
Il commento: 
Assemblee a distanza mediante ricorso a videoconferenza. Le misure anti contagio, 
per ora valide sino al 31 marzo, si applicano indistintamente all’intero terzo settore.  

Testata:

Italia Oggi del 8 febbraio 2021
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Proroga estesa
al terzo settore
A

nche perle associa-
zioni ( riconosciutee
non) assembleea di-
stanza possibili fino

a marzo 2021.L'articolo 19
del decreto Milleproroghe
stabilisce, infatti, i termini
previsti dalle disposizioni
legislative di cui all'allegato
1 al suddetto decreto,«sono
prorogati fino alla data di
cessazionedello stato di
emergenza epidemiologica
da Covid- 19 e comunquenon
oltre il 31 marzo 2021». Nel
citatoallegato 1,in particola-
re, sonocontemplati anchei
termini di cui all'articolo 73,
comma4 deldi n. 18/2020,
il quale stabilisce che le as-
sociazioni private anchenon
riconosciute e le fondazioni
e i consorzi,chenonabbia-
no regolamentato modalità
di svolgimentodelle sedute
in videoconferenza,possono
riunirsi secondotali modali-
tà, nelrispetto di criteri di
trasparenzae tracciabilità
previamente fissati, purché
sianoindividuati sistemi che
consentano di identificare
con certezza i partecipanti
nonchéadeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto,
secondole modalità indivi-
duate da ciascun ente.

C'è qui da sottolineare il
déjà- vu riguardo alle socie-
t à cooperativedi cui è f a t ta
ulteriore menzionenell'arti-
colo 3,comma 6 del decreto
Milleproroghechegià, di per

sé,richiama la norma dell'ar-
ticolo 106 deldi 18/2020 in
merito alla possibilità, per le
societàcooperative,di utiliz-
zare lo strumentodella vide-
oconferenza ( oltre all'audio-
conferenza) quale modalità
di svolgimento delle sedute
di assembleari.

Tornando alle associazio-
ni, quindi, la modalità in vi-
deoconferenza viene estesa
al 31 marzo 2021a tu tt e le
tipologie di associazioni e
fondazioni appartenenti o
meno al comparto del terzo
settore.

Si ricorda, al riguardo,
che l'articolo 35, comma 3

del di n. 18/2020 aveva già
previsto, per l'anno 2020,la
possibilità per le onlus, le or-
ganizzazioni di volontariato
e le associazioni di promo-
zione sociale,di approvare i
propri bilanci entro la data
del 31 ottobre 2020, anche
in derogaalle disposizionidi
legge,regolamentoo statuto.
Con il nuovo termine del 31
marzo2021,quindi, le asso-
ciazioni e le fondazioni po-
tranno svolgerele riunioni
degli organi socialiin video-
conferenza anchenel casoin
cui tali modalità nonsiano
espressamentepreviste ne-
gli statuti enei regolamenti
delle stesseorganizzazioni.

Resta,tuttavia, una «aper-
tura » estremamentelimitata
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nella tempistica,in quantole
assembleedi dette organiz-
zazioni si svolgono general-
mente nel secondotrimestre
e, quindi, ben oltre l'attuale
termine del31marzo 2021;
ciò dovrebbecomportareuna
ulteriore proroga dei termi-
ni, presumibilmente al 30
giugno 2021, in modo da
permettere, di fatto, la con-

vocazione delle assembleee
l'approvazionedei relativi
bilanci. Ulteriore aspetto
da segnalareriguarda l'ade-
guamento degli statuti.

In f att i , conl'articolo 1,
commi 4-novies e 4-decies
del di n.125/2020 converti-
to, è stato riaperto, fino al
31 marzo 2021, il termine
per l'adeguamento statuta-
rio alle normedel Codice del
terzo settore.Non è la prima
volta cheil legislatore agisce
in talsenso,maèunaaper-
tura cheva let ta in modo po-
sitivo consideratoche viene
all i neata all'utilizzo dello
strumento della videocon-
ferenza.

Sul punto, si evidenzia
che, per ef f etto del citato
comma 4-novies, si modifi-
ca l'articolo 101, comma 2
del codicedel Terzo settore
( dlgs n. 117/2017) il quale
stabilisce orache, entro il
prossimo 31 marzo, le on-
lus, le organizzazioni di
vo l ont ar iat o e le associa-
zioni di promozione sociale
possono «modificare i loro
sta tut i con le modalità ele
maggioranze previste per
le deli b era z i on i dell'as-
semblea ordinaria al fine
di a de gu arl i alle nuove
disposizioni inderogabili o
di i n t r o dur re clausole che
es cl udano l'applicazione
di nuove disposizioni dero-

gabili mediante specifica
clausola statutaria» .

Con il comma4-decies del-
lo stessodi 125/2020, invece,
vienemodificatol'articolo 17,
comma 3 del dlgs 112/2017
stabilendo(con una dicitura
analoga a quella su ripor-
tata) che anche le imprese
sociali, entro il prossimo31
marzo,possonomodificare i
propri statuti.

In tal modo, il 31 marzo
rappresentail termine ul-
timo entro cui effettuarele
modifiche sta tu ta r ie degli
enti agganciandosi, così,
all'utilizzo della videocon-
ferenza per la convocazione
delle relative assemblee.
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Le indicazioni del notariato

Sottoscrizione
verbale

Riguardoalla sottoscrizionedel verbale dell'assemblea
tenuta da remoto l'art. 2375 del cod.civ. stabilisce
che «le deliberazioni dell'assembleadevono constare
da verbalesottoscritto dal presidenteedal segretario
o dal notaio». Sul punto, nella massiman. 187/2020il
Consiglio notarile di Milano sostieneche il verbale«non
contestuale» può essereredatto con la sottoscrizione
del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;di-
versamente, nel casodi un verbale privato, è necessaria
la sottoscrizionesia del presidenteche del segretario

