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Auguri!

Rossella Orlandi

Care colleghe e cari colleghi,
presenza ed attività extra-lavorative d’interesse, che contribuiscano a
garantire maggiormente salute e benessere. Obiettivi che si perseguono
anche attraverso la condivisione di
esperienze di gruppo extralavorative
che sviluppano lo spirito di squadra,
la nascita di sinergie e fortificano l’identità aziendale e l’appartenenza al
gruppo. Grazie a chi le programma, a
chi le realizza e a chi partecipa.
In questo piccolo spazio però, vorrei
sottolineare anche l’importanza di
un’altra partecipazione, quella legata
al triste fenomeno della violenza di
genere perché persecuzioni, umiliazioni e botte non sono problemi di chi
le subisce ma sono problemi di civiltà
e quindi ci coinvolgono tutte e tutti.
Anche in questo vorrei che si ricominciasse, con la nostra condivisione
dell’obiettivo di agire per una società
più attenta al diritto di tutti di vivere
senza violenza.
Perché tornare su un argomento così
triste in un momento di gioia e di imminenti festività? E poi perché farlo
dopo averlo già celebrato nella giornata internazionale contro la violenza
sulle donne?
E perché invece non farlo? Non basta un giorno per una violenza così
inaudita. Desidero che si mantenga
sempre alta l’attenzione e sempre con

maggiore interesse e frequenza, perché i numeri delle vittime fanno rabbrividire. Perché peraltro sono molto
più alti, considerato che a denunciare
è una su dieci. Perché le vittime non
sono dei numeri ma delle persone.
Perché è orribile che in una società tra
le più agiate e sviluppate al mondo,
il numero delle vittime cresca senza
tregua.
Ciascuno di noi deve fare la sua parte. È per questo che trovano spazio in
regione e lo troveranno sempre, iniziative di sensibilizzazione tra le più
varie: dopo la voce alle autorità, alle
vittime e agli autori che hanno riconosciuto e curato il loro essere violenti,
quest’anno abbiamo dato voce ai familiari delle vittime, in realtà vittime
anch’essi di violenza.
Sarà il colore “rosso” che associa i
due eventi, sarà il numero “25” che
a distanza di un mese accumuna la
giornata internazionale e una festa
internazionale, che vorrei augurarmi
insieme a voi che ci sia una rinascita
anche contro questo triste fenomeno
di violenza.
I miei Auguri di un Sereno Natale
per chi ha fede e di Serene Festività
per tutti, insieme agli affetti più cari
e stretti finalmente in un abbraccio
meno virtuale, senza precedenti.

2021

nel consueto appuntamento di fine
anno dedicato al bilancio delle attività
e agli Auguri natalizi non posso minimizzare l’impatto negativo che ha
avuto anche quest’anno l’emergenza
sanitaria sulle nostre vite, private e
lavorative. Va tuttavia considerata la
fiducia che abbiamo ben riposto nei
progressi della scienza che ci consentono di trascorrere e vivere le ormai
prossime festività in una realtà ben
diversa dalla solitudine e dallo sconforto dello scorso anno. E l’augurio è
per tutti noi che il 2022 sia più sereno,
nella speranza rappresenti la fine della
fase pandemica e l’inizio della nuova
riconquistata normalità.
Proprio con questa speranza abbiamo
avviato in regione il progetto Io Ricomincio, ricominciando dal saluto che
ho desiderato portare personalmente a
ciascuno di voi, a partire dai colleghi
di Piacenza che hanno sofferto particolarmente l’inizio della pandemia, e
ringraziando tutti per il lavoro svolto
e il contributo dato, garantendo alla
collettività tutti i nostri servizi. Confido di proseguire gli incontri non appena le condizioni lo consentiranno,
sempre nella massima sicurezza.
Il progetto prevede anche l’utilizzo
di una serie di strumenti diversificati utili nel percorso verso una ripresa
delle attività quotidiane lavorative in
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L’Emilia-Romagna
accoglie i nuovi dirigenti
Giovanna Regina

Il 20 settembre 2021 hanno preso
servizio in regione 15 nuovi dirigenti
che si sono aggiunti, raddoppiandone
il numero, ai dirigenti già in servizio
presso tutte le strutture, operative e di
coordinamento.
Diversificata è la loro provenienza, alcuni sono interni all’Amministrazione
ed altri esterni, così come diversificata
è l’esperienza che hanno maturato nei
precedenti ambiti lavorativi. In tutti i
casi è sempre una ricchezza.
Nella prima giornata da “dirigente”,
che sicuramente resterà nei loro ricordi come il primo giorno di scuola o il
primo giorno di lavoro, sono stati accolti dal Direttore regionale e da tutto il management dell’Agenzia delle
Entrate dell’Emilia Romagna in un incontro di presentazione e benvenuto.
Al personale sono stati presentati attraverso un loro messaggio pubblicato
sul sito intranet regionale e il personale li ha accolti ciascuno nel proprio
ambito lavorativo.

Il Direttore ha rivolto loro l’augurio di
essere protagonisti nello svolgimento
del ruolo con professionalità, senso
del dovere e lealtà diventando punto
di riferimento ed esempio da seguire
per chi condividerà il loro percorso
professionale.
Durante la giornata di “accoglienza” il
focus infatti è stato il senso di responsabilità, l’etica e il lavoro di squadra.
“Essere dirigenti vuol dire essere responsabili, dei colleghi e della loro
crescita, del loro benessere, dei risultati che con loro saranno raggiunti.
Responsabili nei confronti dei contribuenti e del Paese intero per il raggiungimento ed il miglioramento dei
livelli di servizio che un Paese civile
si aspetta da una pubblica amministrazione.
Insieme alla responsabilità è fondamentale l’etica. Mai come oggi, l’azione della PA, alla prova del cambiamento che arriverà anche per effetto
del piano di resilienza e delle riforme

annunciate, deve
essere rispettosa
di quei principi
che rappresentano
la più alta e la più
nobile manifestazione dell’agire
dello Stato e delle
sue articolazioni
al servizio dei cittadini.
Etica
declinata
nella pratica quotidiana di servizio
al cittadino e di
presidio della legalità tributaria e
che deve far parte
del vocabolario
condiviso con i
funzionari dell’Agenzia, alle prese
a volte con questioni difficili e
delicate e che devono vedere nel
dirigente l’esempio da seguire.
Non si può, infatti, pensare di
prestare il nostro servizio al Paese
prescindendo da quella che è la dimensione etica del nostro lavoro. Un
lavoro delicato, che ha a che vedere
con il prelievo delle risorse necessarie
al funzionamento dello Stato e all’erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività.
E per finire il buon dirigente è un buon
allenatore, proprio come l’allenatore
di una squadra di calcio, sa spronare
e rincuorare, sa quando riprendere e
quando premiare.
Ognuno troverà il suo stile dirigenziale ma è necessario che tutti rispettiate
i valori di questa Agenzia, facendo
della responsabilità, dell’etica e del
lavoro di squadra il vostro vissuto
professionale”.
È stata una giornata speciale in cui
è emerso tanto dinamismo, un po’
di preoccupazione ma sicuramente
grande emozione.
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Ricomincio da…
Maria Rita Civolani
narie. Rimarranno tutte con me, vive
nella memoria.
Mi è stato insegnato che al lavoro bisogna darsi senza riserve, per come
siamo e per quello che possiamo fare,
con passione, mai con noia, perché,
in caso contrario, anche il lavoro più
prestigioso finisce per diventare insopportabile. Si può essere “appassionati” nel fare il “funzionario delle
tasse” – come si dice con estrema banalizzazione? Sì, posso testimoniarlo,
basta imparare a non seguire passivamente la corrente, ma a governarla,
con consapevolezza e la giusta dose
di ostinazione.
Dal 1° gennaio 2022 dovrò cambiare rotta e riorientare la mia vita, con
altre priorità e progetti. Lo scenario è
ancora un po’ confuso, non ho certezze o programmi, so soltanto che avrò
il tempo di pensare a me stessa e alla
mia famiglia che ho relegato in secondo piano per troppo tempo.
Mi mancherà il lavoro, mi mancheranno le persone, mi mancherà quel
fitto tessuto di relazioni che finora ha
riempito la mia quotidianità, ma tutto
cambia e spero di avere le risorse per
governare anche questo grande cambiamento che mi porterà in un terreno
inesplorato, poiché ho sempre avuto

un orizzonte preciso, fosse studiare o
lavorare.
Come si addice a ogni commiato, ringrazio quanti mi hanno accompagnato, per pochi o tanti giorni, nel mio
lungo percorso, perché se ho fatto
qualcosa di buono, non l’ho fatto da
sola e a tutti auguro di trovare la giusta e sperata realizzazione nella vita e
nel lavoro.
La Direzione Regionale è stata la mia
casa per molti anni, bellissimi anche quando sono stati difficili, epici
quando si andava alla “grande” con
l’entusiasmo di concorrere alla crescita di una realtà nuova e dinamica
nel panorama piatto della Pubblica
Amministrazione e non saprei fare un
confronto con la mia più recente esperienza dirigenziale. Posso soltanto
dire che è stata totalizzante, frenetica,
straordinariamente ricca.
Per questo, circondo il “mio personale” della Direzione Provinciale di Bologna in un grande abbraccio e raccomando di accogliere il mio successore, chiunque esso/essa sia, facendolo
sentire orgoglioso di essere il nuovo
Direttore Provinciale di Bologna, perché, anche se non ce lo dice nessuno,
noi sappiamo che la DP di Bologna è
the best.

