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L ’Italia e la povertà: in questo ventiduesimo numero 
di Enasarco Magazine raccontiamo un’emergenza 
sempre più dilagante nel nostro Paese. Anziché fare 

un’analisi dello scenario macro-economico abbiamo scelto 
di fotografare il fenomeno dell’impoverimento, attraverso 
tendenze, dati e testimonianze. Abbiamo chiesto all’on. 
Luigi Bobba, sottosegretario presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, quali sono le misure e le iniziative 
che il governo intende intraprendere per contrastare 
tale preoccupante fenomeno. Fenomeno che, peraltro, è 
trasversale: l’impoverimento della classe media e il perenne 
precariato dei giovani sono altri punti che non potevano 
essere tralasciati. 

Marco Impagliazzo, presidente della comunità di 
Sant’Edigio, ha risposto con umanità e profondità alle 
nostre domande su un tema che lo coinvolge da oltre 
trent’anni. Abbiamo poi gettato uno sguardo sul nostro 
Paese attraverso gli occhi della categoria: Ernesto Masina 
e Carmine Brogna hanno ricordato quelle che, secondo 
loro, sono le tappe più significative del cambiamento 
dell’Italia da quando operano nel settore. Negli autofocus 
raccontiamo una piccola parte del welfare che Fondazione 
Enasarco mette a disposizione dei propri iscritti e delle loro 
famiglie, in particolare in favore delle fasce più deboli, e la 
nostra partecipazione alla Gnp 2015 a Napoli. 
Buona lettura! 
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che arrivano annualmente a coloro che hanno eletto 
qui il loro domicilio postale; ma le dirò che gli utenti 
della mensa, ogni anno, sono diverse decine di miglia-
ia, assistiti da oltre mille volontari che si alternano nel 
servizio.

L’immigrazione è un problema di grande attualità sul 
quale in questi giorni è davvero difficile ascoltare un’ana-
lisi chiara, se non onesta. L’impressione è che l ’Italia dopo 
la crisi del 2007 abbia perso la sua capacità di accogliere...
Non condivido un’analisi così pessimista. Vedo inve-
ce l’impegno di tanti italiani nell’accoglienza dei mi-
granti. L’operazione Mare Nostrum, lanciata dall’I-
talia dopo il vibrante appello del papa da Lampedusa 
nell’ottobre 2013, è stata un grande emblema di so-
lidarietà e umanità che ha visto impegnati uomini e 
donne delle nostre forze armate e tanti cittadini. È 
un peccato che sia stata così precocemente abbando-
nata. È anche vero che esistono esempi di respingi-
mento e di egoismo preoccupanti, ma quel che man-
ca, soprattutto, è un discorso pubblico ragionevole e 
corretto su questo delicato tema. L’Italia, l’Europa 
hanno bisogno di immigrati, sia per colmare i vuoti 
demografici di società invecchiate e culturalmente 
declinanti sia per rispondere positivamente alla re-
altà della globalizzazione che sfida anche le nostre 
possibilità di crescita.

Lei ha una grande esperienza internazionale. Quanto la 
cultura locale influenza il modo in cui i poveri vengono 
considerati e aiutati?
Credo che la memoria storica di una popolazione 
debba giocare un ruolo importante. Noi italiani, in 
particolare, dovemmo ricordare che per molti decenni 
siamo stati un popolo di emigranti, verso il nord Eu-
ropa, le Americhe e anche l’Africa; a volte siamo stati 
discriminati o trattati con diffidenza, ma spesso siamo 
stati accolti con umanità e abbiamo contribuito a far 
crescere i Paesi di accoglienza. La realtà della nostra 
emigrazione è ancora oggi imponente: 5 milioni di re-
sidenti all’estero con passaporto italiano, 80 milioni di 
discendenti di italiani in Paesi stranieri: tutti esempi 
di integrazione riuscita che dovremmo essere capaci 
di replicare a casa nostra.

Marco Impagliazzo conosce le condizioni di 
vita dei poveri in Italia e in molti Paesi del mon-
do nei quali opera la Comunità di Sant’Egidio, 
del quale è presidente. L’umanità che trapela 
dalla sua testimonianza dà speranza e suggeri-
sce come offrire un contributo concreto.

el numero di marzo abbiamo affrontato il tema 
della lotta alla fame con Vito Cistulli, responsa-
bile del dipartimento delle politiche economiche e 

sociali della Fao. In che modo la povertà intreccia i biso-
gni primari con la necessità di ritrovare momenti di vita 
comune, rispetto e cordialità, che spesso mancano quanto 
il cibo?
La domanda è ben posta. I poveri e le persone in dif-
ficoltà vanno ascoltati. Hanno qualcosa di importante 
da dire, spesso esprimono bisogni primari di rispetto, 
accoglienza e cordialità che sono forse più angoscianti 
della mancanza di cibo. Ma direi anche di più: l’at-
tenzione verso i poveri, la gratuità di un amore senza 
calcolo e obbligo di reciprocità è il nocciolo dell’u-
manesimo cristiano. È vero che a partire dai poveri si 
può umanizzare il nostro tempo. Ricordo in proposito 
le parole che ci ha rivolto papa Francesco quando il 
15 giugno 2014 venne in visita alla nostra Comunità: 
“Siete e rimanete una Comunità con i poveri”; e ag-
giunse che la qualità di una società si misura da come 
tratta i poveri, gli anziani, i bambini.

Le mense sono un vero e proprio punto di riferimento, 
una casa. Non tutti sanno che in via Dandolo, sede della 
mensa di Roma, ricevete circa dodici mila lettere all ’anno.
È vero: dal 1988, quando fu aperta questa prima men-
sa della Comunità di Sant’Egidio, via Dandolo 10 
non è soltanto un luogo dove si distribuiscono cibo 
e amicizia; è anche il centro di una rete di sostegno 
per le persone più svantaggiate, un luogo di ascolto 
dei bisogni di stranieri e italiani (questi ultimi sem-
pre più numerosi) che si rivolgono a noi, uno snodo 
verso i centri d’accoglienza, l’ambulatorio medico, la 
scuola di italiano per stranieri: tutte strutture perma-
nenti che, insieme ad altre promosse dalla Comunità, 
facilitano l’integrazione e l’inserimento sociale dei più 
poveri. Le cifre sono imponenti: ha citato le lettere 
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Una Comunità con i poveri
Intervista a Marco Impagliazzo

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Mare_nostrum
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E in che modo la povertà viene percepita e affrontata? Ci 
sono culture più sensibili e attente?
È una domanda che suggerisce riflessioni interessanti. 
Oggi la povertà è sempre più spesso il frutto di emi-
grazioni forzate, dovute a guerre a o crisi economi-
che che si trasformano in disastri umanitari: ebbene, 
spesso sono i Paesi in difficoltà quelli più generosi 
nell’accoglienza e nel soccorso alle masse di migranti. 
Le faccio qualche esempio recente: il Pakistan ospita 
un milione e 600 mila profughi per lo più afghani, il 
Libano, che ha solo 4 milioni di abitanti, dà asilo a un 
milione e centomila siriani; altri 650 mila siriani tro-
vano ospitalità nei campi della Giordania, che conta 
su poco più di 6.500.000 abitanti; un milione e cento-
mila profughi somali sono accolti in Kenya, Etiopia, 
Yemen. Sono realtà che conosciamo bene perché in 
molti di questi luoghi, soprattutto in Pakistan, Siria 
e Libano, la Comunità di Sant’Egidio è presente con 
iniziative di assistenza e aiuto.

Convivenza, povertà e guerra: quanto sono collegate e su 
cosa si concentra la Comunità di Sant’Egidio per spezza-
re questa catena?
La guerra rompe i vincoli della solidarietà, mina la 
convivenza, alimenta la paura dell’altro, genera pover-

tà e migrazioni di massa. Come lei dice, è una catena 
perversa che bisogna assolutamente spezzare. La Co-
munità di Sant’Egidio risponde in primo luogo pre-
stando ascolto alle esigenze dei popoli coinvolti nei 
conflitti e promuovendo pace e dialogo fra le religioni: 
un forte antidoto contro lo spirito della violenza e del 
conflitto. Lo abbiamo fatto recentemente a Bari, alla 
fine del mese di aprile, convocando il primo grande 
summit intercristiano per il Medio Oriente, che ha 
visto dialogare insieme leader religiosi, diplomatici e 
politici convinti a lanciare un appello univoco alla co-
munità internazionale affinché possano ritrovarsi di 
nuovo attorno allo stesso tavolo tutti i Paesi, occiden-
tali e arabi, a parlare di pace.

Papa Francesco dà un contributo importante a questa 
causa, cos’è cambiato dall ’inizio del suo pontificato?
Francesco è il papa della globalizzazione, del corag-
gio pastorale, di una Chiesa missionaria che esce dal 
chiuso degli edifici sacri e non teme di affrontare il 
mondo complicato che cresce nelle periferie umane 
ed esistenziali. È il papa che favorisce l’incontro, il 
dialogo. È un grande esempio non solo per i cristiani 
ma per tutti i popoli e gli uomini che cercano la pace. 

