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Editoriale

lato un ingegnere naturalista, dall’altro due insegnanti che 
raccontano cosa sia davvero importante spiegare ai nostri 
figli.
Nelle pagine che seguono non potevamo certo tralasciare 
il percorso di rinnovamento compiuto dalla Fondazione 
Enasarco. Ne parliamo presentando il nuovo Statuto, 
approvato lo scorso ottobre dal CdA e ispirato a una serie 
di criteri-guida finalizzati a garantire solidità presente e 
futura. L’intervista al dirigente del servizio contribuzioni 
evidenzia invece alcune importanti novità inerenti l’estratto 
conto annuale, che sarà disponibile direttamente online per 
ditte, agenti di commercio, società di persone e di capitali. 
Infine abbiamo scelto di raccontare la storia della Vefim, 
azienda nata nei primi anni Ottanta che col tempo si è 
ritagliata un ruolo importante nel settore della filtrazione 
e depurazione dell’aria. 
Buona lettura.

ell’editoriale scorso inauguravamo la nuova 
versione di Enasarco Magazine e accennavamo 
alla nostra idea di focalizzare ogni numero della 

rivista su un tema preciso. I recenti fatti di cronaca sui 
disagi procurati dalle alluvioni in larghe zone del Paese 
ci hanno portato a riflettere sulla tutela del territorio. In 
questo numero bimestrale di novembre e dicembre – ma da 
gennaio torneremo a incontrarci mensilmente – parliamo 
della nostra Italia da custodire. Lo facciamo intervistando 
in esclusiva il sottosegretario Graziano Delrio, che ci 
indica le strategie con cui il governo intende affrontare e 
prevenire l’emergenza. Partendo da questo punto di vista 
istituzionale abbiamo poi ragionato su una notizia per certi 
versi epocale: la prima enciclica sull’ecologia che Papa 
Francesco ha annunciato per il 2015. In una chiave più 
piccola e “intima” trovano spazio le esperienze dirette di 
chi lavora per la prevenzione e la cura dell’ambiente: da un 

N
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Sono necessari la lotta 
al dissesto idrogeologi-
co e il passaggio dalla 
logica dell’emergenza 
a quella della preven-
zione

In copertina

Fermiamo il disastro 
ambientale

intervista a Graziano Delrio

Il sottosegretario alla presidenza del con-
siglio dei ministri Graziano Delrio ha da 
sempre avuto a cuore il tema dell’ambiente 
e della sua tutela. Il suo impegno è testi-
moniato dalla sua partecipazione diretta 
nelle zone colpite dall’emergenza maltem-
po. Enasarco Magazine lo ha intervistato in 
esclusiva per avere il punto di vista del go-
verno sulla situazione attuale e sui proget-
ti promossi per la messa in sicurezza delle 
zone a rischio.

bbiamo sotto gli occhi le immagini delle recenti 
alluvioni che hanno coinvolto diverse zone del 
Paese, in particolare il nord. Parlare a cose fatte 

è facile e allo stesso tempo frustrante. Si rischia di cadere 
nella retorica e nella demagogia. Cosa possiamo fare di 
più e meglio in tema di prevenzione? Semplificare e ve-
locizzare sono le parole d’ordine del governo: come appli-
carle alla difesa dell ’ambiente?
Quando si parla di problemi a cui per decenni non si è 
data una risposta e che purtroppo hanno comportato 
un costo altissimo in termini di vite umane, il rischio, 
più che di apparire retorici, è quello di non riuscire 
più a essere credibili agli occhi dei cittadini e a ritro-
vare la loro fiducia. È un rischio molto serio perché 
non riguarda solo la politica in senso stretto ma la 
credibilità delle istituzioni. Sono stato recentemente 
nelle zone alluvionate del nord Italia per assicurare il 
sostegno del governo alle popolazioni e definire con 
gli amministratori locali le misure necessarie. L’in-
contro con i sindaci dei territori colpiti è stato inten-
so, ho visto tutta la partecipazione al dolore delle loro 
comunità, ma ho visto anche un Paese straordinario 
che sa reagire, con professionalità e solidarietà. Il mo-
tivo principale per cui è nato questo governo è perché 
l’Italia non poteva più aspettare perché fossero affron-
tati e risolti problemi rimandati da troppo tempo, era 
ora di reagire. La lotta al dissesto idrogeologico e il 
passaggio dalla logica dell’emergenza a quella della 
prevenzione delle calamità sono uno di quei proble-

mi. Abbiamo deciso di farne un punto cardine dell’a-
genda di governo. Stiamo elaborando un piano nazio-
nale contro il dissesto e poco dopo esserci insediati 
abbiamo creato una specifica struttura di missione. 
#Italiasicura è uno strumento fondamentale perché 
totalmente dedicato al coordinamento degli inter-
venti sul territorio. In pochissimi mesi abbiamo fat-
to partire più di 2.000 cantieri che erano bloccati da 
anni e andremo avanti 
di questo passo, con le 
regioni e gli enti loca-
li, chiedendo a tutti di 
fare la propria parte e di 
creare una nuova cultu-
ra del territorio. Questo 
purtroppo non elimi-
nerà definitivamente il 
rischio idraulico, che 
è dato anche dalla fre-

A

Graziano Delrio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Go-
verno Renzi dal 22 febbraio 2014

http://italiasicura.governo.it/site/home.html
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quenza con cui ormai si ripetono precipitazioni a ca-
rattere eccezionale, ma alla fine del mandato gover-
nativo vogliamo poter dire che abbiamo fatto tutto 
il possibile per proteggere un territorio tanto fragile 
come il nostro.

Sul sito del governo leggiamo della prima campagna sulla 
sicurezza del territorio. Lo slogan è “Se l ’Italia si cura, 
l ’Italia è più sicura”. Può raccontarci come si svilupperà 
il progetto?
Questa campagna è uno degli strumenti pensati per 
dare ai cittadini la possibilità di seguire con traspa-
renza l’impegno del governo. Sul sito ci sono le map-
pe con informazioni molto dettagliate su ogni singolo 
cantiere aperto, sul tipo di intervento in corso e sullo 
stato di avanzamento. È una scelta di trasparenza e 
di rendicontazione. Poi c’è la campagna di sensibiliz-
zazione e comunicazione, perché la cura del territo-
rio riguarda tutti. Alcuni spot televisivi e radiofonici 
trasmettono un messaggio molto semplice: l’Italia è 
casa nostra, dobbiamo amarla e prendercene cura per 
sentirci tutti più sicuri.

Quanti fondi sono stanziati per la messa in sicurezza del 
territorio e come verranno utilizzati?
La prima cosa che è emersa dopo la nascita di #Ita-
liasicura è che nel contrasto al dissesto il problema 
principale non era di tipo economico, anzi. Dal 1998 
a oggi i vari governi hanno previsto la realizzazione 
di opere per oltre 5,6 miliardi di euro. Il punto è che 
per motivi burocratici moltissimi cantieri non sono 
mai neanche partiti e i soldi sono rimasti nei cassetti. 
Grazie al lavoro di questi mesi sono stati recuperati 
più di 2 miliardi di euro di fondi accantonati e sono 
stati avviati 2.132 cantieri. Altri 475 cantieri, con un 
impegno di 650 milioni, verranno avviati entro la fine 

dell’anno e altri 750, 
per quasi 1,2 miliardi 
di euro, partiranno nel 
2015. Oltre a questo, 
abbiamo inserito an-
che nel nuovo accordo 
di partenariato per il 
2014-2020 la lotta al 
dissesto come priorita-
ria. Nella prossima pro-

grammazione avremo a disposizione, contando i soli 
fondi comunitari, circa 6,7 miliardi di euro. A questi si 
aggiungeranno i cofinanziamenti nazionali per le te-
matiche ambientali, la cui entità stiamo valutando ma 
che certamente sarà di diversi miliardi. Come vedete 
i soldi non mancano e questo è il segno più tangibile 
della volontà del governo di fare davvero tutto ciò che 
è possibile per migliorare l’ambiente e il territorio.

