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Sulla strada
di Ciccarelli
Il 12 febbraio 1919 Monsignor Giuseppe Ciccarelli muore a Verona,
dopo una vita pienamente dedicata
alle persone povere o in difficoltà.
Muore assistito dalle Suore della Misericordia di cui era assistente dal 1902 e alle
quali aveva affidato già da anni la proprietà
e la gestione del Ricovero da lui fondato a San
Giovanni Lupatoto (Verona). Due giorni prima
della sua morte era stata chiusa nella struttura della
Pia Opera l’esperienza di Ospedale militare. Un’esperienza molto significativa, che Ciccarelli aveva voluto, mettendo a disposizione dei militari feriti o malati
quella parte di istituto che da poco era stata costruita
come reparto maschile. La Pia Opera infatti era nata
molti anni prima per accogliere donne povere, sole, in
difficoltà.
Solo nel 1913 era stata aperta una sezione maschile,
ma con l’inizio della prima guerra mondiale a Ciccarelli, sempre attento alle problematiche sociali emergenti, era parso giusto che l’Ente si mettesse a disposizione dello Stato per l’assistenza ai militari. Lungo
gli anni della guerra ne sarebbero stati accolti quasi
cinquemila. È stato uno dei segni di quella disponibilità di Monsignore che sempre lo ha caratterizzato.
La peculiarità della personalità di Ciccarelli si era,
infatti, già rivelata più volte negli anni come spiccata capacità di essere attento alle persone e categorie
fragili del suo tempo, dai bambini agli anziani, ai malati soli e ultimamente ai grandi problemi del tragico
conflitto mondiale. Dopo la sua morte una suora,
per parlare della personalità di Monsignore,
scriveva che “Monsignor Giuseppe era la bontà
e la mitezza in persona e instillava l’umiltà e la confidenza in Dio”, e ricordava il suo motto: “Nelle cose che
facciamo mettiamo tutto noi stessi come se tutto dipendesse da noi. Ma confidiamo tanto in Dio come se tutto
dipendesse solo da Lui”. Finita la guerra, proprio nei
giorni della morte di Ciccarelli, la Pia Opera riprendeva il suo cammino di ricovero per anziani. Da quei
giorni sarebbero cominciate difficoltà, anche fatiche
gestionali gravi, incomprensioni, tempi di incertezze
che, con alterne vicende, hanno portato l’Ente fino al
pericolo di chiusura e di fallimento, da cui sempre però
è riuscito a riprendersi e a tornare a essere per il paese
punto di accoglienza e di sostegno. (...)
Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
continua a pagina 2
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Riforma del Terzo Settore
Istruzioni per l'uso

“Riforma del Terzo Settore.
Istruzioni per l’uso”. Questo
il titolo del convegno organizzato l’1 febbraio 2019 da Adoa
(Associazione diocesana opere
di assistenza), Uneba Veneto
(Unione nazionale istituzioni e
iniziative di assistenza sociale)
e Università di Verona, alla facoltà di Economia nello splendido contesto del polo dell’ex
caserma Santa Marta, in città,
nel quartiere di Veronetta.
Adoa, Uneba, Università di
Verona hanno dato vita, assieme agli esperti fiscalisti intervenuti al convegno, a un gruppo di
studio regionale, dal quale sono
stati ideati i contenuti e il programma del convegno stesso.
Gli organizzatori hanno voluto
offrire agli enti interessati dalla riforma un momento di confronto pratico per orientare le
non semplici scelte che i consigli di amministrazione di molte
strutture del settore socio-sanitario oggi devono affrontare.
Il dovere di dedicarsi allo studio della riforma è determinato
da una precisa scadenza imposta dalla normativa di settore, forse l’elemento più chiaro
di tutte le disposizioni che ci
riguardano: entro il 3 agosto
2019 molti degli enti del Terzo
Settore che oggi offrono servizi
socio-sanitari a persone disabili, anziane, fragili, tra i quali
figura anche la nostra Fondazione, devono decidere quale
sarà per il futuro la loro veste
giuridica, vale a dire la loro

struttura di persona giuridica
ai sensi di quanto disposto dal
nuovo Codice del Terzo Settore.
Il carattere impreciso e incompleto – almeno fino all’1 febbraio 2019 – della riforma del
Terzo Settore è dovuto al fatto
che di essa, dal 2016 a oggi, si
sono occupati gli ultimi tre governi con sensibilità e obiettivi
evidentemente molto diversi.
In ogni caso la parte della norma che oggi è esecutiva va applicata.

