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Prefazione 
 
La Cisl Siciliana con l’iniziativa dal titolo “Rigenerazione e responsabilità, un nuovo welfare 
per la Sicilia” ha voluto confrontarsi ed  interpellare la classe politica, lo stesso sindacato, 
gli intellettuali e studiosi, la chiesa ed anche il non profit per affrontare, analizzare ed 
offrire proposte su uno dei temi più rilevanti della nostra società e che fa registrare forti 
criticità e disagio sociale nella nostra regione, ossia dove si trova oggi il welfare; quale 
ruolo giocherà il Terzo settore dopo la sua riforma; come superare il dilemma 
dell’impennata della domanda sociale a fronte dei forti tagli alla spesa pubblica; come è 
possibile rendere efficace la contrattazione di prossimità per rispondere alle esigenze che 
emergono forti in tal senso dalla società siciliana. 
Tutti quesiti che richiedono risposte non più rinviabili e che vedono da anni il sindacato 
svolgere un importante sostegno alla società ed al Pubblico per la salvaguardia del bene 
comune. 
In Italia, da sempre, il welfare sociale pubblico è sotto-finanziato e nei prossimi anni, le 
risorse statali e locali saranno sempre meno sufficienti e la loro assegnazione sarà sempre 
più complicata. 
Lo scenario che abbiamo di fronte è complesso ed in forte evoluzione con  una realtà in 
divenire ed un conseguente modello sociale che, a causa sia della crisi del modello 
americano di welfare capitalism, sia del modello di welfare state, ha bisogno di cambiare i 
propri protagonisti ed è a caccia di modelli di riferimento.  
Le più recenti analisi sollecitano un modello di welfare di cui le nostre società post-
industriali hanno urgente bisogno per affrontare con successo le sfide odierne, che pone a 
fondamento di un nuovo welfare civile alcuni principi verso cui le nostre comunità 
dovrebbero muoversi con passi rapidi e decisi.  
La radice della crisi del modello di welfare è da rinvenirsi nella sua incapacità di coniugare, 
in modo sostenibile, equità e libertà. I cittadini delle nostre società avanzate non accettano 
più rinunce alla loro libertà, mirando a più elevati standard di tutela dai rischi.  
Quando il perseguimento della sicurezza sociale entra in rotta di collisione con 
l’allargamento degli spazi di libertà è l’efficienza stessa a risentirne; da qui la crisi fiscale e 
perciò l’insostenibilità finanziaria dello stato sociale. 
Dopo la grande crisi del 1929, il modello del welfare capitalism comincia la sua parabola 
discendente, in parte per la trasformazione delle corporazioni americane in public 
company, con migliaia di azionisti, che mirano solo al profitto; in parte perché non soddisfa 
il requisito dell’universalismo. 
L’economista John Maynard Keynes, in un suo saggio del 1939 (Democracy and 
efficiency), sosterrà che solo con l’universalismo del welfare ci sarà ordine sociale 
democratico.  
In linea con questa intuizione, nel 1942, Lord William Beveridge, membro del parlamento 
inglese, farà approvare il “pacchetto Beveridge”, da cui prenderà avvio il servizio sanitario 
nazionale, l’assistenza gratuita a disabili e anziani non autosufficienti, la scuola gratuita 
fino a una certa età per tutti. 
Ha così inizio nel Regno Unito il modello del welfare state: è lo Stato e non più l’impresa 
che si prende cura del benessere dei cittadini.  
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Notevoli sono stati i meriti e i successi del welfare state, tanto più che ha rafforzato la 
democrazia in Europa occidentale. Ma, nell'ultimo trentennio, anche questo modello ha 
iniziato ad accusare serie difficoltà.  
 
Due motivazioni fra tutte: 

• la sostenibilità finanziaria (infatti i servizi di welfare, se vogliono essere di qualità, 
hanno costi crescenti nel tempo e la fonte principale che lo Stato ha a disposizione 
per coprirli è la tassazione generale); 

• la standardizzazione dei servizi offerti (i bisogni delle persone non sono 
standardizzabili, sono asimmetrici, eterogenei, mentre la loro copertura da parte 
dell’ente pubblico, deve e può solo essere omogenea).  

 
Queste appaiono le motivazioni più evidenti per cui i servizi sociali sono circondati da un 
alone di malcontento e da una bassa considerazione da parte dei cittadini. 
Preso atto di tutto quanto sopra si riesce a comprendere meglio l’interesse oggi crescente 
per il modello di welfare civile, dove è l’intera società e non solo lo Stato, che deve farsi 
carico del benessere di coloro che in essa vivono. 
Per la CISL appare evidente allora che, in tale contesto, occorra costruire una forte 
relazione  ed un vero patto fra i soggetti in campo che rappresentano le tre sfere di cui si 
compone ogni società: gli enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni), le imprese e la società 
civile organizzata (forze sociali, associazionismo, fondazioni). 
Infatti se è evidente che la presenza dell’ente pubblico resta fondamentale allo scopo di 
garantire l’universalismo, perché il pericolo dell’esclusione di alcuni gruppi sociali dalla 
fruizione dei servizi deve essere tenuto presente, le organizzazioni sindacali e della 
società civile occupano un posto importante nel nuovo concetto di sussidiarietà circolare, 
in quanto portatrici sia di conoscenze specifiche (chi meglio di un’associazione sindacale e 
sociale può sapere se in un certo quartiere della città vi sono particolari bisogni da 
soddisfare) sia di modi di governance capaci di elevare la qualità relazionale dei servizi 
erogati. 
È pertanto necessario che i programmi di welfare si ispirino a principi di generalità, cioè di 
universalismo delle prestazioni, che siano indirizzati al sostegno e al rafforzamento di 
rapporti tra persone ed al bene della comunità, che tengano conto della circolarità e della 
sussidiarietà, che rendano praticati, efficaci e tangibili gli elementi di contrattazione di 
prossimità per concretizzare i risultati. 
Il sistema politico non riesce più ad assolvere da solo il compito della 
rappresentanza dell’intera area del sociale. Infatti, la crescita del pluralismo sociale porta 
gli individui a scegliere le diverse forme di rappresentanza e di espressione della propria 
identità e tutela di interessi.  
Per questo la CISL considera strategico, per sostenere la crescita del paese, investire in 
un sistema di welfare universale, solidale, inclusivo e sussidiario; impegnandosi a 
sviluppare la contrattazione di prossimità ed il sistema di relazioni territoriali, la 
contrattazione del welfare aziendale e di quello integrativo; ponendo particolare attenzione 
alle situazioni di maggiore fragilità, come le famiglie in condizioni di povertà con carichi di 
educazione e cure, le persone disabili e non autosufficienti, i malati cronici e le persone 
anziane. 
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I temi della programmazione ed allocazione delle risorse finanziarie, dei livelli essenziali di 
assistenza, ticket, esenzioni ed Isee, accreditamento delle strutture e dei servizi, misure 
per l’integrazione socio lavorativa e per il contrasto alla povertà e l’esclusione sociale, 
sono per la Cisl punti qualificanti dell’impegno della nostra organizzazione per contrastare 
il disagio sociale crescente e per contribuire a determinare un nuovo e sostenibile modello 
di Welfare. 
 
                                                                                                     Sebastiano Cappuccio 
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Prospettive di welfare resiliente 
Rosanna LAPLACA 
Segretaria Regionale Cisl Sicilia 
 
 

“La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, 
ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi 

attraverso l’appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, 
afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato. 

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell’organizzazione economica e 
sociale mirano a realizzare la solidarietà  e la giustizia sociale, mediante le quali 

si consegue il trionfo di un ideale di pace. 
Essa ritiene che le condizioni dell’economia debbono permettere lo sviluppo 

della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni 
materiali, intellettuali e morali, nell’ordine individuale, familiare e sociale. 

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico 
non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto 

ritiene necessaria la loro trasformazione” 
 

(Statuto confederale CISL, 14 novembre 1951) 
 

 

 

Elementi generali di contesto 

 

La pregnante attualità dello Statuto confederale Cisl, approvato nel lontano 1951, richiama 
il nostro impegno di soggetto politico autonomo per confermare e riaffermare i nostri valori 
fondativi, ossia la centralità della persona nei processi economici e sociali, la solidarietà e 
la giustizia sociale. Pertanto, l’obiettivo strategico della Cisl, nel mutato e complesso 
momento storico che viviamo, non può che essere un modello di sviluppo sociale, 
economico e ambientale che sia sostenibile ed inclusivo, che ampli e garantisca il diritto di 
cittadinanza. 
 
Le narrazioni delle nostre comunità, al contrario, sono storie di tante persone con difficoltà 
quotidiane, di povertà e di degrado, di sfruttamento ed illegalità, di dignità umana 
calpestata e diritti di cittadinanza negati, di famiglie senza legami e con relazioni di vita 
inesistenti, insomma persone a cui viene negata una speranza di futuro. 
 
Le caratteristiche della crisi finanziaria ed economica che ha colpito tutti i Paesi 
industrializzati sembrano essere non di natura congiunturale bensì sistemica, crisi di un 
modello economico tradizionale e dei valori che hanno guidato il passaggio dal capitalismo 
industriale a quello finanziario; la soluzione complessa passa dunque da un impegno 
puntuale nella ricerca di senso, di regole legate ai valori che si vogliono affermare. “Da 
quando ha iniziato a prender forma quel fenomeno di portata epocale che chiamiamo 
globalizzazione, la finanza non solamente ha accresciuto costantemente la sua quota di 
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attività in ambito economico, ma ha progressivamente contribuito a modificare sia le 
mappe cognitive delle persone sia il loro sistema di valori” (S. Zamagni). 
 
Ed è proprio la crisi che fa emergere con chiarezza come sia inseparabile il benessere 
personale da quello più generale della società: “la preoccupazione per l’aria che 
respiriamo o il dilagare della povertà che contribuisce a espandere il crimine e la violenza 
sono due esempi concreti in cui il perseguimento del bene comune può migliorare la 
qualità della propria vita  e di quella dei familiari” (R. Livraghi). 
 
Solidarietà, interesse personale e bene comune sono elementi tra loro inscindibili, e per 
promuovere il bene comune bisogna riconoscere che il benessere personale è 
strettamente legato al benessere generale della società. 
 
E per la Cisl non vi è alcun dubbio che solidarietà, sussidiarietà e bene comune 
rappresentino i criteri guida per le policy ad ogni livello, per riaffermare il valore e la 
centralità della persona e delle sue reti di relazioni, a partire dalla famiglia spazio delle 
relazioni affettive, dal progetto di vita che si realizza nel lavoro, dalle comunità quale luogo 
delle relazioni sociali solidali.  
 
È la  Costituzione che continua  ad indicare, ancora oggi, la direzione da seguire per 
rimuovere gli ostacoli economici e sociali che compromettono l’eguaglianza sostanziale 
dei cittadini, perché  a condizioni personali diverse corrispondano misure differenti a 
garanzia della pari opportunità di sviluppo personale e sociale. 
 
In questa prospettiva, va recuperato l’anelito riformatore dell’Unione Europea, sfiancata 
dai populismi e dai nazionalismi in uno con gli effetti devastanti dei lunghi anni di crisi, 
dando piena attuazione ai contenuti del Pilastro europeo dei diritti sociali, recuperando 
negli Stati membri l’applicazione dell’art. 3 del Trattato sull’UE, per cui gli obiettivi sono tra 
gli altri la promozione del “benessere dei suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo 
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 
prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale […]. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e le protezioni sociali, la parità tra donne e uomini, 
la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”. Gli Stati membri si 
impegnano, quindi, a garantire un’adeguata protezione sociale dei cittadini, a contrastare 
l’esclusione sociale e garantire “un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della 
salute umana”. 
 