Esiste un quadro preciso delle competenze di governo ed 
enti locali? Viene rispettato? Serve un ripensamento nella 
redistribuzione delle responsabilità per la tutela ed il con-
trollo del territorio?
In Italia in generale abbiamo assistito, specie dopo la 
riforma del titolo V della Costituzione del 2000, al 
frazionamento e alla sovrapposizione di molte com-
petenze su tutti i livelli di governo. Anche sulla re-
sponsabilità delle politiche ambientali si sono create 
delle sovrapposizioni e talvolta dei conflitti. È un pro-
blema che in parte abbiamo già affrontato con la leg-
ge che ha svuotato le province delle loro competenze, 
rendendole organismi al servizio dei comuni, e che ri-
solveremo definitivamente con la riforma costituzio-
nale al vaglio del Parlamento, che eliminerà le compe-
tenze concorrenti. Abbiamo bisogno di cooperazione 
tra le istituzioni, non di competizione, e di una buona 
programmazione. Sindaci, Consorzi di bonifica, Re-
gioni, Stato, ma anche società civile e privati, insieme 
devono provare a raggiungere gli obiettivi di sistema.

Uno dei temi che impatta molto sulla questione ambien-
tale è la mobilità. Pensiamo a quelle categorie - tra cui 
i nostri lettori, gli agenti di commercio - che per lavoro 
viaggiano su mezzi propri: quali misure studierete per un 
uso dell ’automobile più sostenibile?

In pochi mesi sono 
stati recuperati più di 2 
miliardi di euro di fondi 
accantonati e sono sta-
ti avviati 2.132 cantieri

L’alluvione del 14 ottobre 2014 in provincia di Parma
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La strategia Europa 2020, di cui i fondi comunita-
ri sono uno strumento, ha obiettivi molto ambizio-

si sulle tematiche ambientali. 
Noi siamo impegnati su tutti 
i fronti, dalla ristrutturazione 
degli edifici per il risparmio 
energetico all’estensione delle 
reti metropolitane di superficie. 
L’obiettivo, oltre a rendere l’uso 
dell’automobile più sostenibi-
le, è quello di renderlo sempre 
meno necessario grazie alla re-
alizzazione di infrastrutture e 
all’introduzione di incentivi che 

spingano verso l’utilizzo dei mezzi pubblici e di tra-
sporto collettivo.

Nei suoi nove anni da sindaco, la città di Reggio Emilia 
ha raggiunto diversi primati in ambito di eco-sostenibili-
tà. È stato un percorso difficile? Qual è il risultato che l ’ha 
resa maggiormente orgoglioso?
Ne citerei due, la ciclabilità e la raccolta differenziata. 
Abbiamo esteso la rete delle piste ciclabili, adottato 
un biciplan e introdotto il Bicibus, un’esperienza bel-
lissima, premiata dal Consiglio d’Europa, che consen-
te ai bambini anche di prima elementare di andare a 

scuola in gruppo in bici con una guida adulta. Ma il 
risultato più importante è stato certamente il primato 
raggiunto a livello nazionale sulla raccolta differenzia-
ta, che è passata dal 44% al 60%. Poi abbiamo aumen-
tato i mezzi pubblici elettrici, portandoli da 122 a 175, 
abbiamo ridotto le emissioni di CO2 da 9,4 a 7,9 ton-
nellate per abitante, abbiamo diminuito il consumo 
d’acqua da 164 a 140 litri al giorno per abitante. Però 
la cosa più importante è che nel campo della sosteni-
bilità i risultati sono possibili solo grazie alla parteci-
pazione e alla condivisione da parte dei cittadini, delle 
famiglie, delle aziende, delle scuole. I bambini stessi 
chiedevano ai genitori di andare a scuola in bici e non 
in auto. Civismo ed educazione vanno di pari passo. 

Gabriele Manu e Carlo Valeri

Sulla mobilità puntia-
mo all’estensione delle 
reti metropolitane di 
superficie per incen-
tivare l’uso dei mezzi 
pubblici e di trasporto 
collettivo
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Costruire un’opera viva
Storie

Al cospetto delle catastrofi ecologiche pro-
viamo sconforto e impotenza. Eppure Erman 
Giudici ci racconta una storia in cui a fare la 
differenza sono l’ingegno, l’operosità, Madre 
natura e un grande senso di responsabilità 
dell’uomo verso la propria terra.

na palizzata, una scalinata, una stacciona-
ta. Sono alcuni dei lavori che vediamo sul-
la pagina facebook di Manoverde, “la ditta 

individuale specializzata in ingegneria naturalistica, 
forestazione, recinzioni, sentieristica, arredo urbano e 
manutenzione del verde pubblico e privato”. 
Enasarco Magazine ha raggiunto al telefono il tito-
lare, Erman Giudici, nella sua casa sull’Appennino 
tosco-emiliano, dove vive con la moglie e i tre figli. 
Gli abbiamo chiesto quando ha cominciato questa at-
tività. In un attimo torna a vent’anni fa: “Terminato il 
liceo, ho lasciato Genova e sono tornato nel paese dei 
miei, qui, nel cuore del Parco Nazionale. Ho ritrova-
to tanti amici che lasciavano città come Milano o La 
Spezia e sceglievano di vivere in montagna”. 

Cosa ti ha insegnato la montagna?
Ogni pezzetto di terra ha qualcosa da raccontare, per-
sino le piante hanno una storia da tramandare e così 

ho imparato come capire un fenomeno naturale osser-
vandolo con attenzione, giorno dopo giorno. Sappiamo 
quando e come prenderci cura del posto in cui viviamo: 
questo senso di responsabilità personale verso il territo-
rio e la consapevolezza del nostro ruolo sono forti. Nel-
le città tutto questo viene inevitabilmente a mancare.

Che cos’è l ’ingegneria naturalistica?
È un tipo di intervento che sostituisce calcestruzzo 
e cemento armato con materiali naturali, ad esempio 
pali di legno e piante. Uso le talee e l’erba che ren-
dono il terreno più permeabile in modo che l’acqua 
vi penetri anzichè scivolare via. In questa tecnica è la 
natura a fare la differenza. Creo un’opera viva che nel 
tempo cresce e assicura una progressiva protezione del 
terreno anche dopo il termine dei lavori. 

Fai tutto da solo?
Sì, sono totalmente indipendente. Ho un camioncino 
e un’attrezzatura leggera. Se ho bisogno di scavi mi 
rivolgo a specialisti molto bravi che, dalla forma e dai 
movimenti della montagna, intuiscono quali materiali 
troveranno nel sottosuolo.

Gli interventi di cui ci parli sono alla portata di tutti?
Certo, perché il risparmio è quattro volte superiore 
rispetto all’uso del calcestruzzo. Lavoro con famiglie, 
piccole imprese, istituzioni o enti pubblici, non solo 
in montagna ma anche in collina e nei centri abitati. 

Ci sono altri vantaggi?
Oltre al consolidamento del suolo, creo biodiversità. 
Ho curato la protezione di alcune specie rare di mu-
schi che proteggono dall’erosione altri elementi natu-
rali, come il gesso, determinanti per il rafforzamento 
del terreno.

Hai fatto progetti per i bimbi?
Di recente abbiamo dato vita a “Crescere nel bosco”, 
un’iniziativa che coinvolge i bambini delle elementari 
e alcune esperte di pedagogia forestale. E per i più pic-
coli, dai 2 ai 6 anni, abbiamo creato l’asilo in fattoria.