2021

È difficile trovare le parole giuste per
salutare e lasciarmi alle spalle un pezzo di vita che, in realtà, ne riassume
gran parte: avevo ventisei anni, il 1°
ottobre 1981, quando ho preso servizio presso il Ministero delle Finanze,
Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette di Ferrara, sarò prossima ai
sessantasette nel mio ultimo giorno di
lavoro, il 31 dicembre 2021.
Mentre scrivo, si affollano nella mia
mente tutte le persone che ho incontrato, in una cascata di ricordi che
sembra sommergermi.
Dal mio primo Direttore, Cesarino
Parmegiani, bolognese doc, che mi
insegnò, in modo semplice, quanto
efficace, come si può rimanere liberi
da condizionamenti (“Vede, dottoressa, io non chiederò mai di dirigere
un Ufficio di Bologna, perché voglio
essere nessuno a Bologna, dove sono
nato e vivo e nessuno nella città in
cui lavoro”), al mio ultimo Direttore
Regionale, Rossella Orlandi, che mi
ha guidato nel difficile compito di
organizzare gli Uffici e le misure di
sicurezza in periodo di pandemia: il
Direttore, un’amica, una donna fuori
dal comune.
Tra loro, una folla: funzionari, dirigenti, semplici uscieri. Da tutti ho
imparato qualcosa, a tutti spero di
avere lasciato qualcosa, anche solo un
ricordo; è troppo sperare che sia stato
sempre un buon ricordo, certo è che
mi sono impegnata affinché fosse tale.
Quella che porterò via con me è una
valigia pesante. In un comparto ci
sono emozioni, ansie, errori, paure, di
avere sbagliato, di non essere all’altezza delle aspettative, di non capire i
cambiamenti e le persone, di non essere capita, insomma di trovarmi fuori
luogo e fuori tempo. In un altro – e voglio pensare che sia quello più pesante
– ci metto in bell’ordine i successi, i
buoni risultati, i tanti episodi divertenti, il senso di appartenenza a una
grande organizzazione, fondamentale
per il Paese, lo spirito di servizio che
mi sono sforzata di non far mai venire
meno e, soprattutto, le persone, tante,
comunque importanti, talora straordi-
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L’Agenzia delle entrate a
#OttobreEdufin2021
Tiziana Sabattini
Ottobre è il mese dell’Educazione
finanziaria, manifestazione promossa ogni anno dal “Comitato per la
programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria” che prevede un fitto calendario di
eventi online e in presenza per offrire
a tutti occasioni gratuite e di qualità
per accrescere le competenze di base
in ambito finanziario, assicurativo e
previdenziale. Il tema dell’edizione
2021 è stato “Prenditi cura del tuo futuro” per evidenziare, come precisato
dal Mef, il forte legame tra quello che
seminiamo oggi e quello che raccoglieremo domani.
A questo importante appuntamento
non poteva certo mancare la DR Emilia-Romagna che, anche quest’anno,
ha organizzato due iniziative: la prima
(in presenza) pensata per gli studenti
di scuola secondaria superiore e la seconda (online) aperta a tutti i cittadini.
“… Te le raccontiamo noi le Tasse”
- La Scuola è il luogo istituzionalmente preposto alla promozione della
corretta informazione, della cultura e
della formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Fondamentale
per raggiungere questo scopo è anche
l’impegno che l’Agenzia delle Entrate
pone da anni nel diffondere e sviluppare nei giovani il senso di responsabilità civile e sociale indispensabili
per costruire un futuro migliore. Lunedì 18 ottobre e giovedì 21 ottobre
2021 la referente regionale del progetto “Fisco e scuola” ha incontrato le
seconde classi dell’Istituto Superiore
“Arrigo Serpieri” di Bologna. L’incontro ha avuto l’obiettivo di mettere
a fattor comune la cultura della legalità fiscale per rendere gli studenti più
consapevoli dei diritti e dei doveri insiti nell’essere cittadini e contribuenti.
La visione dello spot “Chi evade tassa
il tuo futuro”, realizzato dalle Entrate
dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il dipartimento di Scienze
della comunicazione dell’Università
degli studi di Bologna, ha dato il via
al dibattito sull’importanza dei tribu-

ti necessari per assicurare il funzionamento dei servizi alla base di una
società civile. Come cambierebbe la
vita di ognuno di noi se non ci fosse
la scuola pubblica a garantire a tutti i
ragazzi il diritto all’istruzione? Cosa
succederebbe se le strade fossero prive di segnaletica e illuminazione? Se
non ci fossero le strutture e servizi del
Servizio sanitario nazionale a garantire a tutti i cittadini, in condizioni
di uguaglianza, l’accesso universale
all’erogazione equa delle prestazioni
sanitarie, in quanti, pur stando male,
si potrebbero curare? Con questi
spunti di riflessione sono terminati
gli incontri. In un secondo momento
sono stati i ragazzi che all’insegna del
motto “Prenditi cura del tuo futuro”
hanno realizzato due video per condividere l’esperienza con altre classi.
I prodotti realizzati sono disponibili
sul canale youtube dell’Agenzia delle
Entrate Emilia-Romagna.
“I servizi online” – La strategia di
digitalizzazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione,
avviata già da diversi anni, ha garantito una serie di vantaggi sia per le
amministrazioni, che possono erogare
i servizi con più efficienza, sia per i
cittadini che possono fruire di procedure più rapide e semplici. Poiché
l’e-Government, non è riconducibile
alla sola “digitalizzazione dell’amministrazione”, ma passa anche attraverso l’alfabetizzazione informatica
dei cittadini è, tuttavia, assolutamente
necessario intraprendere azioni idonee affinché nessuno resti indietro e
tutti possano godere dei propri diritti
di cittadinanza digitale.
Cosa sono i servizi telematici? Cosa
si può fare nell’area riservata? Cosa
si intende per “servizi agili”? Come
richiedere un certificato o il duplicato
del codice fiscale? Come registrare un
contratto di locazione? Che differenza c’è tra appuntamento e webticket?
Come si prenota un appuntamento?
Come si prenota un webticket? Questi

i contenuti dei quattro webinar formativi organizzati dall’Agenzia delle entrate in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna da anni impegnata
– nell’ambito del progetto “Pane e
Internet” – a diffondere la cittadinanza digitale e a incentivare l’uso delle
nuove tecnologie per accedere a informazioni e servizi online.
Gli interventi dei relatori Giuseppe
Casino e Tiziana Sabattini – funzionari della Direzione regionale (negli
incontri di mercoledì 27 e giovedì
28 ottobre) e Cora Serri, Direttrice
dell’Ufficio territoriale di Carpi, e
Francesco Santoro, Direttore dell’Ufficio territoriale di Forlì (negli incontri
di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre),
hanno spaziato sui principali servizi
telematici: dalla possibilità di registrare il contratto di locazione tramite
il modello RLI Web alle funzionalità
del cassetto fiscale.
Particolare attenzione è stata dedicata
ai tre nuovi servizi on-line disponibili
dal mese di luglio: il servizio “Consegna documenti e istanze”, la richiesta
del certificato di attribuzione del codice fiscale e o della partita Iva e il
servizio di compilazione assista della
dichiarazione di successione.
Dopo aver fatto una panoramica sui
servizi agili, cioè fruibili tramite
e-mail o pec, quali per esempio l’attribuzione del codice fiscale e la registrazione degli atti privati diversi
dalle locazioni, sono state illustrate
le nuove modalità di accoglienza in
“sicurezza” degli Uffici dell’Agenzia.
Al termine delle presentazioni i partecipanti hanno rivolto ai relatori una
serie di domande per chiarire dubbi e
perplessità.
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L’evoluzione dei servizi telematici
Federica Cantelli
tre 400 professionisti collegati da tutta
la Regione.
Dopo i saluti del Direttore regionale
delle Entrate, Rossella Orlandi, e del
presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bologna, Alessandro Bonazzi, Teddy Miglietta, funzionario
del Settore Servizi della Direzione
Regionale, ha presentato alla platea i
servizi telematici di recente introduzione quali la dichiarazione di successione web, i certificati on line e la
consegna documenti e istanze.
Nella parte iniziale dell’intervento,
è stato ricordato che i nuovi servizi
sono stati attivati dal 14 luglio scorso in concomitanza con il restyling
dell’area riservata del sito delle Entrate, riorganizzata secondo ottiche
più moderne di “architettura” dei siti
internet. In particolare, sotto la voce
“Profilo utente” è ora possibile avere
piena visione di tutte le deleghe sia
ricevute che conferite con riferimento
al cassetto fiscale e alla fatturazione
elettronica, mentre nella prima pagina
sono invece stati resi immediatamente
visibili i servizi più utilizzati dall’utente (tale visualizzazione è dinamica
in quanto si aggiorna in base agli “input” del fruitore).
Circa la dichiarazione di successione
web sono stati sottolineati gli evidenti
“vantaggi” offerti dal servizio, disponibile anche per gli intermediari. Le

nuove funzionalità consentono:
- di inviare, via web, una dichiarazione di successione in parte già compilata con dati e informazioni in possesso dell’Agenzia;
- di guidare il cittadino nei diversi
passi da compiere per completare il
percorso dichiarativo, nel quale le
informazioni sono ora organizzate
per argomenti e posizionate in via automatica nelle relative parti di cui si
compone il modello.
Circa il servizio Certificati on line è
stato evidenziato che ad oggi, in attesa di future implementazioni, consente all’utente di richiedere i certificati
che attestano l’esistenza di un codice
fiscale o di una partita Iva. Ampio
spazio è stato dedicato al nuovo servizio di Consegna documenti e istanze, mediante il quale è stata realizzata
la sistematizzazione, organizzazione
e integrazione della consegna documentale nei sistemi informatici
dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di
una valida alternativa all’accesso fisico allo sportello, in quanto permette
di consegnare agli Uffici documenti e
di ottenere in tempo reale la ricevuta
di protocollazione.
Al termine dell’incontro, valido ai
fini della “Formazione Professionale
Continua” degli iscritti all’ODCEC, è
stato dato ampio spazio ai quesiti dei
partecipanti.

2021

L’Agenzia delle entrate è da tempo
impegnata a rendere più efficiente ed
efficace la propria azione amministrativa e a incrementare il livello di
tax compliance anche attraverso una
sempre maggiore semplificazione e
digitalizzazione degli adempimenti.
Questo processo nei fatti si è rilevato
un fattore fondamentale per la trasparenza nei rapporti con i cittadini, le
imprese e i loro intermediari.
Il servizio telematico è diventato il
canale preferenziale per ridurre e
semplificare gli adempimenti fiscali e
determinare un’interazione tra Agenzia e contribuenti sempre più in tempo
reale quindi più efficace e trasparente.
L’inizio della pandemia ha dato un
forte impulso al modello di erogazione dei servizi, sempre più mirato ad
ampliare la gamma dei servizi telematici, anche tramite nuovi investimenti
in risorse e tecnologia che hanno interessato anche Sogei, il partner informatico dell’Agenzia.
Giovedì 2 dicembre, in videoconferenza, si è svolto un incontro formativo organizzato dall’Ufficio Servizi
fiscali della Direzione Regionale e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, dedicato ad approfondire, anche
negli aspetti procedurali/operativi, i
servizi telematici di recente attivazione. All’incontro hanno partecipato ol-
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Piattaforma digitale SIT:
l’Emilia-Romagna prima regione a completare la migrazione
Tiziana Sabattini
Da settembre 2021 tutti gli
Uffici provinciali territorio
dell’Emilia-Romagna erogano
i servizi catastali e cartografici mediante il SIT (Sistema
Integrato del Territorio). La
migrazione è iniziata lo scorso
marzo con l’ufficio provinciale
– Territorio di Ravenna, primo
ufficio “pilota” ad adottare la
nuova piattaforma. SIT ha preso il posto di “Territorio Web”,
il nuovo sistema garantisce un
maggiore livello di sicurezza,
fornisce una maggiore completezza e coerenza delle informazioni nonché un’interfaccia
migliore, con un layout più
moderno, più intuitivo e accessibile.
Cos’è il SIT - Il Sistema Integrato del Territorio, nel quale sono
conservati gli atti e gli elaborati catastali del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, è un’evoluzione
dell’attuale sistema cartografico catastale. Il Sistema permette, infatti,
maggiore dialogo tra le diverse informazioni georeferenziate, rendendole
interoperabili e sovrapponibili.
Il SIT si fonda su una nuova e unica
infrastruttura web. Non più, quindi,
consultazioni frammentate e suddivise tra cartografia, archivio censuario terreni, urbano e planimetrico.
La nuova piattaforma, progettata e
costruita su logiche tipiche del Gis
(Geographic information system),
permette di:
•

elaborare e integrare le informazioni grafiche, come gli elementi
geometrici, posizionali e presentazioni del territorio, con le informazioni alfanumeriche censuarie