Mezzi
telecomunicazione

Il Consiglio notarile del Triveneto, conl'orientamento
H.B.l, ritiene che lo statutopuò legittimamente limitarsi a
consentire l'intervento alle assembleemediante mezzidi
telecomunicazionesenzaaltroaggiungere;in tal caso,però,
occorreràattuaretutti quegliaccorgimentitecnici checon-
sentano di effettuaregli accertamenti edi porre in essere
quelle attività chedevono poi risultare dal verbale

Luogo fisico

In casodi assembleaconvocata in un luogo fisico, il
Notariato di Milano (massiman. 187/2020) individua
nel solo segretarioo notaio il soggettola cui presenza
fisica nel luogo di convocazione dell'assembleasia da
ritenerenecessariae sufficiente.La presenzasia del
presidenteche del segretarionon può essereritenuta
necessariain quanto,oltre amancareunanorma chelo
imponga,nonsi ravvisano ostacoliache la funzione di
direzionedei lavori assemblearida parte del presidente
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Il commento: 
Che cosa ci ha lasciato l’EXPO 2016? Lo storico evento meneghino ha lanciato al terzo 
settore una sfida, quella di contribuire allo sviluppo globale che, una volta superata la 
pandemia, si renderà indispensabile. 

Testata:

Il Giorno del 6 febbraio 2021

Il distretto

Eccola palestra
dell’LQQovDzLoQe
sociale
Massimo
Minelli*

È da cinqueanni,dopo
la fine di Expo,chela
societàcivile ha

accettatola sfidadi contribuire
alla rigenerazioneQell’DUeD
Mind Milano Innovation District
cheoggi vedecresceresempre
SLù insediamenti di funzioni e
organizzazioni.Con l’DvvLo
Qell’DUeDdelle attività a forte
carattereinnovativo si è aperta
lasfida SLù grandeper tutto il

mondo del TerzoSettore: non
SLù un ruolomarginale,
funzionalea correggerele
disfunzioni di unsistemache
mostrava i proprilimiti ben
prima della pandemia, ma
partecipazione a pieno titolo ad
unnuovo sviluppo culturale,
socialeedeconomico del
Paese.La mission di
FondazioneTriulzastatutta
qui: costruireinsiemeagli altri
attori di Mind esempidi
sostenibilità ambientale edi
economia circolare, di cura e
partecipazione inclusiva delle
persone,disuperamentodelle
grandi disuguaglianze.Mind
unapalestraper innovazione
sociale, inclusione e
sostenibilità. Un processo
diverso da quelli finora
intrapresi che si fonda sul
meticciamento con realtàdi
mondi diversi. Un processo

autentico di rigenerazione che
la pandemiahaaccelerato
potentementee chevedeil
TerzoSettore in prima linea,
forse perchéSLù abituato di
altrerealtà amuoversi
Qell’ePeUgeQzD,a rispondere a
bisogni cheemergonodalle
personee dai territori econ
risorsescarse.Si trattadi
uQ’oFFDsLoQestraordinaria
dovelo stessoTerzoSettore,
nelgioco del daree ricevere,
acquisisceconoscenzenuove,
soprattuttoper accelerareil
trasferimento tecnologico da
parte del mondoprofit edelle
societàtech.In questo
contestodiventa prioritario
rivolgere lo sguardoalle nuove
generazioni,beneficiarie della
nascita della nuova smart city
in Mind, affinché nediventino
protagoniste attive attraverso
forme di partecipazione come
il SocialInnovation Campus di
FondazioneTriulza.

*Presidente
FondazioneTriulza
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Il commento: 
Sulla prima pagina in cronaca nera c’è poco da essere allegri, ma quando la notizia 
viaggia sul web la sicurezza dei nostri adolescenti non è garantita.  
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Testata:

Il Messaggero del 8 febbraio 2021

Domanièla giornatadellasicurezzaonline:daicasidicronacaneraallaragazzachepubblicavideodaunospedale
psichiatrico,cosìil webpuòamplificarei disturbimentali.Vicari (BambinoGHVù):«Conlapandemiaboomdiricoveri»

Adolescentiesocial,
il disagiocorrein rete
ILFENOMENO

I
l videosembraunodei tanti. La
musica,i balletti, i filtri colorati,
le “FhDOOHQgH”. Anche le pareti
sullo sfondo, aunosguardosu-
perficiale, sembranoquelle di
unanormalecamerettadaadole-

scenti, conidisegnieiposterappesi
al muro.Lei, Martina(il nomeèdi
fantasia),èunaragazzadi 16 anni,
con i capelli coloratie le felpelar-
ghe comeBillie Eilish, artistasim-
bolo della “generazioneZ”, quella
deinativi digitali. Poi però,emergo-
no i dettagli, inquietanti:il braccia-
letto GHOO’RVSHGDOH,lecicatrici sulle
braccia, lecinghiedi sicurezzasul
letto. È lei stessaa mostrarle,spie-
gandoche «micihannolegataieri»
e poi ammiccandoalla telecamera
dello smartphone,facendoil segno
di vittoria. Allo stessomodo,con
una leggerezzasurreale,continua
il tour della sua camera,mostra

unafelpasenzalacci («Celitolgono
perchéhannopauracheli usiamo
per farcidelmale»), gli spigoli pro-
tetti GDOO’LPERttLtuUD. Martina è ri-
coverata nel reparto di neuropsi-
chiatria di unospedaledi Milano,
maèanche- esoprattutto- un uten-
te diTikTokconoltre100milafollo-
wer, tra cuimolti ragazzi dellasua
età, che ogni giorno guardanoe
PHttRQR“OLNH” aisuoi video.Ecom-
mentano. «Resisti, anche io sono
statolìdentro», «Sonocosecheca-
pitano », «Che è successostavolta?
Vogliamo lo story time (il vi-
deo- riassunto, ndr)».E lo “ story ti-
me arriva: «Hoavutounacrisi»,ri-
sponde lei, «Vedete questa fine-
stra? Ho provatoa lanciarmi da
qui»conunsorrisoeil pollice in su.
Altri commenti: «Oddio DQFh’LR