Stefano Stravato

U

Un ampio reportage delle opere di ingegneria naturalistica realizzate da Erman è 
consultabile da chi ci legge su tablet o smartphone (foto di Erman Giudici)

https://it-it.facebook.com/ManoverdeDiErmanGiudici
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I professionisti dell’aria pulita

Fare squadra. Un concetto di cui spesso si 
sente parlare, ma che non sempre si con-
cretizza. Non è il caso della Vefim, come ci 
ha raccontato Nicolas Turner, direttore com-
merciale per l’Italia, che ne ha fatto un pro-
prio valore fondante, coniugando il rispetto 
per l’ambiente e la qualità del prodotto.

a vostra azienda compie trent’anni: un lasso di 
tempo in cui da piccola realtà avete assunto una 
dimensione sempre più importante. Qual è la sto-

ria del marchio Vefim?
Abbiamo iniziato l’attività in un piccolo locale dove 
erano gli stessi soci a occuparsi praticamente di tutto. 
Perseguendo una politica di piccoli ma costanti passi 
in avanti, siamo cresciuti fino a divenire un’importan-
te realtà industriale, specializzandoci nella produzione 
dei sistemi per la filtrazione e la depurazione dell’aria. 
Ma non ci siamo accontentati. Abbiamo ampliato la 
gamma produttiva, aperto nuovi stabilimenti e uffici, 
assunto nuovi collaboratori dando spazio soprattutto 
ai giovani - l’età media in Vefim è inferiore ai 40 anni 
- ottenuto attestati di affidabilità finanziaria, creato 
sinergie con aziende del nostro settore, ma soprattut-
to abbiamo fatto tesoro dei nostri errori.

Ci racconta qualcosa in più sul Gruppo Italiano Filtra-
zione Industriale di cui fate parte?
Nel 1998 con altre aziende del nostro settore costi-
tuimmo il Gruppo Italiano Filtrazione Industriale 
(G.I.F.I.). Tutto partì da due parole chiave: intesa e 
fine comuni. La prima si presentò quasi come una 
necessità. In un periodo di alta competizione ma di 
scarsa innovazione settoriale e bassa collaborazione, 
con alcune aziende italiane del settore creammo una 
partnership di singole conoscenze e capacità produt-
tive per portare una ventata di freschezza e novità 
nell’ambito della filtrazione.
Il fine comune lo identificammo sin da subito con la 
qualità; fu evidente che l’unica via da percorrere era 
aumentare la distribuzione del know-how che ogni 
azienda coinvolta aveva costruito con diligenza dal-
la propria nascita. Consolidammo quest’attitudine 

aumentando sia la capacità produttiva sia la qualità 
tipica del made in Italy.

Una realtà come la vostra non può non stare al passo coi 
tempi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione…
Abbiamo sempre investito in nuove soluzioni pro-
duttive, ma non solo. L’innovazione, per noi, è da ri-
cercarsi nell’approccio a nuove idee e, in un secondo 
momento, alla loro realizzazione. Questa propensione 
è strettamente legata al nostro dna, fin dagli albori. 
Nel corso degli anni abbiamo brevettato prodotti, am-
pliato il reparto ricerca interna, avviato rapporti con le 
università e contribuito, con una percentuale costante 
del nostro fatturato, alla concretizzazione di idee an-
che esterne all’azienda.

Prima ci ha raccontato che avete una particolare attenzio-
ne verso i giovani. In una fase storica come quella attuale 
ciò è un fiore all ’occhiello decisamente non trascurabile. 
Come ci riuscite?
Il rinnovamento iniziò nel 2005, in un momento 
storico che ci metteva davanti a nuove sfide: vole-
vamo dare inizio a un ricambio generazionale e, al 
contempo, incrementare le capacità di assorbimento 
della domanda dei nostri prodotti. Abbiamo puntato 
inizialmente sul reparto vendite, trasferendo gli uffici 
commerciali in un nuovo stabile, e dopo pochi anni 
potevamo contare su figure perfettamente inserite nel 
mercato. Ora ci affidiamo a tre regional key account, 
tre area manager, agenti su tutto il territorio nazio-
nale, un settore dedicato all’export, un ufficio ordini 
e uno marketing e sviluppo. In un secondo momento 
abbiamo rivolto lo sguardo alla parte produttiva, af-
fiancando una nuova generazione di figure alle perso-
ne già presenti in azienda.

Puntate decisamente sulla qualità. Ovviamente la vostra 
rete commerciale deve essere all ’altezza… A quanti agen-
ti vi affidate?
Nel corso degli anni abbiamo affiancato ai nostri 
funzionari degli agenti esterni che potessero muo-
versi indipendentemente e capillarmente sul terri-
torio. Crediamo fermamente nella figura dell’agente 
di commercio e proprio in questo periodo stiamo 

Storie

L

http://www.vefim.it/
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ricercando e selezionando nuovi professionisti nella 
vendita di prodotti di consumo per l’industria, in par-
ticolare per il trattamento delle superfici o dell’aria in 
genere. Questo è un settore che trova un vasto campo 
di connessioni con altri, quindi gli agenti non hanno 
alcun tipo di ostacolo nel proporre i nostri prodotti 
anche ai loro abituali clienti.

Vefim in cifre: cosa ci può raccontare?
Desidero partire con i dati del fatturato: quello del 
mercato italiano è in costante crescita, solo negli ul-
timi cinque anni abbiamo rilevato un incremento del 
38%. Per quanto riguarda l’estero, esportiamo in oltre 
50 Paesi e per l’anno prossimo stiamo programman-
do di incrementare gli investimenti in questo reparto. 
Abbiamo quattro sedi in Italia, due magazzini merci, 
16 mila prodotti, due uffici spedizioni e oltre 3.000 
clienti, di cui circa 250 nuovi ogni anno.

Quali attività di formazione o aggiornamento professio-
nale avete in programma per i vostri collaboratori?
Un’adeguata preparazione professionale è sempre stata 
importante, ma oggi è davvero indispensabile per po-
ter competere con successo in un mercato che quoti-
dianamente diventa sempre più esigente, competitivo 
e multi-localizzato. Per questo motivo organizziamo 
periodicamente corsi formativi specifici per tutti i no-

stri dipendenti. Insieme alle altre aziende del gruppo, 
mettiamo a disposizione referenti tecnico-commerciali 
per l’affiancamento e l’aggiornamento di collaboratori 
e agenti. Oltre a questo, prepariamo riunioni e meeting 
settimanali sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

Per concludere, quali sono mission e vision aziendali che 
ispirano il vostro lavoro?
La vision aziendale è talmente radicata nel nostro 
spirito da averla inglobata nel nostro motto: clean air 
with passion. In Vefim infatti è la passione per tutto 
ciò che riguarda la depurazione dell’aria e di tutti i 
sistemi filtranti che ci ha consolidato in questi 30 anni 
di attività. È una visione ecologista che ci integra in 
modo profondo nel mondo che ci circonda e che ci 
pone come attori attivi nel processo ambientale.
La mission è più pragmatica: ciò che non è misurabile 
non è valutabile. È solo attraverso il riscontro costante 
dei dati che possiamo valutare il nostro operato. Gior-
no dopo giorno, idea dopo idea.

Gabriele Manu

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo:  
redazione@enasarco.it

La sede principale di Vefim a Verona
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Il rapporto tra noi e l’ambiente come spec-
chio di un’umanità da coltivare e custodire 
urgentemente. È uno degli argomenti più 
ricorrenti negli interventi pubblici di Papa 
Francesco. Con lui la Chiesa esprime un’at-
tenzione particolare all’ecologia ambienta-
le, al punto da preparare per la prima volta 
un’enciclica dedicata a questa tematica.

l 2015 potrebbe essere un anno importante per 
l’ambiente. Lungo tutti i dodici mesi sono pro-
grammati appuntamenti internazionali dedicati 

allo sviluppo, all’uso responsabile delle risorse, ai ri-
schi del riscaldamento globale per arrivare alla Con-
ferenza mondiale sul clima prevista in 
dicembre a Parigi. E il 2015 è l’anno 
in cui, per la prima volta, un Papa 
apporrà il suo sigillo ad un’enciclica 
dedicata all’ecologia. Lo stesso Fran-
cesco ne ha accennato in diverse occa-
sioni. Era attesa già in primavera e poi 
in autunno di quest’anno: il lavoro di 
redazione è a buon punto.
Il rispetto della natura aveva trovato 
spazio nei documenti conciliari come nei testi e nei 
discorsi di altri pontefici, da Giovanni XXIII e Be-

nedetto XVI. Ma con Francesco c’è una novità, che 
consiste nel fare dell’ecologia “il” tema di un’encicli-
ca e non solo una delle questioni trattate. Bergoglio, 
già dall’omelia per l’inizio del ministero petrino, il 19 
marzo 2013, inserisce la “custodia del creato” nel ca-
talogo “tradizionale” dei valori che i cristiani devono 
promuovere e tutelare: vita, famiglia, libertà religio-
sa, pace. Con Francesco c’è uno scatto in avanti nella 
sensibilità della Chiesa cattolica su questo tema. Ri-
cavabile, del resto, sin dal nome che il Pontefice aveva 
voluto per sé al momento dell’elezione in Conclave. 
“L’uomo che ama e custodisce il creato” era la ter-
za sottolineatura nella scelta del nome del poverello 
d’Assisi perché San Francesco vedeva in ogni creatura 
il riflesso del creatore e sapeva cogliere la presenza di 

Cristo in ognuna di esse.