•

ottenere una corretta geolocalizzazione di ciascun immobile censito in Catasto

•

arricchire ogni immobile di informazioni identificative, tecniche,
censuarie e reddituali

•

accedere alle funzioni e alle banche dati Omi

La novità coinvolge non solo i professionisti abilitati alla presentazione
dei documenti catastali, che con il
passaggio a SIT hanno a disposizione
il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, ma anche i cittadini.
La nuova visura catastale - Il trasferimento delle applicazioni dalla
vecchia alla nuova piattaforma, ha ottimizzato l’aspetto grafico della visura rendendola più descrittiva e di più
facile comprensione anche per i non
addetti ai lavori.
L’esposizione dei dati organizzata in
“sezioni omogenee”, che si possono
distinguere in modo semplice grazie
all’utilizzo di una diversa colorazione
per ognuna di esse, favorisce una più
agevole lettura e fornisce un numero
maggiore di informazioni. Ogni sezione, a sua volta, è stata organizzata
in due colonne distinte. Nella colonna
a sinistra sono presenti le informazioni censuarie, mentre in quella a destra
sono riportate la causale di aggiornamento e le annotazioni per ciascun
dato riportato in sezione. Il tutto garantisce una migliore comprensione
delle variazioni intervenute, nel corso
degli anni, nelle titolarità degli immobili
Per facilitare ulteriormente la consul-

tazione, nella nuova visura catastale
sono stati introdotti anche simboli
grafici che indicano le diverse sezioni
della visura. C’è ad esempio un albero per indicare il Catasto dei Terreni,
mentre una casa indica invece il Catasto dei Fabbricati.
La nuova visura, in basso, presenta
anche alcuni dati contabili, come il
pagamento dei tributi speciali catastali. Infine, un’altra novità è costituita
dalla legenda in cui è fornito il dettaglio di alcuni termini tecnici utilizzati
nella visura.
Se il layout della visura è cambiato,
invariate rimangono le modalità per
richiederla: recandosi fisicamente
presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio o sportello catastale
decentrato o direttamente da casa in
modalità telematica, utilizzando il
servizio “Consultazione personale” se
il richiedente è il proprietario dell’immobile (o titolare di un diritto reale di
godimento) oppure tramite “Visura
telematica” nelle altre ipotesi.
Una panoramica dei servizi catastali online e le istruzioni per accedervi sono consultabili nella brochure
“I servizi catastali e ipotecari online
dell’Agenzia delle entrate”, disponibile sul sito internet delle entrate nella
sezione “Depliant ed infografica”.
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Professione geometra:
urge passione
Sandro Mosca
739 iscritti, di cui 106 donne e 633
uomini, e sono tanti gli iscritti che
restano nell’albo per mero spirito di
appartenenza.
Insomma per sintetizzare oggi l’occupazione per questa categoria non
mancherebbe, tanto che anche il Governo ha affrontato di recente molti
aspetti di questa problematica. La
pressante ricerca di tecnici si è acuita
con il decreto “Rilancio” che regolamenta il Superbonus 110% per tutte
le abitazioni principali e le altre unità
immobiliari in edifici condominiali
o plurifamiliari. L’edilizia, anche se
lentamente, ha ripreso a camminare e
la figura del geometra è di conseguenza quella maggiormente appetibile.
Ed allora come si può agire per fermare e risolvere il problema alla fonte?
Ultori ed i suoi collaboratori non hanno dubbi: “bisogna far conoscere la
nostra professione ai ragazzi tornando a seminare messaggi positivi nelle
scuole. Con i ragazzi che optano per
altri indirizzi scolastici non c’è il naturale ricambio e non ci sono nuove
leve che possano sostituire i professionisti che vanno in pensione. Per

questo è nata l’iniziativa definita “Georientiamoci”, una vera mission impossible, che ha l’obiettivo di orientare le scelte dello studente in uscita per
le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado ma anche
guidare in entrata le classi prime degli istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente
e Territorio”. Gli fa eco il professor
Magnani, vice preside del “Tramello”
lo storico istituto piacentino che ha
sfornato tantissimi geometri. “Il nostro istituto - sostiene Magnani - è un
presidio sicuro in tal senso. Purtroppo
esiste uno scompenso piuttosto netto
tra domanda e offerta di geometri, una
delle figure maggiormente richieste
dal mercato del lavoro perché coniuga
l’istruzione tecnico-specialistica con
una spiccata attitudine pratica. Il tasso
occupazionale - conclude Magnani di diplomati tecnici è infatti elevatissimo”.
Il dialogo tra il mondo della scuola e
quello delle professioni deve restare
serrato.
Passione e dedizione sono elementi
indispensabili per non far morire questa antica professione.

2021

Se il geometra non esistesse bisognerebbe inventarlo dicevano gli antichi
romani.
Ed in verità, mai come in questo particolare periodo storico servirebbe
inventarne tanti. Il grido d’allarme è
stato lanciato dal presidente dell’ordine dei geometri piacentini, Gian Paolo Ultori, che a margine di un incontro
con le istituzioni ha evidenziato come
sia diventato molto difficile trovare
dei profili professionali adatti alle necessità dei tempi attuali. “Ogni giorno- esclama Ultori presidente del sodalizio da quasi quattro anni- mi contattano colleghi ingegneri che cercano
geometri da inserire nei propri studi
professionali per affidargli mansioni
specifiche. La figura è diventata quasi
necessaria per la capacità di differenziarsi e operare su più fronti.
Il geometra- sottolinea con orgoglio
Ultori, può infatti ricoprire un’ampia
gamma di ruoli, dal macro sistema
edilizio alle perizie e stime immobiliari senza trascurare l’attività di verifica e notifica in ambito catastale o le
certificazioni energetiche”
Ad oggi il collegio provinciale vanta
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Ai nastri di partenza
l’assegno unico
Tiziana Sabattini
Dal 1° marzo 2022 il nuovo assegno
unico e universale erogato dall’Inps
prenderà il posto delle attuali forme di
sostegno economico: assegni familiari, bonus, premio nascita e detrazioni
per figli a carico. Le detrazioni per
figli a carico rimarranno in vita solo
per i figli di età pari o superiore a 21
anni che non beneficiano dell’assegno
unico. La novità, prevista dallo schema di decreto legislativo approvato
dal Governo il 18 novembre 2021, al
momento è in attesa del vaglio delle
commissioni parlamentari e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
A chi spetta
L’assegno mensile spetta a tutte le
famiglie con figli dal settimo mese
di gravidanza fino al compimento del
21° anno d’età. Per i maggiorenni è
necessario che i ragazzi studino, facciano tirocini o un’attività lavorativa
con redditi inferiori a 8.000 euro annui, siano registrati come disoccupati
o siano impegnati nel servizio civile
universale. Il richiedente deve essere:

•

cittadino italiano o di uno Stato
membro dell’Unione europea, o
suo familiare titolare del diritto
di soggiorno oppure cittadino
di uno Stato non appartenente
all’Unione europea, in possesso
del permesso di soggiorno Ue
per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro o di ricerca
di durata almeno semestrale;
• soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• domiciliato o residente in Italia;
• residente in Italia da almeno 2
anni, anche non continuativi,
oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata almeno semestrale.
Quanto spetta
L’ammontare dell’assegno dipende
dal reddito familiare. L’importo massimo per ciascun figlio minorenne è
di 175 euro al mese che scendono a
85 euro per i figli tra i 18 e i 21 anni.
L’assegno spetta in misura piena alle

famiglie che hanno un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Per chi ha un
Isee familiare superiore, il contributo
si riduce gradualmente, fino ad arrivare a una quota base minima di 50 euro
al mese (25 euro se il figlio ha tra i 18
e i 21 anni) per le famiglie con Isee
pari o superiore ai 40mila euro.
Sono previste delle maggiorazioni per
le famiglie particolarmente numerose (con tre o più figli a carico), per le
mamme di età inferiore a 21 anni (20
euro) e per famiglie in cui entrambi i
genitori lavorano e l’Isee è basso (30
euro).
Regole particolari per i figli disabili
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione
che varia in base al grado di disabilità:
• per non autosufficienti: 100 euro
• disabilità grave: 95 euro
• disabilità media: 90 euro
La maggiorazione compete in misura
fissa (50 euro) se il figlio ha tra i 18 e
i 21 anni.
L’assegno rivolto ai figli disabili a
carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di
età. L’importo, calcolato in
base all’Isee, andrà da 85 a
25 euro al mese.
Come fare domanda
Per beneficiare dell’assegno
unico per i figli 2022, lavoratori autonomi e dipendenti, dovranno presentare domanda all’Inps (telematicamente o tramite patronato) a
partire dal 1° gennaio 2022
corredata dall’Isee valido.
Le modalità saranno indicate dall’Inps sul proprio sito
istituzionale entro 20 giorni
dalla pubblicazione del decreto.
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Allenamento con…
il procedimento estimativo
Angela Caddeo

estimative e al contemporaneo ingresso, negli uffici provinciali della regione, di “nuove leve” dedicate a queste
lavorazioni, la Direzione regionale ha
progettato questo corso per favorire
l’applicazione delle conoscenze teoriche già diffuse nei corsi di formazione
nazionali. È fondamentale conoscere
le modalità operative più adeguate per
la redazione degli elaborati estimativi, soprattutto per elevarne il livello
di qualità. La qualità non è un valore statico, ma suscettibile di continuo
miglioramento. L’attività di coordinamento portata avanti dal referente
regionale per i servizi estimativi, così
come la condivisione della professionalità e delle buone pratiche tra voi,
sono alla base dell’evoluzione degli
standard qualitativi.”
Così come accade per altre attività
dell’Agenzia, l’attenzione alla qualità
degli elaborati estimativi orienta l’attività amministrativa verso la cultura
del risultato e implica un sempre maggior riconoscimento dell’importanza
dei destinatari finali dell’azione della