La Cisl sollecita un sistema integrato, quindi, per ridurre le asimmetrie economiche e 
sociali interne e tra i diversi Paesi che hanno allontanato dal progetto ancora inattuato 
degli Stati Uniti  d’Europa, acuito la disaffezione dei cittadini e minato la stabilità stessa 
dell’UE. Occorre sostenere la costruzione di un sistema di welfare moderno e collegato 
alle nuove sfide sociali, vero investimento a sostegno del benessere equo, solidale e 
sostenibile per lo sviluppo delle nostre comunità e del Paese. 
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La società complessa mostra con chiarezza che non si può più contare in fasi di 
accumulazione della ricchezza e restare legati al filo sempre più debole - ed iniquo - della 
redistribuzione delle risorse: l’intervento pubblico, orientato verso l’uguaglianza delle 
opportunità, deve spostare  le politiche dai trasferimenti monetari ai servizi alle persone, 
dal disagio alla normalità, dai decisori centrali agli attori locali.  
Lo stesso tema delle risorse, pur essendo importante, non può  essere enfatizzato, la 
qualità dei servizi alle persone è determinante ancor più della quantità, in un processo in 
cui il welfare delle opportunità deve attivare le potenzialità, le risorse, le capacità che 
risiedono nei singoli e nelle comunità 
 
L’Italia si pone certamente all’avanguardia a livello mondiale con l’adozione degli indicatori 
del BES (Benessere Equo e Sostenibile),  che si affiancano in maniera complementare ai 
Sustainable Development Goals (SDGs), riferimento dal 2016 per la stesura del 
Documento di Economia e Finanza che delinea la strategia di politica economica triennale 
del Paese, affrancandosi dalla logica dell’indicatore sintetico della crescita, il PIL, quale 
parametro unico per valutare le politiche del Governo correlate alla soddisfazione di vita 
ed al benessere dei cittadini. 
 
Il Sustainable Development Goals (SDGs) identifica gli ambiti in cui ogni Paese è 
chiamato a impegnarsi per garantire uno sviluppo sostenibile; il 25 settembre 2015, le 
Nazioni Unite approvano l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile con i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs), 169 target da raggiungere entro il 2030 e oltre 240 indicatori,  
grazie a un accordo politico tra i diversi attori, per rappresentare i propri valori, priorità e 
obiettivi su cui ogni Paese deve impegnarsi con una propria strategia per garantire uno 
sviluppo sostenibile. Una visione integrata dello sviluppo sostenibile, non solo sul piano 
ambientale, ma basata su quattro pilastri: economia, società, ambiente e istituzioni, e 
fondata  sui principi di integrazione, universalità, partecipazione. 
 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), a cui la Cisl aderisce con 
convinzione, nasce nel 2016 per iniziativa della fondazione Unipolis e dell’Università di 
Roma Tor Vergata  e rappresenta un unicum  nel panorama internazionale. Conta 250 
aderenti tra le più importanti istituzioni e reti della società civile (associazioni 
imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore, di enti territoriali, Fondazioni e reti di soggetti 
attivi sui temi cultura, informazione e dello sviluppo sostenibile). L’obiettivo di ASviS è 
diffondere tra i soggetti economici e le istituzioni  la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e mobilitarli allo scopo di realizzare gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, per affermare una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo, non solo quindi sul piano ambientale, ma anche economico e 
sociale. 
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Dal Rapporto Asvis 2019, elaborato sulla base di compositi indicatori in relazione ai 17 
obiettivi e pubblicato lo scorso 4 ottobre 2019, si evidenzia tra gli altri un peggioramento 
per l’Italia, come molti altri Paesi, nella riduzione delle disuguaglianze all’interno e fra le 
nazioni, con una performance peggiore di quella media europea. 
 
 
 

Goals 10 – Riduzione delle disuguaglianze 
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Goals 1- Sconfiggere la povertà 

 
Per il Goal 1, le distanze tra Paesi sono molto consistenti: la differenza tra l’indicatore 
composito relativo al best performer (Repubblica Ceca) e il Paese che compare in fondo 
alla classifica (Bulgaria) è pari a 31,4 punti. L’Italia compare al quart’ultimo posto, davanti 
a Grecia, Romania e Bulgaria. Tra il 2010 e il 2017 si notano significative differenze tra le 
dinamiche rilevate per i singoli Paesi. In termini di “influenza”, c’è una certa omogeneità tra 
gli indicatori considerati, con una maggiore rilevanza per la quota di Persone che vivono in 
abitazioni con problemi strutturali e/o di umidità e del Rischio di povertà. 
 
Goals 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica 

 
Anche per il Goal 8 la Svezia risulta essere il Paese con il più alto valore dell’indicatore 
composito, con un valore maggiore di oltre 33 punti sulla Grecia, che si classifica ultima. 
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L’Italia è in penultima posizione, condividendo solo con la Grecia una tendenza negativa 
tra il 2010 e il 2017. Tra gli indicatori elementari quello relativo al PIL reale pro-capite 
influenza maggiormente il livello di disuguaglianza tra i Paesi considerati. 
 
GOAL 9 - 

 
dal Rapporto Asvis 2019 

 
 
É molto interessante, in quest’ottica, soffermarsi sulla classifica delle città generative 
pubblicata da   Avvenire sul BenVivere delle città italiane e realizzata con la Scuola di 
economia civile ed il supporto di Federcasse ; ricerca basata su una pluralità di fattori, di 
cui sviluppo economico e occupazione rappresentano solo una parte, arricchiti da altri 
aspetti che qualificano la vita dei cittadini come la qualità dei servizi alla persona, la 
formazione, la cura dell’ambiente, l’accoglienza. La posizione delle città siciliane è in coda 
con le altre province del Sud per indice di generatività e responsabilità civile, mentre si 
ribalta il risultato nelle classifiche dei focus dell’ invecchiamento demografico e della salute 
psichica dei cittadini. 
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BenVivere  

È una misura tradizionale di benessere costruita sulla base  dei domini e degli indicatori 
selezionati dal team di ricerca, pur tenendo conto nella selezione dei domini e degli 
indicatori di una scala di attenzioni e priorità che privilegia gli aspetti che i recenti studi 
empirici su soddisfazione e senso della vita dimostrano essere fondamentali.  I domini 
all’interno dei quali sono selezionati gli indicatori specifici sono: demografia e famiglia, 
salute, impegno civile, ambiente turismo e cultura, servizi alla persona, legalità e 
sicurezza, lavoro, inclusione economica, capitale umano, accoglienza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Vivere: l’Avvenire dei territori - 29 marzo 2019 
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Responsabilità civile dei territori 

É un indicatore innovativo e ispirato al principio dell’ “ecologia integrale” della Laudato Si. 
Il ben-vivere è espresso in questo caso dalla somma delle responsabilità degli 
amministratori (qualità dell’amministrazione e dei servizi), dei cittadini (attraverso indicatori 
che misurano la loro capacità di contribuire al benessere di altri esseri umani e della 
società -“generatività” in atto-), e delle imprese (attraverso la responsabilità sociale e civile 
d’impresa). È un indicatore che tiene conto del principio fondamentale dell’economia civile, 
per cui il “veicolo” di un sistema socio-economico deve avere quattro (mercato, istituzioni, 
cittadinanza attiva, imprese responsabili) e non due sole ruote motrici (mercato e 
istituzioni) per funzionare in modo ottimale e percorrere le vie tortuose e difficili del nuovo 
contesto sociale ed economico post-globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   

 

 

 

Ben Vivere: l’Avvenire dei territori - 29 marzo 2019 

 

 

 

 

 



15 
 

Focus Demografiche  

Il nostro paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile di sempre, con tassi di 
fecondità ai minimi storici e un invecchiamento della popolazione in crescita. L’obiettivo del 
focus è da un lato fotografare la dinamica demografica delle province Italiane, dall’altro 
porre l’accento su una questione tanto grave quanto sottovalutata.   

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                

 
 
 
 

 

Ben Vivere: l’Avvenire dei territori- 29 marzo 2019 

 
Ben Vivere: l’Avvenire dei territori - 29 marzo 2019 
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Focus Salute Psichica  

Una vasta mole di studi empirici identifica come componente principale del benessere 
individuale la ricchezza di senso e la soddisfazione di vita. Questo focus ha come obiettivo 
quello di cogliere la coda negativa del benessere soggettivo e della soddisfazione di vita, 
identificando quegli aspetti propri del malessere psicologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Vivere: l’Avvenire dei territori - 29 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Nel rinviare ai contenuti dell’interessante ricerca per gli approfondimenti, si evidenzia per 
completezza  che la classifica delle  “città generative” vede ai primi posti le due province 
del Trentino Alto Adige, seguite da Mantova, Pordenone, Ravenna, Macerata, Pisa e 
Siena. 
 
La multidimensionalità del benessere, dunque, si fonda su un’azione responsabile dei 
soggetti istituzionali e sociali, del Terzo settore, della responsabilità sociale per le imprese, 
della capacità di contribuire al bene degli altri e della società da parte dei cittadini, ma 
necessita immancabilmente di uno slancio deciso della politica verso il coinvolgimento 
proattivo di tutti i soggetti sociali ed il coordinamento di azioni e ruolo responsabile, 
generativo, innovativo. 
 
Se fiducia, mutualità e felicità pubblica rappresentano elementi fondanti già dell’economia 
di mercato, il lungo ciclo di crisi e le profonde disuguaglianze nella distribuzione della 
ricchezza, che le società moderne registrano, rendono inderogabile l’assunzione nelle 
politiche economiche, nel mercato e nelle imprese, dei criteri dell’ impatto sociale e della 
sostenibilità ambientale delle azioni e non solo del profitto; vanno incardinate nel bene 
comune, nella relazione equilibrata tra individuo e società, tra bene privato e bene 
pubblico, nell’ottica di un’ecologia integrale che richiama all’assunzione di un nuovo 
paradigma di giustizia nelle scelte politiche ed economiche e nella  società, “che integri il 
posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la 
realtà che lo circonda” (Papa Francesco, Laudato Sì). 
 
 

Le emergenze regionali 

 
Perché la logica dello sviluppo sostenibile in Sicilia assume una connotazione di 
strutturale emergenza?  Basta scorrere i dati dei principali parametri di crescita e sviluppo 
per  rendersi conto di quanto si sia lontani – e si faccia allontanare l’Italia- dagli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 per gli effetti di una lunga crisi che si incardina in un sistema 
produttivo e di protezione sociale con gravi problemi strutturali. 
 
Le anticipazioni del rapporto Svimez 2019 su “L’economia e la società del mezzogiorno” 
fanno aleggiare lo spettro della recessione per le regioni del Sud e un divario sempre più 
marcato non solo con quelle del Centro-Nord, ma tra le stesse regioni meridionali e 
all’interno dei territori di una stessa regione. 
 
Frenano i consumi e si contrae la spesa pubblica del  -8,6% a fronte dell’1,4% del Centro-
Nord. Parimenti, negli investimenti per opere pubbliche nel Mezzogiorno si registra una 
spesa pro-capite di 102 € a fronte dei 278 nel Centro-Nord. 
 
Le cifre di seguito riportate tratteggiano l’immagine di una Sicilia che invecchia, che si 
spopola, in cui dominano paura, solitudine, sfiducia. La presente analisi sul livello 
regionale costituisce l’avvio di successivi approfondimenti territoriali e di sviluppi tematici 
per orientare la ripartenza, occorre riposizionare un welfare fuori squadra, al bivio tra 
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arretramento e innovazione,  e contribuire alla progettazione di percorsi resilienti nelle 
comunità. 
 
Tassi di disoccupazione doppi rispetto al resto del Paese esigono un mix di interventi per 
rendere attrattiva la Sicilia agli investimenti privati, e quindi necessitano  infrastrutture 
materiali ed immateriali, ma anche infrastrutture sociali per preparare ad affrontare i rischi 
di un mercato del lavoro profondamente mutato negli ultimi decenni ed in continua 
trasformazione. 
Senza contare che investire sui servizi produce, in un’ottica utilitaristica, un immediato 
risparmio economico riducendo i disagi sociali e promuovendo l’attivazione delle persone, 
creando altresì nuovo lavoro. 
 

 
 
Non migliora la condizione delle persone e delle famiglie in povertà assoluta, che vivono 
cioè in  condizioni di vita al di sotto di livelli minimi dignitosi,confermandosi ben al di sopra 
della media nazionale. 
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I dati della povertà assoluta, negli ultimi sei anni, conclamano l’allarmante condizione di 
svantaggio dei giovani e dei minori rispetto alla categoria degli anziani, che nel 2007 
rappresentava la fascia più a rischio.  
 