Nella “pedagogia” del Papa il rispetto 
della natura si tiene in maniera soli-
dissima con quello che appare il cen-
tro della sua predicazione pastorale, la 
preferenza per i poveri. Se il mondo 
è dominato dalla “cultura dello scar-
to”, l’altro volto della “globalizzazione 
dell’indifferenza”, che priva di valore 

tutto ciò che non risponde al canone dell’efficienza e 
della produzione di soldi, magari dopo aver sfruttato 

Panoramiche

I custodi del creato

I
Coltivare e custodire 
non comprende solo il 
rapporto tra noi e l’am-
biente, tra l’uomo e il 
creato, riguarda anche 
i rapporti umani

Papa Francesco durante la veglia di Pentecoste (foto di Leonora Giovanazzi)
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fino all’estremo le sue energie - e vale per l’uomo come 
per una foresta - allora è proprio contro la “cultura 
dello scarto” che si deve indirizzare l’azione dei cri-
stiani e il messaggio della Chiesa.

“Un sistema economico incentrato sul dio denaro - ha 
detto Papa Francesco nell’udienza del 28 ottobre con 
i partecipanti all’incontro mondiale dei movimenti 
popolari promosso dal Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace e dall’Accademia delle Scienze Sociali - ha 
anche bisogno di saccheggiare la natura, saccheggiare 
la natura per sostenere il ritmo frenetico di consumo 
che gli è proprio. Il cambiamento climatico, la perdita 
della biodiversità, la deforestazione stanno già mo-
strando i loro effetti devastanti nelle grandi catastrofi 
a cui assistiamo e a soffrire di più siete voi, gli umili, 
voi che vivente vicino alle coste in abitazioni precarie 
o che siete tanto vulnerabili economicamente da per-
dere tutto di fronte ad un disastro naturale. Fratelli e 
sorelle: il creato non è una proprietà di cui possiamo 
disporre a nostro piacere e ancora meno è una pro-
prietà solo di alcuni, di pochi. Il creato è un dono, è un 
regalo, un dono meraviglioso che Dio ci ha fatto per-
ché ce ne prendiamo cura e lo utilizziamo a beneficio 
di tutti, sempre con rispetto e gratitudine”. In questa 
udienza, citando le tre “t” che i movimenti popolari 
avevano dato al loro riunirsi a Roma (tierra, techo y 
trabajo: terra, abitazione e lavoro) Francesco ha rin-
novato il progetto dell’enciclica: “Forse sapete che sto 
preparando un’enciclica sull’ecologia: siate certi che le 
vostre preoccupazioni saranno presenti in essa”. 

Bergoglio lega la centralità che affida alla “custodia 
del creato” alle Sacre Scritture. Al libro della Gene-
si. L’ha spiegato lui stesso nell’Udienza generale del 
5 giugno 2013, in occasione della Giornata mon-
diale dell’ambiente: “Quando parliamo di ambiente, 
del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della 
Bibbia, al Libro della Genesi dove si afferma che Dio 
pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivasse-
ro e custodissero”. Francesco però osserva che l’uomo 
non custodisce né rispetta il mondo “perché pensiamo 
e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da 
Dio, non leggiamo i suoi segni”. Con i movimenti po-
polari il 28 ottobre userà queste parole: “Il mondo si 
è dimenticato di Dio, che è Padre, è diventato orfano 
perché ha accantonato Dio”.

L’enciclica di Bergoglio avrà un’altra caratteristica 
peculiare. Lo spiega ancora il Papa: “Coltivare e cu-
stodire non comprende solo il rapporto tra noi e l’am-
biente, tra l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti 
umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana stret-
tamente legata all’ecologia ambientale. Stiamo viven-

do un momento di crisi, lo vediamo nell’ambiente ma 
soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana 
è in pericolo, questo è certo, ecco l’urgenza dell’ecolo-
gia umana”.
Per il Papa ecologia ambientale ed ecologia umana 
camminano insieme. E lo metterà nero su bianco 
nell’ormai prossima enciclica.

Guelfo Fiore

Tullycross, Galway, Irlanda (foto di Leonora Giovanazzi)

La capacità di godere della bellezza del creato 
è una delle caratteristiche che rendono l ’uomo 
unico. Ma da dove viene esattamente questo 
fascino? Perché è così corrispondente al cuore? 
La fotografia che più mi interessa è quella che 
riesce a sollecitare questa nostalgia.  
Leonora Giovanazzi – www.lyonora.it
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La foresta non è una favola

Il rapporto tra i bambini e il territorio che li 
circonda è profondo e innato. Eppure, secon-
do Piaget, i piccoli percepiscono la natura 
come se fosse un loro gioco. Un educatore 
e una maestra di scuola ci raccontano come 
insegnare a rispettare e a curare l’ambiente 
per quello che è: un bene di tutti.

on è un segreto che il processo di crescita 
mentale e comunicativo sin dai nostri pri-
mi mesi di vita passi attraverso la percezio-

ne visiva e tattile di ciò che ci circonda. Il filosofo e 
psicologo Jean Piaget è stato uno dei più importanti 
studiosi dello sviluppo infantile e l’intera sua opera ha 
affrontato in modo approfondito i vari stadi evolutivi 
dell’individuo. Secondo la sua visione durante l’infan-
zia si sviluppa un legame profondo con la natura. Il 
bambino non possiede ancora i filtri culturali che la 
società gli trasmetterà di lì a qualche anno e la rea-
zione agli stimoli esterni è immediata, diretta. Questo 
rapporto assoluto e “puro” con la natura ha un risvolto 
delicato: il bambino lo vive in un’ottica soggettiva, la 

natura viene vista come fosse una “cosa” da tene-
re tutta per sé e non come un’idea più grande 
e universale, né tantomeno come una risorsa 

essenziale per il bene comune.
È qui che intervengono fattori-chiave quali 

l’educazione familiare e quella scolastica, ne-
cessari al bambino per comprendere, un po’ 
alla volta, il giusto atteggiamento e rispetto 
nei confronti della natura. La domanda che 

genitori e insegnanti dovrebbero far-
si quasi ogni giorno 

quindi è: come in-
segniamo il rispet-
to per ambiente e 
tutela del territorio? 
La redazione di 

Enasarco Magazine ha provato a rispondere a questa 
domanda ascoltando le storie di chi con i bambini ci 
lavora: un educatore professionale e un’insegnate di 
scuola elementare. Alessandro in questi anni ha ope-
rato a stretto contatto con alunni delle scuole elemen-
tari e medie di Roma: “Per otto anni ho lavorato con i 
bambini delle elementari e una parte importante delle 
attività integrative ha riguardato il riciclo dei mate-
riali. È importante dare informazioni e istruire - sin 
dall’età di 7/8 anni - su cosa sono i rifiuti e su come è 
possibile smaltirli in modo sostenibile o riutilizzarli. 
Per questo motivo, ad esempio, in ogni classe è neces-
saria la presenza di un contenitore per la plastica e di 
uno per la carta. Il concetto del riuso è davvero prezio-
so e risulta affascinante e molto creativo per i bambini. 
Durante la mia attività 
didattica ho notato che 
gli oggetti buttati via 
venivano da loro ‘ripen-
sati’ come qualcos’altro: 
li immaginavano come 
un futuro strumen-
to musicale, un nuovo 
salvadanaio, insomma 
come oggetti da reinventare”. 
Sulla stessa falsariga l’orgogliosa testimonianza di 
Augusta, da trent’anni maestra di una scuola elemen-
tare a Napoli: “Abbiamo cominciato a sensibilizzare 
le coscienze in formazione anche prima che lo pre-
vedessero le indicazioni curricolari a livello nazionale. 
Lo testimoniano alcune piccole abitudini ormai con-
solidate: per i pasti usiamo le posate, la tovaglietta e 
il bicchiere portati da casa anziché quelle usa e getta 
in dotazione coi pasti delle mense e beviamo l’acqua 
del rubinetto, ovviamente dopo averla filtrata. Accor-
tezze che contribuiscono ad accumulare meno plasti-
ca possibile. Poi quella che rimane la lavoriamo nel 
nostro laboratorio di riciclaggio creativo: le bottiglie 
diventano alberi di Natale e i tappi di sughero dei sot-
topentola”.