vorrei provarci», «Dopo ci provo
DQFh’LR». Ilprofilo di Martina ieriè
statobloccatodaTikTok, ma lei ne
hagiàapertounoQuRvR.ÈFRVuche
ildisagio psicologico viaggiasuiso-

cial. In bilico fra il giocoelavita ve-
ra, tra lo scherzoe la tragedia.Do-
maniè il Safer InternetDay,la gior-
nata dedicataallasicurezzain rete,
istituita dalla Commissioneeuro-
pea. Elastoriadi Martinaèunode-
gliesempichedimostranocomegli
eventiterribili deigiorni scorsi,co-
melamortedellapiccolaAntonella
Sicomero, chesarebbeavvenutaa
causadi unasfida social (anchese
per ora dalle indagini non sono
emersiriscontriin tal senso)eche
haspintoil GaranteperlaPrivacya
imporre aTikTok il blocco pergli
utenticonmenodi13anni,sianoso-
lolapuntadiungigantescoiceberg.

LACONDIVISIONE

Perché,comespiegaStefanoVicari,
professoreordinarioDOO’UQLvHUVLtà
Cattolica eresponsabileGHOO’uQLtà
operativaNeuropsichiatriadell In-
fanzia HGHOO’AGROHVFHQzDdell Ospe-
dale PediatricoBambinoGHVùdi
Roma,cheaccoglieproprioiragaz-
zi con questiproblemi, «I social
nonfavorisconoil disturbomenta-
le, ma nelle situazionidi fragilità
possonogiocare un ruolo forte-
mente negativo». «È evidenteche
qualcosanonfunzionanellamode-
razione enellacondivisione di certi
contenuti», osservaIvano Zoppi,
presidentediFondazioneCarolina,
chesioccupadisicurezzadellarete
per i minori e di cyberbullismo,
«Malaresponsabilitànonèsolodei
social, cheanzi si stannomettendo
in discussione.ÈVRSUDttuttRdeige-
nitori: abbiamoaffidato allosmart-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 17
SUPERFICIE : 47 %
PERI2DICITÀ : 4uRtLGLDQR

DIFFUSIONE : (71740)
AUTORE : Andreaandrei

8 febbraio 2021 Domanièla giornatadellasicurezzaonline:daicasidicronacaneraallaragazzachepubblicavideodaunospedale
psichiatrico,cosìil webpuòamplificarei disturbimentali.Vicari (BambinoGHVù):«Conlapandemiaboomdiricoveri»

Adolescentiesocial,
il disagiocorrein rete
ILFENOMENO

I
l videosembraunodei tanti. La
musica,i balletti, i filtri colorati,
le “FhDOOHQgH”. Anche le pareti
sullo sfondo, aunosguardosu-
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phone l azione educativa» . «D al-
tronde »,gli fa ecoVicari, «i genitori
sono i primi a utilizzare molto i so-
cial,condividendo ogni aspettodel-
la vita, anche i pLù intimi. Inoltre,
un fenomeno estremamente dan-
noso per i bambini è il cosiddetto
neglect ,l incuriacheè assenzaso-

prattutto affettiva come,ad esem-

pio, il fatto che i genitori li lascino
per ore da soli davanti alla tv o allo
smartphone ». E poi ciò che accade
dentro e fuori da quegli schermi
sfugge spesso a ogni controllo:per
una Martina, che almeno è seguita
daunastruttura, cisonomigliaiadi
ragazzichevivonolo stessodisagio
chiusi nelle loro camerette. «Conla
seconda ondata della pandemia »,

racconta Vicari, «abbiamo avuto
un grandeaumentodelle richieste
di ricovero. Nel nostro reparto ab-
biamo8posti letto, ein tutto il terri-
torio nazionalece ne sono solo 92,
per cui spesso da noi arrivano ra-
gazzi anche da regioni come
l Abruzzo o la Calabria, che sono
meno attrezzate. I postisono sem-
pre pieni, e abbiamo mediamente
dueaccessi al giornoper casi di au-
tolesionismoo perintenzionisuici-
darie. La degenza media di un pa-
ziente è di una settimana, durante
la quale mettiamo regole ferree:
niente smartphone, niente fumo.
Anche questo ci ha permesso diri-
durregliepisodidiaggressività» .

ILSONNO
«Ilproblemanonsonoisocialinsé,
mal età degli utenti e l usoche que-
sti ne fanno », continua Vicari, «I
pLùpLFFoOL, finoa12anni,sonofacil-
mentesuggestionabili.Hannobiso-
gno diun controllo pLù attento. Gli
adolescentihanno pLù filtri, anche
se il pericoloemulazione è sempre
in agguato: anche i video di quella
ragazza dall ospedale potrebbero
spingerequalcunoadandare oltre.
Epoi i ragazzi spesso abusanodei
social: uno degli effetti è che rinun-
cianoa ore al sonnoper staresullo
smartphone, edormirepocoincide
fortementesulla salute mentale ». I
disturbi pLù diffusi? «Quelli
dell umore, che comprendono la
depressione. Fino all 8% degli ado-
lescentinesoffre,e i disturbimenta-

li iniziano quasi sempre a quell età,
per cui è importante intercettarli
finché si è in tempo» . Secondo
quanto emerge dalla ricercarealiz-
zata per Genera-
zioni Connesse da
Skuola. net, e dalle
università di Firen-
ze e di Roma Sa-
pienza , 6 adole-
scenti su 10 dichia-
ranodi passare pLù
di 5 ore al giorno
connessi. Solo 12

mesi fa erano 3 su
10. Un ragazzo su
5, inoltre, si dichia-
ra «sempreconnes-
so».Eseavolte iso-
cial permettonodi
diffondere solida-
rietà, è vero pure
chepoile interazio-
ni sulle piattafor-
mesonobendiver-
se da quelle reali.
«I likeela solidarie-
tà nei commenti
nonaiutano questi
ragazzia prendere

coscienzaeasupe-
rare i loro problemi. Anzi,in qual-
chemodofiniscono per legittimare
certi comportamenti estremi », fa
notare Vicari. «Chiediamociquan-
to abbia valore un commento di
una persona che non ti conosce »,
sottolineaZoppi,« un abbraccio va-
le pLù di mille like. E i primi follo-
wer -reali- deiragazzidovrebbero
essereigenitori ».
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mentesuggestionabili.Hannobiso-
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Domanièla giornatadellasicurezzaonline:daicasidicronacaneraallaragazzachepubblicavideodaunospedale
psichiatrico,cosìil webpuòamplificarei disturbimentali.Vicari (BambinoGHVù):«Conlapandemiaboomdiricoveri»