PA: i cittadini.
Per i non addetti ai lavori, quando un
elaborato di stima è “di qualità”? In
linea generale, un elaborato estimale
deve tendere alla piena ripercorribilità, oggettività e trasparenza, requisiti
che lo rendono comprensibile anche
al “lettore disinformato” e che ne aumentano il livello di qualità.
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, la Direzione regionale ha pensato di attivare un vero e proprio “laboratorio” sulle valutazioni immobiliari
fondato sulla collaborazione attiva tra
i partecipanti.
Prima dell’attività didattica, la dott.
ssa Nerina Reggiani, Responsabile
dell’Ufficio Servizi estimativi e OMI
e docente del corso, ha condiviso con
i discenti esempi di valutazioni eseguite con i procedimenti estimativi
maggiormente utilizzati. La docente
ha chiesto ai colleghi di porsi nell’ottica del “lettore disinformato” rispetto
all’oggetto stimato nell’elaborato (e
al contesto di contorno ad esso) e di
annotare tutti i possibili suggerimen2021

Il 23 e il 24 novembre scorso l’Area di
Staff, in collaborazione con l’Ufficio
Servizi estimativi e OMI, ha organizzato la proposta formativa regionale
“Il procedimento estimativo e l’applicazione di alcuni format: la qualità
nelle relazioni di stima”.
Il corso ha visto la partecipazione di 2
funzionari della Direzione regionale e
12 funzionari delle Direzioni provinciali, tutti assegnati prevalentemente
all’attività estimativa. L’iniziativa ha
inteso rafforzare le competenze dei
funzionari nella stesura degli elaborati di stima, redatti con o senza l’utilizzo del format assistito per le stime
fiscali, con l’applicazione delle metodologie del Market Comparison Approach, del valore di trasformazione e
del costo di riproduzione deprezzato.
La prima giornata di formazione si è
aperta con l’intervento del Capo settore Servizi, dott. Massimo Meglio:
“Nell’attuale situazione di avvicendamento legata al pensionamento
dei tecnici che hanno rappresentato
un punto di riferimento per le attività
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ti ritenuti opportuni per migliorare la
qualità della relazione, segnalando
anche potenziali imprecisioni di contenuto, di calcolo, di concetto ecc…
I contributi pervenuti dai partecipanti
sono stati esaminati e commentati nel
corso dell’attività didattica.
Vista l’erogazione su piattaforma
web dettata dalle misure anti-Covid,
possiamo, ovviamente, parlare di un
intenso lavoro “in rete”. Allo stesso
tempo, rileviamo un inizio di lavoro
“di rete” in cui l’omogeneità del linguaggio e le conoscenze condivise
tra colleghi di diverse realtà operative non sono più concetti astratti, ma
una realtà “sperimentata”, toccata con
mano da ciascuno di loro.
Allargando un po’ lo sguardo verso
i trend più attuali della formazione,
sicuramente ci rendiamo conto che i
profondi mutamenti nelle modalità di
lavoro stanno generando cambiamenti

anche in questo campo.
Nelle organizzazioni private e pubbliche, si sta recentemente affermando
la palestra formativa, una forma innovativa di aula in cui l’80% del tempo
è dedicato all’esperienza, all’allenamento sulle competenze critiche per
svolgere una determinata attività. Il
20% del tempo rimanente è dedicato alle istruzioni operative e al commento delle prestazioni. La palestra
formativa utilizza la metafora dello
sport per accompagnare itinerari di
apprendimento, rovesciando la logica
dell’aula tradizionale.
Nella palestra formativa, il docente
è un facilitatore dell’apprendimento
che guida i partecipanti alla scoperta
della dimensione più applicativa, ponendo domande, discutendo scenari e
problemi e stimolando la riflessione
attraverso casi ed esercitazioni. Anche i partecipanti sono maggiormente

protagonisti, possono capitalizzare la
conoscenza aziendale consolidata e
affrontare i problemi operativi secondo un’altra prospettiva attraverso lo
scambio e il confronto. Le organizzazioni, inoltre, possono promuovere la
gradevolezza e il piacere dell’apprendimento, attivando offerte formative
meno teoriche e più vicine ai problemi della quotidianità.
Già nel 1999, in un suo celebre saggio, il filosofo e sociologo francese
Edgar Morin illustrava il segreto per
una buona formazione: “non si tratta
solo di accumulare informazioni, ma
di formare le persone affinché apprendano i contenuti e, soprattutto, sviluppino un’attitudine generale a trattare
i problemi, padroneggiando i principi
organizzatori che permettono di collegare i saperi e dare loro un senso… ”

Nuova normativa MM
e Piani spostamento casa lavoro
Paolo Corsanici
La crescita continua del traffico
automobilistico privato, associata
all’aumento dei livelli di inquinamento, è uno dei temi più ricorrenti della
nostra epoca comunicativa. Il livello
di attenzione è alto perché il problema
è grave, anzi gravissimo. Ma non è un
problema sorto oggi: si deve andare
indietro negli anni per capire cosa è
successo. Già all’inizio degli anni
sessanta si intuiva che il veloce aumentare della presenza di autoveicoli
privati sulle strade stava portando
a situazioni limite, soprattutto nelle
grandi città.
La svolta negli anni novanta: il Mobility Manager
Negli anni ’90 la problematica portò
i governanti dell’epoca a prendere alcune misure di soccorso per cercare
di rendere lo sviluppo sostenibile e
ridurre la produzione di inquinamento
atmosferico.
Fu così che nacque la figura profes-

sionale del “Mobility manager”. Con
il decreto interministeriale Mobilità
sostenibile nelle aree urbane del 27
marzo1998, detto “decreto Ronchi”,
si decise che serviva un responsabile
della mobilità negli enti pubblici e
nelle imprese. Si partì molto prudentemente con gli enti pubblici con
più di 300 dipendenti e le imprese con
oltre 800 dipendenti.
La figura del Mobility manager nasce
proprio per favorire lo sviluppo di
strumenti di mobilità utili al decongestionamento del traffico nelle aree
urbane mediante la riduzione dell’uso
del mezzo di trasporto privato individuale.
Con il “decreto Rilancio” (D.L. n.
34/2020, art. 229 comma 4), emanato
nel pieno della pandemia, il Governo
è intervenuto abbassando ulteriormente il limite dimensionale delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni tenute ad adottare, entro il 31
dicembre di ogni anno, un piano degli

spostamenti casa-lavoro del proprio
personale nominando inoltre un Mobility manager con funzioni di supporto professionale.
L’introduzione di questa figura specializzata riguarda le aziende (e le
pubbliche amministrazioni) con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in centri urbani e metropolitani con più di 50.000 abitanti.
Al MM è affidato il compito di ideare
delle azioni che permettano di garantire una maggiore sostenibilità degli
spostamenti casa-lavoro tramite la
redazione di un apposito documento
di programma denominato “Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).
Nella compilazione e realizzazione
del Piano degli spostamenti casalavoro (PSCL) il Mobility manager
dovrà seguire le linee guide previste
dal decreto interministeriale del 4
agosto 2021, occupandosi di cercare delle soluzioni di mobilità per i
lavoratori, incentivare forme di mo-

I FATTI
bilità sostenibile per gli spostamenti, tenendo conto anche dello stato
dell’offerta di trasporto presente nel
territorio interessato.
Si distinguono, secondo il decreto del
12 maggio 2021 all’art 2, due livelli di
Mobility manager:
a) «Mobility manager aziendale»:
figura specializzata a livello di
azienda, nel governo della domanda
di mobilità e nella promozione della
mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
b) «Mobility manager d’area»:
figura specializzata nel supporto
al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per
la definizione e implementazione
di politiche di mobilità sostenibile
nonché per lo svolgimento di attività
di raccordo tra i Mobility Manager
aziendali.

b) iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione in tema
di mobilità sostenibile;
c) promozione, in collaborazione
con il Mobility manager d’area, di
azioni di incentivo all’uso dei servizi di trasporto pubblico, della
mobilità ciclo-pedonale (senza uso
di combustibili fossili), dei servizi
ad esso complementari e integrativi
anche a carattere innovativo e nella
promozione di interventi sul territorio utili a lo sviluppo in sicurezza di
itinerari ciclabili e pedonali, e altre
azioni per l’efficienza e l’efficacia
dei servizi di trasporto pubblico, lo
sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi legati alla Mobilità
sostenibile.
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La norma prevede che, per poter
ricoprire la carica di Mobility manager aziendale e d’area, i soggetti nominati siano in possesso di un’elevata e
riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel
settore della mobilità sostenibile, dei
trasporti o della tutela dell’ambiente.
Tale competenza viene migliorata e
aggiornata di continuo partecipando a
corsi, convegni e conferenze.
L’attività di mobility management non
è semplice in quanto va a scontrarsi
con lo stile di vita delle persone, con
le abitudini sbagliate, con le carenze
spesso strutturali dei servizi pubblici e
con la mancanza generale di una cultura di base rivolta alla sostenibilità
ambientale. L’Agenzia delle Entrate,
nei limiti imposti dalle priorità che le
Convenzioni le attribuiscono, e supe-

A seguito del Decreto 34/2000,
l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto quindi ad incrementare la pattuglia
di MM già presenti nei suoi uffici,
creando una comunità in continuo
dibattito, avente come riferimento
il Mobility manager degli uffici di
Roma, Romeo Piazza.
L’Agenzia per la mobilità sostenibile
I MM nominati dall’Agenzia sono
tutti “Mobility Manager aziendali”
e ciascuno fa riferimento al proprio
Mobility manager d’Area per condividerne gli intenti e il percorso nella
redazione del PSCL e nelle azioni da
svolgere. Per le Aree prive di MM di
Area, i nostri MM possono comunque
fare affidamento sulla coordinazione
del nostro MM di Roma che funge da
coordinatore e facilitatore delle attività da svolgere.
Entrando nel dettaglio dei compiti del
Mobility Manager di azienda, cioè
andando ad analizzare le mansioni attribuite a questa nuova figura che opera all’interno dei nostri uffici, ci accorgiamo che, oltre ad occuparsi della
stesura, pubblicità, aggiornamento e
verifica del PSCL adempie anche a
queste azioni:

2021

a) cura dei rapporti con enti pubblici
e privati in qualche modo coinvolti
nella gestione dei mezzi o delle infrastrutture che consentono gli spostamenti cittadini (tra i quali sono
compresi quelli del personale dipendente per recarsi al lavoro;
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rando i preconcetti che la circondano,
prova a dare con convinzione il suo
contributo per costruire una società
“sostenibile”.
Il PSCL
Come accennato, il Decreto legge
12 maggio 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.124 del 26 maggio 2021, prevede, da parte delle imprese con le caratteristiche indicate,
oltre alla nomina del Mobility manager aziendale, anche la redazione
del Piano spostamenti casa-lavoro
da adottare entro il 31 dicembre di
ogni anno e inviare al MM d’Area del
Comune di localizzazione dell’unità
locale entro i successivi 15 giorni. Il
decreto, entrato in vigore il 27 maggio 2021, in fase di prima applicazione, prevede che le aziende adottino
il PSCL entro 180 giorni dalla sua
entrata in vigore (quindi entro il 22
novembre 2021). Il decreto contiene
anche le “Linee guida per la redazione
del Piano Spostamenti casa-lavoro”.
Ma cosa è il PSCL?
Il PSCL serve a individuare le “azioni” che si ritiene si possano mettere in pratica per ridurre l’impatto
inquinante che gli spostamenti dei
lavoratori da casa al luogo di lavoro
generano quotidianamente.
Più tecnicamente indica le misure utili
a orientare i movimenti casa-lavoro
del personale dipendente verso profili di mobilità sostenibile, alternative
all’uso del veicolo privato a motore,
previa somministrazione di un apposito questionario.