Adoa e Uneba, ha aperto il convegno proponendo uno sguardo
di insieme sulla riforma, necessario a tutti coloro – consigli
di amministrazione e direttori
– che hanno la responsabilità
di analizzare la loro specifica
realtà e quindi di scegliere come
adeguarsi alla riforma.
Del suo intervento sottolineo alcuni aspetti secondo me imprescindibili nell’analisi che porterà all’adeguamento di ogni
Ente alla riforma:

La positività e il successo del
convegno sono stati garantiti dal fatto che le persone e gli
enti più esperti, e con maggiori
risorse da dedicare allo studio
della situazione, si sono messi
a disposizione dei più piccoli
in perfetto stile Adoa e Uneba.
Come hanno ricordato monsignor Roberto Campostrini,
presidente di Adoa, e il dottor
Francesco Facci, presidente di
Uneba Veneto, questo atteggiamento è fondamentale affinché
non sia disperso il prezioso capitale sociale esistente da molti
anni nell’ambito della Diocesi
di Verona e nel più ampio territorio del Veneto. A maggior ragione oggi, a fronte dell’aumentare delle fragilità e della contestuale diminuzione di risorse,
è necessaria una testimonianza
operativa nella solidarietà.

1. La fedeltà alla “mission”
per garantire continuità a ciò
che ogni soggetto è già oggi, secondo la sua storia e il proprio
dettame fondativo a salvaguardia della vision, vale a dire a
tutela dei propri valori e ideali
proiettati in una visione strategica futura della propria realtà.
2. Cogliere la riforma come
un’occasione di ammodernamento della struttura organizzativa di ciascuna realtà di
modo che sia la migliore, la più
funzionale in termini di governance e di controllo dell’attività
svolta.
3. Accountability, vale a dire
l’assunzione della responsabilità di rendicontare, pubblicamente e secondo metodiche di
trasparenza, la propria attività
economica, gestionale e di impatto sociale. (...)

Il professor Giorgio Mion,
docente di Economia aziendale all’Università di Verona –
che collabora fattivamente con

Elisabetta Elio
Direttore generale
continua a pagina 4
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L'INTERVISTA CENT'ANNI DOPO

L'attualità dell'Opera di Ciccarelli
«Il segreto? Entusiasmo e lavoro»
cessive all’Asilo infantile. L’analfabetismo regnava sovrano
a quel tempo, infatti oltre tre
quarti della popolazione viveva
nella più assoluta ignoranza.
Suor Primitiva era una persona umile, impegnata nel suo lavoro che compiva senza sforzo
appariscente, una di quelle persone di cui noti di più l’assenza
della presenza, perché pare naturale che facciano quello che
fanno.