Adolescentiesocial,
il disagiocorrein rete
ILFENOMENO

I
l videosembraunodei tanti. La
musica,i balletti, i filtri colorati,
le “FhDOOHQgH”. Anche le pareti
sullo sfondo, aunosguardosu-
perficiale, sembranoquelle di
unanormalecamerettadaadole-

scenti, conidisegnieiposterappesi
al muro.Lei, Martina(il nomeèdi
fantasia),èunaragazzadi 16 anni,
con i capelli coloratie le felpelar-
ghe comeBillie Eilish, artistasim-
bolo della “generazioneZ”, quella
deinativi digitali. Poi però,emergo-
no i dettagli, inquietanti:il braccia-
letto GHOO’RVSHGDOH,lecicatrici sulle
braccia, lecinghiedi sicurezzasul
letto. È lei stessaa mostrarle,spie-
gandoche «micihannolegataieri»
e poi ammiccandoalla telecamera
dello smartphone,facendoil segno
di vittoria. Allo stessomodo,con
una leggerezzasurreale,continua
il tour della sua camera,mostra

unafelpasenzalacci («Celitolgono
perchéhannopauracheli usiamo
per farcidelmale»), gli spigoli pro-
tetti GDOO’LPERttLtuUD. Martina è ri-
coverata nel reparto di neuropsi-
chiatria di unospedaledi Milano,
maèanche- esoprattutto- un uten-
te diTikTokconoltre100milafollo-
wer, tra cuimolti ragazzi dellasua
età, che ogni giorno guardanoe
PHttRQR“OLNH” aisuoi video.Ecom-
mentano. «Resisti, anche io sono
statolìdentro», «Sonocosecheca-
pitano », «Che è successostavolta?
Vogliamo lo story time (il vi-
deo- riassunto, ndr)».E lo “ story ti-
me arriva: «Hoavutounacrisi»,ri-
sponde lei, «Vedete questa fine-
stra? Ho provatoa lanciarmi da
qui»conunsorrisoeil pollice in su.
Altri commenti: «Oddio DQFh’LR

vorrei provarci», «Dopo ci provo
DQFh’LR». Ilprofilo di Martina ieriè
statobloccatodaTikTok, ma lei ne
hagiàapertounoQuRvR.ÈFRVuche
ildisagio psicologico viaggiasuiso-

cial. In bilico fra il giocoelavita ve-
ra, tra lo scherzoe la tragedia.Do-
maniè il Safer InternetDay,la gior-
nata dedicataallasicurezzain rete,
istituita dalla Commissioneeuro-
pea. Elastoriadi Martinaèunode-
gliesempichedimostranocomegli
eventiterribili deigiorni scorsi,co-
melamortedellapiccolaAntonella
Sicomero, chesarebbeavvenutaa
causadi unasfida social (anchese
per ora dalle indagini non sono
emersiriscontriin tal senso)eche
haspintoil GaranteperlaPrivacya
imporre aTikTok il blocco pergli
utenticonmenodi13anni,sianoso-
lolapuntadiungigantescoiceberg.

LACONDIVISIONE

Perché,comespiegaStefanoVicari,
professoreordinarioDOO’UQLvHUVLtà
Cattolica eresponsabileGHOO’uQLtà
operativaNeuropsichiatriadell In-
fanzia HGHOO’AGROHVFHQzDdell Ospe-
dale PediatricoBambinoGHVùdi
Roma,cheaccoglieproprioiragaz-
zi con questiproblemi, «I social
nonfavorisconoil disturbomenta-
le, ma nelle situazionidi fragilità
possonogiocare un ruolo forte-
mente negativo». «È evidenteche
qualcosanonfunzionanellamode-
razione enellacondivisione di certi
contenuti», osservaIvano Zoppi,
presidentediFondazioneCarolina,
chesioccupadisicurezzadellarete
per i minori e di cyberbullismo,
«Malaresponsabilitànonèsolodei
social, cheanzi si stannomettendo
in discussione.ÈVRSUDttuttRdeige-
nitori: abbiamoaffidato allosmart-
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Il commento: 
Il reddito di cittadinanza, concepito e messo a punto dai due governi precedenti, 
supererà la prova del nuovo esecutivo che in queste ore va formandosi? Probabilmente 
all’autore di un importante intervento di politica monetaria non sfuggono le urgenze 
sociali, ma alla misura di  contrasto alla povertà occorrerà un urgente tagliando. 