Come redigere il PSCL?
Per poter generare un PSCL è necessario che il Mobility manager entri in
possesso di determinate informazioni
che possono essere:
- interne all’azienda, che vengono
apprese con la somministrazione periodica di un questionario: mezzo di
trasporto utilizzato, disponibilità a
cambiare, propensione ad usufruire
di bonus, disponibilità a condividere
il mezzo (car pooling), sensibilità
verso il problema dell’inquinamento
da spostamento, eventuali intenzioni
volte al miglioramento della mobilità come acquisto auto elettrica, bici
elettrica, ecc.
- esterne all’azienda: disponibilità di mezzi pubblici e di fermate
nei pressi degli uffici, disponibilità
di parcheggi per mezzi sostenibili,
presenza di stazioni di bike sharing, possibilità di incrementare le
disponibilità di parcheggi per mezzi
sostenibili, presenza di colonnine di
ricarica elettrica.
Lavorando sui dati recuperati, facendo le opportune statistiche ed analisi
sugli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti, sulle loro esigenze di
mobilità e dello stato dell’offerta di
trasporto presente nel territorio interessato, il Mobility manager ipotizza
un obiettivo, che, ad esempio, si può
quantificare in una riduzione della
quantità di agenti inquinanti emessi
nell’ambiente dagli spostamenti casa
lavoro dei dipendenti. Per raggiungere questo obiettivo ipotizza una se-

rie di “azioni positive”, ognuna delle
quali parteciperà al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato (ad esempio,
che, nel 2022, su 100 dipendenti che
utilizzano un’auto privata inquinante
per recarsi al lavoro, 5 decidano di
utilizzare un mezzo non inquinante).
Il PSCL individua i benefici raggiungibili con l’attuazione delle misure in
esso previste (azioni), valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in
termini di tempi di spostamento, costi
di trasporto e comfort di trasporto, sia
per l’impresa che lo adotta, in termini
economici e di produttività, nonché
per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
Conclusioni
La strada della mobilità sostenibile è
lunga e tortuosa, irta di ostacoli sia
interni (burocrazia, impegni familiari che obbligano all’uso dell’auto
privata, ecc.) che esterni (politiche
di trasporto, insufficienze nei servizi
pubblici, ecc.) e dipende solo in parte
dal livello di sensibilità e cultura ambientale dei lavoratori.
Fonti:
Arpa - La figura del mobility manager
in Italia. Il caso di Arpa Piemonte
Ipsoa - Mobility manager: quali compiti e funzioni per la mobilità sostenibile?
Assolombarda - Mobility management aziendale: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
Libertà - Mobilità sostenibile, il 2020
per l’Italia è stato l’anno di biciclette
e monopattini
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Rientro in ufficio
ma sempre più in
Sicurezza
Biagio Cunsolo
Ma come comunicare al datore di
lavoro dell’Agenzia delle Entrate
la propria fragilità? A tal proposito ricordiamo che
il lavoratore o la
lavoratrice che ritenga di trovarsi
in una condizione di
presunta fragilità in relazione all’infezione Covid-19 può far pervenire al
Datore di Lavoro di riferimento, tramite l’Ufficio di appartenenza:
1. istanza di valutazione delle condizioni di fragilità in relazione all’infezione Covid-19;
2. documentazione medica probante,
il cui contenuto sarà nell’esclusiva
disponibilità del Medico Competente.
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire sempre attraverso
una sola delle seguenti modalità, digitale o cartacea.
Il dipendente che intenda presentare
l’istanza di valutazione delle condizioni di fragilità attraverso la trasmissione digitale dovrà inviare una e-mail
alla casella di funzione dell’Ufficio
Risorse Umane se trattasi di dipendente della direzione regionale, o alla
casella di funzione dello Staff della
Direzione Provinciale se trattasi di
dipendente appartenente alle strutture
territoriali, in ogni richiesta occorrerà
comunque indicare sempre la seguente dicitura: “Covid-19 – Istanza valutazione fragilità”.
Il dipendente dovrà inoltre allegare
alla mail di valutazione l’istanza e la
documentazione medica a supporto.
Relativamente a quest’ultima, i file
dovranno necessariamente essere
compressi in un’unica cartella, protetta da una password (cifrata e non leggibile se non attraverso l’inserimento
della password).
Nella e-mail non dovrà essere indicata
la password di apertura della cartella
compressa contenente la documentazione medica probante.

La password dovrà essere comunicata
dal richiedente direttamente al Medico Competente, con separata e-mail
da trasmettere all’indirizzo di posta
elettronica del Medico Competente.
Il dipendente che, per impossibilità
oggettiva, non sia nelle condizioni di
trasmettere in modalità digitale l’istanza di valutazione delle condizioni
di fragilità, potrà trasmetterla all’Ufficio ricorrendo ad un invio cartaceo.
Tale modalità di trasmissione prevede
che la documentazione sia contenuta
in plico chiuso e sigillato da inserire,
insieme all’istanza in busta chiusa indirizzata all’attenzione del Datore di
Lavoro di riferimento.
Sulla busta dovrà essere riportata la
seguente formula: “Covid-19 – Istanza valutazione fragilità”.
L’istanza potrà essere consegnata direttamente (anche per mezzo di persona delegata) presso l’Ufficio di appartenenza, oppure a mezzo servizio
postale con raccomandata A/R da far
pervenire sempre presso la sede ove è
ubicato l’Ufficio di appartenenza.
Pervenuta la richiesta, l’Ufficio trasmetterà al Medico Competente tutta
la documentazione ricevuta, il Medico Competente, a sua volta, dopo aver
analizzato e valutato il caso, comunicherà il giudizio medico-legale al datore di lavoro del richiedente il quale
provvederà a darne comunicazione
al lavoratore. Il lavoratore fragile da
quel momento e per tutto il periodo
emergenziale, continuerà a svolgere
la prestazione lavorativa in modalità
agile, ovvero rimarrà escluso dai rientri in presenza in ufficio.
Un sereno Natale in sicurezza a tutti!
2021

La rimodulazione organizzativa dei
team sicurezza delle strutture dell’Agenzia delle Entrate con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione e dei medici
competenti, in collaborazione con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, ci sprona ad individuare
nuove misure di prevenzione e protezione adeguate alle nuove modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Lavorare a stretto contatto con il rischio ci impone di alzare sempre più
l’asticella dell’attenzione, rimboccarci le maniche senza mai abbassare la
guardia per arginare il cosiddetto effetto danno, e in questa nuova fase organizzativa è importante ricordare che
è stato confermato che il personale in
condizioni di fragilità o convivente
con soggetti fragili o con ultraottantenni continuerà a svolgere ordinariamente, la prestazione lavorativa in
modalità agile, ovvero rimarrà escluso
dai rientri in presenza in ufficio. Pertanto non opereranno in presenza in
ufficio coloro che sono affetti da particolari patologie a rischio indicate dal
Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o
secondarie - le persone trapiantate, le
persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come
le persone con malattie oncologiche
o oncoematologiche), analogamente,
in questo periodo emergenziale non
opereranno in ufficio, anche i lavoratori e le lavoratrici che convivono con
persone affette da tali patologie o con
persone anziane ultraottantenni, e i lavoratori e le lavoratrici che dovessero
manifestare uno stato di salute, anche
transitorio e comunque certificato da
un punto di vista medico - sanitario,
che potenzialmente li espone a conseguenze di maggior gravità in caso di
contagio da COVID-19. Nella stessa categoria possono rientrare anche
specifiche condizioni legate allo stato
di gravidanza.
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La mia esperienza al centro vaccinale
Nicla De Pascale

Da marzo 2021 è iniziata la mia esperienza di supporto al centro vaccinale
dell’hub fiera di Bologna con l’associazione ANGLAD (Associazione
nazionale genitori lotta alla droga
San Patrignano). Ho conosciuto e ho
collaborato con altri volontari di associazioni bolognesi AGEOP, FANEP,
Protezione civile Croce Rossa e spero
che la comunità bolognese apprezzi
l’impegno e la fortuna che ha ad avere
uno squadrone così.
E così è iniziata con:
chi ci voleva insegnare a vivere;
chi ci ha insultato;
chi ci ha dato dei ladri di vaccini;
chi ci ha urlato contro;
chi non poteva aspettare troppo ma
sulla via dell’uscita incontrava un
amico e si poteva permettere di chiacchierare;
chi avrebbe organizzato meglio e che
la nostra presenza era inutile;
chi non voleva compilare il modulo
perché “tu non sai chi sono io”.
i NONNI (...dovrei dire “persone anziane” ma non rende l’affetto che ho

provato per loro...) che ci inviavano
baci per averli aiutati in tutto, compilazione moduli e attesa tenendoli per
mano e parlando con loro; i nonni soli
senza famigliari che chiedevano di rimanere li ancora un altro po;
i nonni che: “quando vengo per la
seconda dose ti porto il lambrusco o
andiamo a mangiare una pizza”;
i nonni che ci hanno corteggiato dicendo: “ti faccio conoscere mio figlio”;
le nonne che si sono presentate con le
crostate e caramelle per la gola visto
che urlavamo i nomi per la consegna
della tessera sanitaria;
gli stranieri che, pensando ai propri
parenti che non hanno accesso ai vaccini nei paesi di origine, ci chiedevano
se potesse funzionare una trasfusione
del loro sangue “vaccinato” per immunizzarli.
Mi hanno colpito anche i giovani che
all’entrata ci ringraziavano nonostante ore passate sotto il sole nei primi
“open day” a loro accessibili. Chiedevano acqua, a volte svenivano dopo il

