenti alla pandemia, CIPES ha proseguito
la propria attività, con l'impegno organizzativo, nella sede, in Lungo Dora Savona 30, e in tutte le
sedi in cui operano i nostri soci.
Si è operato soprattutto per la costruzione di reti di informazione di prossimità e di sostegno alle
vite e alle competenze delle persone assistite e dei caregiver.
In particolare, è stata avviata l’attività, a seguito dell’approvazione regionale del finanziamento, del
progetto CIPES “L’informazione di prossimità a sostegno della presa in carico delle cronicità nel
quartiere Vallette di Torino”, in collaborazione con Cittadinanzattiva.
Si è collaborato con Cittadinanzattiva, per la Raccomandazione al gruppo di lavoro per il
miglioramento dell’assistenza sanitaria sul territorio piemontese, in data 17 luglio 2020, sul tema
“La partecipazione civica per il governo e le politiche della salute in Piemonte dopo il Covid 19”,
contribuendo anche a valorizzare alcune significative esperienze (La cura è di Casa nel Vco, la
Comunità di pratica nell’ASL TO3, il Progetto Consenso nella Asl CN1 – Valle Maira, il Progetto
“Una Comunità che si prende cura” a Piossasco, la sperimentazione del piano delle cronicità nel
quartiere Vallette di Torino).
In collaborazione con l’Assessorato alla Salute della Regione e con la Rete HPH, si è concordato di
sviluppare attività di sostegno dei caregiver e delle persone con malattie croniche, come occasione
per promuovere un progetto di salute comunitaria, condiviso tra tutti gli attori delle comunità, nel
quale la comunità stessa si ricostruisce intorno ad esso, con un incremento dei livelli di coesione.
A questo proposito, CIPES ha aderito al progetto di Cittadinanzattiva “Un lavoro di comunità a
sostegno dei care giver e dei malati cronici” nei comuni di Nichelino e Vinovo, presentato con
richiesta di finanziamento alla Regione a fine 2020.
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Il Cipes ha inoltre partecipato alle iniziative promosse dal Coordinamento Nazionale per la Salute
Mentale e ha aderito alla coalizione di associazioni, enti e società scientifiche che hanno lanciato
l’appello “Finanziamenti europei per la ripresa: spendere bene. Priorità all’assistenza territoriale
sociale e sanitaria”, partecipando a numerosi webinar di confronto con le istituzioni.

dal cipes

A fronte di tali attività, come già detto nelle nostre precedenti comunicazioni e come riportato nei
verbali dei periodici incontri istituzionali, la situazione dei conti dell’Associazione, continua ad
essere problematica. Venuto meno ogni contributo da parte delle Istituzioni, per le quali comunque
continuiamo a prestare la nostra opera, la sopravvivenza economica del CIPES è affidata
esclusivamente alle quote di adesione dei nostri soci.
Pur nelle difficoltà, il nostro impegno per diffondere la cultura della salute sui nostri territori
continua con immutata determinazione, cercando, dove possibile, di alzare il livello qualitativo
delle nostre iniziative. In relazione alla pandemia da Coronavirus, il 2021 sarà un anno di
particolare impegno sulla salute pubblica alla quale il Cipes non può che contribuire con le idee e le
energie che ognuno di voi può mettere in campo.
Con questo spirito ti chiediamo il rinnovo della tua adesione al CIPES1 per il 2021, facendo il
bonifico al conto corrente che puoi trovare in calce.
Potrai, in tal modo, sostenere i nostri programmi di lavoro che, da sempre, hanno lo scopo di
tutelare e di migliorare la salute e la qualità di vita delle persone e delle nostre comunità.
In attesa di un riscontro, Ti ringrazio per la cortese attenzione e Ti invio i migliori saluti.
La Presidente
Prof.ssa Nerina Dirindin

PS.: chi avesse già provveduto non tenga conto di questo invito.

Come sostenere il CIPES
Cari soci e amici

avete rinnovato la vostra adesione all’Associazione per il 2021?