8/2/2021 Draghi, Di Maio, Beppe Grillo e il Reddito di cittadinanza - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/draghi_di_maio_beppe_grillo_e_il_reddito_di_cittadinanza 1/3

Draghi, Di Maio, Beppe Grillo e il Reddito di cittadinanza

La misura simbolo nata e cresciuta sotto i due governi Conte alla prova del nuovo esecutivo tecnico: un “tagliando” inevitabile
ma l’ex governatore Bce ha già mostrato una chiara sensibilità per il contrasto alla povertà. La rivoluzione epocale che ha
portato al Rei e al Rdc non è destinata ad arretrare

Nel quadro, giorno dopo giorno in via di de nizione
ma ancora molto sfocato, che ritrae i contorni del
governo di alto pro lo guidato dal “migliore” fra
quanti un’Italia in piena crisi politica potesse
chiamare in suo soccorso, molte sono le cose che
restano ancora sospese: non solo quale sarà
davvero il perimetro della maggioranza che lo
sosterrà, o se la presenza nella squadra dei “tecnici”
sarà nettamente o meno superiore a quella delle
gure politiche, ma anche quali saranno davvero le
scelte che il governo di Mario Draghi – se dovesse
vedere la luce e ottenere la ducia - sceglierà di
fare proprie. La gestione della pandemia in ambito
sanitario e la messa in opera delle azioni legate al
Recovery Plan e ai fondi ad esso collegati in ambito

economico rappresentano senza ombra di dubbio, e di gran lunga, le due priorità principali, oltre all’azione di supporto e di sostegno
di quella fetta d’Italia – famiglie e imprese – per i quali la pandemia ha portato di coltà e devastazione. Ma certo al Parlamento
dovranno essere presentati provvedimenti in grado di convincere una maggioranza – sembra assai ampia – di quegli stessi gruppi
parlamentari che, nel corso di questa legislatura, hanno più volte dimostrato, anche al di là di quanto pareva possibile, profonda
litigiosità e sorprendente voglia di rottura.

E’ vero che la mossa Draghi - servita dal Presidente della Repubblica con piglio deciso - ha sparigliato le carte, cambiato
radicalmente lo scenario e avviato un treno che pare destinato a durare. Ciò nonostante, l’incidente parlamentare – oggi o più avanti (
al termine della legislatura mancano due anni) - è sempre dietro l’angolo e i temi sui quali dividersi, del resto, non mancano di certo.
Quel che è per certi versi sorprendente è che con tutta probabilità uno dei capitoli che negli ultimi anni più ha contribuito ad esacerbare
gli animi, che più è stato amato da alcuni ed odiato da altri, che più è diventato un simbolo e dunque qualcosa da cavalcare senza
indugio o da abbattere senza mezzi termini, ebbene questo tema, quello del Reddito di Cittadinanza, non rappresenterà un problema
per l’esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea.

Il Reddito di Cittadinanza: serve un tagliando, ma oggi è più importante che mai
In un improvviso rinsavimento generale, dopo almeno otto anni di proposte e polemiche e due anni di faticosa ed e ettiva realizzazione,
il Reddito di cittadinanza oggi non è più, nei Palazzi della politica, né quella misura infallibile che avrebbe dovuto portare niente meno
che all’abolizione della povertà (il più grande svarione sul tema degli ultimi tempi), né quella misura clientelare e assistenzialistica
responsabile del più grande e inutile sperpero di denaro pubblico degli ultimi anni. Certo, non scompariranno completamente le
frecciate, i riferimenti ai "furbetti del divano", le be arde allusioni ai “navigator” come “gli unici ad aver trovato lavoro con il Reddito di
cittadinanza”, ma tutto questo non porterà a passi indietro, a cancellare tutto; piuttosto signi cherà andare avanti, potenziare,
migliorare, perfezionare.

Le consultazioni n qui svolte dal presidente del Consiglio incaricato hanno confermato quanto già si poteva ipotizzare: il Reddito di
cittadinanza rappresenta uno strumento universale di contrasto alla povertà assoluta, una misura presente praticamente ovunque in
Europa e che l’impatto della pandemia da Covid-19 rende peraltro ancora più importante e necessaria. Nel quadro attuale, non si
può prescindere da uno strumento che, pur con tutte le sue pecche, rappresenta il principale sostegno economico ad integrazione dei
redditi familiari, svolgendo una funzione di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Va certamente messa
mano a tutta quella parte del Reddito che avrebbe dovuto caratterizzarsi come strumento di politica attiva del lavoro, e che ha in
questo anno e mezzo sostanzialmente fallito i suoi obiettivi: ma questo non è da tempo un tabù neppure per il Movimento Cinque
Stelle, che con Luigi Di Maio ha da tempo aperto all’ipotesi di un “tagliando”: “L’aiuto alle persone più deboli – diceva nel settembre
scorso - è il primo dovere di ogni Stato democratico. Ma ciò non signi ca che questo aiuto non sia migliorabile. D’altronde, dopo la
pandemia è cambiato tutto, siamo entrati in una crisi economica che oggi deve spingerci a guardare oltre, ad avere una visione e ad
aggiornare anche alcuni provvedimenti cardine del Movimento, proprio come il Reddito. Non signi ca cancellarlo, anzi. Si può però fare
un tagliando, un adeguamento alle attuali necessità del Paese”.

8 febbraio 2021 ore: 10:29
ECONOMIA

di Stefano Caredda
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E del resto, sempre in quel settembre 2020, appena qualche giorno prima anche il premier Giuseppe Conte, immaginando di giungere
ad una proposta in tal senso per “i primi mesi del 2021”, aveva ammesso pubblicamente che “il progetto di inserimento nel mondo del
lavoro collegato al Reddito di cittadinanza ci vede ancora indietro: dobbiamo completare quest'altro polo e o rire un processo di
formazione e riquali cazione ai lavoratori”.

Oggi, cinque mesi dopo, con il governo Conte dimissionario e il tentativo di formarne uno da parte di Mario Draghi, il M5S non poteva
non porre apertamente il tema: “Abbiamo ribadito la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza”,
ha riassunto due giorni fa il capo politico del M5S, Vito Crimi, dopo il primo incontro della delegazione pentastellata con Draghi.
Aggiungendo un signi cativo: “Abbiamo trovato una persona sensibile a questo tema". Un approccio che era già ltrato qualche ora
prima con riferimento alla telefonata fra Beppe Grillo e Mario Draghi, durante la quale sarebbe stato evidenziato dal premier incaricato
come il Reddito di cittadinanza possa essere “migliorato e ra orzato”.