 
 

 
Peggiorano anche le condizioni di vita delle persone in povertà, l’intensità- cioè quanto 
poveri sono i poveri – è tristemente in crescita. 
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In riduzione, rispetto al 2017, il dato delle famiglie in povertà relativa,  ossia famiglie che 
consumano meno della media pro- capite dei consumi nazionali, ma ancora troppo elevata 
rispetto alla media nazionale.  

 
 

Il crescendo della povertà e delle fragilità sociali dall’inizio della crisi induce i Paesi membri 
dell’UE ad introdurre altre due misurazioni della povertà e dell’esclusione sociale, 
integrando con l’incidenza di grave deprivazione materiale (presenza di almeno  4 
problematiche su 9 tra le seguenti: dal non potersi permettere la TV, l’auto, la lavatrice, il 
telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l’anno lontano da casa, 
al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare 
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adeguatamente l’abitazione, essere in arretrato con i pagamenti – mutuo, affitto, bollette) e 
con l’incidenza delle persone che vivono in famiglie con intensità lavorativa molto 

bassa (famiglie cioè in cui i mesi lavorati sono meno 20% del potenziale).  Nel grafico che 
segue, le percentuali dicono chiaramente che in Sicilia la metà della popolazione vive 
sull’orlo del precipizio dell’esclusione sociale. 

 

 
 
La condizione delle persone in povertà assoluta, per i residenti stranieri, giunge nel 2017 
ad una percentuale di 36,9 punti, pur registrando un tasso di occupazione più elevato degli 
autoctoni:  
Residenti stranieri 2017          3,8% (di cui M 52,4) 
Tasso Occupazione  2017     52,3% (autoctoni 40,1) 
 
Secondo i dati Eurostat di luglio 2017 sulla disoccupazione giovanile (considerando i 
giovani tra 15 e 24 anni), nella top ten si piazzano la Calabria, seguita dall’Andalusia 
(57,9%) e poi altre due regioni italiane: la Sicilia (57,2%, in quinta posizione) e la 
Sardegna (56,3%, sesta). Nel 2016 inoltre tra le cinque regioni italiane che hanno fatto 
registrare un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media Ue (8,6%), subito 
dopo la Calabria (con il 23,2%), troviamo la Sicilia con una percentuale del 22,1.  
E così per l’anno 2018 che fa  registrare un tasso di disoccupazione giovanile del 56,6% 
contro una a media in Italia del 32,2%. 
 

 



22 
 

 
 

Sempre a proposito di giovani, un dato che ne tratteggia un ulteriore aspetto di difficoltà è 
l’incidenza dei NEET (coloro che non sono coinvolti in attività di studio o di formazione o 
lavorativa) che in Sicilia, considerando la fascia di popolazione dai 15 ai 34 anni, nel 2018 
presenta un valore (41,8%) quasi doppio a quello nazionale (24,8%). 
 

 
 
 
Altrettanta è la distanza fra valori regionali della Sicilia e valori nazionali che si registrano 
con riferimento all’abbandono prematuro degli stessi giovani di percorsi di istruzione e 
formazione.  
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Elaborazione grafici su dati Istat a cura di Carlo Albanese – Dipartimento Formazione Cisl Sicilia 

 

 

 
I dati dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Sicilia, pubblicati nel volume La scuola in Sicilia nel dicembre 2018, 
rilevano nell’a.s. 2017/2018 un indice complessivo di dispersione scolastica ancora troppo 
alto, pari al 15%, confermando l’insorgere del fenomeno sin dal segmento della scuola 
primaria. 

 
 
Fenomenologie dispersione scolastica per l’a.s. 2017/18 - Usr Sicilia 
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Scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

secondaria di II grado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli alunni stranieri si registrano  indici di dispersione più sostenuti degli autoctoni, con 
una rilevanza notevole per il segmento della scuola secondaria di II grado. 
 

 

Scuola primaria – Alunni stranieri 
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Scuola secondaria di I grado – Alunni stranieri 

 
 

Scuola secondaria di II grado – Alunni stranieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I finanziamenti a sostegno delle progettualità per le aree a rischio di dispersione ed a 
forte processo immigratorio ammontano, per l’anno scolastico di riferimento, a  
€ 2.649.570,00 e sono così distribuiti: 
 

Provincia                                   Importo lordo stato 

Agrigento                       €145.318,87 

Caltanissetta                   € 182.345,89 

Catania                             €451.833,27 

Enna                                 €  29.917,44 

Messina                             € 266.939,00 

Palermo                             € 850.317,03               

Ragusa                              € 247.368,36 

Siracusa                            € 202.584,38 

Trapani                              € 272.936,75 

                     

Fonte:Usr Sicilia 
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Per favorire l’occupazione giovanile la centralità delle politiche scuola-lavoro è decisiva, 
con interventi tesi a favorire appunto la transizione dalla scuola al mondo del lavoro, 
attraverso una implementazione dei percorsi di istruzione professionalizzante, di 
alternanza scuola lavoro, un efficace orientamento per sostenere l’impiego e l’autoimpiego 
ed una qualificata attuazione di servizi per le politiche attive del lavoro.  
  
Uno sguardo al trend demografico della Sicilia permette di rilevare alcuni fenomeni oramai 
consolidati da qualche anno: riduzione della popolazione complessiva, aumento dell’età 
media e della popolazione ultrasessantacinquenne. A questo si accompagna un basso 
tasso di natività e quindi un decremento della popolazione giovanile. La struttura della 
popolazione, la diversa entità degli indici che misurano alcuni rapporti quale quello fra 
popolazione giovanile e anziana, fra popolazione attiva e inattiva, impatta con il sistema e 
l’offerta esistente di servizi di welfare generalmente intesi, ma esprimendo bisogni del tutto 
nuovi o modificati nella loro entità. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

43,2 
Età media 

8,1  
Tasso Natività 

5.026.989 
Popolazione  
2018 

2.011.285 
Numero Famiglie 
2018 
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la Sicilia 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati 
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni della regione. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 
amministrative). 

 

 

 

 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2019 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali 
fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Fragilità, povertà e rischio di esclusione sociale 

 

La povertà è certamente un fenomeno trasversale, che coinvolge anche chi ha un lavoro 
come dimostra il dilagare del fenomeno del working poor, ma i dati dimostrano che incide 
maggiormente sulle famiglie con minori, poco attenzionate purtroppo anche dalla recente 
misura di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro, il Reddito di cittadinanza.  
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Gruppo CRC, I diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, dicembre 2018 

 
Senza voler porre in diretta dipendenza la povertà materiale dei minori con la povertà 
educativa, si evidenzia una correlazione tra i due fenomeni. Bambini che crescono in 
contesti socialmente deprivati, di svantaggio economico e sociale, si affacciano alla vita 
con una dotazione inferiore dei coetanei più fortunati. Non esiste ancora un indicatore 
ufficiale ed univoco di calcolo della povertà educativa, tuttavia si richiamano i principali 
indicatori che si ritiene possano evitare la marginalità sociale da adulto. 
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Gruppo CRC, I diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, dicembre 2018 

 
Per sostenere l’infanzia e i servizi di cura, l’UE stabilisce un parametro di copertura di 
almeno  33 posti  di asili nido ogni 100 bambini sotto i tre anni. La Sicilia, in linea con le 
Regioni del Mezzogiorno, segna una notevole distanza dall’obiettivo pur registrando 
nell’ultimo quinquennio quasi un raddoppio delle strutture; si giunge ad una  copertura di 
circa il 10% di nidi per la fascia 0-2 anni. 
 
Dall’analisi effettuata da DEPP e Con i Bambini Impresa sociale, nel Rapporto su povertà 
educativa pubblicato nel febbraio 2018 e relativa ai dati disponibili per il 2015, l’Italia si 
attesta ad una media  del 23% tra asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia; per la 
Sicilia  la distribuzione per provincia risulta la seguente: 
 
Palermo                     7,6  

Catania                      8,1  
Messina                    16,5  
Agrigento                  12,3  
Caltanissetta               8  
Enna                         10,9  
Ragusa                      9,3  
Siracusa                    12,5  
Trapani                       9,6  
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Il dato disaggregato evidenzia alcuni casi in contro tendenza, come accade ad esempio in 
alcuni Comuni dell’entroterra ragusano che raggiungono percentuali di 35 punti e, 
addirittura il 70% di copertura nel comune di Monterosso Almo. 
 
I servizi educativi e di cura sono essenziali per lo sviluppo cognitivo , emotivo e sociale 
della prima infanzia, il cui sostegno si realizza però integrandoli con misure di welfare 
familiare per supportare condizioni di disagio, favorendo la capacità della famiglia di 
investire nel benessere dei bambini, nei servizi di conciliazione vita-lavoro che sollecitano 
la condivisione della genitorialità ed aumentano la qualità delle relazioni familiari. Le 
politiche di conciliazione, altresì, contrastano la denatalità se opportunamente innestate in 
un quadro più ampio ed efficace di politiche  per la famiglia. 
 
La recente introduzione del Sistema integrato  di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 
anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e 
paritarie, offre una preziosa opportunità di superare  la separazione e la frammentazione 
fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferente al sistema dei 
servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), di pertinenza del Sistema nazionale di 
istruzione, con la compartecipazione finanziaria di Stato, regioni ed enti locali.  
 
La trasversalità e la multidimensionalità della e delle povertà deve inoltre indurre le 
sensibilità politiche, ai vari livelli, ad attenzionare con maggiore vigore ed urgenza le 
politiche abitative, spazio di vita della persona e delle famiglie. Il crescente disagio sociale, 
dimostrato dalle elevate percentuali di aumento del 47,68% di sfratti in Sicilia, di cui l’85% 
per morosità incolpevole,  determina per i nuclei familiari più deboli l’impossibilità  non solo  
di acquistare un’abitazione, ma rende insostenibili i costi di locazione che gravano in 
Sicilia anche fino al 70% del reddito familiare (stime Sicet Cisl Sicilia).  
 
Ne consegue una condizione di sovraffollamento delle abitazioni di nuclei familiari in 
coabitazione con i genitori- spesso anziani e con redditi medio bassi-, un aumento della 
domanda di affitto soprattutto da parte di giovani coppie, single, stranieri e studenti, che 
incontrano grandi difficoltà dovute alla mancanza di offerta a costi accessibili. 
 
L’edilizia sociale, da troppo tempo in stato di abbandono in Sicilia, necessita di una 
qualificata programmazione e di risorse certe nel tempo da destinare stabilmente 
all’edilizia residenziale pubblica ed alla riqualificazione degli immobili già esistenti e quasi 
totalmente in stato di abbandono o sede delle illegalità più diffuse. 
 
La Sicilia è sul podio , in 2° posizione, per nuclei familiari e soggetti beneficiari sia del ReI,  
sia del Reddito di cittadinanza come si evidenzia dai dati dell’Osservatorio statistico 
dell’Inps, pubblicati il 4 settembre 2019. 
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Numero nuclei richiedenti Rdc/PdC per esito domanda e regione 

 
                          Accolte In lavorazione Respinte/Cancellate Totale 

Sicilia  165.273 17,2% 11.385 12,5% 48.168 11,8% 224.826 15,4% 
Agrigento  12.954 1,3% 834 0,9% 3.598 0,9% 17.386 1,2% 
Caltanissetta  8.944 0,9% 505 0,6% 2.608 0,6% 12.057 0,8% 
Catania  37.879 3,9% 2.848 3,1% 11.697 2,9% 52.424 3,6% 
Enna  4.679 0,5% 231 0,3% 1.229 0,3% 6.139 0,4% 
Messina  18.328 1,9% 1.029 1,1% 6.244 1,5% 25.601 1,8% 
Palermo  49.569 5,2% 3.448 3,8% 13.276 3,2% 66.293 4,5% 
Ragusa  6.153 0,6% 603 0,7% 1.944 0,5% 8.700 0,6% 
Siracusa  12.842 1,3% 1.023 1,1% 3.728 0,9% 17.593 1,2% 
Trapani  13.925 1,5% 864 1,0% 3.844 0,9% 18.633 1,3% 

 
 
Mentre la richiesta di Pensione di Cittadinanza incide per il 10% del totale delle domande,il 
numero complessivo delle persone coinvolte è di circa 400.000 per un importo medio 
mensile di € 537.80, il più alto dopo la Campania.  
 