Monsignor Giuseppe Ciccarelli: a lui è intitolata la Pia Opera

Il 12 febbraio 2019, a cento
anni dalla sua morte, si è svolta una semplice cerimonia di
deposizione di un mazzo di fiori e di un lume sulla tomba di
monsignor Giuseppe Ciccarelli, a San Giovanni Lupatoto, a
opera di una Sorella della Misericordia, suor Luisella Barberini, in rappresentanza di
tutte le Sorelle passate e presenti che hanno offerto se stesse in questa opera, che oggi è
un fiore all’occhiello della Diocesi di Verona per l’assistenza
qualificata e innovativa degli
anziani e bisognosi.
Suor Luisella ha così scritto
un'intervista immaginaria a
monsignor Ciccarelli, che pubblichiamo qui sotto. Ha attinto
notizie dalla Storia dell’Istituto, vol. II parte II e dal libro di
Roberto Facci Mons. Giuseppe
Ciccarelli Vita e opere di un
parroco ancora attuale.
Monsignor Ciccarelli, che
cosa pensa della sua opera
dopo più di un secolo dal
suo inizio?
Grandiosa!! Al di là di ogni mia
migliore aspettativa e questo
grazie all’opera intelligente e appassionata dei miei successori.
Ricordo i primi anni della mia
presenza qui a San Giovanni
Lupatoto. Allora ero un giovane
prete, avevo solo 31 anni, ancora poca esperienza, ma tanto
entusiasmo, tanto desiderio di
rendermi utile alla gente del posto, tanta fiducia nella Provvidenza di Dio, Provvidenza che
non mi ha mai abbandonato in
tutti gli anni della mia vita.
Perché ha pensato subito di
aprire un asilo per bambini?
Deve sapere che in quegli anni,
siamo intorno al 1867, a San
Giovanni Lupatoto venne aperta una fabbrica per la lavora-
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zione del vetro, allora la più
importante del Veneto con l’impiego di 800 operai per la produzione di bottiglie, damigiane
e altre prodotti simili. Questa
Fabbrica Vetri era un forte richiamo per molte comunità dei
paesi vicini che arrivavano per
la ricerca di occupazione. Nella
fabbrica lavoravano anche donne, mamme di famiglia che non
sapevano a chi lasciare i loro
piccoli nel tempo del lavoro. E
così il 27 ottobre 1885 abbiamo
dato inizio all’Asilo per i bambini degli operai, dei poveri, dei
benestanti di tutti quelli che
riconoscevano l’utilità educativa di una scuola per l’infanzia
sotto la guida delle prime quattro Sorelle della Misericordia
che ricordo molto bene perché
mi sono state a fianco nelle inevitabili difficoltà degli inizi di
ogni opera e a loro ho affidato
la completa gestione dell’Asilo
infantile.
Che cosa ci può dire delle prime Sorelle collaboratrici?
Ricordo la Madre Superiora
Suor Caterina Menin, un’anima di fede robusta, di buon senso, di grande amore alla gioventù per cui seppe prodigarsi tanti
anni senza risparmio di fatiche
e sacrifici. C’era poi Suor Tecla
Forziato, specializzata dell’educazione dell’infanzia e suor Ida
Dal Prete che diventava un po'
sorella maggiore dei suoi educandi. Anch’essa aveva già fatto pratica in altri Asili. Per il
candore e l’ingenuità di espressione, la delicatezza di coscienza, lo spirito di orazione, suor
Ida non si poteva pensare che
in mezzo all’innocenza. Ricordo anche suor Primitiva Viale,
maestra elementare nella scuola comunale con il compito di
continuare la formazione dei
piccoli anche nelle classi suc-

Oltre all’Asilo infantile, le
Sorelle della Misericordia
in quali settori operavano?
L’analfabetismo era una triste
piaga nella popolazione lupatotina. Ricordo che in quegli anni
con la collaborazione del sindaco Alfonso Zenetti, abbiamo
dato inizio alla scuola elementare comunale con la richiesta
che le Sorelle della Misericordia vi potessero entrare a pieno
titolo e nel 1888 venne a darci
una mano anche Suor Cristetta Francato, che insegnò nella
nostra scuola per quarant’anni.
Intanto le suore crescevano di
numero con l’ampliarsi dell’Opera. Poco prima della mia
morte erano venti suore di cui
dieci impegnate nell’istruzione
divise fra Asilo e Scuole elementari oltre naturalmente al
catechismo, alla scuola di lavoro e a tutti quei servizi di carità
che la fantasia delle Sorelle della Misericordia sapeva creare.
Questi sono gli inizi della
Pia Opera. E della Casa di
Riposo che cosa ci racconta?
Ma… è nata così, quasi per
caso, senza rumore. Da principio ho accolto in un angolo della casa delle suore, un’anziana
signora, sola, abbandonata,
povera. Poi un’altra trascurata
da tutti, e un’altra ancora; le
Sorelle si sono impegnate nel
prestare loro caritatevole assistenza e così con l’intervento
della Provvidenza e il dono di
un caseggiato nel 1892 nasce
il Pio Ricovero e poi di seguito l’estendersi dell’opera fino
a oggi. Vedete che meraviglia?
Tutto merito della Provvidenza
di Dio!
Sì, davvero la Provvidenza
ha compiuto grandi cose.
Sì, con la buona volontà, l’operosità, il servizio silenzioso di
tante persone impegnate, che
ci hanno creduto, che hanno offerto la propria vita, le proprie

attitudini, il proprio servizio
per costruire il Regno di Dio.
Devo ringraziare tutti i miei
collaboratori e ogni sorella della Misericordia che ha prestato
il proprio servizio competente,
premuroso e prezioso nell’arco
di ben 110 anni e in particolare
ringrazio Suor Maggiorina Perazzani che mi ha assistito nel
momento più importante della
mia vita, l’incontro con il Padre.