Ai gesti quotidiani si accompagnano le iniziative pen-
sate per stimolare la fantasia dei più piccoli, in una 
strategia di continuo avvicinamento alla cultura e al 

Panoramiche

N
Il concetto del riuso 
è davvero prezioso e 
risulta affascinante e 
molto creativo per i 
bambini

(foto di César Astudillo)
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rispetto per l’ambiente. “Abbiamo sem-
pre cercato di stimolare nei bambini il 
piacere di scoprire la natura - prosegue 
la maestra - ad esempio portandoli al 
campo-scuola di Ischia per cammina-
re nei sentieri e scoprire il giardino La 
Mortella, una diretta testimonianza 
d’amore dell’uomo per la natura. Op-
pure organizzando la visita al Turtle 
point di Bagnoli per conoscere e scopri-
re come vivono le tartarughe carette so-
pravvissute, salvate e adesso finalmente 
inserite in un ambiente protetto”.
Un percorso educativo che prosegue ne-
cessariamente anche nelle scuole medie 
e che Alessandro ci racconta prenden-
do spunto dalla sua esperienza presso 
l’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
dove in un giardino è stato allestito un 
vero e proprio orto di cui si prendono 
cura direttamente i ragazzi: “Circa un 
paio d’ore a settimana vengono dedi-
cate a quest’attività, con una lunga preparazione che 
vede gli allievi sempre molto partecipi e collaborativi. 
C’è un notevole entusiasmo nelle classi, l’orto non è 
visto solo come un pezzo di terra, bensì come un qual-
cosa da accudire e monitorare costan-
temente. Ognuno ha il suo compito: 
c’è chi scava, chi pianta i semi, chi 
controlla come crescono i pomodori, 
i carciofi, la lattuga. Lo scopo non è 
soltanto quello di trasmettere nei ra-
gazzi un amore astratto per la natura 
o affinare un’attività che un domani 
potrebbe anche essere professionale, 
ma anche se non soprattutto quello di 
fargli prendere cura di qualcosa. È un 
concetto molto importante che spinge 
simbolicamente il ragazzo a occuparsi degli altri, delle 
cose che lo circondano e allo stesso tempo di se stesso 
e degli impegni da portare a termine”.
Il contatto con la natura è fondamentale anche alle 
elementari, quando i bambini sono più piccoli e più 
vicini al mondo delle fiabe ed è necessario, per loro, 
“scoprire che la foresta non è solo quella di Biancane-
ve! Il nostro impegno è nel raccontare in maniera ade-
guata le foreste vere, da quella amazzonica alla nostra 
foresta di Cuma”, sottolinea la maestra.
Attività semplici, che possono agire profondamente 
nella formazione caratteriale e sociale dei nostri figli 
e che potrebbero occupare un ruolo più importante 
nell’educazione scolastica: “Alle volte l’orgoglio del 
bambino e l’entusiasmo degli insegnanti crollano 
come un castello di sabbia di fronte a un condono che 

sacrifica l’ambiente. C’è da dire che la burocrazia pone 
mille impedimenti e negli ultimi due anni organizzare 
una gita è diventato un incubo: chiediamo ai siti che 
ci ospitano montagne di documenti con non so quan-

te sigle e noi insegnanti dobbiamo as-
sumerci ogni resposabilità”.
Rispetto ad Augusta, Alessandro 
guarda il bicchiere mezzo pieno e in-
dica una direzione. Quando si tratta 
di fare qualcosa di concreto, prati-
co, che ha a che vedere con il lavoro 
manuale, i bambini si divertono e si 
appassionano: “Ciò che colpisce con 
maggiore frequenza, a mio avviso, è 
il constatare come i soggetti che du-
rante le tradizionali lezioni in classe 

sono i più indisciplinati e problematici si rivelino poi 
i più attivi e partecipi nel corso di questo tipo di at-
tività, finendo spesse volte proprio con il trascinare il 
resto della classe e aiutare nel lavoro i loro compagni. 
È come se si riuscisse finalmente a incanalare la loro 
esuberanza in un progetto concreto. Questo non si-
gnifica che la didattica non debba passare attraverso 
libri o insegnamenti teorici sui fenomeni naturali e la 
tutela del territorio, però senza dubbio un’esperienza 
pratica su questi argomenti è un’integrazione neces-
saria che regala entusiasmo ai ragazzi rendendoli allo 
stesso tempo più partecipi e responsabili”.

Carlo Valeri e Stefano Stravato

Lo scopo non è soltan-
to quello di trasmettere 
nei ragazzi un amore 
astratto per la natura 
ma soprattutto quello 
di fargli prendere cura 
di qualcosa

L’immagine è tratta dal libro “Dal terremoto nascono fiori”, recensito a pagina 19



14

ENASARCO MAGAZINE - NOVEMBRE/DICEMBRE

La riforma dello Statuto
Autofocus

Tre fondamentali innovazioni segnano il 
cambio di direzione verso un assetto più 
rappresentativo, stabile e strutturato, e co-
stituiscono un fattore-chiave di garanzia 
per la solidità presente e futura della Fon-
dazione Enasarco. 

l CdA ha approvato lo scorso ottobre il nuovo 
statuto della Cassa di previdenza e assistenza 
degli agenti e dei rappresentanti di commercio. 

I principi posti a fondamento del nuovo documen-
to (nel frattempo inviato ai Ministeri vigilanti per la 
ratifica) sono ispirati da tre criteri-guida essenziali. 
Il primo è quello del passaggio dalla formula della 
designazione dei componenti del CdA, affidata alle 
parti sociali, all’elezione diretta degli amministratori 
da parte degli agenti iscritti in attività attraverso l’as-
semblea dei delegati. Per la storia di Enasarco questo 
cambiamento rappresenta una trasformazione radi-
cale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere 
direttamente i propri rappresentanti in assemblea e, 
dunque, nel CdA. A tale riguardo, non è pleonastico 
rilevare come il processo di modifica statutaria abbia 
avuto come obiettivo principale proprio quello di per-
mettere la più ampia partecipazione 
della categoria alle attività decisionali 
della Cassa, attraverso una gestione 
più rappresentativa e democratica 
della Fondazione.

Il secondo criterio-guida concerne la 
definizione, rigorosa e puntuale, dei 
requisiti di professionalità, competenza 
e onorabilità dei membri dell’Assem-
blea, del CdA, del Collegio sindacale, 
come anche dei titolari degli incarichi 
dirigenziali. E analoga definizione riguarda le funzioni, 
le competenze e le responsabilità dei componenti degli 
organi e dei responsabili degli uffici.
Le strutture organizzative, in particolare, devono es-
sere condotte da responsabili qualificati, secondo il 
principio della competenza, merito e valutazione dei 
risultati conseguiti. Analogamente, i componenti de-

gli organi devono possedere un’adeguata professiona-
lità che li possa supportare nei processi decisionali e di 
controllo loro affidati. Corrette prassi di governance 
e una gestione ottimale si fondano, infatti, sull’ado-
zione e rispetto di specifici e puntali principi, quali la 
separazione tra funzioni politiche e attività tecniche; 
l’assunzione informata delle decisioni; la tracciabilità 
dei processi decisionali. Tra questi, il principio della 
separazione tra funzioni politiche e attività tecniche si 
traduce nella chiara distinzione tra la funzione delibe-
rativa, d’indirizzo e di supervisione strategica spettan-
te agli organi e la funzione d’istruzione, di proposta e 
di esecuzione gestionale facente capo agli uffici.