Stefano Stravato
 

DISUGUAGLIANZE, COME RIDURLE?

Davanti ai dati che ci dicono che i dieci italiani più ricchi 
possiedono quanto i tre milioni più poveri c’è chi immagina 
un percorso di riduzione delle diseguaglianze attraverso la 
redistribuzione di opportunità e ricchezza unite a politiche 
radicali. Questa è la posizione di Emanuele Ferragina che 
nel suo ultimo libro si occupa de “La maggioranza invisibi-
le”: 25 milioni di persone tra i quali disoccupati, lavoratori 
precari, migranti, pensionati e neet, giovani tra i 15 e i 29 
anni che non sono iscritti a scuola né all’università, non 
lavorano e nemmeno seguono corsi di formazione, stage 
o aggiornamento professionale.
Secondo Ferragina la misura più appropriata è quella già 
adottata in tutti i Paesi dell’Europa occidentale tranne che 
in Italia e Grecia. Si tratta del reddito minimo garantito per 
cui lo Stato si fa carico di un contributo quando i cittadini 
non raggiungono una determinata soglia di reddito. Tale 
sostegno avrebbe da subito effetti positivi a fronte di una 
spesa tollerabile: ad esempio un reddito minimo di 400 
euro al mese costerebbe 7,1 miliardi di euro, appena lo 
0,5% del PIL, e la percentuale di famiglie al di sotto della 
soglia di povertà supportate dal nostro sistema di welfare 
salirebbe dal 27% al 91%. Sarebbe opportuno, tuttavia, 
introdurre anche una politica fiscale adeguata e dispositivi 
anti-frode, vista l’elevata percentuale di evasione. 

Serena Russo

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio
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Una società da proteggere
Intervista a Luigi Bobba

Confrontando i dati sulla sua diffusione nel 2013 con 
quelli del 2007 – ultimo anno di crescita del Pil – 
emerge un dato negativo. Nel 2013 sperimentavano 
tale condizione 6 milioni di persone residenti in Ita-
lia, pari al 9,9% del totale, mentre nel 2007 erano 2,4 
milioni, cioè il 4,1%. La crisi, dunque, ha determinato 
l’esplosione della povertà assoluta. Come è noto que-
sto concetto attiene all’impossibilità di raggiungere 
“uno standard di vita minimamente accettabile”, cal-
colato dall’Istat e legato a un’alimentazione adeguata, 
una situazione abitativa decente e altre spese basilari 
come quelle per la salute, i vestiti e i trasporti. Du-
rante la crisi, la povertà assoluta non solo ha confer-
mato il suo radicamento tra i segmenti della popo-
lazione nei quali già in passato era più presente (il 
Mezzogiorno, le famiglie numerose e gli anziani), ma 
è anche cresciuta in altre fasce sociali e territoriali: il 
centro-nord, le famiglie con due figli, i nuclei con ca-
pofamiglia inferiore a 35 anni, le famiglie con compo-

a crisi economica del 2008 è stata la più nefasta 
dai tempi della Grande Depressione del ‘29. I dati 
allarmanti su povertà assoluta e impoverimento 

che si registrano oggi sono riconducibili a questa crisi? 
La crisi ha colpito tutti i Paesi con conseguenze di-
verse a seconda dei modelli di welfare in uso. In Italia 
i dati dimostrano che i trasferimenti di risorse pubbli-
che di natura socio-assistenziale (escluse le pensioni) 
hanno un impatto basso sulla riduzione della povertà. 
Una delle spiegazioni è riconducibile al fatto che da 
noi non è prevista una misura universale di protezione 
del reddito come, ad esempio, il reddito minimo. Allo 
scarso impatto dei trasferimenti pubblici monetari si 
aggiunge un apporto diversificato dell’offerta di servi-
zi pubblici a livello territoriale che incide sulla spesa 
sociale.
Nel 2013 l’UE ha inviato all’Italia una “raccomanda-
zione” al fine di individuare target migliori per i tra-
sferimenti economici di natura sociale, in modo tale 
da privilegiare le famiglie a basso reddito in cui sono 
presenti minori; c’è stato un miglioramento, attraver-
so l’istituto dell’ISEE, ma per ottenere risultati signi-
ficativi è necessario aumentare le risorse disponibili, 
specialmente in alcune aree del Paese. Per questo è 
prevista l’estensione della sperimentazione relativa al 
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) – attualmente 
operativa in 12 grandi città – alle regioni del Mez-
zogiorno, sulla base delle risorse già stanziate con il 
Programma Azione Coesione (167 milioni). L’inizia-
tiva è attesa per il prossimo autunno e, a seguire, si 
estenderà all’intero territorio nazionale. È stato poi 
attivato un “tavolo” istituzionale con gli enti terri-
toriali per definire un piano nazionale di contrasto 
alla povertà. L’obiettivo viene perseguito con risorse 
europee riguardanti la programmazione dei fondi 
comunitari 2014-2020, tanto che è stato approvato 
un programma nazionale volto principalmente a sup-
portare il SIA. Le risorse destinate allo scopo (per il 
settennio) ammontano a oltre 1 miliardo di euro, dei 
quali circa 800 milioni risultano assegnati alle regioni 
del Mezzogiorno e 270 a quelle del centro-nord.

La “geografia” della povertà cambia velocemente, cosa ac-
cade al nostro Paese?

On. Bobba, sottosegretario presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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Governo per arginare e ribaltare questo stato di cose?
I dati sulla disoccupazione giovanile confermano la 
maggiore esposizione dei giovani a questo rischio. In 
questo contesto, il programma “Garanzia giovani” 
ha previsto risorse da investire in politiche attive, di 
orientamento, di istruzione e formazione e di inse-
rimento al lavoro, a sostegno di chi non è impegna-
to in un’attività lavorativa, né inserito in un percorso 
scolastico o formativo. A metà maggio risultano prese 
in carico quasi 300 mila persone e, di queste, circa 90 
mila hanno ricevuto una delle proposte previste nel 
programma. I dati evidenziano interesse e fiducia nei 
riguardi di una misura che mira ad affrontare strut-
turalmente la questione dell’occupazione giovanile. A 
ciò si aggiunge una specificità del programma italiano 
rispetto a quello di altri Paesi: si tratta di una speri-
mentazione unica in Europa che prevede il collega-
mento tra la Garanzia giovani e il servizio civile. Nel 
corso del 2015 saranno 10 mila i ragazzi impegnati in 
progetti di servizio civile nazionale finanziati proprio 
con queste risorse. Tale aspetto consente a ragazzi e 
ragazze sia di effettuare un’esperienza propedeutica 
all’ingresso nel mercato del lavoro sia di impegnarsi 
volontariamente in favore della comunità.

Il suo percorso di vita ha solide radici nel mondo dell ’as-
sociazionismo e del volontariato. Cosa significa oggi fare 
del volontariato?
Ho sempre creduto nell’associazionismo e nel volon-
tariato, che sono stati la parte più rilevante del mio 
impegno pubblico. Dal 2006, quando sono diventato 
parlamentare, e ora con l’incarico di Governo, ho cer-
cato di portare all’esame delle istituzioni i valori della 
solidarietà, sussidiarietà e partecipazione. La riforma 
del Terzo settore - che sto seguendo per il Governo 
ed è attualmente all’esame in commissione al Senato 
– costituisce un’ulteriore opportunità per dare impul-
so allo sviluppo delle realtà associative e volontarie, 
delineando e strutturando un quadro normativo ef-
ficace e il più possibile condiviso. Ritengo che oggi, 
con l’emergenza sociale derivante dalla crisi economi-
ca, sia doveroso il riconoscimento dell’attività svolta 
dal Terzo settore, che contribuisce concretamente a 
progettare una società più equa e inclusiva. Le reti so-
lidali rappresentano sia un modello per elevare i livel-
li di protezione sociale sia un sistema di scambio tra 
disoccupati e soggetti pubblici. In questo contesto, la 
misura #diamociunamano attivata dal Ministero del 
lavoro è un esempio concreto di sinergia tra cittadini, 
associazioni e istituzioni. 

Carlo Valeri

nenti occupati. La “geografia” della povertà, pertanto, 
non è cambiata in riferimento alle categorie già colpi-
te, piuttosto si è estesa fino a ricomprendere categorie 
prima escluse. In ragione della necessità di rafforzare 
il complesso degli strumenti di contrasto alla povertà, 
il Governo, tra le misure individuate, ha previsto la 
riforma degli ammortizzatori sociali e l’introduzione 
dell’ASDI: l’Assegno di disoccupazione, per fornire 
una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori benefi-
ciari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale 
per l’Impiego (Naspi).