Ricordiamo le parole che
diceva sempre alle Sorelle
della Misericordia?
«Quando operiamo, mettiamoci
tutti noi stessi come tutto dipendesse da noi e confidiamo tanto
in Dio, come tutto dipendesse
da Lui» 

Suor Luisella Barberini
Sorelle della isericordia

segue dalla prima pagina

Vangelo e impegno sociale
(...) Monsignor Ciccarelli è morto in odore di santità,
amato dalla popolazione di San Giovanni Lupatoto
per quello che aveva dato e per quello che era stato come Pastore, tanto che nel 1902, quando fu nominato Canonico della Cattedrale e Superiore delle Sorelle della Misericordia, la
popolazione a partire dalle sue istituzioni pubbliche aveva
raccolto firme per trattenerlo a San Giovanni Lupatoto.
Il segno di questa venerazione popolare si manifestò 5
anni dopo la morte, quando nel luglio del 1924 la salma
di monsignor Ciccarelli fu traslata dal cimitero di Verona
a quello di San Giovanni Lupatoto. Le cronache del tempo ricordano di migliaia di persone che hanno fatto ala al
corteo che portava quella salma nella “sua” San Giovanni Lupatoto. Ricordano il desiderio della Comunità che il
suo corpo trovasse ospitalità dentro l’ambiente della Pia
Opera. Solo recentemente è stato possibile realizzare quel
desiderio popolare e dal 15 luglio del 2016 Monsignor Giuseppe Ciccarelli, con la benedizione del Vescovo Monsignor
Giuseppe Zenti, riposa nel parco della “sua” Pia Opera.
Cento anni da quel 12 febbraio 1919.
Credo che oggi Monsignor Ciccarelli sarebbe fiero di vedere la sua opera lupatotina allargata a vari altri luoghi
della Diocesi (Verona, Bosco Chiesanuova, Castel d’Azzano, Roncolevà, Minerbe). Vederla come Ente conosciuto a
livello regionale per la sua organizzazione, la formazione
degli operatori, i livelli di assistenza raggiunti, l’efficienza dei servizi, l’innovazione della presenza sul territorio
a favore di persone svantaggiate. Penso che sarebbe fiero
di vederla come luogo dove giorno per giorno, in maniera
sempre nuova e sempre in evoluzione, si tenta di esprimere
quel mandato che lui ha lasciato come testamento della sua
opera “mi raccomando, vogliate sempre bene agli anziani”.
La sua storia ci parla anche oggi. È uomo che ha saputo coniugare Vangelo e impegno sociale, fede e responsabilità civile, acutezza nel cogliere i bisogni del suo gregge e
coraggio nell’affrontarne le soluzioni, fiducia nella Provvidenza e concretezza dei limiti e dei compiti. Ed è proprio
questa sua storia che ha sostenuto l’adattabilità della Pia
Opera alle necessità del tempo e la convinzione, in quanti gli sono succeduti nella responsabilità in questi cento
anni, che l’impegno vero per voler bene agli anziani è saper
unire intelligenza, cuore, ricerca del nuovo, coscienza dei
limiti e coraggio del cambiamento.
Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
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IL CONVEGNO

La solitudine come rifugio o angoscia
Le reti sociali per cambiare rotta
In Italia, secondo il Rapporto Istat 2018, circa tre milioni di persone nella fascia
d’età che va dai 14 anni in
su dichiarano di non avere,
al di là del proprio nucleo
familiare, amici o vicini su
cui contare, e non fanno
parte di associazioni di volontariato. E la quota aumenta considerando le persone che vivono da sole ed è
massima tra gli anziani che
superano i 75 anni.
Si può affermare che alla
base della solitudine vi è l’assenza di capitale umano, costituito dalle reti di socializzazione e sostegno. Quando
parliamo di reti di socializzazione, dobbiamo prendere in
considerazione il territorio, il
quale ha la capacità di attrarre
flussi di persone, promuovere o
ostacolare la formazione di interventi di supporto alle persone in difficoltà, e condiziona la
vivacità del mercato del lavoro.
Altro elemento importante che
incide sulle relazioni sociali e
sui fenomeni di solitudine e di
isolamento è la configurazione
socio-demografica.