A completare il quadro, particolare attenzione è stata 
posta anche alla gestione e risoluzione dei conflitti di 
interesse, posto che la ricostruzione dei processi de-
cisionali è strettamente anche funzionale all’indivi-
duazione, gestione e controllo dei conflitti stessi. Una 
gestione trasparente e imparziale presuppone, ancora, 
che le attività della Fondazione siano svolte nell’os-
servanza delle norme di riferimento, in un quadro di 
onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto 
dei legittimi interessi di tutti gli stakeholder con cui 
la Fondazione abitualmente entra in relazione siano 

essi iscritti, dipendenti, collaboratori, 
fornitori o gestori finanziari. A tal 
fine, Enasarco ha provveduto anche 
all’adozione del Codice etico che - in 
linea con i principi di legittimità, leal-
tà e trasparenza - è diretto a regolare 
l’attività della Fondazione stessa.

Il terzo criterio-guida si rivolge al 
delicato ambito della gestione degli 
investimenti e del patrimonio. I rife-
rimenti statutari in materia ribadisco-

no e rafforzano gli sforzi compiuti dalla Fondazione 
nel senso di assicurare la massima trasparenza nella 
gestione attraverso l’adozione di buone pratiche di 
condotta. In attesa della revisione del decreto mini-
steriale 21/11/1996, n. 703, il quale contiene le norme 
sui criteri e i limiti di investimento e sulla gestione 
dei conflitti di interesse per i fondi pensione (ovve-

I

Una trasformazione 
radicale e storica, che 
permetterà agli iscritti 
di scegliere diretta-
mente i propri rappre-
sentanti in assemblea e 
nel CdA

http://www.enasarco.it/Notizie/statuto_2014
http://www.enasarco.it/Notizie/statuto_2014
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ro dell’eventuale adozione di una regolamentazione 
ad hoc per le Casse previdenziali), la Fondazione ha 
ritenuto doveroso auto-vincolarsi al rispetto di pre-
cise regole ed introdurre best practices per una ge-
stione virtuosa del proprio patrimonio. Tale sistema 
di auto-regolamentazione è confluito nell’adozione 
del Regolamento per l’impiego e la gestione delle ri-
sorse finanziarie, il quale si conforma a criteri – che 
vengono ora enucleati anche in sede statutaria – mu-
tuati dalle raccomandazioni ministeriali oltreché dal-
la disciplina afferente i fondi pensione. Tali criteri si 
possono tradurre nel fondamentale richiamo al prin-
cipio della “persona prudente” - indicato anche nella 
relazione di accompagnamento allo schema del nuovo 
decreto 703 – il quale si sostanzia nell’efficienza della 
gestione, intesa come contenimento dei costi e mas-
simizzazione dei rendimenti, nonché nel controllo di 
tutti i possibili rischi, identificando nel contempo le 
relative responsabilità.
Da sottolineare, in questo contesto, tre innovazioni 
rilevanti. La prima, contenuta in una precisa norma 
dello statuto, secondo la quale per ogni altra forma 
d’investimento diversa da quelle direttamente elenca-
te e definite nello Statuto stesso vi dovrà essere un 
«provvedimento motivato e corredato da adegua-
ta analisi tecnica e verifiche sul rischio e comunque 
nel rispetto della politica di investimento e degli altri 

strumenti di indirizzo e programmazione generali». 
Nel precedente statuto, in relazione agli strumenti di 
investimento non elencati, vi era un generico riferi-
mento «ad altre forme deliberate dal Cda che assicu-
rino validi rendimenti». La seconda novità da mettere 
in luce riguarda i criteri di gestione del patrimonio: 
diversificazione degli investimenti, adozione di pro-
cedure comparative e trasparenti, efficiente gestione 
del portafoglio, prudente valutazione e diversificazio-
ne dei rischi con espresse limitazioni per il rischio di 
controparte, contenimento dei costi di transazione.
Da considerare in maniera peculiare, infine, la nor-
ma definisce il ruolo della banca depositaria. Già oggi 
le risorse della Fondazione fanno capo a una banca 
depositaria ma questo non era previsto direttamente 
nello statuto. Adesso sì. È fissata una chiara separa-
zione di ambiti e competenze: chi gestisce deve essere 
un altro istituto rispetto a quello che funge da banca 
depositaria. Questa nuova figura avrà, per di più, il 
ruolo di controllo aggiuntivo e invierà alert, in caso 
di “situazioni difformi”, a CdA, Collegio dei sindaci e 
direttore generale. La gestione delle risorse Enasarco 
avrà, dunque, anche un altro vigilante.

Gabriele Manu

La sede della Fondazione Enasarco a Roma



Il laboratorio contribuzioni

Un’intervista a Maddalena Magrini per sco-
prire le novità che questo inverno porterà a 
ditte, agenti di commercio e società di per-
sone o capitali. A cominciare dall’estratto 
conto annuale disponibile in qualsiasi mo-
mento nella sezione “archivio documenti” 
di inEnasarco.

addalena Magrini nella Fondazione Ena-
sarco è quasi un’istituzione. Ne fa parte dal 
1973, cioè dall’anno di approvazione della 

legge 12 con la quale è stata sancita definitivamen-
te l’obbligatorietà della contribuzione Enasarco. Con 
lei abbiamo parlato di alcuni importanti sviluppi che 
stanno interessando il servizio contribuzioni, di cui è 
dirigente.
 
Partiamo dalla fine. La stretta attualità riguarda l ’estrat-
to conto online. Ci racconta qualcosa su questo progetto?
Si tratta di un traguardo che rivendico con grande 
orgoglio, un progetto inseguito per molto tempo e 
che finalmente va in porto. L’invio dell’estratto con-
to annuale risponde a una precisa di-
sposizione regolamentare: gli iscritti 
possono verificare gli aggiornamenti 
e le movimentazioni contabili che 
avvengono nel corso dell’esercizio 
finanziario, possono constatare l’an-
nullamento di eventuali difformità 
precedentemente segnalate ed even-
tualmente rilevarne altre.

Dalla carta al web: cosa cambierà nello 
specifico per agenti e aziende?
Fino allo scorso anno l’invio avveniva 
in forma cartacea, con grande dispen-
dio di mezzi e di tempo causa i man-
cati recapiti, gli smarrimenti, il rilascio di duplicati. 
Occorre sempre considerare che le nostre categorie di 
riferimento sono fluide, estremamente mobili, sparse 
sul territorio nazionale e soggette a molte più acci-
dentalità di altri settori. Ora, invece, il documento 
resterà conservato permanentemente nell’area riser-

vata e potrà essere verificato e consultato in qualsiasi 
momento. Sarà sufficiente accedere nella sezione “ar-
chivio documenti” per reperire il file in formato pdf, 
identico a quello che sarebbe stato spedito presso le 
residenze dei destinatari. Nei programmi della Fon-
dazione, l’estratto conto online rappresenta un tra-
guardo di efficienza, trasparenza, qualità e lotta agli 
sprechi e sarà quanto mai funzionale per gli iscritti 
che saranno interessati a partecipare direttamente alla 
vita dell’ente.