vaccino, ma pieni
di vita urlavano di
gioia perché finalmente potevano
riprendere una socialità di cui sono
stati a lungo privati.
Non dimenticherò
i “grazie per esserci”, chiunque li
abbia pronunciati.
Al personale sanitario ed amministrativo che ci ha
spesso difeso ed ha
continuato a lavorare con noi come
macchine da guerra per aiutare tutti.
Non ho una mia teoria in merito alla
giusta
strategia
anti covid, sull’efficacia e sull’opportunità del vaccino e non esprimo
pareri sulle misure
adottate dai governi, non è facile decidere in situazioni di estrema emergenza. La pandemia ha condizionato
pesantemente le nostre vite, di conseguenza ognuno formula, in modo quasi automatico, la propria tesi ed i propri giudizi, spesso fortemente critici
su ciò che è accaduto e ciò che è stato
fatto. Distruggere è più facile che costruire. Sul vaccino se ne sentono di
tutti i colori, viene continuamente e
forse legittimamente messo in discussione. Non è quindi scontato che contribuire alla vaccinazione sia un intento condiviso da tutti. Solo la storia ci
dirà se la scelta del vaccino è quella
giusta. Dal canto mio, l’intenzione è
stata quella di fornire un contributo
personale in un momento di estrema
difficoltà per tutti, nella modalità in
cui ciò è stato possibile. Al di là delle
opinioni in merito al vaccino voglio
comunque essere fiera del mio contributo in un momento senza dubbio tra i
più difficili che abbiamo vissuto.
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Il nostro bookcrossing

ovvero perché condividere i libri e la passione per la lettura
Giulia Mottola
letto di più.
Nel Bookcrossing la passione per la
lettura si affianca alla condivisione,
pratica attraverso la quale è possibile
creare e rinsaldare i legami all’interno
delle comunità. In realtà non è semplice iniziare a praticare la condivisione
e sperimentarne i benefici e il piacere
che ne derivano. Perché non cominciare allora con un oggetto semplice e
comune come il libro?
Gli appassionati dei libri e della lettura rispetto a questo interrogativo si
pongono in modi differenti.
Alcuni praticano il bookcrossing da
sempre, pur nell’inconsapevolezza
che si chiami così; altri non si priverebbero di un libro neanche sotto
tortura; e poi ci sono quelli che piano
piano cambiano idea e cominciano a
frequentare il bookcrossing, imparando a staccarsi da un proprio oggetto.
Aldilà della categoria nella quale ciascuno si riconoscerà può essere utile
riflettere sul significato che acquisisce
il gesto di donare nuova vita ai libri
usati, lasciandoli liberi di viaggiare di
lettore in lettore.
Innanzitutto lasciare i libri a impolverarsi su uno scaffale li priva del loro
fine ultimo che è quello di veicolare
la cultura. Un libro che a noi non è
piaciuto potrebbe invece, tra l’altro,
interessare qualcun altro.

Inoltre praticare lo scambio ci consentirà di liberare i nostri scaffali del superfluo per fare posto a nuove acquisizioni. E, se separarci dai libri “del
cuore” ci sembra un’impresa ai limiti
del tollerabile, non sarà la stessa cosa
per tutti quei libri che non ci sono piaciuti, che ci sono piaciuti così così, o
anche molto, ma a cui non siamo legati affettivamente e che, sappiamo già,
non rileggeremo di nuovo.
In questo modo potremo disporre di
una libreria che ci rappresenta davvero, fatta dei libri letti a cui siamo legati da particolare affezione e da libri,
ancora da leggere, che non vediamo
l’ora di iniziare.
Altro aspetto da non sottovalutare è
la sostenibilità: praticare lo scambio
di libri anziché acquistarne di nuovi è
ecologico perché non implica l’utilizzo di carta nuova o riciclata.
Infine il libro usato è un libro che,
con le sue pagine ingiallite e segnate
dal tempo ha un’attrattiva tutta sua,
che affascina moltissimi lettori. Tra
questi Virginia Woolf che in un saggio inserito nella raccolta Voltiamo
pagina scrisse “I libri usati sono libri
selvaggi, senza tetto; si radunano in
vasti stormi dai piumaggi più variegati; hanno un fascino che manca ai libri
addomesticati della biblioteca.”

2021

Che all’interno delle organizzazioni si debba lavorare per la creazione
di un clima di benessere è ormai riconosciuto. Parimenti riconosciuto e
acclarato è lo straordinario potere terapeutico dei libri, in ogni fase della
vita delle persone.
Da queste consapevolezze abbiamo
preso spunto per la realizzazione del
Bookcrossing aziendale: l’allestimento di uno spazio dedicato a una vera
e propria libreria a disposizione dei
lavoratori.
Dalla fine del mese di ottobre, infatti,
nell’atrio d’ingresso è stata allestita
una scaffalatura a disposizione di tutti
coloro che desiderano “liberare” un
libro, offrendo agli altri e dando a sé
stessi la possibilità di accedere a nuovi stimoli e contenuti.
L’iniziativa ha incontrato il favore di
molti colleghi che hanno concorso
con il loro contributo ad arricchire
gli scaffali con libri che spaziano tra i
più vari argomenti: narrativa, classici,
saggistica e manualistica. E naturalmente non potevano mancare i libri
per i bambini e per i ragazzi: per molti
di noi è stata l’occasione per rinnovare la libreria dei figli e dei nipoti.
Due sono state le caratteristiche del
Bookcrossing che hanno attirato la
nostra attenzione: la centralità del libro e della passione per la lettura e
la pratica della condivisione, intesa
come bisogno di socializzazione della
cultura.
A tutti sono ormai noti i benefici della
lettura. Aprire la mente di chi legge
verso l’universo della conoscenza,
esplorare (restando comodamente seduti sulla poltrona di casa) nuovi territori, abolire confini, allarga i nostri
orizzonti e riempie la vita di significato.
Molti di noi, negli ultimi due anni
(tristemente caratterizzati dall’alternarsi di lock down e zone rosse e la
conseguente necessaria “reclusione
casalinga”) hanno sperimentato concretamente l’importanza di questi valori: dai dati resi noti dagli addetti ai
lavori, anche gli italiani (non particolarmente famosi per essere dei lettori
appassionati) nell’anno 2020 hanno
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Io Ricomincio
Barbara Voltattorni
Nell’ottobre del 2020 in piena pandemia la Direzione Regionale diede
il via al progetto Io Resisto, volto a
ridurre le situazioni di stress e di disagio dovute all’emergenza sanitaria
e a favorire la gestione delle attività
e il benessere del personale attraverso
diversi strumenti di supporto.
Ora, dopo quasi due anni di emergenza pandemica, è cominciata per tutti
una nuova fase e, grazie alle vaccinazioni, abbiamo potuto gradualmente
riprendere le nostre attività e le nostre
relazioni sociali.
Nessuno è però passato indenne dalle
paure e dalle restrizioni che il Covid
ci ha imposto e ancora oggi il rischio
di nuove quarantene e di lockdown
resta.
Viviamo in un periodo di transizione
in cui la voglia di stare insieme e di
ricominciare a “vivere” si scontra con
i timori di un possibile contagio e, in
alcuni, con una certa abitudine all’isolamento.
Il percorso per la “normalità” è ancora
lungo e per essere di supporto al personale, anche in questa nuova e delicata fase, ha preso il via dal mese di

settembre il nuovo progetto dell’Area
di Staff della Direzione Regionale “Io
Ricomicio”.
Con diverse iniziative, si vuole contribuire al c.d. wellbeing aziendale ossia
al benessere inteso come benessere
fisico, mentale e sociale, che consenta
al personale di stare bene e lavorare
meglio, attraverso anche la condivisione di esperienze di gruppo extralavorative che sviluppano l’identità
aziendale e l’appartenenza al gruppo.
Le iniziative del progetto si muoveranno in ambiti diversi, per venire
incontro ai diversi interessi del personale ma anche per sollecitare l’avvicinamento ad attività extralavorative da
condividere.
Il primo ambito d’interesse sarà quello della tutela della salute. In questo
periodo di emergenza sanitaria sono
diminuite le attività di prevenzione e
qualcuno di noi ha anche preso abitudini poco salutari, come mangiare più
snack e dolci. Saranno pertanto organizzati incontri con esperti in campo
medico aventi ad oggetto attività di
prevenzione e stili di vita salutari.
Un secondo ambito di interesse sarà

quello della promozione di iniziative
sportive e di movimento all’aria aperta, perché il movimento è il mezzo più
efficace per raggiungere il benessere
psicofisico.
Altro ambito di interesse sarà quello
dedicato alla promozione di attività
culturali per riappropriaci degli spazi
di cultura condivisi che ci sono mancati in questo periodo di pandemia.
Saranno così dedicati degli spazi informativi sulla nostra intranet regionale ad enti / associazioni culturali
(teatri, musei) ed organizzate iniziative culturali di gruppo.
Iniziative diverse, dunque, che mirano al benessere del personale e alla
valorizzazione delle persone anche
al di fuori dell’ambito lavorativo e
proprio come segnale di attenzione
e di vicinanza a tutto il personale, il
progetto ha avuto inizio con le visite
agli uffici delle Direzioni Provinciali
del Direttore Regionale, iniziando da
Piacenza, città duramente colpita dalla pandemia.
Lo spirito del progetto è stato colto al
volo, anche, da alcuni nostri colleghi
delle Direzioni Provinciali, che hanno
organizzato iniziative partecipate e di
grande interesse.
Il 13 ottobre scorso, in occasione della
giornata sulla prevenzione dei tumori
al seno, si è tenuto il webinar con l’associazione aBRCAdabra Onlus, su
input della nostra collega Emanuela
Valentini della Direzione Provinciale di Reggio Emilia. Nell’incontro si
è affrontato il tema delle mutazioni
genetiche che predispongono allo sviluppo di tumori, dei comportamenti
da adottare come forma di prevenzione e dei percorsi sanitari di prevenzione esistenti in Emilia-Romagna.
I colleghi della Direzione Provinciale
di Ferrara, particolarmente attivi, hanno invece organizzato una camminata
lungo le mura cittadine con apericena
finale e, con l’intento di coniugare
difesa dell’ambiente e decoro cittadino, hanno dedicato un’altra mattinata
alla pulizia della zona parcheggio e
delle aree circostanti gli uffici. Sabato
18 dicembre hanno effettuato un interessante tour nel quartiere ebraico
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cittadino con la visita al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah e alla mostra temporanea “Oltre il ghetto: dentro&fuori”.
Infine il collega della Direzione Provinciale di Bologna Fabio Martini ha
intervistato il direttore artistico dei
Teatri di Vita di Bologna, il quale ha
illustrato il programma stagionale ricco di importanti e significativi eventi.
Le diverse iniziative sono pubblicate

nella pagina web dedicata al progetto dell’intranet regionale, che sarà in
continuo aggiornamento.
Le proposte saranno, dunque, molteplici e diversificate e saranno un’occasione per riflettere insieme su temi
importanti, per condividere momenti
al di fuori dell’ufficio, per riprendere
da dove ci eravamo lasciati e anche
per conoscerci meglio. Perchè condividere esperienze extra-lavorative e
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fare squadra non è solo un imperativo
nei manuali di gestione del personale
ma è un valore aggiunto che permette
di sviluppare sinergie, fortificare l’appartenenza al gruppo e creare un clima lavorativo positivo. E’ un’occasione per valorizzare le singole persone,
creare rapporti, amicizie, solidarietà,
per ricostruire quelle relazioni che
durante i mesi passati sono state così
duramente compromesse.