Alla base del sentirsi
soli c'è l'assenza
di capitale umano.
Bisogna considerare
il territorio
e la capacità di attrarre
flussi di persone.
Altro elemento
importante
è la configurazione
socio-demografica

In questa prospettiva si è
collocato il convegno dal titolo
"Solitudine come rifugio o come
angoscia", svoltosi il 14 febbraio 2019 alla Fondazione Pia
Opera Ciccarelli Onlus, nella
sala conferenze “Sergio Gambarotto”. Presenti al convegno
l’assessore ai servizi sociali del
Comune di San Giovanni Lupatoto Maurizio Simonato, la
Presidente della Quinta commissione consiliare del Comune
di Verona, Maria Fiore Adami,
il direttore dei Servizi sociali
dell’Ulss 9 Scaligera Raffaele
Grottola e il presidente della
Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco. Ha moderato Marco Trabucchi. Hanno
portato il loro contributo Diego

De Leo, vicepresidente AIP con
l’intervento “Solitudine: un’emergenza di salute pubblica”
dove lo psichiatra ha presentato un lavoro comparativo del fenomeno solitudine: in Francia,
nel settembre del 2017, un sondaggio di Crédoc per la Fondation de France ha evidenziato
come dato preoccupante e in
costante aumento che il 26 per
cento degli individui ultrasettantacinquenni riferisce di
vivere isolato e riporta significativi sentimenti di solitudine.
Anche in Giappone il fenomeno
ha assunto dimensioni straordinarie: circa 18,4 milioni di
persone vivono sole, il doppio
rispetto a 30 anni fa. Nel 2017
circa 45.000 persone sul territorio nazionale sono morte da
sole, inosservate e senza alcuna
assistenza funeraria.
L’America, dalla sua, sta soffrendo per un’epidemia di solitudine. Sulla base di quanto
riportato da Cigna, la maggior
parte degli americani soffre di
penose sensazioni di solitudine
e di mancanza di significato
nelle relazioni. Quasi la metà
dei soggetti intervistati dichiara che si sente spesso o sempre
sola o ‘lasciata fuori’. Il 13 per
cento degli americani sostiene
che non esiste nessuno che li conosca bene. La solitudine li sta
uccidendo. A riprova vengono
citati i 45.000 decessi per suicidio nel 2017 negli Stati Uniti e
gli oltre 70.000 casi di sovraddosaggio di farmaci e stupefacenti.
Anche l’Inghilterra sta facendo emergere dati inquietanti
sul fenomeno solitudine, tanto
da preoccupare il Governo inglese a tal punto da istituire un
ministero per la solitudine, al
fine di contrastare le difficoltà
del caso. Conclude De Leo: «Lo
studio della solitudine appare
ancora nelle sue fasi iniziali.
Non disponiamo ancora di definizioni standardizzate e c’è ancora confusione tra isolamento
sociale, essere soli e soffrire di
solitudine».
È chiaro poi che lo ‘stato di solitudine’ rispetto alla sua condizione temporale può subire variazioni rilevanti che ne possono alterare significativamente
la stabilità e quindi la validità
definitoria. De Leo informa la
numerosa platea, interessata e
qualificata, dell’esistenza della

I relatori al convegno "Solitudine come rifugio o come angoscia" svoltosi alla Pia Opera Ciccarelli il 14 febbraio

Carta di Padova per contrastare la solitudine nemica dell’anziano, con lo scopo di vincere
la solitudine migliorando la
consapevolezza del problema
nell’opinione pubblica e negli
amministratori locali e nazionali. Di sconfiggere inoltre la
solitudine sollecitando le persone a imparare a instaurare
relazioni di qualità. La Carta
di Padova impegna inoltre le
comunità a eliminare le cause e
a identificare i luoghi della solitudine per meglio combatterla
e migliorare la cultura clinica
per identificare e contrastare
il rischio di solitudine anche
all’interno dei servizi sanitari e
assistenziali.
Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, ha riportato dati demografici molto interessanti sul crollo delle coppie
con figli e l’esplosione di quelle
unipersonali, sull’affermazione di nuovi modelli riproduttivi, dal figlio unico alla coppia
“childless” e sulla straordinaria
crescita del numero dei «grandi
vecchi», dati che inequivocabilmente fanno capire quanto
sia vero e tangibile il fenomeno di invecchiamento e solitudine della popolazione. Dice
Blangiardo: «Da tempo la
nostra politica doveva proporre alla comunità, idee e
soluzioni per una migliore

gestione del fenomeno». Donatella Bramanti, sociologa e
docente universitaria, nella sua
relazione ha proposto alcuni
percorsi di riflessione sull’esistenza di due modi diversi di
vivere la condizione di giovane
anziano a seconda del genere,
con elementi di risorsa e fattori
di rischio differenziati per uomini e donne.