Ci aspettiamo il vostro contributo finanziario, ma ancor di più quello spirituale per il funzionamento del CIPES
e la buona riuscita delle sue iniziative, nonché il supporto a “Promozione Salute” che resta uno strumento di
circolazione e condivisione del pensiero da utilizzare tutti insieme. Vi chiediamo, inoltre di diffondere il nostro
giornale e di farci pervenire ogni vostra critica o suggerimento. I versamenti per l’adesione 2021 possono esse1
Le quote associative (ordinaria € 30; anziani e familiari € 20, sostenitore da € 100) possono
re
fatti direttamente presso la nostra sede o tramite bonifico bancario a favore del CIPES:
essere versate tramite:

IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993
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bonifico sul c/c bancario: IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993 intestato a CIPES

intraprendere e da come possiamo
percorrerla. Un cambiamento che
non può limitarsi alle tante affermazioni di circostanza, spesso fatte
proprie anche da chi ha sostenuto
il tipo di sviluppo economico e sociale del passato, capace di imporre
strategie e azioni coerenti con i processi di rinnovamento che vogliamo
realizzare.
L’anno 2020 è destinato ad essere
ricordato come l’anno del “portale”,
della svolta. Già oggi ognuno di noi
è naturalmente portato a distinguere, fra gli avvenimenti della nostra
vita quotidiana, ciò che è successo
prima delle restrizioni imposte dal
diffondersi del Coronavirus e ciò
che è successo dopo. Ma se è così
per ognuno di noi, nella nostra piccola esperienza di vita, non è detto
che sia così anche per coloro che
muovono i fili del futuro del mondo,
dai quali dipende - almeno in parte
– il rinnovamento che ci aspettiamo.
Gli interessi consolidati, la mancanza di pensiero, le avidità degli
affaristi, l’indifferenza davanti alle
diseguaglianze sono ostacoli che si
ergono in modo smisurato davanti al cambiamento che vorremmo:
possono ritardarlo o possono addirittura indirizzarlo verso direzioni
tutt’altro che desiderabili.
Anche per il nostro Paese la situa-

zione non è diversa. La pandemia ci
ha consegnato, insieme a tanta sofferenza e tanti lutti, un’occasione
straordinaria per ripensare il futuro,
ma senza un vero e proprio “progetto” la pandemia può diventare
un’occasione persa.
Abbiamo a disposizione una imponente quantità di risorse, abbiamo un Piano strategico in via
di definizione (il Piano Nazionale
di Ripresa e la Resilienza), siamo
consapevoli del compito storico cui
siamo chiamati (costruire un futuro
migliore per le prossime generazioni) ma non è detto che sia chiaro a
tutti che cosa deve essere cambiato
e che cosa deve essere preservato.
Né tanto meno come realizzarlo.
Anche perché la storia è piena di
cambiamenti senza contenuti, di
innovazioni destinate a consolidare
ciò che andava superato, di novità
che soddisfano a parole il bisogno
di rinnovamento ma che garantiscano nella sostanza lo status quo.
Non sarà facile, e avremo comunque bisogno di molto tempo.
Il welfare, che nel progetto di
cambiamento che vorremmo vedere realizzato può apparire minuscolo, quasi di contorno, potrebbe
costituire un’occasione storica per
cambiare la vita delle persone.
Per tante ragioni.

Perché il nuovo welfare sociosanitario potrebbe partire dai bisogni
delle persone e non dalle prestazioni che i produttori, pubblici e privati, sono disposti - oggi - a offrire.
Perché potrebbe ridare dignità a
tutti coloro che, non essendo perfettamente vigorosi ed efficienti,
sono spesso relegati ai confini della società, degni di attenzione solo
in quanto domanda di prestazioni
di natura assistenziale e custodiale.
Perché potrebbe contribuire a ridare senso alle comunità, a ricostruire convivenze orientate alla qualità
della vita e non solo allo sviluppo
produttivo in senso stretto. Perché
può contribuire a dare valore a tutti
i lavori di cura, dal punto di vista sociale e professionale, promuovendo
una occupazione diffusa su tutto il
territorio, giovane e femminile. Perché il nuovo welfare sociosanitario
può essere disegnato in modo da
essere di gran lunga più sostenibile
di tutte quelle forme di assistenza
che tendono a escludere anziché ad
includere e che lentamente si stanno
insinuando anche nel nostro paese.
Per queste ragioni è importante
riflettere sul welfare sociosanitario
che vogliamo e per il quale siamo
pronti a combattere.
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Dalla prima
La pandemia è un portale

* nerina.dirindin@unito.it

Il CIPES può beneficiare del contributo del 5×1000 dell’IRPEF.
A tal fine, il codice fiscale del CIPES da riportare nella denuncia dei redditi è:

97545040012

Mario Rossi
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97545040012