A fronte della crescente richiesta di servizi e di protezione sociale che i mutamenti 
economici, sociali e demografici determinano, la capacità di spesa per i servizi socio 
assistenziali dei Comuni ha subìto significative diminuzioni, in particolare nel periodo 
2010-2013  con forti contrazioni di risorse economiche soprattutto nelle aree del Sud,  
storicamente più deboli nei livelli di offerta dei servizi; la capacità di spesa sociale 
evidenzia un divario territoriale sempre più marcato, anche infraregionale. Il dato 
complessivo relativo al 2016 (ultimo anno disponibile) mostra un valore medio della spesa 
sociale dei comuni sensibilmente inferiore a quello della media nazionale. 
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Nell’area anziani e disabili, nel quadriennio 2013 – 2016 in Sicilia, la spesa per alcune voci 
che riguardano sostanzialmente la non autosufficienza ha subito andamenti diversi. 
Complessivamente, per il totale delle voci considerate la spesa per i disabili  è cresciuta di 
quasi 3 milioni di euro nel confronto 2013-2016. Di segno opposto è stato l’andamento 
della spesa per gli anziani che nello stesso arco temporale è passata da 55milioni e 
600mila circa a poco meno di 46milioni e 500mila.  
 
La maggiore incidenza di spesa per entrambe le utenze è riferita alle strutture residenziali 
e centri diurni, ai contributi a integrazione per le relative rette, così come l’assistenza 
domiciliare socio-assistenziale,  voucher, assegni di cura e buono sociosanitario. 
 
Le policy sull’integrazione delle persone con disabilità devono operare uno stravolgimento 
dell’attuale concetto di assistenza che le caratterizza e adottare il punto di vista sotteso al 
trattato dei diritti umani del terzo millennio, rappresentato dalla Convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità dell’ONU del 2006, ratificata in Italia con la legge n.18 del 2009. La 
disabilità, più che condizione individuale conseguenza della malattia, è la caratteristica 
della interazione negativa tra un soggetto con menomazione duratura e l’ambiente 
barriera. 
Per scuola, sanità, sociale e lavoro si sposta così il focus dalla descrizione degli individui 
alle interazioni degli stessi con gli ambienti di vita, per scongiurare l’impoverimento della 
persona e l’aggravamento delle condizioni di salute. 
 
Base dunque del concetto di disabilità è la qualità della relazione, e nella sua dinamicità si 
inserisce appieno il sistema di relazioni sindacali ed il ruolo importante della contrattazione 
collettiva che favorisce la piena affermazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con misure 
che eliminano gli ostacoli ambientali e comportamentali della vita professionale per 
rendere agevole l’inclusione. 
 
Le sfide impegnative, che pone il secondo  Programma d’azione per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità pubblicato in G.U. n. 289 del 12.12.2017, 
vanno assunte a partire dalla riedizione del Piano Triennale a favore delle Persone con 
disabilità della Regione Siciliana che risale al lontano 2006, ancorché tristemente 
disatteso nelle puntuali indicazioni in esso contenute ed utili ancora oggi a risolvere le 
tante problematiche in cui purtroppo versano le Persone con Disabilità e le loro famiglie. 
 
È lecito consentire, in nome della crisi economica e delle insostenibilità di bilancio degli 
enti locali, la compromissione del  principio universale di pari dignità di tutti gli esseri 
umani?  
Dal progetto individuale di vita e dal modello di funzionamento e disabilità della 
classificazione bio-psico-sociale dell’ICF, da cui muovere quindi senza alcuna distinzione 
tra livelli di disabilità, va avviata una nuova modalità di erogazione di servizi personalizzati 
per evitare l’insorgere di discriminazioni, con azioni di sistema progettate ed erogate in 
maniera coordinata.  
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Ruolo del sindacato e della contrattazione sociale 

 
Si tratta di riconoscere lo status di cittadino a pieno titolo alle persone che la quotidianità 
non identifica come “normali e pienamente cooperativi nella società per tutta la vita” (J. 
Rawls); si inserisce in questo convincimento, amplificato dai mutamenti demografici e dal 
lento declino dell’attenzione politica sui temi della disabilità e della non autosufficienza, la 
scelta della Cisl, insieme alla Federazione dei Pensionati, di definire e sollecitare una 
Legge quadro nazionale per la non autosufficienza , che delinea un modello integrato tra il 
pubblico e i diversi attori della società impegnati in un agire comune, a sostegno della 
persona che generi solidarietà, reciprocità e comunità, come verrà più ampiamente 
sviluppato nell’intervento che segue, a cura della Federazione regionale dei Pensionati 
Cisl. 
 
Modello che richiede una nuova governance a livello locale, sussidiaria e inclusiva, che 
metta in rete istituzioni, cittadini, famiglie, terzo settore, parti sociali, mondo delle imprese; 
una logica di processo, dunque, che già oggi consentirebbe di rendere efficienti i servizi, 
con misure a sostegno del  caregiving familiare, regolamentando e qualificando il  mercato 
del lavoro di cura, realizzando altresì la produzione di nuovi beni relazionali ed il 
potenziamento del capitale sociale delle comunità, anelando all’eguaglianza sostanziale 
delle persone con disabilità o non autosufficienti. 
 
Ed il ruolo della contrattazione aziendale risulta fondamentale per l’attuazione dei punti 
cardine individuati dal citato Programma, a cominciare dall’adozione degli 
“accomodamenti ragionevoli” nei luoghi di lavoro al fine di garantire alle persone con 
disabilità/inidoneità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i 
diritti umani e delle libertà fondamentali, a partire dall’inserimento lavorativo e nel corso del 
rapporto di lavoro. 
 
Occorre, altresì, sollecitare l’istituzione nelle imprese del settore privato dell’Osservatorio 
aziendale e del disability manager, responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di 
lavoro, con compiti  di predisposizione di progetti personalizzati e di risoluzione delle 
problematiche legate alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, così come una 
diversa strutturazione e governance delle politiche del lavoro  con riferimento alle Persone 
con Disabilità basata su modelli coordinati e l’integrazione dei servizi. 
 
Esperienze di modelli integrati, nell’ottica evidenziata, si ritrovano anche nelle realtà 
siciliane; nell’anno 2010, la Cisl assegna all’Asp di Catania il sesto premio Flavio 
Cocanari, istituito in ricordo del dirigente sindacale responsabile Cisl del settore Handicap 
e del suo impegno per l’inclusione dei disabili attraverso la cooperazione con tutti gli attori 
sociali del territorio. Il riconoscimento è andato al  Dipartimento di Salute mentale, Nucleo 
Operativo Interventi di Rete ,  nell’ambito dei progetti Diversity Manager con l’obiettivo di 
promuovere e diffondere buone prassi e modelli virtuosi di inclusione socio lavorativa delle 
persone con disabilità, attraverso l’applicazione e la diffusione di buone prassi a favore 
dell’integrazione e per affermare una nuova visione di disabilità come valore aggiunto, 
portatrice di capacità, interessi e grande motivazione, utile per una maggiore produttività. 
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La strategia della contrattazione aziendale e sociale di prossimità si afferma nella sua 
forza innovativa. La contrattazione collettiva, infatti,  può diventare forza capacitante delle 
persone con disabilità e supporto ai percorsi di inclusione e valorizzazione. È questa una 
delle convinzioni strategiche più radicate nella Cisl: il welfare contrattuale può svolgere un 
ruolo complementare e sussidiario per la realizzazione di un sistema integrato che vada 
dall’informazione/ orientamento, all’accompagnamento attivo, alla presa in carico, con 
particolare attenzione all’area socio-sanitaria ed alla realizzazione di una autentica 
integrazione socio-sanitaria per l'inclusione delle persone con disabilità e per un welfare 
che esca dalla logica dell’assistenza. 
 
Tema centrale nelle policy, difatti, è la diffusione della medicina nel territorio, con l’obiettivo 
di rendere i servizi omogenei in tutto in tutto il Paese, costruendo una rete solida dei 
servizi sanitari e sociali diffusi nei territori, con particolare attenzione alla prevenzione ed 
alla riabilitazione, mediante strutture funzionali ed efficaci nella organizzazione di forti 
legami tra ospedale e territorio, dove i professionisti dei diversi livelli e aree collaborino per 
l’offerta integrata e l’assistenza continua, in attesa - purtroppo ancora troppo lunga - di 
definizione dei Livelli Essenziali dell’assistenza Sociale (LEPS), indispensabile per dare 
piena attuazione ai nuovi LEA sanitari. Nelle more, si dovrebbero far coincidere i Piani 
Sociali e sanitari in termini temporali e di programmazione comune.  
 
La produzione legislativa da sola però non può garantire la correlazione tra crescita 
economica e inclusione, elementi costitutivi dello sviluppo; servono processi partecipati, 
coinvolgimento di tutti gli attori sociali in maniera che ciascuno faccia la propria parte, dia il 
proprio contributo. 
Accordi innovativi infatti in tema di nuovi servizi, di prestazioni assistenziali, di 
conciliazione famiglia - lavoro possono garantire una migliore qualità della vita, un 
maggiore benessere organizzativo e, al contempo, realizzare innovazione e produttività 
per le imprese.  
 
Questo il senso di responsabilità del sindacato per contribuire allo sviluppo e alla crescita, 
come di recente riaffermato nella Conferenza Organizzativa della Cisl, per la promozione 
di tutte le possibili interazioni tra welfare aziendale e territoriale e welfare sociale, 
valorizzando le reti sociali nei territori e le relazioni nei luoghi di lavoro, tra tempi delle città 
e delle attività lavorative, per disegnare un sistema integrato che parta dai bisogni sociali 
crescenti e sappia ampliare opportunità e risorse, in direzione dell'innovazione e della 
crescita ancor più necessaria nel contesto di crisi strutturale della nostra regione.  
 
Per queste ragioni e per il ruolo fondamentale che i servizi per l'infanzia e per la non 
autosufficienza assumono in tema di conciliazione e di sviluppo dell'occupazione 
femminile -in cui si registrano in Sicilia come sopra riportato percentuali di gran lunga 
inferiori rispetto alla media nazionale - l’azione sindacale è decisamente orientata a 
confrontarsi e sollecitare governo regionale e Comuni su proposte concrete per 
l’immediata definizione di modelli organizzativi che consentano la spesa qualificata dei 
finanziamenti europei, realizzando servizi educativi per la prima infanzia e sbocchi 
occupazionali nel territorio regionale. 
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(Ocsel Cisl) 

 

Lo sviluppo del welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di territorio, 
può rappresentare un terreno di crescita del “benessere organizzativo” e di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un miglioramento complessivo della produttività 
e delle condizioni di lavoro. 
 
Non a caso, come evidenzia il 4° rapporto OCSEL Cisl dell’osservatorio nazionale sulla 
contrattazione aziendale del luglio 2018,  il 63% delle intese nei luoghi di lavoro che 
prevedono welfare offrono forme di servizi che riguardano una pluralità di prestazioni 
come: la creazione di un fondo per il sostegno alle spese di affitto, forme agevolate di 
copertura assicurativa, permessi aggiuntivi per cure parentali, permessi per visite 
specialistiche, convenzioni con realtà che si occupano dell’assistenza a disabili, servizi di 
disbrigo pratiche e maggiordomo aziendale, sconti e convenzioni per colonie e campus 
per i figli dei dipendenti, agevolazioni di varia natura per viaggi, shopping, salute, 
benessere e tempo libero. 
 