Per vincere questa battaglia sono sufficienti politiche eco-
nomiche mirate o la questione riguarda il modello di so-
cietà? Immaginare la riduzione del numero dei poveri è 
un’utopia? 
Nei prossimi anni ci si aspetta che riprenda la crescita 
economica, alcuni segnali sono già evidenti. Tuttavia, 
questo non risolve il tema dell’adeguatezza del mo-
dello di welfare. Il nostro, in particolare, è stato pen-
sato per assicurare misure di protezione del reddito 
prevalentemente alle persone anziane o con disabilità, 
cui si aggiungono altri parametri legati alla categoria 
di appartenenza. Per la maggior parte dei cittadini, 
sostanzialmente, si faceva affidamento sulla tenuta 
del quadro occupazionale e sul supporto offerto dalle 
reti familiari e informali. Le profonde trasformazioni 
economiche e sociali che hanno modificato la nostra 
società richiedono un cambio di rotta. La predisposi-
zione di uno strumento universalistico di sostegno al 
reddito rimane la prima priorità. Per questi motivi si 
sta lavorando per estendere su tutto il territorio na-
zionale la sperimentazione del SIA, che ha proprio 
l’obiettivo di contrastare la povertà. In pratica l’ero-
gazione del sussidio previsto dalla “carta acquisti spe-
rimentale” si associa a un progetto personalizzato di 
inserimento, predisposto dai servizi sociali, proprio 
al fine di valorizzare l’investimento in alcuni ambiti 
strategici.
In sostanza, i Comuni e gli ambiti territoriali, aderen-
do alla sperimentazione, si impegnano ad associare il 
trasferimento monetario sia alla predisposizione del 
progetto individualizzato sia a creare una rete con i 
servizi per l’impiego, istituzioni sanitarie e scolasti-
che, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito de-
gli interventi di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profit. Le famiglie, i singoli, i 
bambini vengono presi in carico e supportati nel con-
tatto con i servizi, nella ricerca di lavoro, nell’adesione 
a progetti di formazione, nella frequenza e impegno 
scolastico, nella prevenzione e cura della salute.

Essere giovani oggi equivale a essere soggetti ad altissimo 
rischio di povertà. Quali sono le direttrici di marcia del 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Progetti/Diamoci-una-mano/Pagine/default.aspx
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Il Paese è segnato da una lunga crisi i cui effet-
ti, evidenti da tempo, stanno trasformando nel 
profondo abitudini, consumi e perfino le idee 
dei cittadini.

’ultimo allarme in ordine cronologico lo ha lan-
ciato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, qualche 
giorno fa: dal 2008 a oggi le famiglie indigenti 

sono passate dal 18 al 25% del totale, perché la Peni-
sola non ha prestazioni sociali adeguate per contrasta-
re il fenomeno. In termini assoluti parliamo di cifre 
spaventose: in sei anni i poveri in Italia sono aumen-
tati da 11 a 15 milioni. Numeri che si aggiungono ad 
altri che fanno tremare le vene ai polsi: nel 2005 la 
disoccupazione nel nostro Paese era del 7,8% e oggi 
è appena sotto il 13% (spaventosa quella giovanile 
che supera il 41%). Dati che parlano da soli mentre 
è notizia di questi giorni che anche l’Irlanda inizia a 
uscire dalla crisi; come mai allora nel nostro Bel Paese 
non vediamo segni di ripresa concreta? 
Dall’ultimo rapporto Eurispes emerge 
un’Italia che non è più in grado di im-
maginare il suo futuro perché affoga 
nel pessimismo e nella sfiducia, e flut-
tua, ormai da vent’anni, in una svilente 
sottocultura. 
Drammatico è il dato che riguarda la 
contrazione del mercato interno - con 
il tasto dolente della “sindrome della 
quarta settimana” - che dura da un bel 
po’ e non si vedono ancora segnali di miglioramento: 
ci sono infatti persone (sempre più numerose) anziane 
e non, che quotidianamente, al termine della matti-
nata, girano tra quel che resta nei mercati rionali per 
raccogliere eventuali scarti non venduti. E ancora 
parcheggi con tante auto ferme perché, negli ultimi 
giorni del mese, non si hanno i soldi per la benzina. 
Per l’88% degli italiani le condizioni economiche sono 
peggiorate e circa il 30% non riesce a far quadrare i 
conti familiari per tutto il mese. Infatti sono tanti i 
genitori pensionati, quelli che possono naturalmente, 
che sostengono le famiglie dei propri figli proprio in 
questa delicata fase. Mentre oltre il 51% delle famiglie 
intacca il proprio risparmio per pagare mutuo o affit-

to. E così gli italiani non riescono più a risparmiare e, 
circa il 70%, avendo ben chiara la perdita del potere 
d’acquisto, hanno tagliato su regali, cene fuori casa e 
persino spese mediche. 
Sempre l’Eurispes ci spiega che è stata fatta un’indagi-
ne su 2.696 utenti di una community per capire come 
sia cambiato il nostro modo di fare shopping con po-
chi soldi. Emerge che siamo tutti diventati molto at-
tenti a offerte, promozioni e sconti (circa il 90%) come 
si vedeva in alcune commedie americane degli anni ‘50 
dove c’erano file interminabili di persone in attesa da-
vanti a grandi magazzini e negozi che annunciavano 
svendite. Non volendo rinunciare alla qualità, inoltre, 
optiamo per i prodotti biologici e a chilometri zero (il 
47%) e viaggiamo con voli low cost (il 61%). Caso a 
parte sono i single: se prima erano un target impor-
tante per le grandi marche che creavano prodotti con 
quantità ad hoc a un prezzo maggiore, ora, costretti 
a risparmiare, comprano prodotti senza brand (circa 

il 58%), usano il web per informarsi 
su validità di apparecchiature tecno-
logiche, vacanze e gestori di telefonia. 
Osservazione che colpisce è come sia-
no diminuiti tradimenti e separazioni 
in epoca di crisi. Eh sì, perché tradire 
costa e lasciarsi pure: molti separati in-
fatti, oltre all’assegno di mantenimen-
to per eventuali figli, devono essere in 
grado di tirare avanti e, con la crisi, 
non è certo facile. C’è chi è tornato a 

casa dai genitori, chi divide un appartamento con un 
amico altrettanto “sfortunato in amore” e chi sceglie 
infine di fare il separato in casa. Anche la giurispru-
denza civile che si occupa di separazioni sta mutando 
le sue interpretazioni sotto l’effetto della crisi. 
Il progressivo impoverimento del ceto medio - vero 
motore sociale sin dalla fine dell’800 - e la crescente 
sfiducia nei confronti dello Stato e delle istituzioni, 
hanno cambiato il modo di pensare degli italiani: 7 
su 10 non si fidano più di queste e si sono allontanati 
dalla politica, abdicando a un proprio ideale politico. 
Meno del 50% crede ancora nella magistratura e nel 
capo dello Stato, mentre perdono fiducia partiti e sin-
dacati. Oltre la metà continua a credere nella scuola e 

Come ci siamo ridotti?

La sindrome della quar-
ta settimana è quando 
finiscono i soldi dello 
stipendio e si smette di 
fare la spesa aspettan-
do quello successivo
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circa l’80% nella chiesa, indubbiamente per la forte e 
nuova personalità di papa Francesco. L’Europa è con-
siderata troppo giovane e quindi ancora male orga-
nizzata, con un 24% che vorrebbe un impegno minore 
in questa dell’Italia, e un 25% che spera nell’uscita 
dall’euro. È da capire, poi, quanto l’idea di maggiori 
risparmi influenzi anche la presa di posizione su al-
cuni temi di attualità. Ad esempio l’84% degli italiani 
auspica l’introduzione di leggi per il divorzio breve, 
probabilmente perché vede di buon occhio la riduzio-
ne delle spese legate alla fine di un matrimonio. 
Il vero dramma di questa grave e lunga crisi è il pes-
simismo diffuso che si è riversato sui nostri ragazzi 
ai quali non trasmettiamo più capacità progettuale e 
voglia di confrontarsi con le difficoltà per superarle 
ma rassegnazione e immobilismo, con il solo e misero 
obiettivo di “vivere alla giornata” attaccati a un telefo-
nino o buttati in un centro commerciale perché tanto 
“non cambia niente”. 
Il rapporto con gli animali domestici e la gestione del 
tempo libero sono gli ultimi sintomi dell’impoveri-
mento generato da questa crisi che vogliamo analiz-
zare. Nonostante le difficoltà 4 italiani su 10 ospitano 
almeno un animale in casa, con il cane preferito da 
circa il 53% rispetto al 45% che sceglie il gatto. Ovvia-
mente si guardano le offerte anche per il loro cibo ma 
senza rinunciare alla qualità e così salta fuori il dato 
che far mangiare Fido costa un euro al giorno; le cure 
mediche, invece, pesano al massimo 100 euro l’anno. 