In che misura i servizi online hanno cambiato le modalità 
del vostro lavoro?
L’evoluzione decisiva per la modernizzazione del-
la Fondazione si ha nel 2004, con la Contribuzione 
online, ovvero il processo informatico per acquisire 
e contabilizzare i contributi. In questo modo è stato 
ottimizzato a monte il percorso di erogazione delle 
varie tipologie di prestazioni, eliminando quasi com-
pletamente i supporti cartacei e abbattendo i tempi 
di lavorazione e i margini di errore. Credo che siamo 
stati il primo ente previdenziale a sostituire, con la 
trasmissione via web, i tradizionali canali per l’acqui-

sizione e la ripartizione dei pagamen-
ti. Da allora, a cascata, si è innestato 
un processo virtuoso fatto di elementi 
di sostanziale novità e successo in ter-
mini di servizi offerti ai nostri iscritti.
Ovviamente ciò ha comportato una 
trasformazione significativa delle mo-
dalità lavorative, nonché un radicale 
cambio di mentalità e di approccio, 
una velocizzazione delle procedure, 
un’interpretazione univoca dei regola-
menti, un recupero di efficienza e di 
efficacia. Insieme ai colleghi del servi-
zio information technology, governia-
mo una sorta di meccanismo a orolo-

geria: basti pensare che quasi 90 mila ditte mandanti 
si collegano, trimestralmente, al nostro sito istituzio-
nale per assolvere i propri obblighi nei confronti di 
oltre 200 mila agenti. Da parte nostra, dobbiamo aver 
completato tutti gli interventi necessari per garantire 
la piena funzionalità del sistema. Lo stesso vale per i 
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Fino allo scorso anno 
l’invio dell’estratto 
conto avveniva in 
forma cartacea, con 
grande dispendio di 
mezzi e di tempo causa 
i mancati recapiti, gli 
smarrimenti, il rilascio 
di duplicati
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provvedimenti contabili che determinano l’erogazio-
ne delle prestazioni pensionistiche, assistenziali o le 
liquidazioni degli accantonamenti Firr se si voglio-
no mantenere gli attuali livelli di servizio, che sono 
davvero soddisfacenti. Oggi ad esempio eroghiamo la 
pensione di vecchiaia in meno di 30 giorni e la liqui-
dazione del Firr in 75.

Ci sono altre novità in cantiere?
Nel nostro laboratorio non smettiamo 
mai di guardare al futuro, ed è giusto 
che sia così, occupandoci di pensioni 
che pagheremo anche tra 50 anni.
Nell’immediato, l’obiettivo è quello di 
un’organizzazione interna per realiz-
zare risparmi di esercizio: mi riferisco 
in particolare alla digitalizzazione de-
gli archivi e alla dematerializzazione 
dei documenti. I processi della gestione dei documen-
ti cartacei sono costosi (basti pensare che nei locali 
della Fondazione sono conservati oltre un milione di 
fascicoli) sia in termini di risorse impiegate sia per 
la manutenzione dei macchinari. La trasparenza e la 
sicurezza, nella condivisione e nell’archiviazione dei 
documenti, possono risultare oggettivamente carenti. 
I tempi di ricerca a volte sono elevati, con possibili er-

rori o smarrimenti. Tutto questo senza considerare il 
forte impatto ambientale, del quale indubbiamente ci 
dobbiamo preoccupare tutti: si rende quanto mai utile 
un intervento di razionalizzazione e miglioramento. 
Il secondo obiettivo è senz’altro quello di accrescere 
la tutela degli agenti, accelerando le azioni di recu-

pero degli insoluti contributivi e dei 
versamenti omessi, e semplificare per 
le aziende, nel rispetto delle norme in 
vigore, la regolarizzazione delle situa-
zioni pregresse. In questo particolare 
momento storico è davvero difficile 
negare o anche solo ritardare una pre-
stazione pensionistica o un beneficio 
assistenziale per l’inosservanza degli 
obblighi previdenziali da parte del 
preponente: un contributo omesso 
non è soltanto un importo non incas-

sato dalla Fondazione, ma un ostacolo per una per-
sona che forse è in difficoltà economica e che aspetta 
di veder concretizzare gli effetti della propria attività 
lavorativa.

Gabriele Manu

I processi della ge-
stione dei documenti 
cartacei sono costosi 
sia in termini di risor-
se impiegate sia per 
la manutenzione dei 
macchinari utilizzati

Maddalena Magrini, dirigente del servizio contribuzioni
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Importante novità per i mutui fondiari agevolati: è stato 
adeguato il ‘Programma dei criteri per la concessione dei 
mutui’ che prevede nuove e ulteriori facilitazioni. L’importo 
massimo erogabile è 200 mila euro, ma può arrivare a 250 
mila nei seguenti casi (come previsto dal Progetto Mercu-
rio):
- acquisto di un’unità immobiliare già conferita dalla Fon-

La Fondazione Enasarco fronteggia le situazioni di prima 
necessità degli iscritti residenti nei Comuni (l’elenco com-
pleto è disponibile sul sito del Ministero del tesoro) a cui 
è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale, grazie a 
uno stanziamento di 1,5 milioni di euro già varato dal CdA. 
Sono previste erogazioni fino a 8.000 euro nel caso in cui ci 
siano stati danni a beni mobili come autovetture, dotazioni 
tecniche, attrezzature, computer, oppure a beni immobili, 
ad esempio abitazioni e uffici. Il contributo aumenta fino a 
14.000 euro se la calamità ha causato la morte dell’agente, 
del suo coniuge o di stretti familiari. I contributi potranno 
essere richiesti da:
• agenti in attività con un conto previdenziale incrementa-

to esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31/12 
dell’anno precedente la richiesta, presenti un saldo atti-

Per le aziende che utilizzano l’addebito bancario, al fine di non 
incorrere in sanzioni, è necessario anticipare la compilazione 
della distinta online a 5 giorni lavorativi prima della scadenza. 
Ricordiamo che la distinta di contribuzione, con l’indicazione 
delle provvigioni maturate dagli agenti, deve essere compilata 

Dodici mesi fa terminava l’affian-
camento con i partner esterni 
che collaboravano alla stesura 

della rivista perché la reda-
zione Enasarco era pronta 
per camminare sulle proprie 

gambe. Valorizzare le competenze 
interne poneva le basi per una pro-

va più impegnativa: rendere il magazine 
una bussola che orientasse la categoria in mezzo alle conti-
nue trasformazioni e sfide del nostro Paese. Storie di agenti, 
fatti di attualità, welfare che funziona.
Gli ultimi quadrimestrali sono stati la nostra palestra e 
lo speciale sui primi 75 anni della Fondazione Enasarco 
l’omaggio pensato per voi. Quella che state sfogliando è 

dazione ai Fondi Enasarco 1 e 2,
- esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto diretto dal-
la Fondazione di un’unità immobiliare.
Per tutte le informazioni in merito è possibile consultare 
sia la pagina della guida sia il testo completo del Program-
ma dei criteri per la concessione dei mutui nel sito www.
enasarco.it

vo non inferiore a 2.880 euro e un’anzianità contributiva 
complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre 
consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrisponden-
ti);

• pensionati Enasarco titolari di un trattamento previden-
ziale di vecchiaia, inabilità o invalidità, anche se non più 
in attività;

• orfani minorenni di iscritti Enasarco, con un’anzianità 
contributiva complessiva di almeno un anno nell’ultimo 
quinquennio.

Per saperne di più su come inoltrare la domanda è possibile 
consultare la guida pratica alle erogazioni straordinarie nel 
sito www.enasarco.it. Per questa domanda non è necessario 
presentare il modello Isee.

anche se è stato raggiunto il massimale contributivo annuo, 
senza che ciò determini ulteriori pagamenti. Tutte le informa-
zioni sono disponibili nell’articolo Come pagare i contributi 
entro le scadenze previste all’interno del sito www.enasarco.it

In breve

Mutui fondiari convenzionati

Erogazioni straordinarie per calamità naturali

Cinque giorni per l’addebito bancario

Bilancio di fine anno, nuove idee per quello che verrà



Raccontateci la vostra storia all’indirizzo 
redazione@enasarco.it

un’edizione completamente ridisegnata, spedita in abbona-
mento gratuito e disponibile anche su smartphone e tablet. 
Abbiamo fatto tesoro dei numerosi commenti, proposte e 
aneddoti che ci avete inviato e per il 2015 ne aspettiamo 
ancora di più.
Assieme a tutta la Fondazione Enasarco auguriamo a voi e 
alle vostre famiglie un sereno Natale e un buon anno nuovo. 
L’appuntamento col prossimo magazine è a gennaio 2015.