Si intensifica così per la Cisl l’impegno nel territorio per implementare in maniera 
significativa la contrattazione sociale di prossimità, nella direzione intrapresa di 
consolidare la nostra presenza nelle periferie del lavoro precario ed incerto, dei luoghi di 
vita dominate da degrado ed illegalità e nelle periferie esistenziali delle persone i cui nuovi 
bisogni umani e sociali annegano nel mare delle inefficienze dell’attuale welfare state 
restio al cambiamento, in quegli spazi sociali in cui si realizzano inedite collaborazioni  e 
risposte innovative alle sfide della contemporaneità, nella condivisione di responsabilità 
alla base dell’attivazione capacitante delle persone. 
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Un welfare plurale, quindi, che tra nuove disuguaglianze e fragilità crescenti agisca il 
territorio quale spazio della dimensione umana e relazionale per promuovere comunità 
interattive e solidali, creando convergenza delle azioni sulle vulnerabilità da trattare, 
attivazione di reti collaborative, integrazione dei livelli istituzionali, delle risorse, 
organizzativa e operativa. 
L’Osservatorio Sociale della Contrattazione territoriale della Cisl, con l’ampia offerta di 
accordi rappresenta un’esperienza unica nel panorama italiano di documentazione e di 
strumento innovativo per sviluppare “l’intelligenza sociale” al servizio della persona e del 
lavoro. Dallo sguardo sulle risorse finanziarie per le aree principali del welfare sociale in 
Sicilia, si intravede la possibilità di avviare e sostenere il cambiamento culturale e 
organizzativo invocato dalla Cisl. 
 

Riparto risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali 
annualità     Sicilia 

2019 36.626.399,89 
2018 24.939.416,85 
2017 32.199.331,26 

 
Riparto risorse afferenti al Fondo Non Autosufficienze 

annualità      Sicilia 

2019  

2018 36.849.280 

2017 41.284.080 

 
Riparto risorse afferenti al Fondo Nazionale “Dopo Di Noi” 

annualità        Sicilia 

2019 4.394.600 

2016-17 11.033.800 

 
Riparto risorse afferenti al Fondo Povertà 

annualità      Sicilia 

2019 42.676.800,00 

2018 42.676.800,00 

 
 

Riparto delle risorse finanziarie PON Inclusione Sicilia 

Avviso 1/2019 67.053.248,00 

Avviso3/2016 114.552.636,00 
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Rideterminazione Risorse non utilizzate alla scadenza 
Fondi PAC-PNSCIA 
(Infanzia- anziani) 

2019 133.119.099,23 Tot. Anziani e Infanzia 

Azioni a sportello 2.943.122,94 Anziani 

Azioni a sportello 4.874.059,47 Infanzia 

 
A queste somme si aggiungono i finanziamenti per l’inclusione sotto varie voci stanziate 
dai FSE e FESR O.T. 9. 
 
 
Le proposte della Cisl 

 

Quale proposta dunque per un welfare resiliente? Muovere dalle profonde difficoltà per 
trasformarle in opportunità di cambiamento è lo slogan che deve accompagnare le azioni 
di policy in Sicilia. 
 
La condizione economica e sociale sopra delineata non può essere affrontata con un 
welfare sociale frammentato, disomogeneo, emergenziale, riparatorio e assistenziale. Per 
questo motivo è urgente ripensare, riorganizzare e strutturare il welfare sociale, 
orientandolo all’inclusione, attraverso un  unico progetto di investimenti e riforme per 
favorire la crescita, la produttività, la competitività, l’inclusione sociale e per accompagnare 
un modello di sviluppo equo e sostenibile. 
 
Un vero e proprio sistema di welfare dell’inclusione sociale, che si affianchi ai sistemi 
previdenziale e sanitario, e crei quella infrastruttura sociale che consenta di uscire dalla 
crisi attraverso la sostenibilità degli interventi e l’efficacia della spesa, prepari ad affrontare 
i rischi della vita e di un mercato del lavoro instabile ed in continua trasformazione, 
garantendo al contempo crescita e nuovo lavoro. 
 
Occorre dare seguito alle enunciazioni di principio con azioni di sistema, responsabili e 
generative: innovazione organizzativa e innovazione sociale assumendo come guida il 
modello partecipato di definizione degli indicatori del BES per individuare obiettivi e target 
ad esso correlati per le politiche di welfare in Sicilia. 
 
Non sono più sufficienti singoli “atti sociali”, ma occorre un Patto sociale per la Sicilia per 
attivare percorsi e processi sociali partecipati, con un inedito quanto indifferibile modello di 
governance, a partire dal livello regionale, funzionale nella sua struttura che metta in  rete 
gli Assessorati competenti con i soggetti sociali rappresentativi, sindacato, Anci, le 
imprese ed il Terzo settore per definire le priorità e gli obiettivi comuni, indirizzare le 
risorse attraverso una programmazione integrata, attivare azioni di monitoraggio, di 
valutazione e di impatto sociale delle misure. 
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Lo strumento è offerto dalle misure di  contrasto alla povertà, mediante l’utilizzo delle 
risorse economiche del Fondo povertà e recuperando gli organismi previsti e 
l’impostazione culturale  del D.Lgs 147/2017 che stenta a decollare in azioni multilivello, 
per delineare una efficace strategia con una prospettiva strutturale ed un orizzonte a 
partire dal  contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, affiancato da un progetto 

sociale di riforma in Sicilia. 

 

Progetto che attivi istituzioni e parti sociali per  investire su una rete solida, omogenea e 
diffusa di interventi e servizi per contrastare fragilità e disagio, sostenendo le funzioni di 
assistenza, di cura, di educazione, di capacitazione della persona e dei nuclei familiari, 
attraverso innovativi: 
 

• Servizi per il lavoro (politiche attive per l’inclusione socio lavorativa) 

• Servizi socio sanitari integrati (cura, non autosufficienza, disabilità, 

prevenzione) 

• Servizi socio educativi (povertà educativa, dispersione scolastica, inclusione 

minori) 

• Servizi e sostegno all’abitare   

• Misure di conciliazione vita - lavoro 

 
Dal semplice e insufficiente government bisogna andare verso  una governance regionale 
che sappia  riorganizzare l’intero sistema di welfare sociale e trasformarlo in leva per la 
crescita e lo sviluppo della Sicilia; ciò comporta affrontare le necessarie modifiche alla 
struttura organizzativa fallimentare degli attuali Distretti sociosanitari, ridisegnandone 
assetti, funzioni, compiti e dotazioni organiche. Nelle more, però, urge sostenere forme 
associate dei Distretti sociosanitari per una maggiore efficienza ed efficacia in termini di 
equità e capacità di intervento, per strutturare quella rete dei servizi oltre i singoli 
interventi, per trasformare le difficoltà in opportunità e contrapporre all’attuale  fase di 
inadeguatezza del welfare la capacità di innovazione sociale, di generatività e 
responsabilità di tutti gli attori coinvolti. 
 
Anche in questo caso, le linee attuative dei Piani di Attuazione Locali, di  programmazione 
delle risorse per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale, offrirebbero un 
organismo di co-costruzione del processo partecipato istituzioni e parti sociali, con la 
costituzione della Rete territoriale per la  protezione e l’inclusione sociale, prevista a livello 
regionale dal Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 
ma non ancora attivata. 
In questa Terra purtroppo stenta a decollare il concetto di esigibilità di quanto stabilito. 
 
Le difficoltà nell’attuazione delle attività progettuali - le percentuali di spesa dei fondi 
europei assai di rado superano il 50% dei fondi assegnati- vanno aggredite con la messa 
in atto di un coordinamento regionale in grado di offrire strumenti per la lettura dei bisogni 
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dei territori, la codifica della domanda sociale su cui programmare una seria offerta 
integrata dei servizi e superare la  gestione fallimentare dei piani di zona. Occorre 
sostenere la creazione di task-force strutturate per le progettazioni, le rendicontazioni, la 
valutazione e l’impatto sociale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà. 
 
Innovazione organizzativa che utilizzi la logica del cruscotto, mettendo ordine e facendo 
sintesi delle misure e dei diversi indicatori, superando l’unicità dei singoli atti che spesso si 
sovrappongono perdendo di vista vision e mission delle istituzioni per una 
modernizzazione della  Pubblica Amministrazione. 
 
Si rafforza e consolida, dunque, l’impegno della CISL Sicilia tra comunità e prossimità, 
attraverso la contrattazione sociale e aziendale, per riscoprire, riattivare e valorizzare 
risorse, competenze e responsabilità che risiedono nelle comunità, nelle periferie della vita 
e del lavoro, per realizzare nella nostra Regione un Welfare di prossimità come processo 
culturale ed economico che crei opportunità inclusive di attivazione delle persone, di 
partecipazione alla costruzione del bene comune e di cittadinanza attiva.  
 
La Cisl Sicilia, come più volte richiamato, è fermamente convinta che occorra uno slancio 
corale degli attori sociali ed istituzionali per abbandonare la logica dei tavoli e passare a 
quella dei processi, creando la rete e l’interazione dei diversi soggetti impegnati nel 
welfare per passare dalla logica dell’aut-aut a quella dell’et-et  
(V. Cesareo). La prospettiva deve essere quella di oltrepassare  il concetto di rete per 
creare sistema dove il pubblico costituisce ambiti di regia e governo per superare 
individualismi, consentire alle persone fragili e vulnerabili di uscire dalle solitudini, per 
costruire fiducia, per generare benessere sociale e ridare la speranza di un futuro ai nostri 
giovani. 
#NoiCislSiamo 
 
 
 
 

“La speranza non è ottimismo. 
Non è la convinzione che ciò che stiamo facendo 

avrà successo. 
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo 

ha un significato. 
Che abbia successo o meno” 

(V.Havel) 
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Anziani e non autosufficienza, nuove tutele 
Alfio Giulio 
Segretario Generale Fnp Cisl Sicilia 

 

 

La non autosufficienza è una condizione esistenziale nella quale ogni persona si trova 
dal momento in cui nasce e fino a una certa età, fino a quando riesce a svolgere 
autonomamente le funzioni più importanti della vita individuale e di relazione. 
Volendo richiamarne una definizione, la non autosufficienza è “una condizione delle 
persone che presentano gravi difficoltà a interagire con il proprio ambiente a causa della 
perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive o 
relazionali necessarie a svolgere le azioni essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto di 
altri”. Generalmente, essa si associa alla fragilità, soprattutto intesa come condizione di 
salute instabile e precaria delle persone, anche per la presenza di più patologie, 
condizione che può rapidamente deteriorarsi e trasformarsi in non autosufficienza. 
Queste caratteristiche e queste condizioni, dunque, possono riguardare la persona in 
qualunque momento, qualsiasi età della sua vita ma noi qui facciamo riferimento agli 

anziani, donne e uomini che hanno una certa età anagrafica e che vivono situazioni 

fisiche e/o psichiche che li pongono in una condizione di non autosufficienza. 
Per le persone anziane non autosufficienti, quello che maggiormente genera situazioni di 
esclusione sociale e di emarginazione forzata  nella  società sono piuttosto le barriere 
ambientali e comportamentali che derivano da tutta una serie di insufficienze strutturali, di 
risorse, organizzative e da limiti culturali, che agiscono come fattore di aggravamento degli 
effetti della non autosufficienza. 
Un importante documento come la Carta Europea dei Diritti Fondamentali recita così “La 
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”; all’art. 26 continua 
affermando che  “L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di 
beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale 
e la partecipazione alla vita della comunità” e all’art. 21 vieta qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sulla disabilità. Non mancano quindi principi e dichiarazioni 
internazionali che, oggi più che mai, indicano direzioni verso cui i decisori e gli 
amministratori  nazionali e locali devono procedere nel progettare, programmare e attuare 
misure e attività che rendano possibile alle persone non autosufficienti, nel caso nostro gli 
anziani, esigere e rendere concreti i diritti alla partecipazione sociale ed economica, a non 
essere vittime di esclusione sociale. 
 
 
Condizione anziana e non autosufficienza fra assistenza e cura 

 

Ragionando  sugli aspetti della non autosufficienza degli anziani, occorre partire dal fatto 
che essa si lega al processo di invecchiamento e necessariamente a tutto ciò che esso 
comporta nella nostra società e che la rende una condizione permanente. Se nelle 
nostre realtà territoriali invecchiare in generale comporta alcuni problemi, a volte non 
semplici da fronteggiare, invecchiare da non autosufficienti è ancor più pesante e si 
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complicano le situazioni esistenziali degli individui. Poiché è noto che per le persone 
anziane mantenere le radici  nel proprio ambiente, rimanere nella propria famiglia e nella 
propria casa, sono importanti elementi di identità e di sicurezza materiale e psicologica, 
già da tempo  favorire e sostenere l’invecchiamento e la permanenza a domicilio 

degli anziani fragili e non autosufficienti  è  un obiettivo centrale delle politiche sociali e 
dei sistemi occidentali di cure a lungo termine (Long-Term-Care).  
 