Ludopatia.
Cos’è ? Che fare?

Barbara Voltattorni

In Italia negli ultimi vent’anni il gioco d’azzardo è cresciuto dell’800 per
cento, grazie alla diffusione degli apparecchi da intrattenimento (slot machine e video lottery), delle lotterie
istantanee (come il grattaevinci) e del
gioco on line.
I dati parlano chiaro: nel 2019 gli
italiani hanno giocato oltre 110 miliardi nel “gioco legale”. Durante la
pandemia, a causa delle chiusure, si
è assistito ad una lieve diminuzione
ma, successivamente, al termine del
lockdown i dati sono risaliti.
Non solo, durante la pandemia il gioco on line è cresciuto esponenzialmente, 44 miliardi a fine 2020, oltre
il quadruplo di cinque anni prima e il

19,7 % ha incrementato l’attività di
gioco. Sono soprattutto giovani, fumatori o persone con altre dipendenze come consumatori di cannabis e di
alcolici.
“La forte relazione trovata tra situazioni di disagio emotivo e comportamenti di dipendenza richiede politiche
urgenti per impedire che le popolazioni vulnerabili aumentino e sviluppino
una grave dipendenza dal gioco” dice
Roberta Pacifici, direttore del Centro
nazionale Dipendenze e Doping.
Il fenomeno coinvolge tutte le fasce
della popolazione ma sembrano particolarmente a rischio gli anziani e i
giovani, anche giovanissimi, che giocano soprattutto online, attraverso cellulari, smartphone, tablet e computer.
Il 42 % degli over 65 gioca d’azzardo.
Aumentano parallelamente anche i
casi da gioco d’azzardo patologico e
si stima che ci siano almeno un milione di giocatori patologici.
Il fenomeno è così in crescita che sta
diventando causa di allarme sociale
tanto che nello scorso luglio è sta-

to emanato il Decreto del ministero
della salute n. 136/2021, con le linee
di azione per garantire le prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette dal gioco
d’azzardo patologico (GAP).
La ludopatia, inoltre, è stata inserita tra le patologie seguite dai Servizi
sanitari dedicati alle dipendenze, in
quanto si tratta di una vera e propria
dipendenza patologica con effetti
sulle relazioni sociali e sulla salute,
spesso connessa anche a problemi di
sonno, abuso di sostanze stupefacenti
e psicofarmaci.
Proprio in considerazione della diffusione del fenomento l’Area di Staff
della Direzione Regionale ha ideato
il progetto “ Ludopatia . Cos’è ? Che
fare?”, che prevede alcune iniziative
volte ad informare e sensibilizzare il
personale.
La prima iniziativa, organizzata a fine
ottobre, grazie alla collaborazione
a titolo gratuito con l’Associazione
Vinciamo il gioco, è stato un webinar,
visibile sull’intranet regionale, a cui
2021

Le toccanti testimonianze di Luca e
Giacomo, due ex giocatori, ci hanno
introdotto nel mondo della ludopatia,
fenomeno in preoccupante crescita in
Italia, a cui è dedicato il progetto della Direzione Regionale attivato con
la collaborazione dell’Associazione
Vinciamo il gioco.
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hanno partecipato due ex giocatori,
Luca e Giacomo. Con loro e con il
rappresentante dell’associazione Roberto Pozzoli siamo entrati nel mondo
del giocatore d’azzardo.
Se dire che la ludopatia crea una vera
e propria dipendenza patologica comportamentale per cui il giocatore prova un irrefrenabile impulso al gioco
d’azzardo, un’ossessione con cambiamenti di umore e crisi depressive
è già qualcosa che ci colpisce, ancora
di più è stato ascoltare chi, come Luca
e Giacomo, questa ossessione l’hanno
vissuta.
Il giocatore, ci hanno detto, vive
nell’illusione di poter vincere, di poter diventare ricco, di cambiare vita
mentre il gioco ha una sola regola: più
giochi più perdi.
Quando sei travolto da quell’ossessione niente è più importante, la tua
giornata gira intorno a quel pensiero:
trovare i soldi per giocare, giocarseli, trovare le bugie per giustificare le
perdite economiche. Diventa una vita
di menzogne, con tutti e in particolare
con chi ti vive accanto.

Dal loro racconto emergono squarci
di vita disperata che però apre alla
speranza. “Se ne può uscire” ci hanno
detto, magari dopo aver toccato il fondo, “dopo aver trovato tuo figlio che
ti aspetta addormentato in piena notte
davanti ad una sala giochi”.
Se ne può uscire ma non da soli, c’è
bisogno di supporto terapeutico in primis, per sé stessi e per i propri familiari, che hanno un ruolo fondamentale nel recupero di queste persone. C’è
anche bisogno di confrontarsi con chi
ha fatto prima di te questo percorso
e ne è uscito. E’ per questo che svolgono un ruolo molto importante le
associazioni di mutuo-aiuto come Alcolisti anonimi o le associazioni come
Vinciamo il gioco, che da anni dà supporti specialistici alle persone che soffrono di questa patologia e alle loro
famiglie e fa attività di informazione,
formazione e prevenzione soprattuto
nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
La seconda iniziativa del progetto
mette a frutto proprio l’esperienza
formativa dell’associazione Vinciamo
il gioco, che ha messo a disposizione

L’ultimo bagliore
Albatros edizioni

Il collega della DP Parma Domenico Le
Rose ha scritto un romanzo, L’ultimo bagliore, che spinge il lettore a riflettere su
molti dei temi che attanagliano la nostra
esistenza: la scienza e la fede, la coscienza e il libero arbitrio, il bene collettivo e
l’egoismo personale. Argomenti che Domenico trasmette con equilibrio in un romanzo che farà felici molti lettori. Paolo
Corsanici intervista l’autore.
Domenico, cosa ti ha spinto scrivere il
libro?
Credo che ciò che mi ha spinto a scrivere
questo romanzo sia stata la necessità di
colmare due vuoti culturali che riguardano tutti.
C’è qualche messaggio particolare che
con questo romanzo vuoi trasmettere ai
lettori?
Al di là della trama, offre infatti spunti di

riflessione su diversi temi della nostra esistenza, in particolare vuole dare una interpretazione nuova del nostro essere, rivelando, a chi lo leggerà, un nuovo modo
di intendere il libero arbitrio, e spiegare
dove stiamo andando e cosa ci riserva il
futuro in relazione alla profezia sugli ultimi giorni.
Per il futuro cosa hai in programma?
Io scrivo per diletto, e solo quando mi sento ispirato, il che non accade tutti i giorni,
anzi. A volte, passano mesi senza scrivere
una parola. Altre, mi bastano pochi minuti. Quindi, scrivere non mi ruba molto
tempo, riesco benissimo a conciliare i miei
impegni familiari e lavorativi. La passione viene da lontano, nel senso che scrissi
la mia prima poesia che avevo 11 anni. Un
decennio dopo, un mio amico ne fece una
canzone che conservo gelosamente

del nostro personale, sempre a titolo
gratuito, del materiale informativo
suddiviso in pillole per una durata
complessiva di circa 2 ore, aventi ad
oggetto il disturbo da gioco d’azzardo, i fattori predisponenti, i segnali
d’allarme, il gioco d’azzardo nell’età
adulta e negli adolescenti.
Le lezioni sono tenute da due psicologi Vincenzo Marino e Salvatore
Iovine e dalla epidemiologa del CNR
Sabrina Molinaro.
Il progetto si concluderà in gennaio
con il webinar della Dott.ssa Persichella, responsabile del programma
per le dipendenze da gioco d’azzardo dell’Ausl di Bologna, che avrà
l’obiettivo di far conoscere meglio il
fenomeno e i servizi di supporto presenti sul territorio.
La conoscenza, dicono i clinici, è il
primo passo per adottare stili di vita
sani e il progetto “Ludopatia. Cos’è?
Che fare?”, che ha come obiettivo di
fondo il benessere del personale, si
è mosso in questa direzione, dando
l’occasione di approfondire un fenomeno in preoccupante crescita e ancora forse sottovalutato da molti di noi.

