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in da bambini ci hanno cresciuto con l’idea che l’Italia 
fosse il Paese delle meraviglie. È ancora così. Le 
terre e i monumenti che abbiamo non sono secondi 

a nessuno e in ogni angolo di strada o città siamo pieni 
di arte e di tesori, spesso nascosti. Ma quanto siamo 
capaci di valorizzare queste risorse? Con il numero di 
maggio Enasarco Magazine affronta il tema del turismo, 
fotografando la situazione attuale e delineando nuove 
strategie per rilanciare il nostro settore più prezioso. In 
esclusiva, intervistiamo il ministro dei beni, delle attività 
culturali e del turismo Dario Franceschini, che parla dei 
progetti del governo e della bellezza senza tempo che 
abbiamo tra le mani, a un anno dalla sua nomina. 
Per completare il quadro raccontiamo il fenomeno del 
turismo religioso, con il nuovo Giubileo alle porte, e quello 
delle startup, che fornisce una prospettiva originale al 

settore. Diamo voce agli agenti di commercio e alle aziende, 
indagando questa volta, in particolare, la complessa 
“giungla” burocratica che attende tutti quei cittadini 
interessati a intraprendere un’attività turistica.
Non ci siamo dimenticati che a maggio è tempo di scadenze 
contributive: forniamo perciò una guida alle aziende su 
come compilare la distinta del primo trimestre. 
L’altro autofocus dedicato al pianeta Enasarco riguarda 
invece tutto quello che serve sapere sui termini di 
presentazione delle domande per le colonie estive, i 
soggiorni climatici e quelli termali. 
Tra le notizie più importanti segnaliamo infine l’approvazione 
definitiva, da parte dei ministeri del lavoro e dell’economia, 
del Regolamento finanza. 
Buona lettura!
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Con l’Expo alle porte e il prossimo Giubileo 
annunciato dal ponefice quali sono le stra-
tegie per rivitalizzare il patrimonio culturale 
e il turismo in Italia? Il ministro Dario Fran-
ceschini a un anno dalla sua nomina ce lo 
racconta, parlando di progetti, soluzioni e  
bellezza.

n un video Obama le stringe la mano e dice: “Il mi-
nistro della cultura e del turismo in Italia? Non c’è 
lavoro migliore!”.

Penso che è vero, ‘non c’è lavoro migliore’. E che la 
cultura in Italia è dappertutto e per questo motivo è la 
naturale vocazione del Paese. Non scherzavo quando, 
subito dopo il giuramento da ministro, ai giornalisti 
che mi chiedevano cosa pensassi ho risposto: “Mi 
sento chiamato a guidare il principale ministero eco-
nomico italiano”. Dopo un anno di governo ne sono 
ancora più convinto.

Che aria ha respirato appena è arrivato nei corridoi del 
ministero? Quali sono state le priorità in questo suo primo 
anno?
Le stanze del Collegio Romano tra-
smettono l’austerità e la sapienza pro-
prie di un edificio pensato per ospita-
re la formazione dei gesuiti destinati 
a portare il cristianesimo nel mondo. 
Un’atmosfera sobria e seria pervade 
questi ambienti, dove oggi operano al-
tissime professionalità nei campi del 
restauro, dell’archivistica, della biblioteconomia, della 
storia dell’arte e dell’architettura. Il compito che mi sono 
prefisso nell’immediato è stato da un lato riorganizzare 
l’amministrazione, trasformando l’obbligo di conteni-
mento della spesa previsto dal governo Monti nell’op-
portunità di ripensare doveri e obiettivi del ministero, 
dall’altro arrestare l’emorragia di risorse pubbliche e fa-
vorire l’afflusso di fondi privati per la cultura, attraverso 
l’introduzione di misure epocali come l’Art Bonus e il 
potenziamento del tax credit per il cinema.
 
Gestire e sviluppare un patrimonio unico al mondo è una 

grande responsabilità. Saremmo curiosi di conoscere quale 
percorso compie una proposta culturale e turistica, dalla 
nascita dell ’idea a quando diventa un’esperienza concreta 
per una persona che visita il nostro Paese. Può farci un 
esempio?
Un’esperienza realizzata di turismo sostenibile, già 
realizzata, è quella di “Binari senza tempo”, inizia-
tiva che abbiamo appena portato a termine insieme 
alla Fondazione Ferrovie dello Stato: quattro itinera-
ri lungo gli antichi binari su treni d’epoca nella Val 
d’Orcia, Valle dei Templi, lago d’Iseo e il Parco na-
zionale d’Abruzzo. Un modo per vivere con la giusta 
lentezza l’esperienza del viaggio, che fa ripercorrere 
tratte ferroviarie in disuso nel contesto di paesaggi 
straordinari.
 
Cosa ostacola la valorizzazione del patrimonio culturale 
e del territorio?
La carenza di risorse e una qual certa farraginosità 
delle strutture. Spero di aver ovviato a questi due osta-
coli con i provvedimenti adottati lo scorso anno.
 