 
Alcuni dati demografici 

 

Proprio per la stretta connessione fra invecchiamento e non autosufficienza, è utile 
richiamare qualche dato demografico. In Sicilia, la popolazione anziana con più di 65 anni 
cresce ogni anno: nel 2014 era pari a 998.748 unità su una popolazione totale di 
5.094.937 e nel 2018 è arrivata a 1.047.694 unità su una popolazione totale di 5.026.989, 

rappresentando il 20,8% di essa. In cinque anni nella regione abbiamo avuto un 
decremento di 68.000 persone in totale e un incremento di quasi 48.000 anziani 

ultrasessantacinquenni. Conseguentemente, l’indice di vecchiaia (ovvero il grado di 
invecchiamento della popolazione, il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni) nello stesso quinquennio è 
passato da 134,2 a 149,3 (ovvero: per 100 giovani ci sono 149,3 anziani). L’indice di 

dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione 
non attiva (quella da 0-14 anni e quella di 65 anni ed oltre) su quella attiva (dai 15 ai 64 
anni) è passato da 52,0 a 53,4  indicando che, teoricamente, in Sicilia nel 2018 ci sono 
53,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano. L’indice di ricambio della popolazione 

attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per 
andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 
anni) è passato da 106,8 a 117,3. Siccome quanto più l’indice è inferiore a 100 tanto più 
giovane è la popolazione attiva, il valore attuale indica che la popolazione siciliana in età 
lavorativa è abbastanza anziana.  
In particolare ci si sofferma sull’indice di dipendenza strutturale, considerando che un 
carico sociale ed economico già di per sé grave, diventa molto più pesante se associato 
alla condizione di non autosufficienza dell’anziano, con un effetto moltiplicatore del valore 
normale dell’indice che misura il carico. 
Le strutture di assistenza e di cura per la non autosufficienza 
Il supporto all’invecchiamento nel proprio domicilio, riconosciuto come un fattore 
importante, in Italia è imperniato sul SAD, Servizio di assistenza domiciliare, e sull’ ADI, 
Assistenza domiciliare integrata, i due poli tradizionali dell’assistenza domiciliare pubblica. 
Nei casi in cui le condizioni dell’anziano si aggravano troppo per essere accudito a casa, 
allora si ricorre alla RSA (residenza sanitaria assistita) per l’assistenza e le cure che il 
caso richiede. 
A fronte di una struttura basata su tali servizi  consolidati nel tempo e nelle nostre realtà, 
pur con livelli di efficienza e di efficacia diversi nei vari territori, una complessa serie 
di dinamiche ha profondamente mutato il contesto in cui si cerca di realizzare il 
mantenimento a domicilio dell’anziano disabile. E tali cambiamenti hanno cominciato a 
fare emergere insufficienze e debolezze di un sistema che forse non risponde più a tutti 
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i bisogni degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, al di là delle specificità 
territoriali. 
Infatti, sono cambiate le famiglie, sono cambiati gli anziani e i loro bisogni. Ciò vuol 
dire che i servizi non possono continuare a rimanere gli stessi. Facendo attenzione alle 
dovute differenze fra le regioni italiane, si percepisce che l’assistenza domiciliare 

classica risulta oramai poco adeguata a esigenze di cura continuativa. In particolare, 
il SAD  risulta sempre più residuale, quasi “di nicchia”  e l’ADI, a fronte di importanti risorse 
finanziarie impegnate, non corrisponde ad altrettanti servizi di qualità. 
Siamo dunque in una fase in cui l’offerta pubblica di servizi e le misure per affrontare i 
molteplici problemi posti dalla non autosufficienza  degli anziani, nelle sue diverse 
configurazioni, si riduce sostanzialmente all’assistenza domiciliare e alla 

residenzialità. Questo rappresenta un limite problematico che genera un mancato 
incrocio fra bisogni vecchi e nuovi degli anziani non autosufficienti e offerta di servizi e 
tutele. E ancora, rimangono in buona misura disattesi i bisogni dei soggetti su cui grava il 
carico dell’assistenza e della cura, specialmente i familiari.  Infatti, vi sono  molti bisogni 

scoperti, che le famiglie spesso cercano di soddisfare da sole con l’attività di cura 

privata o facendo “bricolage assistenziale”. Ciò significa che, soprattutto in realtà come 
quella siciliana (che però non si discosta tanto da quella di altre regioni) l’attuale rete di 
cure a lungo termine (LTC), per potere agganciare e soddisfare meglio le molteplici 
situazioni che non trovano rispondenza negli interventi esistenti, dovrà necessariamente 
orientarsi verso strategie diverse, aprirsi a nuovi soggetti, prevedere e regolamentare 
nuovi ruoli, fare un salto di qualità, strutturale ma anche culturale. 
Rimanendo legati all’obiettivo del mantenimento a domicilio dell’anziano non 
autosufficiente, che anche noi riteniamo centrale, è sempre più importante che il sistema 
sia più efficiente (per implementare i servizi tradizionali) e che allo stesso tempo si avviino 
sperimentazioni e innovazioni che esplorino   altri percorsi oltre a quelli già esistenti. In 
questa direzione è essenziale che si diffonda  una nuova cultura della domiciliarità e 

della cura, basata sulla volontà di rispondere ai bisogni in un’ottica comunitaria e sulla 
progettazione partecipata degli interventi. In questo ambito, il sindacato dei Pensionati, 
insieme alla Confederazione e ad altri soggetti di rappresentanza sociale, ha certamente 
la possibilità di essere portavoce di bisogni e quindi avere voce in capitolo, a livello 
regionale e territoriale, in nome della spesso citata sussidiarietà. La direzione strategica, 
quindi, deve essere quella di arricchire la compagine dei corpi intermedi capaci di 
utilizzare i risultati di analisi sulle varie facce del problema della non autosufficienza e di 
suggerire proposte realizzabili e coerenti con i bisogni diffusi fra i soggetti interessati, nello 
specifico gli anziani. 
L’assistenza agli anziani non autosufficienti si realizza attraverso un mix di azioni in cui 
sono coinvolti diversi livelli di governo, su varie dimensioni, ed è nei territori che questo 
intreccio si manifesta, determinando diversi punti possibili di osservazione dell’assistenza 
in ciascuna Regione, secondo le differenti combinazioni esistenti. 
Gli interrogativi di fondo che si pongono  nel ripensare un disegno di nuovi orizzonti per 

il sostegno alla non autosufficienza per gli anziani sono diversi:  
 

• Estendere la copertura o concentrare l’intensità dell’assistenza in ambito 
residenziale su pochi casi? 
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• Sostenere la non autosufficienza degli anziani tramite servizi o tramite trasferimenti 
monetari? Le combinazioni tra ‘cash’ e servizi, che esistono a livello locale, 
rappresentano l’intersezione di questi interventi, che non necessariamente, però, 
risultano coordinati ed efficaci. 

• Mantenere approcci e logiche esistenti o pensarne di nuovi, a fronte dei mutamenti 
riscontrati nei soggetti, nei bisogni e nei contesti, cui abbiamo fatto cenno in 
precedenza? 

Le risposte a questi interrogativi che ciascun soggetto dovrà cercare di elaborare, dalla 
politica agli amministratori pubblici, alle parti sociali, al mondo dell’associazionismo, non 
possono non tenere conto dell’esistente, per migliorare strumenti e misure di cui già si 

dispone, ma dovranno andare oltre e mettere in campo nuova progettualità orientata 
all’ascolto dei bisogni e alla partecipazione e valorizzazione dei soggetti, a partire dagli 
anziani non autosufficienti e le loro famiglie. 
Abbiamo messo in luce la relazione fra non autosufficienza e condizione anziana. E 
facendo specifico riferimento a questo,abbiamo visto che in Sicilia l’aumento dell’incidenza 
della popolazione anziana è un processo in atto, che sarà sempre più marcato e il 
territorio continuerà ad essere sempre più interessato dal fenomeno della non 
autosufficienza, soprattutto quella legata all’invecchiamento. 
Sono sotto gli occhi di tutti alcuni sintomi connessi a  uno squilibrio demografico che si 
va acuendo e a questi si aggiungono quelli dello squilibrio economico, che vede la 
Sicilia ancora in forte ritardo di sviluppo. Uno degli effetti dello squilibrio è che tende a 
restringersi la base contributiva e fiscale che alimenta la spesa sociale, con la 
conseguenza che essa dipende sempre di più dalle risorse nazionali, con tutti i problemi e 
i ritardi connessi. Sul piano sociale, poi, vanno modificandosi i rapporti di solidarietà 

intergenerazionale che si fanno più deboli, i rischi e bisogni sociali, che trovano sempre 
meno risposte adeguate. Ciò significa che, in tema di non autosufficienza degli anziani 
(ma non solo)  le famiglie per prime dovranno fronteggiare i bisogni emergenti, 
impegnandosi su più versanti: quello relazionale (in virtù del legame affettivo), quello 
operativo, gestionale e finanziario e anche di cura effettiva dei propri congiunti nella vita 
quotidiana.  Da tempo, purtroppo, abbiamo constatato però che le famiglie si muovono 
perlopiù da sole, ricorrendo a soluzioni di cura informale, legate al domicilio, prestate dai 
familiari a titolo gratuito oppure ricorrendo a prestatori di cura (caregivers) privati, retribuiti 
per quello che le possibilità economiche (spesso limitate) permettono, e si tratta in larga 
misura di stranieri. Questi mutamenti strutturali hanno prodotto almeno due effetti, ovvero:  
l’ampliamento dell’assistenza intra-familiare e lo slittamento della cura formale prestata a 
tempo pieno verso il lavoro a ore, riducendo quindi la copertura costante del bisogno di 
cura e assistenza per i non autosufficienti anziani. 
Il risvolto economico di tutto ciò sui bilanci familiari è evidentemente gravoso e va a 
erodere soprattutto pensioni e risparmi delle famiglie, soprattutto degli anziani, facendo 
della non autosufficienza, purtroppo, un fattore di rischio di impoverimento, secondo 
solo alla disoccupazione. D’altro canto, sappiamo che  la principale misura  di sostegno 
economico a carattere nazionale è l’indennità di accompagnamento, che prevede un 
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contributo di alcune centinaia di euro al mese, che non è sufficiente neanche a coprire il 
50% del costo di un assistente familiare regolarmente assunto.  
Non si può non evidenziare, poi, che anche nel campo della non autosufficienza degli 
anziani si acuiscono le differenze di genere, poiché sembra siano le donne quelle più 
colpite da questa condizione e dalle difficoltà che essa comporta, anche per il solo fatto 
che la loro vita media è maggiore di quella degli uomini e che spesso vivono da sole. 
In un’ottica di rinnovamento ed evoluzione di un modello di welfare che sostenga anche la 
non autosufficienza, alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, un fattore molto importante 
da valorizzare è il capitale sociale, nella sua accezione più ampia. Esso rappresenta una 
risorsa immateriale che passa attraverso le relazioni sociali e familiari, oramai 
indispensabile nell’attivazione di reti di sostegno e di cura che per fronteggiare la non 
autosufficienza degli anziani si rivelano oramai una carta vincente, in una logica di welfare 
di comunità, capace di riequilibrare un dato consolidato, ovvero il fatto che le famiglie, nei 
diversi territori e strati sociali, non sono equamente attrezzate né in termini di capitale 
economico (reddito) né in termini di capitale sociale (ampiezza e disponibilità della rete 
familiare). 