Del resto, la visione d’insieme maturata da Mario Draghi ha già in passato pubblicamente a rontato il tema della necessità del sostegno
e della protezione dei cittadini: in un editoriale del 25 marzo 2020 (la pandemia era in pieno sviluppo) sul Financial Times aveva
apertamente fatto riferimento alla priorità di “fornire un reddito di base (basic income) a coloro che perdono il lavoro”, pur rimarcando
che “in primo luogo dobbiamo proteggere le persone dal rischio di perdere il lavoro”.

Il toto-ministri, Giovannini e i progetti da realizzare
A volerli trovare, in realtà, di tracce e indizi ce ne sono anche altri. E’ praticamente l’intero mondo accademico e tecnico a ragionare in
questi termini del Reddito di cittadinanza: mantenere e migliorare la parte che ha funzionato, cambiare e incidere su quella che è
rimasta ferma al palo. Proprio ieri, in una intervista al Fatto Quotidiano, è intervenuto sul tema anche Enrico Giovannini, in questi giorni
indicato sui quotidiani come possibile ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Draghi. Il toto-ministri, si sa, è sempre un
azzardo, ma il nome di Giovannini, che ha già ricoperto quel ruolo otto anni fa nel governo Letta, la dice lunga sull’orientamento
generale. “Non c’è dubbio che in una situazione come questa il Reddito di Cittadinanza serve”, scandisce Giovannini ricordando da un
lato di avere introdotto, proprio con il governo Letta, “la prima misura anti povertà, il Sostegno di inclusione attiva (Sia), poi sostituito dal
Rei e dal RdC” e dall’altro lato di avere ad alta voce proposto nell’aprile scorso il “Reddito di Emergenza” (Rem) per “coprire anche le
persone senza altri ammortizzatori sociali”. Una proposta accolta dal governo Conte solo in una versione parziale e decisamente
depotenziata, ma che comunque ha assicurato un ulteriore sostegno a quanti non lo avevano. “Come  per ogni politica – ha detto ieri
Giovannini - è sicuramente opportuna una valutazione sull’e cacia, per poi fare gli aggiustamenti necessari, nell’ambito di una riforma
degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive”. E a tal proposito citava la previsione di “una banca dati unica per le politiche attive
e passive”, varata già nel 2013 con un suo decreto e poi arenatasi: “Il progetto non è stato realizzato, ma non è a atto così di cile, serve
la volontà politica: visto che il lavoro è un’emergenza, l’allineamento delle banche dati regionali si può fare per decreto, come si è
fatto per i dati sanitari. E’ vero che le competenze sulle politiche attive e la formazione sono delle Regioni, ma gli enti possono essere
convinti a collaborare – come facemmo nel 2014 con la Garanzia Giovani (per la quale la banca dati è nazionale) – se vogliono avere i
fondi Ue”. Ecco, chissà se i lavori preparatori avviati dal governo Conte 2 avevano a rontato il tema e chissà che fra qualche tempo ciò
non diventi davvero oggetto di un’iniziativa del governo Draghi.

Il Reddito, l’Alleanza contro la povertà e il ruolo delle parti sociali
Giovannini ha buon gioco nel ricordare l’avvento del Sia e poi del Rei e del Rdc, i tre diversi nomi con i quali nel nostro paese si è
arrivati all’approvazione di una misura universale di contrasto alla povertà assoluta. Nomi diversi per esigenze di copyright politico, ma
un percorso unitario, seppure altalenante e con stop & go improvvisi, dovuti anche alle cesure politiche fra una legislatura e l’altra. Anni,
quelli avviati nel 2013 e conclusisi nel 2019, che hanno visto il continuo e costante pungolo di una rete di realtà che hanno
rappresentato presso la politica le istanze dei più poveri: l’”Alleanza contro la povertà”, una sorta di lobby dei poveri, promossa da
Acli e Caritas e composta da un vasto e variegato spettro di realtà associative, organizzazioni sociali, sindacati, che col tempo ha
assunto un ruolo chiave di proposta e di confronto,  risultando fondamentale sia quando riconosciuta come interlocutore diretto del
decisore politico (è accaduto con il Sia e il Rei durante i governi Letta, Renzi e Gentiloni), sia quando tale riconoscimento non c’è stato (il
Conte 1 del Reddito di Cittadinanza).

Quello degli attori sociali è un ruolo che anche nel prossimo futuro potrebbe essere cruciale, e non deve sfuggire in tal senso
l’intenzione, subito manifestata da Mario Draghi, di avviare un confronto non solo con il Parlamento ma anche con le parti sociali. Non è
solo il pensiero dei partiti che conterà nel futuro del Reddito di Cittadinanza, ma anche il parere di quanti hanno lavorato senza sosta per
anni per porre il tema della lotta alla povertà fra le priorità dell’azione legislativa.

Con Gori il dietro le quinte del Rei e del Reddito: una rivoluzione che non passerà
Un aiuto e un’indicazione sul come leggere e interpretare il futuro che verrà può certamente arrivare dalla lettura di un saggio
pubblicato da Laterza nel settembre scorso: si intitola “Combattere la povertà. L’Italia dalla Social Card al Covid-19” e l’autore è
Cristiano Gori, docente di Politica sociale all’Università di Trento, ideatore dell’Alleanza contro la Povertà nel 2013 (di cui è stato
coordinatore scienti co no al 2019) e poi nel 2020 autore, insieme al Forum Disuguaglianze di Fabrizio Barca e all’Asvis (Alleanza per lo
sviluppo sostenibile) di Enrico Giovannini, della già citata proposta del Reddito di Emergenza (Rem).