Ma una recente indagine della Federazione naziona-
le dei veterinari ha rilevato che non si eseguono più 
interventi chirurgici costosi e che molti proprietari si 
sono rivolti ai loro studi per affidare a persone di fi-
ducia il proprio animale, non avendo più la possibilità 
di mantenerlo. Riguardo al tempo libero ormai solo 
un italiano su tre, e in prevalenza nel nord-est, pratica 
sport regolarmente tant’è che molte palestre offrono 
pacchetti o promozioni sempre più convenienti per 
cercare di conservare i propri clienti. Ma c’è un buon 
18% che si è organizzato in casa e con qualche at-
trezzo acquistato online si mantiene in forma a costo 
zero, anche con il supporto di un tutor virtuale messo 
a disposizione da internet.
Il calcio, come molti altri sport, si segue da casa: il 
32% degli italiani utilizza la pay per view televisiva, 
anche perché andare allo stadio costa troppo ed è an-
che rischioso. Fenomeno preoccupante resta, invece, 
quello del gioco d’azzardo. Se in epoca di crisi si tenta 
la fortuna con più insistenza e con la speranza di vin-
cere qualcosa per stare tranquilli per un po’, è anche 
tristemente vero che, sempre più di frequente, mol-
ti riversano nel gioco frustrazioni e angosce per una 
condizione di disagio e che ne diventano dipendenti: 
circa un 10% perde molto denaro giocando compulsi-
vamente. Insomma, ci si attacca a tutto per cercare di 
contrastare un lento ma inesorabile declino.

Alfredo Romano
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I

Il basso numero di 
persone che riescono a 
navigare in rete, rispet-
to alla media europea, 
indica quanto la classe 
media abbia perso del-
la propria dinamicità e 
capacità di cogliere le 
sfide del suo tempo

Il ceto medio ha dapprima perso le garanzie 
economiche e sociali e la centralità politica che 
aveva conquistato con pazienza, fatica e deter-
minazione nel secondo Novecento. E adesso 
vive una crisi dalla quale non è facile uscire.

dati sulla povertà in Italia raccontano tante storie. 
Alcune antiche e, a quanto pare, sempre uguali, 
come il divario tra le regioni del centro-nord e 

quelle meridionali. Altre tutto sommato recenti come 
il non riuscire a farcela pur avendo un lavoro, perché 
pagato una miseria o giù di lì. 
Una di queste storie aiuta a comprendere, e in qual-
che modo spiega anche, come sia cambiata la società 
italiana tra la fine del ‘900 e questo inizio di terzo 
millennio. È la contrazione del ceto medio che, quale 
conseguenza diretta, ha comportato l’allungamento 
della distanza tra i privilegiati e le fasce più deboli e 
quindi tra chi ha più potere, non solo 
economico, e chi ne ha meno o non 
ne ha affatto.
Certo, sette lunghi anni di crisi eco-
nomica hanno pesato: grandi aziende 
che mandano centinaia di migliaia 
di dipendenti in cassa integrazione, 
piccole imprese e botteghe artigiane 
che chiudono, società di servizi e la-
voratori autonomi senza più clienti; 
prelievo fiscale diretto e indiretto, na-
zionale e locale in ascesa permanente; 
ogni tipo di tariffa puntata verso l’alto 
come pure i costi dei servizi pubblici, 
dai trasporti agli asili nido. E, come 
la cronaca di aprile-maggio ci ha ricordato grazie 
alla ormai famosa sentenza della Corte costituzio-
nale, indicizzazione delle pensioni bloccate a partire 
dal 2012. Registrava mestamente il rapporto Caritas 
proprio dell’ottobre 2012: ai nostri sportelli si affac-
cia la gente normale, la piccola borghesia della porta 
accanto.
Dunque la crisi economica ha inferto un colpo quasi 
mortale e al Parlamento, a maggio scorso, il presidente 
dell’Inps Tito Boeri consegnava la scoraggiante sen-

tenza: i poveri sono arrivati a quota 15 milioni, il 25% 
dell’intera popolazione della penisola.
Ma l’impoverimento del ceto medio e, quindi, il suo 
“dimagrimento” sociale ha un passo più lungo. Viene 
dalla modificazione dei processi produttivi degli anni 
ottanta/novanta, viene - non solo in Italia - dalla fi-
nanziarizzazione dell’economia (“faccio i soldi con i 
soldi” diceva il personaggio di un film di quell’epoca), 
viene da un welfare fermo sulle gambe e dalla scar-
sa lungimiranza di una classe dirigente che pure era 
espressa in gran parte da un ceto medio ancora forte. 
Tutto sommato si sta parlando di una storia che rac-
conta un’altra storia, più grande, quella di un Paese, 
l’Italia, che ha mancato una quantità stupefacente di 
appuntamenti arretrando, nel giro di un paio di gene-
razioni, in tutte le classifiche internazionali. Un esem-
pio tra i tanti: da noi solo il 56% della popolazione 
tra i 16 ed i 74 anni naviga regolarmente sulla rete, 
percentuale uguale a quella della Grecia e migliore a 

livello europeo solo di quelle di Bul-
garia e Romania mentre la media Ue è 
a distanza siderale (72%): non occor-
re aggiungere parole per dire quanto 
quest’incapacità di stare al passo in-
cida sulla competitività, la qualità e 
l’efficacia della macchina pubblica.
Quando era forte, il ceto medio non 
ha saputo difendere se stesso perché, 
si potrebbe dire, gli è mancata una 
visione generale. Oggi, anche per 
proprie responsabilità, è esile, frantu-
mato, debole. E impoverito. Non per 
questo l’Italia è migliore. Al contra-
rio. Sarebbe il momento di invertire la 

direzione di marcia, con nuovo protagonismo, nuove 
idee e nuovi paradigmi. Anche per impedire che la 
situazione si cristallizzi e le divisioni nella società si 
radicalizzino pericolosamente. 

Guelfo Fiore

L’impoverimento della  
classe media

Panoramiche
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Possono avere un buon grado di istruzione, 
un’elevata esperienza professionale, una car-
riera lavorativa di 15 anni e ciononostante fan-
no una vita poco agiata. Il nostro è un Paese 
per chi ha il posto fisso. Per gli altri la vita è 
sospesa in un limbo o procede a stento.

n lavoratore su quattro, in Italia, non ha un 
lavoro stabile, ma flessibile. Ciò significa che 
il suo contratto ha una scadenza. E se non ce 

l’ha, è spesso un lavoro part time. In molte altre zone 
del pianeta le condizioni del regime flessibile sono ac-
cettate dai lavoratori in cambio di altri tipi di garanzie 
e un salario più alto. Quello che colpisce la situazione 
nel nostro Paese, invece, è la denuncia, da parte dei 
lavoratori flessibili, di una grande insicurezza profes-
sionale e sociale. Tale percezione diffusa lascia emer-
gere il tema della povertà. Gli autori di Storie precarie 
(edizioni Ediesse, 2014) sono sociologi dell’università 
La Sapienza di Roma e dell’Istat. Illustrano un pro-
blema che colpisce circa cinque milioni di lavoratori 
e professionisti in Italia: «Bassa retribuzione del la-
voro flessibile, elevata discontinuità contrattuale e 
protezione sociale quasi nulla hanno trasformato la 
flessibilità in precarietà». Il lavoro di ricerca si basa 
su 470 storie raccolte tramite un questionario online. 
Il prezioso materiale non vuole ingrossare sterili po-
lemiche sulle misure da chiedere al Governo, anche 
se non manca un’interessante disamina delle proposte 
raccolte dalla viva voce dei diretti interessati. Il vero 
obiettivo è capire come vive un’intera generazione e 
delineare un quadro chiaro, con un rigoroso approccio 
sociologico basato sulle tecniche dell’analisi testuale. 
Sono state studiate le 130 mila parole usate per scrive-
re i questionari ed è emerso che il vocabolario dei par-
tecipanti è di oltre 15 mila termini con una media di 
circa 270 per ogni storia. Le parole più frequenti com-
pongono una nuvola in cui spicca una negazione: non. 
Questo avverbio è il manifesto di vite caratterizzate 
da rinunce e privazioni, assenza dei diritti elementari 
e impossibilità di progettare il futuro. All’elevato gra-
do d’istruzione delle persone che hanno partecipato 
al questionario non corrispondono professioni o livelli 
di reddito adeguati. È il caso di un antropologo che 

dopo gli studi ha proseguito il suo percorso formativo 
con coraggio e determinazione: è partito da Roma alla 
volta dell’America latina per scrivere la tesi di laurea, 
poi si è trasferito a Barcellona ed è stato doppiatore 
per le macchine dei giochi d’azzardo, traduttore, ca-
meriere, manovale, educatore in scuole e laboratori 
per ragazzi. Quando ha finalmente cominciato il me-
stiere per cui ha studiato, il ricercatore, non ha potuto 
garantirsi la sopravvivenza. Fa lavoretti saltuari per 
integrare gli scarsi compensi provenienti dai bandi di 
ricerca che riesce a vincere. In questa testimonianza 
c’è ancora un barlume di speranza. Ma non sempre 
è così. Tra i precari, le differenze sono proprio nella 
capacità di guardare al futuro, maggiore tra coloro che 
hanno un’identità lavorativa solida come i tradutto-
ri, i ricercatori, i liberi professionisti il cui datore di 
lavoro è costante nel tempo, e almeno retribuzione e 
soddisfazione lavorative sono buone. Per altri, invece, 
“il futuro è peggiore di ora”. Sono le persone che han-
no un’identità lavorativa fragile: costrette a cambiare 
spesso mansione, hanno una paga bassa, sacrificano 
la loro vita privata e non vedono possibilità di cresci-
ta professionale. Per tutti i lavoratori precari, in ogni 
caso, sono alti i fattori di incertezza, come ad esempio: 
la ricattabilità da parte del datore di lavoro, il rischio 
di ricominciare da capo, l’insicurezza sull’accredito 
dello stipendio, la mancanza di diritti come malattie e 
ferie pagate, l’impossibilità di rifiutare una proposta di 
lavoro non adeguata o perfino vessatoria.