http://www.enasarco.it/Guida/mutui_fondiari_convenzionati
http://www.enasarco.it/Guida/mutui_fondiari_convenzionati
http://www.enasarco.it
http://www.enasarco.it
http://www.enasarco.it/Guida/erogazioni_straordinarie
http://www.enasarco.it
http://www.enasarco.it/guida/come_effettuare_il_pagamento_dei_contributi_per_il
http://www.enasarco.it/guida/come_effettuare_il_pagamento_dei_contributi_per_il
http://www.enasarco.it
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Biophilia
Un album di Björk
2011, One Little Indian Records

La magia della musica di Björk vie-
ne da un altro tempo. Forse da un 
altro mondo. Abituata da sempre a 
stupire pubblico e critica con ope-
razioni stravaganti e musicalmente 
innovative, nel 2011 con Biophilia 
la cantante islandese ha cambiato 
in modo dirompente le dinamiche 
concettuali e commerciali del mer-
cato discografico. È un’opera mu-
sicale composta da 10 brani, che 
mescolano sonorità tecnologiche 
ad altre più artigianali. La fusione 
dei tanti strumenti utilizzati con la 
voce unica dell’artista ha portato 
a risultati molto ambiziosi, a una 
riflessione sul rapporto tra scienza 
e natura che il titolo stesso dell’al-
bum sintetizza perfettamente.
Biophilia è un progetto ampio che 
trascende l’idea stessa di disco. 
È stato il primo lavoro musicale 
a sfruttare le tecnologie digitali, 
il primo app album, che in pochi 
anni è diventato una sorta di ope-
ra d’arte multimediale al punto da 
venire esposta al MoMA di New 
York. Ed è stato anche un tour che 
ha attraversato il mondo per circa 
due anni e mezzo. Proprio dalla 
registrazione di uno degli ultimi 
concerti della tournée tenutosi a 
Londra nel settembre 2013 è nato 
un film Biophilia Live, che in pri-
mavera è stato proiettato al Tribeca 
Film Festival ed è appena uscito in 
DVD e blu-ray.

Interstellar
Un film di Cristopher Nolan 
Con Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Jessica Chastain, Casey 
Affleck, Matt Damon

Parliamo del film più ambizioso e 
atteso dell’anno. Costato 165 milio-
ni di dollari, Interstellar è un opera 
di fantascienza che sfiora tematiche 
ecologiche e scientifiche per rac-
contare una vera e propria odissea 
nello spazio (il riferimento a 2001 
di Stanley Kubrick è tutt’altro che 
casuale). Il pianeta terra sta moren-
do. Tempeste di sabbia affliggono 
i centri urbani, non esistono più 
eserciti né governi. Manca il cibo 
e all’umanità servono agricoltori 
come Cooper (Matthew McCo-
naughey), un ingegnere vedovo, un 
tempo pilota aerospaziale costretto 
a sacrificare la sua passione per la-
vorare i campi e dare un avvenire 
ai suoi due figli. Quando le scorte 
terrestri rischiano di finire, spetterà 
a lui e ad altri astronauti il compito 
di spingersi oltre i confini della ga-
lassia per cercare nuovi pianeti dove 
abitare. Inizia così un viaggio che 
travalica i limiti spazio-temporali 
della conoscenza umana. Diretto 
da Christopher Nolan Interstellar 
mette sul piatto tantissimi elemen-
ti: il destino dell’umanità, l’apoca-
lisse imminente, il senso di soprav-
vivenza, la famiglia, il viaggio nello 
spazio come esperienza filosofica 
dentro noi stessi, la definizione e 
raffigurazione di nuovi mondi. La 
confezione spettacolare è di serie A, 
immagini bellissime e missioni ro-
cambolesche in mondi sconosciuti. 
Già un classico per gli amanti del 
genere.

Il padrone della festa
Un album di Fabi, Silvestri e 
Gazzé
2014, Sony Music

“La natura ha leggi complesse / ma 
semplici da rispettare / basta volere 
fermarsi un momento / e imparare 
a guardare”. Questi versi vengo-
no da Spigolo tondo, brano tratto 
dall’ultimo album di Niccolò Fabi, 
Daniele Silvestri e Max Gazzè. 
Il titolo è Il padrone della festa, l’ori-
ginale immagine scelta per rappre-
sentare il mondo in cui viviamo e 
di cui parlano nel pezzo che chiude 
il disco, nato dopo un viaggio fatto 
insieme in Sud Sudan nel 2013 e 
raccontato in un bel documentario, 
online su www.lifeissweet.it. Nei 
testi ci sono leggerezza e impegno, 
piccole storie e persone comuni. 
Nelle musiche ritroviamo gli stili 
diversi dei tre coetanei, mescolati 
in modo originale e arricchiti dal-
le collaborazioni con compagni di 
lungo corso e alcuni ospiti d’ecce-
zione, come Paolo Fresu. Il risulta-
to sono 12 piccoli gioielli realizzati 
da sei mani che - insieme - hanno 
un’esperienza musicale complessiva 
lunga oltre novant’anni. Un cd da 
ascoltare coi figli, ai quali chiedere 
un’opinione sul finale, che li chiama 
direttamente in causa: “Ambiente 
non è solo un’atmosfera, una rogna 
nelle mani di chi resta / e il sasso 
su cui poggia il nostro culo è il pa-
drone della festa”. Il sasso è la Terra 
di cui abbiamo tanto parlato nelle 
pagine di questo magazine. 

Dal terremoto nascono 
fiori
Un libro a cura di L. Guerzoni e 
C. Neri
Ed. Caliel, pp.300

L’idea del libro-testimonianza è 
nata grazie a Loretta Guerzoni e 
Carla Neri e ha come protagonisti 
i bambini: attraverso i loro disegni, 
le loro poesie e i loro colori rac-
contano l’esperienza del sisma che 
ha colpito l’Emilia Romagna nel 
maggio 2012 . La pubblicazione in-
fatti raccoglie il grande patrimonio 
emotivo e di esperienze didattico/
formative vissuto dagli alunni, dai 
tre ai quattordici anni, dell’Istituto 
comprensivo di Crevalcore nell’an-
no scolastico successivo al terre-
moto. Pensieri, emozioni, parole 
e immagini rivelano le difficoltà 
affrontate ma testimoniano anche 
l’impegno, in particolare da parte 
degli insegnanti, per riuscire ad af-
frontare nel modo più positivo pos-
sibile la difficile situazione. 
Il volume è suddiviso in tre parti: la 
prima raccoglie racconti, disegni e 
filastrocche dei bambini che espri-
mono i sentimenti provati durante e 
dopo il terremoto, nella seconda gli 
alunni raccontano l’avvio dell’anno 
scolastico vissuto in prima persona, 
la terza contiene i progetti realiz-
zati insieme agli insegnanti. Una 
pubblicazione che vuole essere me-
moria e testimonianza di un nuovo 
cammino che, da subito, ha incon-
trato la solidarietà e l’aiuto di tutti: 
privati, associazioni e istituzioni. Il 
costo del volume è di 10 euro, il cui 
ricavato andrà a favore delle attività 
didattiche degli alunni dell’istituto 
scolastico.

Time out 

http://youtu.be/orDHGcMk9Ps?list=PLsZgcodp9g2T67bigxPg9UcLNF0OxatkY
https://www.youtube.com/watch?v=EIVMVIr3q3Y
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_padrone_della_festa
http://www.calieledizioni.it/prodotto/dal-terremoto-nascono-fiori/


Sono in tanti a ferirlo, inquinarlo e sventrarlo.
Lo sfruttamento delle sue risorse

accelera lo scioglimento dei ghiacciai,
causa i cambiamenti climatici

e determina la scomparsa
di interi ecosistemi. È l’unico Pianeta

che abbiamo, ed è in pericolo.
Ecco perché abbiamo bisogno

del tuo aiuto in difesa.
Dai il tuo 5x1000 a Greenpeace.

Non ti costa nulla e può fare tanto.

SONO IN TANTI
A PRENDERE A CALCI

IL PIANETA,
TUTTI I GIORNI.
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