 Gori racconta con linearità e semplicità una storia in realtà alquanto ingarbugliata, che ha portato la politica italiana – che per decenni
si era ostinatamente disinteressata dei più deboli, partorendo al più solo soluzioni residuali come la Social Card introdotta nel 2008
dal governo Berlusconi – a considerare come prioritario il tema dell’esplosione della povertà assoluta, balzata dagli 1,8 milioni di
persone del 2007 agli oltre 5 milioni nel 2017 e 2018. E’ un racconto dal di dentro, ricco di riferimenti puntuali, che non nasconde
situazioni speci che e aneddoti signi cativi, in una sorta di dietro le quinte di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Le proposte, i calcoli,8/2/2021 Draghi, Di Maio, Beppe Grillo e il Reddito di cittadinanza - Redattore Sociale
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lo sforzo della chiarezza, la traduzione in testi normativi, il confronto con le
norme approdate nelle varie leggi di bilancio, le giornate a scrivere gli
emendamenti attraverso i quali sperare in qualcosa di più, le telefonate sul far
della notte per capire le decisioni in ne assunte dai Consigli dei ministri. In
de nitiva, la storia di come, nello speci co, di fronte ad una puntuale, chiara ed
ambiziosa proposta presentata in modo e cace e diretto, la politica abbia
risposto in modo di erente e paradossale: i governi a guida Pd con
un’interlocuzione diretta e un riconoscimento costante, ma limitato impegno
economico; il governo Conte a trazione M5S con un accentramento totale e
impermeabile a qualsiasi confronto, ma con un impegno di spesa
assolutamente clamoroso per ciò che no a quel momento si era visto.

Il testo sa intrattenere il lettore ma soprattutto – ed è questo che qui vogliamo
sottolineare - ha il pregio di evidenziare un insegnamento basilare per
chiunque voglia incidere nelle politiche pubbliche: non basta indicare obiettivi
generali, occorre scendere nel dettaglio e prospettare ai decisori soluzioni
concrete. L’Alleanza contro la povertà si è caratterizzata per la sua capacità di
unire e coinvolgere di erenti soggetti sociali, per l’ascolto dell’esperienza
concreta, per aver messo insieme operatori (lavoro sul campo) e professori
(conoscenza scienti ca), per aver sempre presentato proposte “chiavi in
mano”, complete di progetto operativo ed immediatamente utilizzabili. Un
approccio pubblico caratterizzato da notevole insistenza ma anche da assenza
di contrapposizione, con priorità allo spirito costruttivo, accettazione degli esiti
negativi e riproposizione aggiornata dei medesimi obiettivi. Un connubio
portato avanti con un’articolata trama di relazioni che ha in ne prodotto i suoi

risultati, per quanto evidentemente mai perfettamente corrispondenti alle iniziali aspettative. Eppure, l’Alleanza resta l’esempio più
calzante e concreto di come si possa spingere con successo un tema di politica sociale al centro delle priorità pubbliche. Un
modello che meriterebbe di essere ripreso anche per altri ambiti della vita sociale, oggi sostanzialmente dimenticati.

Visto in questa prospettiva più ampia, il destino del Reddito di Cittadinanza nell’era del governo Draghi preoccupa ancor meno: il tema
del contrasto alla povertà ormai non è più negato né ignorato, ma stabilmente percepito nella sua centralità. La vera rivoluzione è
accaduta, quasi in sordina, nel corso dello scorso decennio. Ora, dopo la grave crisi sanitaria ed economica che ha colpito il mondo
intero, il tema per il nostro paese non è se uno strumento contro la povertà debba esserci, ma come tramite quello non restare indietro
nelle risposte davanti al moltiplicarsi delle necessità. Come dunque modi care gli strumenti per renderli più e caci. A Mario Draghi  e
al suo governo l’onere di trovare la sintesi migliore.
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E del resto, sempre in quel settembre 2020, appena qualche giorno prima anche il premier Giuseppe Conte, immaginando di giungere
ad una proposta in tal senso per “i primi mesi del 2021”, aveva ammesso pubblicamente che “il progetto di inserimento nel mondo del
lavoro collegato al Reddito di cittadinanza ci vede ancora indietro: dobbiamo completare quest'altro polo e o rire un processo di
formazione e riquali cazione ai lavoratori”.

Oggi, cinque mesi dopo, con il governo Conte dimissionario e il tentativo di formarne uno da parte di Mario Draghi, il M5S non poteva
non porre apertamente il tema: “Abbiamo ribadito la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza”,
ha riassunto due giorni fa il capo politico del M5S, Vito Crimi, dopo il primo incontro della delegazione pentastellata con Draghi.
Aggiungendo un signi cativo: “Abbiamo trovato una persona sensibile a questo tema". Un approccio che era già ltrato qualche ora
prima con riferimento alla telefonata fra Beppe Grillo e Mario Draghi, durante la quale sarebbe stato evidenziato dal premier incaricato
come il Reddito di cittadinanza possa essere “migliorato e ra orzato”.

Del resto, la visione d’insieme maturata da Mario Draghi ha già in passato pubblicamente a rontato il tema della necessità del sostegno
e della protezione dei cittadini: in un editoriale del 25 marzo 2020 (la pandemia era in pieno sviluppo) sul Financial Times aveva
apertamente fatto riferimento alla priorità di “fornire un reddito di base (basic income) a coloro che perdono il lavoro”, pur rimarcando
che “in primo luogo dobbiamo proteggere le persone dal rischio di perdere il lavoro”.