Le condizioni di salute
influenzano molto
la percezione
dell'invecchiamento.
Le limitazioni fisiche
sono una spartiacque
nella percezione
di un passaggio
generazionale

Le donne nella definizione
del proprio benessere, danno priorità all’investimento
per gli altri, alle relazioni;
gli uomini invece all’investimento in elementi che ruotano
principalmente sulla propria
individualità come salute e attività fisica.
Emergono poi diversi profili
di engagement a cui si associano livelli di maggiore o minore
rischio e benessere. I differenti
modus vivendi degli anziani
sono rappresentabili lungo un
asse immaginario che va dal
ritiro individualistico (nessun

fronte di impegno) all’impegno
selettivo in alcuni ambiti di
activity (impegno autaut) alla
capacità ricompositiva delle
varie sfaccettature dell’impegno
(impegno et et). La trasmissione
intergenerazionale è uno snodo
rilevante nel garantire il benessere dei soggetti.
Le condizioni di salute poi
influenzano pesantemente
la percezione del proprio
invecchiamento: coerentemente con quanto riportato
in letteratura emerge che
chi sta peggio in termini di
salute e limitazioni fisiche
è portato a percepirsi come
più vecchio, esponendosi
quindi all’ulteriore rischio
di ritiro precoce, decadimento psico-fisico, isolamento sociale. Potremmo addirittura sostenere che lo spartiacque
tra sentirsi ancora giovani o
viversi come vecchi sia sostanzialmente determinato dall’insorgere di patologie che diventano pesantemente condizionanti la vita delle persone.
Questa situazione di malessere/malattia è però significativamente rilevata a seconda
del significato complessivo che
si attribuisce alla propria esperienza di vita e ai legami presenti. 
Domenico Marte
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FORMAZIONE

OSS, la carica dei 52

In libreria
Storie, parole, esperienze
per condividere la cura
delle persone fragili

di Cristina Malvi
Maggioli Editore

I partecipanti al corso formativo per Operatore socio-sanitario svoltosi nello scorso febbraio alla Pia Opera

La Fondazione Pia Opera
Ciccarelli onlus si congratula con i 52 allievi dei corsi
per Operatore socio-sanitario (Oss) che nei giorni 6-7-8
febbraio 2019 hanno superato
gli esami di qualifica.
L’Operatore socio-sanitario
è la figura professionale che
trova origine nella sintesi dei
distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale e
di quella sanitaria e risponde
in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona,
intesa nella globalità dei suoi
bisogni.
Per diventare Operatore
socio-sanitario è necessario frequentare uno dei corsi di formazioni riconosciuti, organizzati
da organismi di formazione ac-

creditati dalla Regione Veneto.
Il corso, che si conclude con il
conseguimento dell’attestato di
qualifica professionale a seguito del superamento di un esame,
ha le seguenti caratteristiche:
• una durata massima di 18
mesi, con un monte complessivo
di 1.000 ore, di cui 480 teoriche
e 520 di tirocinio da svolgersi
nelle strutture e nei servizi in
cui è prevista la figura professionale dell’Operatore socio sanitario;
• un’articolazione in moduli
didattici, di base e professionalizzanti;
• l’insegnamento di materie
nelle seguenti aree disciplinari:
socio-culturale, psicologica-sociale, igienico-sanitaria e tecnico-operativa.