Per pensare a un nuovo orizzonte e a un sistema di tutele, dunque, necessita avere la 
consapevolezza che nelle risposte al bisogno di assistenza agli anziani non autosufficienti 
sono coinvolti: il sistema centrale – attraverso le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps  
− gli enti territoriali – responsabili degli interventi socio-sanitari (i servizi sanitari regionali) 
e quelli socio-assistenziali (i Comuni). Così, un’interessante prospettiva di confronto dei 
sistemi tra le Regioni è proprio quella del grado di compartecipazione dei vari livelli di 
governo attraverso le risorse impiegate. Secondo i dati forniti dal 6° Rapporto  Network  
Non Autosufficienza  2017-2018, la Sicilia, in questo campo, è una regione in cui la spesa 
che deriva da risorse nazionali copre il 78% del totale mentre il rimanente 22% è a carico 
del welfare territoriale. Si tratta di un valore vicino alla composizione media delle regioni 
del Mezzogiorno, a fronte di casi come il Veneto e l’Emilia Romagna, dove la spesa legata 
al welfare locale arriva al 57%. 
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Le risorse per la non autosufficienza degli anziani 

 
Abbiamo citato sia l’estensione che l’intensità dei servizi per la non autosufficienza. Avere 
un’idea della quantità e della qualità delle risorse che sono messe in campo a carico del 
Sistema Sanitario Regionale è utile per comprendere il livello di intensità, intendendo 
questa come la concentrazione di risorse impegnate nel servizio, che ne rappresentano il 
costo. Va precisato che un elevato livello di costo (ad esempio per ogni giornata di 
assistenza erogata), non significa sempre che si producano standard elevati di 

qualità dei servizi, è vero però che quanto maggiore è l’intensità della spesa assicurata 
dal Servizio Sanitario Regionale (la parte di costo coperto) tanto minore è il livello delle 
compartecipazioni ai costi richieste all’utenza, per cui almeno questo è un risultato che 
rende più accessibili i servizi stessi. 
A livello nazionale la spesa del servizio sanitario per la disabilità è pari a circa 3,15 miliardi 
di euro, un valore che si è mantenuto stabile nel triennio 2016 – 2018 e la disabilità  
assorbe meno del 3% delle risorse assegnate alle regioni per il finanziamento dei Lea. Per 
la Sicilia nel 2017 la spesa è stata di €41.284.080, pari a una quota dell’8,28% del totale 
del Fondo nazionale e nel 2018 l’ammontare è pari a circa 36.450.000€, l’8,24% del totale 
delle risorse nazionali. 
 

Rapporto fra sociale e sanitario 

 
Le risorse finanziarie disponibili sono un elemento essenziale per il funzionamento del 
sistema e il livello di spesa è  importante in quanto uno degli indicatori dell’impegno di 
ciascuna regione sui due fronti nell’offerta di servizi, quello sanitario e quello sociale, la 

cui integrazione è uno degli obiettivi che da tempo chiediamo di realizzare per 
rendere più efficace tutto il sistema di welfare, a partire da quello locale. Non vogliamo qui 
richiamare dati finanziari che sono noti, ma soltanto ricordare che poiché la combinazione 
fra i due livelli (sanitario e sociale) è molto variabile fra le regioni italiane, la realtà si 
presenta a macchia di leopardo e in questo panorama nazionale per la Sicilia la spesa 
sociale è il 36% della spesa sociosanitaria anche se si tratta di un impegno finanziario 
piuttosto contenuto su entrambi i fronti (174 € la spesa sociale e 64 € quella sanitaria). 
Rapporto tra spesa sociale per anziano e spesa sanitaria per servizi per la non 
autosufficienza degli anziani. 
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I dati Istat disponibili a livello regionale sulla spesa sociale dei comuni, nel confronto fra gli 
ultimi tre anni disponibili (2014 – 2016), mostrano un andamento variabile per alcune 
tipologie di servizio e categorie di utenti, in certi casi in crescita e in altri in riduzione. 
Complessivamente in Sicilia la spesa per i disabili è cresciuta dal 2014 al 2016 (da 
72.275.000  a 77.990.000 circa) mentre la spesa per gli anziani  si è ridotta dal 2013 al 
2015 e nel 2016 ha avuto un incremento che però non l’ha riportata ai livelli degli anni 
precedenti (circa 9 milioni di euro in meno rispetto al 2013). La spesa che è più cresciuta 
per la componente anziani è quella per l’ADI (da 1.045.000 a 4.272.000) mentre si è 
ridotto a circa la metà il contributo a integrazione per la retta di servizi residenziali (da 
5.700.000 a 2.500.000 circa). 
 

Area di utenza
disabili anziani (65 anni 

e più)

disabili anziani (65 anni 

e più)

disabili anziani (65 anni 

e più)

disabili anziani (65 anni 

e più)

Servizio o intervento

assistenza domiciliare socio-

assistenziale 11.674.011             26.105.825            11.554.967          19.429.687         12.421.237          17.399.561         13.714.167         21.134.328         

assistenza domiciliare integrata 

con servizi sanitari 388.883                  1.045.585              753.436               1.081.359           1.356.727            1.741.033           1.568.358           4.271.604           

voucher, assegno di cura, buono 

socio-sanitario 7.678.322               1.877.068              7.622.679            2.926.023           8.896.561            2.828.153           8.704.473           3.126.163           

distribuzione pasti e/o lavanderia 

a domicilio 19.350                    151.827                 19.150                102.435              19.997                77.848                18.857                75.876                

altri interventi di assistenza 

domiciliare 3.476.059               222.855                 1.912.121            427.477              1.903.468            788.142              2.088.380           1.163.379           

contributi per servizi alla persona 263.850                  900                        246.805               724.838              243.544               61.960                725.237              15.627                

contributi per cure o prestazioni 

sanitarie 191.262                  135.707                 217.086               15.060                192.211               18.029                331.286              9.810                  

contributi e integrazioni a retta 

per altre prestazioni semi-

residenziali 496.199                  43.967                   27.713                -                      155.125               15.376                109.231              239.341              

contributi e integrazioni a retta 

per strutture residenziali 14.128.706             5.739.643              16.614.660          5.081.609           14.233.945          3.645.431           12.528.546         2.500.877           

centri diurni 2.989.260               1.994.087              2.853.799            1.269.511           2.889.259            1.756.391           1.962.610           2.315.571           

centri diurni estivi 29.327                    .. 29.527                .. 3.500                  .. -                      ..

strutture residenziali 33.684.327             18.373.067            30.422.270          16.594.003         33.119.838          15.626.014         36.237.832         11.596.477         

75.019.556          55.690.531         72.274.213      47.652.002      75.435.412      43.957.938      77.988.977      46.449.053      

2016

SICILIA

2013 2014 2015
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Altri studi sulla centralità della non autosufficienza nei servizi sanitari regionali (6° 
Rapporto Network Non Autosufficienza 2017- 2018) mostrano che si tratta di un ambito in 
cui l’impegno delle singole Regioni è molto discrezionale. L’incidenza della spesa per i 
servizi di cure a lungo termine (LTC) per gli anziani rispetto al totale della spesa corrente 
delle singole Regioni, rispetto a una media nazionale del 4,5%, con valori regionali che 
vanno dall’1,7% della Campania, all’8,7% del Veneto, in Sicilia è del 2,0%, un valore 
abbastanza basso per una regione in cui il peso della popolazione anziana su quella totale 
si aggira attorno al 21%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporto tra la spesa regionale per LTC degli anziani e la spesa sanitaria regionale, 2015 
 

 
Per citare ancora qualche dato  (Istat) regionale, in Sicilia dal 2013 al 2015 è cresciuta la 
percentuale di ospiti ultrasessantacinquenni nelle strutture sia a basso che ad alto livello di 
assistenza sanitaria passando da 6.439 a 7.162; in 5 anni si è quasi raddoppiata la 
presenza della fascia da 80 a 84 anni e a seguire quella degli ultraottantacinquenni. 
 

numero ospiti 65 anni e oltre (valori assoluti) 
 Sicilia 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di 

disagio 
anziani  

n.a. 
anziani 

n.a. 
anziani 

n.a. 
anziani 

n.a. 
anziani 

n.a. 
Classi di età      
65-74 anni 734 763 958 994 931 
75-79 anni 1.028 910 1.275 1.147 1.111 
80-84 anni 1.375 1.220 1.771 1.842 2.003 

85 anni e più 2.296 1.794 2.435 2.937 3.117 
65 anni e più 5.434 4.686 6.439 6.920 7.162 
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Potremmo citare ancora altri dati, ma non possiamo approfondire ulteriormente l’analisi 
per ragioni di tempo. Ci preme, invece, centrare l’attenzione sul nostro ruolo e 
sull’impegno della FNP e della Cisl per la non autosufficienza 

 

Non autosufficienza degli anziani e impegno del Sindacato 

 

La Cisl e la FNP da tempo chiedono una legge nazionale, adeguatamente finanziata, per 
rispondere in modo integrato ai bisogni della non autosufficienza: questo è un impegno 
portato avanti con continuità dalla Fnp e dall’intera Organizzazione. Su questo tema, 
significativamente, i sindacati in modo unitario hanno chiesto e ottenuto nel 2015 di aprire 
uno specifico tavolo di confronto presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Con questa chiara presa di posizione, nel febbraio 2018 la Fnp Cisl ha determinato, con 
Spi Cgil e Uilp Uil una proposta unitaria i cui punti cardine ruotano attorno a sei temi 
chiave:  

• Adeguatezza delle risorse; 

• Un efficace sistema di  valutazione della condizione di non autosufficienza, con 
criteri uniformi su tutto il territorio nazionale della condizione di non autosufficienza; 

• definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone 
non autosufficienti (Lesna) in modo integrato ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) 
in ambito sanitario; 

• realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria; 

• sviluppo della qualità e ampliamento delle tipologie dei servizi, innovando e 
definendo i criteri di accreditamento, monitorando e valutando l’operato; 

• valorizzazione, regolamentazione, integrazione dei prestatori di cure (caregivers) 
nel sistema dei servizi, qualificando e certificando le competenze.  

L’impegno sindacale, come in ogni altro ambito della vita economica e sociale in cui ci 
impegniamo, non può che passare da azioni  di rappresentanza e negoziazione, 
implementate sia a livello nazionale sia a livello regionale e locale. Ciò va attuato per 
mezzo della contrattazione sociale di prossimità nei territori, che opera 
prevalentemente sul sistema dei servizi territoriali in senso lato, ovvero sul sistema delle 
risposte ai bisogni della persona non autosufficiente, con una duplice e inscindibile 
centratura: sul territorio e sulla persona.  Si può incidere in favore della disabilità e della 
non autosufficienza anche agendo sulla leva della contrattazione collettiva di primo e di 
secondo livello (welfare contrattuale). Infatti, il welfare contrattuale  aziendale, che 
sembrerebbe distante dai problemi degli anziani, può aiutare a rendere meno gravosi i 
problemi della non autosufficienza degli anziani, lavorando attivamente sulla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei familiari, offrendo misure nuove che 
possano sostenere attraverso il lavoratore o la lavoratrice (che spesso sono i prestatori di 
cura – caregivers – informali) la famiglia e l’anziano disabile. Il tema dell’assistenza 
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familiare nella non autosufficienza è di particolare rilievo e ha diverse implicazioni sul 
piano della sostenibilità economica e psico-fisica, oltre che della qualità.  Anche in 
questo modo il nostro sindacato può contribuire a garantire il diritto di ogni persona a 
vivere con dignità, in modo autonomo e libero, di ricevere perciò un’assistenza di qualità, 
nel proprio ambiente di vita, di relazioni sociali e affettive. 