Il toto-ministri, Giovannini e i progetti da realizzare
A volerli trovare, in realtà, di tracce e indizi ce ne sono anche altri. E’ praticamente l’intero mondo accademico e tecnico a ragionare in
questi termini del Reddito di cittadinanza: mantenere e migliorare la parte che ha funzionato, cambiare e incidere su quella che è
rimasta ferma al palo. Proprio ieri, in una intervista al Fatto Quotidiano, è intervenuto sul tema anche Enrico Giovannini, in questi giorni
indicato sui quotidiani come possibile ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Draghi. Il toto-ministri, si sa, è sempre un
azzardo, ma il nome di Giovannini, che ha già ricoperto quel ruolo otto anni fa nel governo Letta, la dice lunga sull’orientamento
generale. “Non c’è dubbio che in una situazione come questa il Reddito di Cittadinanza serve”, scandisce Giovannini ricordando da un
lato di avere introdotto, proprio con il governo Letta, “la prima misura anti povertà, il Sostegno di inclusione attiva (Sia), poi sostituito dal
Rei e dal RdC” e dall’altro lato di avere ad alta voce proposto nell’aprile scorso il “Reddito di Emergenza” (Rem) per “coprire anche le
persone senza altri ammortizzatori sociali”. Una proposta accolta dal governo Conte solo in una versione parziale e decisamente
depotenziata, ma che comunque ha assicurato un ulteriore sostegno a quanti non lo avevano. “Come  per ogni politica – ha detto ieri
Giovannini - è sicuramente opportuna una valutazione sull’e cacia, per poi fare gli aggiustamenti necessari, nell’ambito di una riforma
degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive”. E a tal proposito citava la previsione di “una banca dati unica per le politiche attive
e passive”, varata già nel 2013 con un suo decreto e poi arenatasi: “Il progetto non è stato realizzato, ma non è a atto così di cile, serve
la volontà politica: visto che il lavoro è un’emergenza, l’allineamento delle banche dati regionali si può fare per decreto, come si è
fatto per i dati sanitari. E’ vero che le competenze sulle politiche attive e la formazione sono delle Regioni, ma gli enti possono essere
convinti a collaborare – come facemmo nel 2014 con la Garanzia Giovani (per la quale la banca dati è nazionale) – se vogliono avere i
fondi Ue”. Ecco, chissà se i lavori preparatori avviati dal governo Conte 2 avevano a rontato il tema e chissà che fra qualche tempo ciò
non diventi davvero oggetto di un’iniziativa del governo Draghi.

Il Reddito, l’Alleanza contro la povertà e il ruolo delle parti sociali
Giovannini ha buon gioco nel ricordare l’avvento del Sia e poi del Rei e del Rdc, i tre diversi nomi con i quali nel nostro paese si è
arrivati all’approvazione di una misura universale di contrasto alla povertà assoluta. Nomi diversi per esigenze di copyright politico, ma
un percorso unitario, seppure altalenante e con stop & go improvvisi, dovuti anche alle cesure politiche fra una legislatura e l’altra. Anni,
quelli avviati nel 2013 e conclusisi nel 2019, che hanno visto il continuo e costante pungolo di una rete di realtà che hanno
rappresentato presso la politica le istanze dei più poveri: l’”Alleanza contro la povertà”, una sorta di lobby dei poveri, promossa da
Acli e Caritas e composta da un vasto e variegato spettro di realtà associative, organizzazioni sociali, sindacati, che col tempo ha
assunto un ruolo chiave di proposta e di confronto,  risultando fondamentale sia quando riconosciuta come interlocutore diretto del
decisore politico (è accaduto con il Sia e il Rei durante i governi Letta, Renzi e Gentiloni), sia quando tale riconoscimento non c’è stato (il
Conte 1 del Reddito di Cittadinanza).

Quello degli attori sociali è un ruolo che anche nel prossimo futuro potrebbe essere cruciale, e non deve sfuggire in tal senso
l’intenzione, subito manifestata da Mario Draghi, di avviare un confronto non solo con il Parlamento ma anche con le parti sociali. Non è
solo il pensiero dei partiti che conterà nel futuro del Reddito di Cittadinanza, ma anche il parere di quanti hanno lavorato senza sosta per
anni per porre il tema della lotta alla povertà fra le priorità dell’azione legislativa.

Con Gori il dietro le quinte del Rei e del Reddito: una rivoluzione che non passerà
Un aiuto e un’indicazione sul come leggere e interpretare il futuro che verrà può certamente arrivare dalla lettura di un saggio
pubblicato da Laterza nel settembre scorso: si intitola “Combattere la povertà. L’Italia dalla Social Card al Covid-19” e l’autore è
Cristiano Gori, docente di Politica sociale all’Università di Trento, ideatore dell’Alleanza contro la Povertà nel 2013 (di cui è stato
coordinatore scienti co no al 2019) e poi nel 2020 autore, insieme al Forum Disuguaglianze di Fabrizio Barca e all’Asvis (Alleanza per lo
sviluppo sostenibile) di Enrico Giovannini, della già citata proposta del Reddito di Emergenza (Rem).

 Gori racconta con linearità e semplicità una storia in realtà alquanto ingarbugliata, che ha portato la politica italiana – che per decenni
si era ostinatamente disinteressata dei più deboli, partorendo al più solo soluzioni residuali come la Social Card introdotta nel 2008
dal governo Berlusconi – a considerare come prioritario il tema dell’esplosione della povertà assoluta, balzata dagli 1,8 milioni di
persone del 2007 agli oltre 5 milioni nel 2017 e 2018. E’ un racconto dal di dentro, ricco di riferimenti puntuali, che non nasconde
situazioni speci che e aneddoti signi cativi, in una sorta di dietro le quinte di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Le proposte, i calcoli,



Testata:

Il Centro del 7 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Il Comitato Teramo di Croce Rossa apre alla formazione di nuovi volontari. Un 
inevitabile passaggio per rendere utile e sicuro un impegno che nasce dal cuore. 
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Testata:

Il Centro del 6 febbraio 2021 (su Castelli)

Il commento: 
Profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Giacomini, direttore del Museo delle 
Ceramiche di Castelli, raffinato collezionista e riconosciuto esperto di quella secolare 
tradizione nell’arte della maiolica apprezzata in tutta Europa.
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Testata:

Il Centro del 8 febbraio 2021 (su Roseto degli Abruzzi)

Il commento: 
Sono occorsi ben due giorni alle sue Guide e ai volontari di WWF Teramo per liberare la 
spiaggia dell’Area naturalistica del Borsacchio e la foce del Vomano dai rifiuti, segno 
del passaggio e della trascuratezza di quei cittadini ai quali non sembra stare a cuore la 
salvaguardia e il decoro dell’ambiente. 
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