S.S. 
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A

C’era una volta

Con la loro esperienza lavorativa Ernesto Ma-
sina e Carmine Brogna coprono oltre 60 anni 
di storia e una zona che va dai confini con la 
Svizzera alle pendici dell’Etna. Ci accompagna-
no in un viaggio a tappe che attraversa le tante 
trasformazioni che hanno cambiato il nostro 
Paese.

nni 50
Una vespa comprata a rate è sufficiente per at-
traversare la provincia di Varese in lungo e in 

largo, su strade asfaltate ma ancora non ben illuminate. 
Alla sua guida c’è un giovane imbacuccato da testa a 
piedi che per non ghiacciarsi le mani usa pelli di coni-
glio rovesciate. Il suo nome è Ernesto Masina. Fresco 
diplomato in ragioneria, ha la passione per la Formu-
la 3 e ha trovato un primo lavoro come informatore 
scientifico. Divide la zona con un amico, il cui padre 
ogni tanto mette a disposizione un’automobile. Le sue 
competenze in materia di cinematica, che ha studiato 
per conseguire il diploma di pilota, gli fruttano alcune 
consulenze presso il tribunale: in quegli anni c’è un bi-
sogno sempre maggiore di esperti che decidano l’am-
montare delle somme che le agenzie di assicurazione 
debbono risarcire in caso di incidenti stradali.

Anni 60
Il Paese risorge rapidamente dalle macerie della se-
conda guerra mondiale ed Ernesto si fa trovare pron-
to. Assiste al cambiamento della professione di agente 
di commercio. Non segue le orme dei vecchi venditori 
porta a porta e si specializza per diventare un vero e 
proprio esperto tecnico. Mette a disposizione le sue 
competenze per creare – insieme ai suoi clienti – nuo-
ve tecnologie: comincia a lavorare per un’azienda che 
produce distaccanti, usati soprattutto nella grande 
industria. Tra i suoi clienti ci sono Indesit e Fiat. La 
vespa non basta più e acquista a rate una 600 usata.

Anni 70
L’industrializzazione del Paese procede a gonfie vele. 
Alcuni stabilimenti sorgono in posti impensabili, im-
mersi nella campagna, non il massimo della comodità 

per un agente di commercio. Al suo cliente di Termini 
Imerese, Ernesto deve raccontare di aver soggiornato nel 
miglior albergo della zona perché ha capito che è l’unico 
modo per acquistare importanza e continuare a essere 
ricevuto. Di direttori di stabilimento ne incontra ancora 
molti in giro per l’Italia. Nota che sono in maggior parte 
piemontesi e pensa che a Torino vogliano persone con le 
quali parlare nella stessa lingua. Per i direttori ciò signi-
fica essere lontani dalle famiglie e dalle mogli. L’agente 
sviluppa un rapporto personale con il cliente e gli porge, 
con grande eleganza, un gentile omaggio da portare alla 
signora per farsi perdonare la lunga assenza da casa. La 
collaborazione tra clienti, mandanti e mandatari si basa 
sempre di più, oltre che sullo scambio di competen-
ze tecniche, sull’esperienza acquisita sul campo e sulla 
fiducia. È un’epoca in cui per chiudere un contratto il 
prezzo conta meno di altri aspetti. Nell’aria c’è grande 
fermento, è un momento di crescita a livello mondiale, 
la qualità della vita sembra migliorare per tutti. Sul fi-
nire del decennio c’è un rallentamento ed Ernesto se 
ne accorge perché lavora con il mercato dell’auto, un 
bene molto sensibile alla crisi. Lui comunque ha da 
tempo venduto la 600 per una più comoda berlinetta. 

Anni 80
L’Italia vince i mondiali di calcio in Spagna e questo è 
un buon auspicio per l’intero Paese. Quell’anno Carmi-
ne Brogna comincia a lavorare come agente nel settore 
farmaceutico. L’azienda mandante investe per la sua 
formazione con un programma che dura due anni e gli 
consente una crescita professionale graduale. Acquista 
la prima automobile, “un bene di servizio” da prendere 
in leasing per scaricare le tasse e da vendere dopo due o 
tre anni. Per molti colleghi l’auto è un vero status sym-
bol. Così come lo è offrire un pranzo al cliente in un 
buon ristorante. Carmine lo fa soprattutto per una que-
stione di ospitalità e buona educazione. Appunta sulla 
sua agenda le valutazioni sui migliori locali del Sud e le 
scambia con gli altri colleghi, un’abitudine mutuata dai 
camionisti, altra categoria in costante movimento. Gli 
affari vanno a gonfie vele.

Anni 90
Prosegue il processo di internazionalizzazione. Nel 
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1992 c’è l’apertura di un nuovo stabilimento del grup-
po Fiat in Polonia. Ernesto programma il suo primo 
viaggio a Bielsko-Biala, oltre 1.200 chilometri. Non 
può prevedere le angherie della polizia alla frontiera 
con la Cecoslovacchia: passa mezza giornata in doga-
na. Oltre alla Tunisia, dove c’è un importante stabili-
mento di scarpe e accessori di antinfortunistica, visita 
con regolarità anche Slovenia, Austria e Romania.
Globalizzazione significa anche delocalizzazione del-
la produzione: alcune ditte mandanti cominciano a 
spostare gli impianti fuori dall’Europa. È un modo 
per continuare a stare su un mercato sempre più com-
petitivo, in un’economia che rallenta: si torna così 
alla centralità del prezzo rispetto alle relazioni e alle 
competenze tecniche. È solo un inizio, ma dal 1995 
inizia a essere lampante l’inizio di un nuovo ciclo. Per 
ottenere gli stessi fatturati sia Ernesto sia Carmine 
devono lavorare di più. E l’automobile la cambiano 
con minore frequenza. 

Anni 2000
Nel 2004 il mercato ha un brusco rallentamento. La 
produzione diminuisce, i negozi al dettaglio abbas-
sano le saracinesche a favore dei supermarket e dei 
centri commerciali. Carmine nota che i clienti sono 
meno sereni quando devono firmare un contratto, di-
minuiscono le quantità da ordinare, lo chiamano più 
spesso (appena le piccole scorte finiscono) e apprez-
zano il suo look più sobrio che in passato. Guardano 
invece con sospetto i colleghi che ancora ostentano 
auto di grossa cilindrata e capi firmati. 
Si chiude l’epoca del monomandato e alle volte dello 
stesso contratto d’agenzia con aziende, anche molto 
grosse, che preferiscono affidare la rappresentanza a 

giovani neoassunti con contratti di tipo subordinato.
Carmine diventa plurimandatario: ha più contratti 
e più carico di lavoro ma è l’unico modo, nel nuovo 
contesto economico, di avere sempre lo stesso livel-
lo provvigionale. Senza contare che alcune aziende 
preferiscono gli agenti plurimandatari a quelli mono-
mandatari per risparmiare sui contributi. L’automo-
bile non è più di proprietà. Conviene la formula del 
noleggio a lungo termine, per avere massima assisten-
za e continuità di servizio con il minimo della spesa. 

Anni 10
Ernesto è in pensione, si dedica ai propri nipoti e ai 
libri che scrive (e che abbiamo recensito nei nume-
ri 12 e 14). Ci dice che gli italiani hanno cambiato 
anche il modo di concepire le ferie. Ne fanno meno, 
perché hanno meno soldi da spendere e non c’è più la 
consuetudine di lasciare per troppo tempo il proprio 
posto di lavoro. Durante l’ultimo soggiorno termale a 
Montegrotto ha visto un albergo da 90 stanze con soli 
12 ospiti. Carmine ha maturato la pensione Enasarco, 
ma non ancora quella Inps. Fa ancora l’agente di com-
mercio, ma è stato assunto. Nella sua agenda, oggi, ap-
punta i migliori bar della città, quelli in cui può fare 
una pausa pranzo con una pizzetta e una bibita, senza 
spendere più di 10 euro nel corso dell’intera giornata. 
L’automobile è a GPL, consuma meno.