I FATTI

21

Sotto il cielo di Kabul
Barbara Voltattorni

Sono ancora nei nostri occhi le immagini
dello scorso 15 agosto, quando i talebani
sono entrati a Kabul, non trovando nessuna resistenza.. Nei dieci giorni precedenti
avevano conquistato tutte le principali città dell’Afghanistan, il presidente Ashraf
Ghani era scappato all’estero lasciando un
messaggio su Facebook: “I talebani hanno
vinto” e le ambasciate occidentali avevano evacuato il loro personale.
Negli stessi giorni nella capitale erano
arrivati quasi 20000 sfollati e fiumi di
persone si erano accalcati nell’aeroporto,
cercando una disperata via di fuga.
Dopo l’accordo di Doha, firmato da Donald Trump nel febbraio 2020 in Qatar,
che prevedeva il ritiro degli americani
dal Paese, l’esercito afgano addestrato
per vent’anni dagli americani aveva cominciato ad arrendersi. Ma è sotto l’era

di Biden, che il dramma si è consumato,
con l’anticipazione del ritiro dei soldati
americani.
Vedere quelle masse di persone in cerca
di fuga è stato un colpo al cuore ed è stata
l’immagine della sconfitta dell’occidente
libero e democratico.
Il ritorno dei talebani al potere rappresenta
il ritorno ad un potere integralista e discriminatorio.
Non solo, a qualche mese di distanza il
sistema economico finanziario del paese
è al collasso ed è allarme fame. L’organizzazione Save the children ha raccolto
testimonianze di famiglie costrette a “vendere” un figlio per salvare gli altri.
In questo scenario desolante di povertà e
di oblio dei diritti, il prezzo più alto lo pagheranno le donne e le bambine.
Durante il primo governo talebano durato dal 1996 al 2001, alle donne era stato
negato il diritto al lavoro, allo studio, le
donne non poterono più fare sport, andare in bicicletta o essere curate da medici
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La resistenza delle donne afghane contro
il regime talebano in un Afghanistan al
collasso economico e sociale.

maschi. Potevano uscire di casa solo se
accompagnate dal mahram (un parente
maschio stretto, come il padre, il fratello).
Era vietato ridere rumorosamente, indossare tacchi, truccarsi, e nel luglio 1997 fu
vietato loro anche di calzare scarpe rumorose affinché non si sentisse il rumore dei
tacchi sotto i burqa.
Per chi non rispettava le regole vi erano
fustigazioni e pestaggi e, nei casi considerati più gravi, anche lapidazioni in pubblico.
Con la caduta dei talebani, le donne avevano ricominciato a riconquistare il loro
spazio, a lavorare, a studiare, a ricoprire
ruoli istituzionali anche negli organi di
governo.
Ora è come ripiombare in un incubo, le
prime affermazioni dei talebani sono state
un concentrato di diplomazia, desiderio di
legittimazione all’estero e fedeltà ai propri
“principi”. “Siamo impegnati a rispettare
i diritti delle donne sotto il sistema della
Sharia” ha affermato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid nella prima
conferenza stampa dopo la presa di Kabul.
Il richiamo alla Sharia, raccolta di regole
di vita e di comportamento per la condotta morale, giuridica e religiosa, riporta le
libertà delle donne all’interno di norme
che hanno ampi spazi di interpretazione
da parte dei religiosi e degli anziani delle
varie tribù.
Con il ritorno dei talebani al potere sono
tornati i divieti per le donne: non posssono frequentare le scuole medie e superiori,
possono andare all’università, solo in corsi femminili e con docenti di sesso femminile, non possono svolgere la maggior
parte dei lavori, non possono praticare
sport. Le donne che più si erano esposte
come giudici, avvocate o giornaliste, sono
costrette a nascondersi per evitare ritorsioni ma tutte le donne si sentono minacciate mentre girano per la città o vanno nei
pochi posti di lavoro permessi, tanto da
rintanarsi nelle case.
L’ex Ministero degli Affari femminili è
stato trasformato nel Ministero per la propagazione della virtù e della prevenzione
del vizio.
Purtroppo, probabilmente, gli effetti del
nuovo regime si ripercuoteranno anche
all’interno delle famiglie, ambito in cui,
nell’ultimo ventennnio, avevano recuperato spazi di libertà nonostante la loro
subalternità giuridica. E’ significativo il
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nuovo decreto emanato sui diritti delle
donne dove si afferma il principio per cui
“è necessario il consenso della donna per
contrarre matrimonio”, che sarà vietato
“dare una donna come scambio per raggiungere un accordo o porre fine a una
disputa” e si riconosce “il diritto delle vedove di sposarsi o determinare il proprio
futuro”.
In questo contesto oscuro vogliamo però
credere nella speranza e la speranza è rimessa nelle stesse donne afghane.
Come afferma una rappresentante dell’associazione RAWA, Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, “Il desiderio dei talebani di essere presi sul serio
dall’Occidente non ha cambiato la loro
natura che è e sarà sempre misogina, inumana, barbara, reazionaria, antidemocratica e anti-progressista”. “Le donne afghane”, continua “sono però diverse da quelle
di vent’anni fa, il 25% della popolazione
dell’Afghanistan è nata dopo il 2001 e nonostante la quasi totale assenza di libertà
le ragazze sono riuscite ad acquisire un’istruzione e competenze grazie al digitale.

Internet e la tecnologia hanno giocato un
ruolo importante nel progresso della nostra giovane generazione in particolare per
le donne che sono diventate più consapevoli politicamente e socialmente” .
Questa nuova consapevolezza la possiamo
vedere nelle proteste che in questi mesi si
sono succedute. Nonostante i divieti, la
paura e le repressioni, le donne in Afghanistan hanno trovato il coraggio di protestare per i loro diritti, sfilando avvolte in
burqa neri per le strade di Kabul e davanti
all’università.
Hanno dato luogo con le loro proteste ad
una nuova resistenza.
Resistenza sono le ragazze che protestano
ad Herat e Kabul con lo scotch sulla bocca per rivendicare il loro diritto allo studio, vestite di nero e con cartelli in mano
per una “protesta silenziosa”. Con loro si
sono esposti anche i ragazzi afghani che
hanno protestato sui social con la campagna #withoutmysisteriwillnotgotoschool
(Senza mia sorella a scuola non ci vado).
Resistenza sono le foto postate, sui social
all’hashtag DoNotTouchMyClothes, da

tante donne afghane a volto scoperto, con
i loro vestiti tradizionali colorati. Contestano così le rigide regole sull’abbligliamento imposte dal regime talebano e rivendicano la cultura e la libertà del popolo
afghano.
Resistenza è anche la storia di Manan, una
ragazzina di dieci anni che, travestita da
bambino, vende gelati e mascherine insieme al padre. E’ un fenomeno diffuso,
le chiamano “bacha posh”, travestite da
maschio le bambine si appropriano dei
loro diritti, fanno sport, vanno a scuola,
aiutano i genitori nei loro lavori così fino
ai vent’anni. Poi tornano ad essere donne.
La speranza di un Paese diverso è proprio
in queste donne, nelle parole dell’attivista
dell’associazione RAWA che con le sue
compagne continua a rimanere nel suo
Paese, perché spiega: “Nessuna nazione
può donare i diritti o la democrazia ad un
altro stato. Perciò siamo certe che saranno
proprio le nostre donne, ora politicamente
consapevoli, a guidare la lotta per la resistenza in Afghanistan” .

Agenzia solidale
Maria Pina Baglivo
Il benessere di una persona, si sa, viene anche da piccoli gesti e attenzioni
che riceve dagli altri. In famiglia, al
lavoro, nelle relazioni sociali. Ma il
nostro benessere è alimentato anche
dalle buone azione che rivolgiamo
agli altri. In particolare a coloro che
ne hanno più bisogno. Perché fare del
bene “fa bene”. Se la bontà diventa un
progetto collettivo condiviso, il benessere ricevuto dalle buone azioni è
amplificato. Partendo da questa riflessione si è pensato di coinvolgere i colleghi della Direzione Regionale e della Direzione provinciale di Bologna
nella realizzazione del progetto solidale che intende promuovere la donazione di oggetti usati da destinare alle
Associazioni benefiche che operano

nelle città sedi delle DP. La prima iniziativa è stata avviata il 30 settembre
2021 nella città di Bologna a favore
dell’“Opera Padre Marella di via del
lavoro” e ha visto coinvolti tutti i dipendenti della Direzione Regionale e
della Direzione Provinciale della sede
di Marco Polo. A loro è stato rivolto
l’invito raccogliere i beni propri non
utilizzati o da smaltire, conferendoli,
nella data prestabilita, in un punto di
raccolta creato in uno spazio apposito
della sede di via Marco Polo. La prima
raccolta ha visto un’ampia e generosa
partecipazione da parte dei colleghi
che hanno sollecitato altre iniziative
simili. La seconda donazione è avvenuta il 25 novembre 2021 a favore del
Convento di san Francesco dei Frati

Minori Conventuali. In entrambe le
giornate c’è stata una partecipazione
generosa ed entusiasta dei colleghi.
La prossima donazione è fissata per
il giorno 22 dicembre. Siamo certi
che la partecipazione sarà altrettanto
generosa. L’iniziativa, che si colloca
nel programma “Agenzia Solidale”,
ha visto la partecipazione attiva anche
di alcune strutture provinciali. Segno
che le buone azioni nascono spontanee nel cuore di chi guarda agli altri
cogliendone le difficoltà e i bisogni.
Piccoli gesti dal grande significato.
Iniziative, anche queste, che favoriscono il benessere organizzativo
coinvolgendo i colleghi in un progetto
condiviso e solidale.
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I dolci del “cuore” protagonisti
del concorso a tema Videodolcezze
Giulia Motola
Lievito Madre e del Panettone Italiano.
Francesco Elmi ha decretato, dopo
aver visionato tutte le videoricette, i
nominativi dei vincitori e ha partecipato alla cerimonia di premiazione on
line non lesinando consigli e suggerimenti di miglioramento per ciascuno
di loro. Il link per visionare le ricette
vincitrici è disponibile sulla Intranet
regionale.
Questa la classifica dei vincitori:
•
•
•
•
•

1° premio Barbieri Barbara
La nostra Sacher
2° premio Patrizia Ricci
Torta Sara
3° premio ex aequo
Angela Cavezza
Pastiera napoletana
Laura Villani
Mandorlini del ponte
Menzione speciale
Giorgia Martino
Mini croissant alla mela

Congratulazioni ai vincitori e un grazie a tutti i partecipanti per averci ricordato che per mettere le “mani in
pasta” non importa essere degli chef
provetti: il bello è l’atmosfera magica
che si riesce a creare quando si cucina
insieme e il ricordo di questi momenti
vissuti insieme!
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Uno dei piaceri più belli della vita è
quello di concedersi il tempo di godere insieme alla propria famiglia delle
piccole grandi cose. Tra queste, il piacere di mettere quattro e più mani “in
pasta” occupa un posto privilegiato.
Preparare e condividere il cibo con le
persone a noi più care fa parte di un
rituale irrinunciabile che si rinnova al
sopraggiungere delle festività come
fosse un rito, in mancanza del quale
la “liturgia” delle celebrazioni non
sarebbe compiuta.
In queste occasioni Internet o le ricette di qualche robot da cucina vengo-

no messi da parte e
compaiono quaderni
o taccuini che custodiscono veri e propri
tesori: le “ricette del
cuore”, quelle che
hanno accompagnato
i momenti significativi della nostra vita
e, che, tramandate
su piccoli quaderni
di appunti di nonne
e vecchie zie, continuano a rendere uniche le celebrazioni
familiari.
E sono state proprio
le ricette dei “dolci
del cuore”, le protagoniste del tradizionale concorso annuale dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, giunto alla
sua ottava edizione.
Anche quest’anno è stato un giudice
d’eccezione a individuare i vincitori.
Dopo la partecipazione nell’edizione del 2020 del maestro Gino Fabbri abbiamo ottenuto la disponibilità
di Francesco Elmi, docente presso
la Carpigiani Gelato University e
responsabile della degustazione del
Cioccoshow. Il Maestro dal 2008 fa
parte dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) e dal 2020 fa
parte dell’Accademia dei Maestri del
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