La Regione Veneto, con la
delibera numero 1.789 del 7
novembre 2018, ha approvato
la direttiva per consentire agli
istituti professionali statali di
presentare le domande per percorsi di integrazione delle competenze alla qualifica di Operatore socio sanitario riservata
ai diplomati IPS con indirizzo
“servizi socio sanitari”.
Con protocollo d’intesa siglato
tra la Regione Veneto e l’Ufficio scolastico regionale (DGR
951 del 22 giugno 2016) sono
state riconosciute 280 ore di
credito teorico (su 480 del percorso ordinario) e 100 ore di
stage (su 520) per l’area sociale
a seguito dell’alternanza scuola-lavoro effettuata nel percorso curricolare. 
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conoscono la loro eterogeneità
e si stanno fattivamente impegnando per studiare la riforma
e crescere nel confronto anche
con altri professionisti, al fine
di meglio sostenere gli Enti in
un passaggio epocale come è
quello a cui ci chiama questa
normativa.

ta fondamentale muoversi, ma
lo si può fare anche per gradi.

La riforma
del Terzo Settore
Ecco come
va applicata
Certamente anche l’aspetto fiscale della riforma, pur non
essendo ancora ben definito,
al punto da lasciare spazio a
interpretazioni anche contraddittorie, dovrà diventare un
elemento importante nella composizione delle decisioni di ciascun Ente.
In merito a questi temi sono
state molto apprezzate dai partecipanti le relazioni tecniche
della dottoressa Enrica Favaro, revisore dei conti di Uneba
Veneto, del dottor Alberto Centurioni, revisore dei conti di
Adoa, e del dottor Emanuele
De Micheli, notaio in Verona.
I tre esperti da anni si occupano di Enti del Terzo Settore

Anche la nostra Fondazione da diversi mesi sta studiando la riforma e analizzando gli
atti fondativi per orientarsi alla
scelta possibile e migliore che la
riforma oggi concede. Non nego
che il percorso non è semplice.
Come sottolineato da più voci
durante il convegno, l’incertezza della norma e i vuoti presenti nel Codice del Terzo Settore
che gli attesi decreti ministeriali non hanno ancora colmato,
suggeriscono un attento e approfondito studio della materia oltre che un atteggiamento
prudente. Anche questo è un
orientamento importante per le
prossime scelte in quanto risul-

Ritengo che, oltre ad aver
contribuito all’approfondimento della conoscenza dei presenti rispetto alla riforma del
Terzo Settore, il valore importante scaturito dal convegno
sia stato proprio quello di aver
visto, da un lato, un nutrito
gruppo di operatori del settore
dei servizi alla persona disponibili, curiosi e interessati a conoscere gli aspetti pratici della
norma per poter continuare il
proprio cammino di servizio e,
dall’altro, tecnici esperti che si
sono adoperati con generosità e
competenza a dare loro alcune
fondamentali chiavi di lettura
e di azione. Operare con entusiasmo e fare insieme è senza
dubbio garanzia di crescita, di
novità, di futuro per tutti i nostri Enti. 
Elisabetta Elio
Direttore generale

Scrivere di fragilità. A partire dalle storie delle persone che assistiamo e dalle
nostre. Riflettere sulle parole che usiamo, perché la cura è intessuta delle parole che la raccontano. Capire se i termini
sintetici, professionali e pieni di significato della lingua
degli operatori trovano corrispondenza nel vocabolario di
pazienti e cittadini, o se invece provocano disorientamento e allontanamento. In una comunicazione asimmetrica,
uno degli attori del colloquio, spesso proprio quello che
porta lo zaino più pesante, fa molta fatica, deve arrampicarsi in salita e viene lasciato indietro. Occorre creare
un collegamento dentro-fuori: fra strutture, istituzioni e
città, casa e vita. Costruire ponti, passerelle, facilitazioni
per viaggiare da un mondo a un altro, da un lessico a un
altro, da una cura all’altra. Promuovere lo spirito positivo
della conoscenza, e la possibilità di crescita culturale dei
malati e dei loro famigliari, per favorire l’adozione di corretti stili di vita e la partecipazione attiva alle decisioni
terapeutiche.

La cura incarnata
di Elisabetta Orlandini
Maggioli Editore

Il passaggio dal curare al prendersi cura
implica pensare al corpo non in termini
anatomo-funzionali, ma come un corpo
soggetto, portatore di storia, vissuti, memorie. Pensare al corpo attraverso categorie diverse permette di ri-pensarsi e
ri-pensare alla relazione di cura e alla
fragilità con sguardi nuovi. La cura è una relazione tra
soggettività incarnate. Il corpo del paziente e il corpo
dell’operatore si incontrano all’interno della scena.
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