S.S.

http://www.enasarco.it/magazine/enasarco_magazine_12
http://www.enasarco.it/magazine/enasarco_magazine_14
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G

Il 30 giugno è il ter-
mine ultimo per pre-
sentare le domande: 
gli utenti abilitati 
potranno poi monito-
rarle nella propria area 
riservata

Si avvicina la scadenza dei termini di presenta-
zione delle domande relative al contributo per 
assistenza personale permanente, ai premi per 
tesi di laurea e al contributo per assistenza ai 
figli portatori di handicap. Gli interessati devo-
no inviare le richieste alla Fondazione entro il 
30 giugno prossimo.

li iscritti alla Fondazione Enasarco (e i loro 
familiari) in possesso dei requisiti necessa-
ri possono usufruire di una vasta gamma di 

prestazioni integrative: dall’assegno per nascita o ado-
zione al contributo di maternità, dai premi di studio 
a quelli per le tesi di laurea, dai soggiorni climatici 
e termali alle erogazioni straordinarie, dagli assegni 
funerari ai sussidi per gli anziani che soggiornano in 
case di riposo. 
Una parte importante di questa forma di welfare è 
rappresentata dalle forme di assistenza verso coloro 
che si trovano in situazioni di particolare difficoltà: ad 
esempio, oltre alle erogazioni straordinarie - concesse 
per stati di bisogno economico di eccezionale gravità 
- sono infatti previste diverse forme di aiuti destinati 
alle fasce sociali più deboli. 
Il Programma delle prestazioni integrative di previ-
denza 2015, pubblicato nel sito www.enasarco.it, è il 
documento che le descrive tutte e ne 
definisce i requisiti, i criteri e le mo-
dalità di domanda. 

Contributo per assistenza personale 
permanente
È una prestazione a carattere integra-
tivo e facoltativo che la Fondazione 
Enasarco eroga ai titolari di pensione 
di inabilità permanente, ai quali sia 
stata riconosciuta da Inps l’indennità 
di accompagnamento (assegno men-
sile per assistenza personale e continuativa).

A chi spetta?
Ai titolari di pensione di inabilità permanente che 
hanno un deficit funzionale e relazionale tale da ren-

dere indispensabile l’assistenza di un’altra persona. 
Per ottenere la prestazione è necessario fare richiesta 
annualmente e avere i seguenti requisiti:
- essere titolare dell’assegno mensile Inps per assi-
stenza personale e continuativa, cui fa riferimento la 
legge 222/84 (art. 5, comma 1), relativo all’indennità 
di accompagnamento;
- avere un reddito individuale complessivo annuo lor-
do non superiore a 26.000 euro;
- essere titolare di una pensione di inabilità perma-
nente erogata da Enasarco. 

Domanda e scadenza
Il modulo da compilare può essere scaricato dal 
sito www.enasarco.it o ritirato presso gli uffici della 
Fondazione. La documentazione deve essere inviata 
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno a: Fondazione Enasarco, Servizio prestazioni, 
Ufficio prestazioni integrative e Firr, via A. Usodima-
re, 31 - 00154 Roma. Le richieste dovranno essere 
inoltrate entro il 30 giugno 2015. Si ricorda che fa 
fede la data di invio della raccomandata.

Documentazione
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti do-
cumenti:
- modello Isee completo dal quale desumere il reddito 

individuale complessivo annuo lordo 
percepito nell’anno 2013. Nel caso 
di mancata o incompleta produzione 
del modello Isee la domanda viene 
respinta;
- certificazione Inps, in copia auten-
ticata, attestante il riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento 
(assegno mensile per assistenza per-
sonale e continuativa);
- copia del documento di identità va-
lido del richiedente.

Quanto spetta
1.200 euro annui. L’importo non è cumulabile con 
l’erogazione straordinaria o il contributo per spese di 
ospitalità in Case di riposo erogati da Enasarco.

Prestazioni integrative:  
le prossime scadenze

http://www.enasarco.it/Allegati/b9fff9c2-b8fd-4b35-ac3f-05921168675c.olts
http://www.enasarco.it/Allegati/b9fff9c2-b8fd-4b35-ac3f-05921168675c.olts
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Premio per la tesi di laurea
La Fondazione Enasarco assegna 10 premi per tesi di 
laurea di 2.600 euro ciascuno in favore degli studenti 
che abbiano discusso la tesi presso un’università sta-
tale o riconosciuta dallo Stato italiano, nell’anno pre-
cedente a quello in corso. La tesi dovrà incentrarsi su 
studi e ricerche originali e su materie che interessino 
la professione di agente o la previdenza Enasarco.

A chi spetta?
- Figli fiscalmente a carico degli agen-
ti in attività alla data dell’evento, con 
un conto previdenziale incrementato 
esclusivamente da contributi obbliga-
tori che, al 31/12 dell’anno preceden-
te la richiesta, presenti un saldo attivo 
non inferiore a 2.973 euro e un’an-
zianità contributiva complessiva di 
almeno cinque anni, di cui gli ultimi 
tre consecutivi (12 trimestri);
- figli fiscalmente a carico dei pensio-
nati alla data dell’evento. Saranno considerati pensio-
nati di vecchiaia o superstiti anche coloro che abbiano 
acquisito il diritto alla pensione al 31/12/2014 e ab-
biano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazio-
ne la domanda di pensione entro il termine ultimo 
per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso. Saranno, invece, considerati pensionati di 
invalidità o di inabilità coloro ai quali la Fondazione 
abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo 
per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso;
- orfani dei pensionati;
- orfani degli agenti con un’anzianità contributiva 
complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti 
mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rap-
presentanza commerciale, e un’anzianità contributiva 

complessiva di cinque anni, per deces-
si avvenuti dopo la cessazione dell’at-
tività;
- agenti in attività con un conto previ-
denziale incrementato esclusivamente 
da contributi obbligatori che, al 31/12 
dell’anno precedente la richiesta, pre-
senti un saldo attivo non inferiore a 
2.880 euro, e un’anzianità contributi-
va complessiva di almeno cinque anni, 
di cui gli ultimi tre consecutivi (12 

trimestri).

Requisiti 
Gli studenti dovranno aver conseguito una votazione 
non inferiore a 100/110. Le tesi dovranno essere state 
discusse da concorrenti laureatisi in università statali 

Per poter usufruire del-
le prestazioni integrati-
ve erogate dalla Fon-
dazione è necessario 
essere in possesso di 
alcuni requisiti minimi
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Per ulteriori informa-
zioni è possibile con-
sultare il testo integra-
le del Programma delle 
prestazioni integrative 
2015 nel sito della 
Fondazione

o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell’anno 
2014; avere per oggetto il contratto o attività di agen-
zia nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e 
simili, sulla intermediazione commerciale o finanzia-
ria oppure la previdenza Enasarco.

Domanda e scadenza
I moduli sono disponibili nel sito www.enasarco.it, 
in alternativa è possibile ritirarli presso gli uffici della 
Fondazione. È necessario presentare la domanda cor-
redata dai seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui ri-
sulti la data del conseguimento della laurea, il voto 
della stessa, la composizione del nucleo familiare e la 
sussistenza del requisito del carico fiscale;
- copia della tesi discussa;
- copia del documento di identità valido del richie-
dente.
La documentazione deve essere inviata esclusivamen-
te a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: 
Fondazione Enasarco, Servizio prestazioni, Ufficio 
prestazioni integrative e Firr, via A. Usodimare, 31 - 
00154 Roma. Le domande, complete di tutta la do-
cumentazione, dovranno essere inoltrate entro il 30 
giugno 2015. Si ricorda che fa fede la data del timbro 
postale di spedizione. Le domande inviate dopo tale 
data o prive della documentazione richiesta non sa-
ranno valutate.

Assegnazione, graduatoria e divulgazione
Le tesi saranno valutate attraverso l’assegnazione di 
un punteggio espresso in centesimi. Maggiori infor-
mazioni sul metodo d’attribuzione di tale punteg-
gio e sul riconoscimento dei titoli di 
preferenza sono disponibili nel Pro-
gramma delle prestazioni integrative. 
I premi verranno assegnati con deli-
bera del presidente della Fondazione, 
secondo la graduatoria stilata dalla 
commissione. Enasarco pubblicherà 
la graduatoria online e invierà una 
comunicazione ai vincitori circa le 
modalità di riscossione dell’importo. 
La Fondazione si riserva la facoltà di 
pubblicare e divulgare le tesi di laurea 
vincitrici, senza corrispettivo.

Contributo per assistenza a figli portatori di han-
dicap
È la prestazione integrativa per gli agenti di com-
mercio e i pensionati i cui figli portatori di handicap 
abbiano necessità di assistenza personale permanen-
te, causata da deficit motorio, funzionale e relazio-

nale tale da rendere necessaria anche la dipendenza 
da altra persona. L’importo del contributo è fissato 
in 1.000 euro annui, non cumulabili con l’erogazione 
straordinaria.