Come per tutti gli aspetti di un nuovo modello di welfare, anche nel trattare e affrontare i 
problemi della non autosufficienza degli anziani occorre un cambio di cultura 

accompagnato dalla volontà di ripensare ai bisogni sociali in modo diverso, offrendo 
risposte in un’ottica comunitaria e inclusiva. E il cambiamento deve essere realizzato 
sia ampliando e diversificando i servizi esistenti, sia provando a costruire un welfare locale 
e comunitario, caratterizzato da una nuova cultura della cura. Il welfare comunitario 
supera l’idea che la non autosufficienza sia un problema specifico delle istituzioni o delle 
famiglie che la vivono: la cura, infatti, deve diventare una responsabilità, ma anche 
un’opportunità, di tutta la comunità.  È quindi indispensabile adottare una forma di 

governance che, pur non rinunciando a una forte regia istituzionale, sia aperta 

all’apporto di tutti i portatori di interesse, a partire dal coordinamento fra i vari livelli 
istituzionali. 
Vogliamo ribadire e denunciare con forza che la materia rimane ancora priva di un 

inquadramento normativo complessivo. Per questo, da anni la posizione della FNP e 
della Cisl in merito è che in Italia è necessario definire una legge quadro sulla non 

autosufficienza, che sia finanziata con risorse adeguate e certe. Nel nostro Paese, che 
è uno dei pochi che non possiede una simile legge di livello nazionale, fino ad oggi gli 
interventi in ambito di non autosufficienza sono stati effettuati unicamente «al margine», 
ribadendo soltanto la centralità (e la sostanziale  intoccabilità) dell’indennità di 
accompagnamento, uno strumento di trasferimento monetario molto insufficiente. La legge 
nazionale sulla Non Autosufficienza, che la FNP e la Cisl insieme con gli altri sindacati 
auspicano, dovrà basarsi su alcuni punti quali:  

• le modalità di riconoscimento della condizione di non autosufficienza con criteri 
uniformi su tutto il territorio nazionale,  

• i Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (Lesna), 
coordinando i trasferimenti monetari con l’erogazione di servizi, e integrando i 
Lesna con i Lea per ognuno dei livelli di disabilità;  

• l’obbligo di integrare i Lesna con i Lea sanitari anche sotto il profilo finanziario nei 
bilanci sanitari regionali, delle Asl e dei Distretti, in funzione di indicatori di presenza 
di persone non autosufficienti;  

• una modalità di finanziamento certa per i Lesna a carico della fiscalità generale: i 
Lesna sono diritti universali di tutti i cittadini in condizione di non autosufficienza e 
quindi serve la copertura integrale dei loro costi;  

• il finanziamento di un Piano nazionale per la non autosufficienza;  

• il riconoscimento del Piano individuale di assistenza (Pai) come risultato di una 
valutazione multidimensionale (sanitaria e assistenziale);  
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• la definizione di un sistema efficace di monitoraggio e controllo dei servizi e dei 
sostegni per la non autosufficienza;  

• la promozione del diritto alla partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni 
sociali alla programmazione dei servizi e al monitoraggio della loro qualità.  

 

Ribadiamo con forza la richiesta e l’urgenza di un simile atto legislativo nazionale, che crei 
univocità anche nei criteri di riconoscimento della condizione di non autosufficienza, in 
quanto l’attuale situazione esistente sul territorio nazionale si caratterizza per una estrema  
frammentazione, determinando in alcuni casi sperpero di risorse, duplicazioni di interventi 
e, cosa ancor più grave, diseguaglianze sociali dovute anche alla scarsità dell’offerta.  

Se è vero che serve costruire un impianto normativo unico e una regia unitaria di livello 
nazionale, è altrettanto vero che per la non autosufficienza degli anziani si può e si deve 

agire anche a livello regionale. Ed è per questo che auspichiamo con decisione e ci 
aspettiamo che i due Assessorati Regionali interessati, l’Assessorato alla Sanità e 
l’Assessorato alla Famiglia, su questo tema avviino un confronto continuo, produttivo e 
responsabile con le Organizzazioni Sindacali, per progettare e strutturare nuovi percorsi 
utili a rispondere in maniera più efficace ai bisogni degli anziani non autosufficienti, 
coprendo e coordinando, con misure ad elevati standard di qualità, gli spazi lasciati alle 
competenze territoriali. Su questo terreno, come Sindacato dei Pensionati (SPI, FNP, 
UILP) unitamente a CGIL, CISL e UIL, abbiamo un importante ruolo da svolgere in termini 
di partecipazione propositiva alla definizione di strategie, proposte e interventi mirati. Ci 
auguriamo, quindi,  che le nostre posizioni, i nostri inviti, le nostre proposte siano 
seriamente e responsabilmente considerate e attenzionate in sede politica e decisionale. 
Riteniamo infatti che come sindacato partecipativo siamo perfettamente in grado di offrire 
alla politica e alle istanze decisionali analisi e proposte realistiche, per costruire percorsi 
che rispondano al meglio ai bisogni degli anziani non autosufficienti, che noi con orgoglio 
rappresentiamo, percorsi di qualità che riescano a migliorare complessivamente le 
condizioni sociali e di vita non solo degli anziani ma anche delle famiglie e dell'intera 
comunità siciliana. 
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Intervento 

Diacono Girolamo Marcantonio 
Vice Direttore Caritas Regione Sicilia 
 
 
Innanzi tutto esprimo il mio grazie personale e anche a none della Caritas regionale agli 
organizzatori di questo Convegno. 
Mi sembra opportuno focalizzare la nostra attenzione sul contesto sociale e politico in cui 
viviamo. 
Assistiamo alla c.d. frantumazione dell’identità nazionale. Emergono, infatti, con forza i 
regionalismi. Non si parla mai o quasi mai di Nazione, ma si parla in termini di territori. 
La crisi economica, dalla quale, a mio avviso, ancora non siamo usciti, ha contribuito a 
frantumare anche l’identità economica creando (più al Sud che al Nord) larghe sacche di 
povertà. Oggi, come tra l’altro ci ricorda Papa Francesco nella sua Laudato si (n.139), non 
esistono due crisi, una sociale e una ambientale ma una sola crisi: socio-ambientale. 
Purtroppo dobbiamo dire che è ancora aperta la c.d. questione del Mezzogiorno d’Italia. 
Le Regioni del Sud, nel tempo, sono diventate terra di conquista da parte di imprenditori e 
direi anche da parte di taluni politici del Nord. 
È in atto (siamo quasi alla fine) una invasione a livello finanziario da parte dei grossi Istituti 
bancari del Nord. Non possiamo dimenticare che al Sud, in pochi anni (anche con 
l’appoggio della politica dominante), sono stati fagocitati importanti poli bancari: Banca del 
Sud, Banco di Sicilia, C.C.R.VE, Banco di Napoli e diversi altri gruppi bancari minori, ma 
certamente non meno importanti, come, ad esempio, le diverse e ramificate Banche 
popolari, molto radicate nel territorio. 
Senza voler essere profeti di sventura, purtroppo dobbiamo dire che il SUD sta soffrendo 
molto. Ad esempio, come riportato nell’ultimo rapporto SVIMEZ 2019 (Associazione per lo 
sviluppo industriale nel Mezzogiorno), il numero di famiglie meridionali con tutti i 
componenti in cerca di occupazione, tra il 2010 e il 2018, è raddoppiato (da 362mila a 
600mila). 
Vi sono sacche di crescente emarginazione e degrado sociale che scontano anche la 
debolezza dei servizi pubblici nelle aree periferiche. 
Nel 2019 si rischia un forte rallentamento (che è sotto gli occhi di tutti) dell’economia 
meridionale. Negli ultimi 16 anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1milione e 883mila 
residenti di cui la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, di cui quasi un quinto 
laureati. Il 16% si sono trasferiti all’estero. Quasi 800mila non sono tornati. 
Questo il quadro direi doloroso che ci offre l’ultimo rapporto SVIMEZ. 
Effettivamente, come hanno dimostrato i dati dell’ultima tornata elettorale nazionale, l’Italia 
è divisa in due parti non soltanto a livello politico ma anche a livello economico, sociale e 
direi anche a livello sanitario. 
Pochissimi risultati hanno raggiunto le diverse misure di contrasto alla povertà (SIA, REI e 
Reddito di cittadinanza) messe in campo dagli ultimi governi italiani. 
Tutte e tre le misure si proponevano di far rientrare i c.d. poveri nel circuito del lavoro ma 
senza alcun risultato. Ad oggi rimane il fatto che vengono elargite somme senza una 
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prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi, pertanto, risultano essere il 
tentativo di creare consensi elettorali. 
Da diversi anni ormai, come denunciano le Caritas, parecchi ammalati del Sud “emigrano” 
al Nord per ricevere le cure adeguate. 
In tal senso, le Caritas, sono intervenute nel sorreggere, in parte o totalmente, le spese di 
trasporto degli ammalati e dei loro familiari accompagnatori che hanno una situazione di 
indigenza. 
Il sistema salute, a nostro avviso, ancora non attua sino in fondo ciò che detta l’articolo 32 

della nostra Costituzione italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
ecc…. 
La sfida nei prossimi anni è , a parer nostro, quella di costruire sistemi territoriali solidali 
dentro logiche di alleanze in grado di far emergere una cultura sociale nuova, efficace e 
durevole. 
Alcuni esempi lo dimostrano: 

1) A Trapani la Fondazione Auxilium (Costituita da P. Campanile nel 1968). Ospita 
ragazzi/e sino ai 18anni con problematiche di povertà e, da qualche anno, anche 
ragazzi/e con problematiche legate all’autismo. 

2) Sempre a Trapani, nel 1997 (25 novembre) nasce la casa famiglia dedicata 
inseguito al Vescovo Mons. Amoroso. Essa nasce quale espressione di una Chiesa 
attenta alle conseguenze della chiusura dei c.s. manicomi. Attualmente gli ospiti 
sono una quarantina e la struttura è stata aperta anche alle persone con la 
sindrome di Down. 

3) A Caltanissetta nel 1980 Don Vincenzo Sorce fonda la Casa Rosetta. Questa nasce 
inizialmente per dare sostegno ad alcuni disabili. Adesso si occupa anche di 
recupero dei tossicodipendenti, alcolismo, ludopatia, ammalati di AIDS. 

4) A Crotone (Calabria), grazie alla presenza delle suore della Divina Volontà, nasce 
Casa Noemi. Tale casa ospita donne oggetto di violenza familiare. 

Questi sono alcuni esempi con i quali la Chiesa ha voluto dare una risposta alla 
sofferenza presente nel Sud. 
Certamente in Sicilia ci sono tante altre strutture che testimoniano l’impegno diuturno 
della Chiesa. 
È bene ricordarci le motivazioni che spinsero l’allora Papa Paolo VI° a fondare la 
Caritas. Nel 1971 – egli ebbe a dire:  …era inconcepibile che il popolo di Dio crescesse 
secondo lo spirito del Concilio se tutti i membri della comunità cristiana non si fossero 
fatti carico dei bisogni e delle necessità degli altri. 
Questo vuol dire che non soltanto i membri della Caritas si debbono occupare dei 
bisognosi ma tutti i componenti del Popolo di Dio ovvero tutti i battezzati. 
La Caritas nasce essenzialmente per “grattare le coscienze” ai componenti del Popolo 
di Dio, a non far dormire loro sogni tranquilli in riferimento alla presenza dei bisogni 
ovvero a quell’ospedale da campo sottolineato da Papa Francesco. 
Uno dei bisogni fortemente emergenti attuali è quello delle conseguenze nefaste della 
ludopatia e del ricorso agli usurai. Esse coinvolgono interi nuclei familiari. Per tale 
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motivo (dicono le ultime statistiche) in Italia una famiglia su 4 e sovraindebitata mentre 
al Sud una famiglia su tre soffre di questa situazione. 
Le Caritas diocesane della Sicilia stanno intervenendo anche in questo settore grazie 
ad una nuova legge dello Stato (c.d. Legge anti-suicidi). 
Infine, tutte le Caritas siciliane ormai da diversi anni pongono l’attenzione al grosso 
problema della c.d. dispersione scolastica. Nel tempo è cresciuto il numero del C.A.G. 
(Centri di Aggregazione Giovanile) che ha come utenza un gran numero di minori a 
rischio proveniente, in modo particolare, da famiglie in difficoltà. Ciò anche con l’ausilio 
del Servizio Civile Nazionale. Diversi giovani, infatti, ogni anno donano le loro capacità, 
il loro impegno e il loro tempo a favore di tale realtà minorile. 
Questo per dire che gli interventi delle Caritas sono a 360 gradi e non si limitato al 
pacco alimentare o al vestiario o al pagamento di bollette di energia elettrica, cose 
queste anch’esse necessarie per venire incontro alle necessità di talune persone. 
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