Requisiti
Per richiedere la prestazione è necessario possedere i 
seguenti requisiti:
- essere agente in attività con un conto previdenziale, 
incrementato esclusivamente da contributi obbligato-
ri che al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta 
presenti un saldo attivo non inferiore a 2.973 euro e 
un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di 
cui gli ultimi tre consecutivi (12 trimestri);
- essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo 
ai fini Irpef non superiore a 32.203 euro.

Domanda e scadenza
Per richiedere il contributo è necessario presentare la 
domanda corredata dai seguenti documenti:
- certificazione in copia conforme all’originale, conte-
nente la diagnosi o classificazione medica dello stato 
di handicap con condizioni di gravità (ex art.3, com-
ma 3, legge 104 del 1992) del figlio;
- modello Isee completo dal quale desumere il reddito 
familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef perce-
pito nell’anno 2013. Nel caso di mancata produzione 
del modello Isee la domanda di prestazione assisten-
ziale viene respinta;
- copia del documento di identità valido del richie-
dente.
I moduli sono disponibili nel sito www.enasarco.

it, in alternativa è possibile ritirar-
li presso gli uffici della Fondazione. 
La domanda, completa di tutta la 
documentazione, deve essere inviata 
a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno a: Fondazione Enasarco, 
Ufficio prestazioni integrative e Firr, 
via A. Usodimare, 31 - 00154 Roma. 
Le richieste dovranno essere inoltra-
te entro il 30 giugno 2015. Si ricorda 
che fa fede la data di inoltro della rac-
comandata. Le domande inviate oltre 

tale data e prive della documentazione necessaria non 
saranno accettate. 

Gabriele Manu
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Gnp 2015: racconti da Napoli

La Fondazione ha preso parte con un proprio 
stand alla Giornata nazionale della previdenza 
e del lavoro: abbiamo chiesto un breve reso-
conto ai colleghi della sede di Napoli che han-
no partecipato all’evento. 

al 12 al 14 maggio scorsi, Napoli ha ospita-
to presso la splendida cornice di piazza del 
Plebiscito la quinta edizione della Giornata 

nazionale della previdenza e del lavoro. Per tre gior-
ni, dunque, il tradizionale appuntamento dedicato al 
mondo del lavoro e della previdenza ha animato la 
celebre piazza con stand espositivi, convegni e wor-
kshop. L’evento, molto atteso, ha ricevuto una grande 
risposta da parte dei napoletani e non solo. Alla ker-
messe hanno preso parte oltre 7.000 visitatori e c’è 
stata una costante copertura da parte dei principali 
media nazionali. Un’adesione importante non solo di 
addetti ai lavori, ma anche di famiglie, giovani e cit-
tadini comuni: un pubblico variegato ma chiaramente 
interessato al proprio futuro previdenziale, assisten-
ziale e lavorativo. I partecipanti hanno così potuto 
usufruire di consulenze gratuite e prendere parte a 
numerosi incontri grazie alla presenza di esperti del 
lavoro, dell’alimentazione e del varie-
gato mondo previdenziale.
Anche quest’anno la Fondazione ha 
scelto di prendere parte, con un pro-
prio stand, all’evento che considera 
ormai un’imperdibile occasione di 
confronto con i propri iscritti. Nello 
specifico, la postazione è stata presi-
diata da Fortuna Monaco e Antonio 
Armonia entrambi della sede di Na-
poli. “È stata la mia prima partecipa-
zione - ci ha raccontato Fortuna - e devo fare i miei 
complimenti per l’organizzazione puntuale, precisa e 
impeccabile dell’evento. Già dalla fase di registrazione 
in qualità di espositori tutto è stato molto chiaro e 
semplice”.

I dati parlano di un notevole successo di presenze...Ci 
racconta le sue sensazioni? 
“Confermo che per tutta la durata dell’evento c’è stato 

un continuo via vai di persone, di tutte le età e cate-
gorie, addetti ai lavori, agenti, semplici cittadini che 
volevano approfondire la propria situazione previden-
ziale. L’affluenza massima si è avuta il secondo giorno: 
credo anche perché erano stati calendarizzati alcuni 
convegni che garantivano crediti formativi per consu-
lenti e avvocati. Ho visto numerosi giornalisti - tra cui 
una reporter venuta da Londra - e poi ho guardato in 
tv il servizio del tg regionale in cui si è parlato anche 
della partecipazione all’evento del sindaco di Napoli, 
De Magistris. Mi ha colpito molto la presenza di nu-
merosi ragazzi in cerca di un impiego: erano infatti 
state allestite delle postazioni dove si potevano svol-
gere colloqui sul posto, proprio per mettere in con-
tatto domanda e offerta. Non solo: hanno partecipato 
anche dei bambini delle scuole elementari, cui è stato 
spiegato, ovviamente con modalità adatte alla loro età, 
il valore della previdenza, per far sì che inizino a fami-
liarizzare sin da piccoli con questo concetto. C’erano 
anche ragazzi più grandi, studenti delle superiori”.

In particolare, com’è andata al vostro stand?
“Direi bene. Abbiamo ricevuto numerosi agenti e rap-
presentanti di commercio, ma non solo. In larghissi-

ma parte coloro che sono già iscritti 
alla Fondazione ci hanno chiesto 
informazioni sulla propria situazio-
ne previdenziale, una verifica circa la 
regolarità della contribuzione versata, 
la nuova Certificazione Unica e vari 
aspetti della normativa previdenziale, 
in particolare le casistiche che preve-
dono l’obbligo di iscrizione alla nostra 
Cassa. Insieme al collega Antonio ab-
biamo fornito una consulenza a 360 

gradi, anche a coloro i quali non erano agenti: mi rife-
risco soprattutto, ad esempio, ai consulenti del lavoro 
delle ditte mandanti per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla contribuzione online e alla compilazione 
della distinta telematica”. 

G.M. 

D

Grande successo di 
pubblico, con oltre 
7 mila presenze, per 
la Gnp 2015 che si è 
tenuta a Napoli, dal 12 
al 14 maggio scorsi

http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/edizione-2015.html
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home/edizione-2015.html
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Buongiorno, sono un agente dal 2006. Vi ho spedito la moduli-
stica relativa ai soggiorni climatici 2015. Ho anche effettuato 
il pagamento della quota tramite versamento su conto corrente 
postale. Mi confermate che è tutto ok anche per i turni? Grazie 
e saluti (Antonello - Milano) 

Salve, il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de, complete di tutta la documentazione, era lo scorso 15 
maggio. Il Servizio prestazioni integrative e Firr sta lavo-
rando le pratiche, che verranno identificate da un numero 
di protocollo e saranno disponibili online. Per conoscere 
tutti i dettagli in merito alla sua richiesta, si colleghi all’area 
riservata inEnasarco con le sue credenziali di accesso: dal 
menù di benvenuto può consultare la voce “Stato di avan-

zamento delle pratiche inoltrate”. In caso di accoglimento, 
riceverà la nostra lettera di ammissione e dovrà dare im-
mediata conferma della sua partecipazione direttamente 
alla direzione dell’albergo. La durata di ogni turno è di 14 
giorni: la Fondazione tiene conto delle indicazioni relative 
al turno e all’albergo espresse dagli iscritti nei limiti della di-
sponibilità dei posti. Si dovranno quindi accettare eventuali 
spostamenti di turno e/o di albergo.

La Fondazione risponde

La Fondazione ha organizzato un evento (Enasarco: un bilan-
cio sociale che guarda al futuro) il 10 giugno 2015, presso l’Au-
ditorium Via Veneto, per illustrare il proprio Bilancio Sociale. 
Attraverso questo nuovo documento, redatto in modo volonta-
rio non essendovi alcun obbligo di legge, la cassa degli agenti e 
rappresentanti di commercio vuole trasferire e comunicare agli 

agenti e a tutto il pubblico di riferimento gli esiti delle attività 
e delle scelte intraprese, non limitandosi dunque ai soli aspetti 
finanziari e contabili che, come di consueto, sono oggetto d’a-
nalisi del Bilancio consuntivo. 

Bilancio Sociale: appuntamento al 10 giugno 

La Fondazione Enasarco ha iniziato ad attivarsi per ottene-
re la Certificazione di sistemi di gestione per la qualità - ISO 
9001:2015. Tale progetto rientra nell’attività di ottimizzazio-
ne e razionalizzazione dei processi interni, in particolare quelli 
riguardanti la “Liquidazione delle prestazioni previdenziali, 
assistenziali e Firr” e i relativi processi di supporto e trasversali.
Quest’importante attestazione si ottiene al termine di un per-
corso atto ad applicare un sistema di gestione della qualità ai 
processi interni aziendali: migliorare l’efficacia e l’efficienza, 

mantenendo alti standard e costi ridotti.
Ciò comporta numerosi ed evidenti vantaggi che, peraltro, 
abbracciano più campi: razionalizzazione e ottimizzazione dei 
processi aziendali (chi fa che cosa, come, con quali strumenti e 
modalità, etc.); mantenimento e miglioramento della qualità 
di prodotti e servizi (standard e regole chiare, con misure e in-
dicatori di monitoraggio, chiarezza organizzativa); infine una 
riduzione dei costi ma non della qualità. 

Verso una qualità certificata

La High Court di Londra, al termine di un processo, ha 
riconosciuto alla Fondazione Enasarco un credito di 61,5 
milioni di dollari nell’ambito del contenzioso che vede la 
cassa degli agenti e rappresentanti di commercio opposta 
all’amministrazione fallimentare della Lehman Brothers 
Finance AG. 
La causa civile si era sviluppata in due distinti procedimenti 

sia in Inghilterra sia in Svizzera.
Enasarco rivendicava il pagamento, da parte della società 
svizzera facente parte del gruppo Lehman Brothers, di una 
put option il cui valore era stato calcolato a fine 2009. A 
seguito dell’istruttoria dei giudici inglesi, Lehman è stata 
condannata a pagare 61.507.902 dollari, oltre agli interessi 
e a parte delle spese legali sostenute.

Enasarco ottiene un risarcimento di 61,5 milioni di dollari

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo 
redazione@enasarco.it
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Io sono nessuno. Storia di 
un clochard alla riscossa
Un libro di Wainer Molteni
Ed. Baldini&Castoldi, pp.213
È possibile finire in mezzo alla stra-
da pur avendo una laurea in Socio-
logia, una specializzazione e un ma-
ster? La storia di Wainer Molteni 
dice di sì. E dice che a volte basta 
davvero poco per diventare un sen-
zatetto nelle fredde notti di Milano: 
una scelta professionale sbagliata, 
l’orgoglio di non farsi aiutare dal-
la famiglia e dagli amici, problemi 
sentimentali e la dipendenza dalla 
bottiglia. Molteni ha fatto questa 
vita per otto anni, eppure la sua è 
una storia di caduta e risalita che 
il libro autobiografico Io sono 
nessuno. Storia di un clochard 
alla riscossa racconta con ener-
gia e schiettezza. L’autore è uno di 
quelli che ha reagito, continuando 
a lottare senza perdere la speranza. 
Nel 2005 fonda, insieme ad alcuni 
suoi amici di strada, il sindacato 
“Clochard alla riscossa”. Durante 
questi dieci anni l’iniziativa ha suc-
cesso, viene notata dalle istituzioni e 
da altre associazioni di volontaria-
to e oggi comprende un bar e una 
mensa a Milano e un agriturismo 
a Serravalle Pistoiese. Nel 2014 è 

uscito il libro ed è stato un piccolo 
caso editoriale e mediatico, capace 
di focalizzare l’attenzione su una re-
altà sociale sempre più urgente nel 
nostro Paese.

Trash
Un film di Stephen Daldry
Con Martin Sheen, Rooney Mara, 
Wagner Moura. USA 2014
Siamo nel Brasile contemporaneo, 
quello del miracolo economico, 
dei Mondiali e delle Olimpiadi 
che impongono immensi cantie-
ri. Dietro questo splendore, però, 
esistono ancora le favelas, dislocate 
ai margini delle città. In Trash, di 
Stephen Daldry, Rio è una sorta 
di pentola a pressione sempre sul 
punto di far esplodere tensioni la-
tenti di ogni tipo (politiche, sociali, 

razziali). La storia ci fa immergere 
in una poverissima baraccopo-
li dove gli abitanti sopravvivono 
rovistando nella spazzatura che i 
quartieri ricchi scaricano in abbon-
danza. Arriva un giorno però che 
il camion di rifiuti porta con sé un 
portafogli che “scotta” e che po-
trebbe svelare i segreti di un poten-
tissimo uomo politico candidato a 
sindaco. Se lo ritrovano tra le mani 
tre ragazzi che in quella favela ci 
sono nati e cresciuti: Raphael, Gar-
do e Rat. Si ritroveranno catapul-
tati in un’avventura rocambolesca 
che cambierà per sempre la loro 
vita e durante la quale riceveranno 
l’aiuto di un prete missionario e di 
una appassionata attivista. Daldry è 
un regista inglese specializzato nel 
far recitare i bambini. Qui, dopo 
Billy Elliot e il più recente Molto 
forte incredibilmente vicino, torna a 
lavorare con giovani attori, prove-
nienti direttamente dai quartieri 
raccontati nel film.

Diario di un senza fissa 
dimora
Un libro di Marc Augè
Raffaello Cortina editore, pp.132

Marc Augè è un famoso antropo-
logo, sociologo e scrittore francese 
che ha coniato termini e concetti 
come non-luogo e sur-modernità 
diventati imprescindibili per rac-
contare la contemporaneità in cui 
viviamo. Diario di un senza fissa 
dimora è il suo primo romanzo e 
si concentra su una nuova categoria 
di individui: coloro che pur avendo 
un lavoro e delle entrate economi-
che vivono come dei vagabondi. È 
un libro che parla di povertà, ma 
anche della possibilità di sopravvi-
vere al di fuori di certe regole sociali 
e culturali. Augè racconta le giorna-
te di un uomo in pensione che è co-
stretto per l’aumento degli affitti di 
Parigi e dopo un secondo divorzio a 
rinunciare al proprio appartamento 
e alle abitudini dell’uomo medio in 
Occidente. Il libro segue il punto di 
vista del protagonista - che si ritro-
va ad alloggiare nella sua macchina, 
una vecchia Mercedes - ed è scritto 
in prima persona. Le osservazioni 
sul mondo di oggi, sulla politica 
e sulla vita quotidiana emergono 
attraverso le sensazioni dirette del 
personaggio. Sembra un libro scrit-
to tutto in soggettiva ma pagina 
dopo pagina affiora una riflessione 
universale sulla globalizzazione e su 
una nuova figura dell’essere umano 
costretto a fare i conti con precaria-
to e alienazione.

Che vita da cani!
Un film di Mel Brooks 
Con Mel Brooks, Lesley Ann War-
ren, Jeffrey Tambor. USA 1991
Capita spesso che Hollywood de-
cida di affrontare tematiche sociali 
“forti” nei film che realizza. Ed è 
altrettanto frequente che ciò av-
venga attraverso l’espediente della 
risata. Far riflettere il pubblico con 
la comicità richiede però una sensi-
bilità unica, un talento raro quanto 
prezioso. Talento che di certo non 
manca all’attore, regista e produt-
tore Mel Brooks, autentico ma-
estro della commedia e autore di 
grandi classici come Frankenstein 
Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuo-
co, Balle spaziali. Che vita da cani! è 
forse uno dei suoi film più teneri 
e “umani”. Si tratta di una vera e 
propria parabola sul mondo occi-
dentale e la sua divisione in classi 
sociali. 

Il protagonista infatti è Goddard 
Bolt (Brooks), un imprenditore 
cinico e senza scrupoli che vuole 
distruggere un intero quartiere po-
polato da senzatetto. Con un suo 
socio in affari decide un giorno di 
fare una scommessa: se riuscirà a 
trascorrere trenta giorni in quella 
zona della città senza cibo e soldi 
otterrà l’intero terreno. L’esperien-
za in strada però lo trasformerà, 
l’uomo cambierà idea e si innamo-
rerà della mendicante Molly. Tra le 
scene da ricordare quella dell’ele-
mosina canticchiata e ballata 
dal protagonista su un marcia-
piede di Los Angeles.

http://www.baldinicastoldi.it/libri/io-sono-nessuno/
http://www.baldinicastoldi.it/libri/io-sono-nessuno/
http://www.baldinicastoldi.it/libri/io-sono-nessuno/
https://www.youtube.com/watch?v=7fZLFJ3ljdo
http://www.raffaellocortina.it/diario-di-un-senza-fissa-dimora
http://www.raffaellocortina.it/diario-di-un-senza-fissa-dimora
https://www.youtube.com/watch?v=BK6uAXvVOOk
https://www.youtube.com/watch?v=BK6uAXvVOOk
https://www.youtube.com/watch?v=BK6uAXvVOOk
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5 x    000

accende la 
luce nel sud 
del mondo!
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È semplice e a te non costa nulla!

Firma e riporta il codice fiscale di ACRA-CCS 
nella tua dichiarazione dei redditi:

www.acraccs.org

Destinando il 5x1000 ad ACRA-CCS 

contribuirai a portare energia 
elettrica e sviluppo in quattro 

paesi del Sud del mondo: Senegal, 
Bolivia, Tanzania e Congo

Dona con fiducia, ACRA-CCS 
aderisce alla Carta della 
Donazione dell’Istituto Italiano 
della Donazione: il primo codice 
italiano di autoregolamentazione 
per la raccolta e l’utilizzo dei 
fondi nel non profit.
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