Nell ’affrontare questi ostacoli, che ruolo hanno, oltre a lei 
e ai suoi più stretti collaboratori, gli esperti e i tecnici del 

settore?
Senza la loro passione, professionalità, 
competenza e dedizione niente sareb-
be possibile. Dai tecnici del ministero 
arrivano validi aiuti, suggerimenti, ca-
pacità legislative, conoscenze in grado 
di tradurre in realtà la linea politica. 
Tutto questo consente il superamento 

della contrapposizione ideologica tra tutela e valoriz-
zazione, nell’interesse dello sviluppo sociale, econo-
mico e culturale del Paese.
 
Gli operatori di settore ci hanno raccontato i continui tagli 
dei fondi locali per la promozione del territorio, eppure il 
nostro è un Paese pieno di tesori nascosti in ogni suo an-
golo. Che strategia si può attuare per valorizzarli tutti, 
nonostante la crisi?
La ricchezza dell’Italia è il suo museo diffuso, che va 
conosciuto e valorizzato il più possibile. In occasio-
ne di Expo, il MiBACT ha realizzato VeryBello, una 

Bellezza senza tempo
intervista a Dario Franceschini

Mi sento chiamato a 
guidare il principale 
ministero economico 
del Paese

http://verybello.it/?lang=it
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piattaforma dinamica in italiano e inglese che pro-
pone oltre 1.300 eventi su tutto il territorio naziona-
le. Inoltre sono stati stanziati 5 milioni di euro per 
la promozione del Paese attraverso Enit. Sono anche 
state varate misure per promuovere il turismo soste-
nibile. La legge Art Bonus prevede 
infatti che per favorire la realizzazio-
ne di itinerari moto-ciclo turistici le 
case cantoniere, i caselli e le stazioni 
ferroviarie o marittime, le fortificazio-
ni e i fari possano essere concessi in 
uso gratuito per sette anni a imprese, 
cooperative e associazioni di giovani 
under 35. Mi aspetto che molte energie si mobilitino 
per recuperare queste strutture e metterle al servizio 
di chi vuole scoprire il nostro territorio, ricco di teso-
ri artistici e bellezze paesaggistiche. Pensiamo solo a 
cosa aspetta i turisti lungo i tracciati delle vie conso-
lari sull’Appennino tosco-emiliano o umbro-marchi-
giano: borghi, rocche, abazie, locande che attendono 
solo di essere esplorate e vissute.
 
I dati dell ’Ordine dell ’Organizzazione mondiale del tu-
rismo dicono che l ’Italia nel dopoguerra era la meta più 
ambita del mondo, con oltre il 20% di turisti internazio-

nali. Questa percentuale oggi è scesa al 4,4% anche se il 
valore assoluto dei visitatori rimane molto alto. Qual è lo 
stato di salute del nostro turismo?
La globalizzazione ha inevitabilmente comportato 
un confronto rispetto a realtà con le quali è difficile 

competere sui grandi numeri. L’Italia 
deve far valere il proprio patrimonio 
culturale, che la rende ancora oggi la 
prima meta turistica nell’aspirazione 
dei visitatori di tutto il mondo. Dob-
biamo tradurre questo desiderio in re-
altà, tornando a promuovere il Paese 
in maniera unitaria a livello interna-

zionale. È per questo che il governo ha avviato una 
radicale riforma di Enit e invitato le Regioni, in attesa 
della riforma del titolo V della Costituzione, a operare 
in una logica di sistema, evitando un’inutile e spes-
so controproducente dispersione di risorse. Expo è il 
primo, grande banco di prova al quale siamo chiamati. 
Sono certo che quest’occasione non sarà il punto di 
arrivo, bensì l’avvio di un nuovo percorso.
 
Risale a meno di due anni fa l ’accorpamento di attività 
culturali e turismo in un unico ministero. C’è un sistema 
Paese capace di mettere insieme in maniera davvero frut-

Educare alla bellezza 
significa anche creare 
professionalità e occa-
sioni di sviluppo

Il ministro insieme a Barack Obama al Colosseo

http://www.enit.it/it/
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tuosa turismo, arte, istruzione, 
territorio e commercio?
Bisogna superare divisioni e 
contrapposizioni, moltiplicare 
le occasioni di reciproca conta-
minazione tra le diverse realtà 
e sprigionare le energie finora 
sopite. L’entusiasmo di bambini 

e ragazzi che ho constatato a Napoli e Roma, per due 
diverse iniziative in cui l’arte entrava fisicamente nel-
le scuole, è il propellente capace di scatenare quella 
reazione che finora è mancata in Italia. Educare alla 
bellezza significa non solo formare cittadini consape-

voli del proprio patrimonio, ma creare professionalità 
e occasioni di sviluppo. È per questo che abbiamo au-
mentato le ore di insegnamento di storia dell’arte nel 
disegno di legge ‘Buona Scuola’.
 
“Grande bellezza” è un’espressione – mutuata dal film 
premio Oscar – entrata a far parte di un lessico comune. 
Come si coniuga al concetto di made in Italy, lo slogan 
probabilmente più conosciuto all ’estero sull ’Italia?
Senza “grande bellezza” non c’è made in Italy. Moda, 
design e industria alimentare traggono ognuna la 
propria specificità dal patrimonio immateriale fatto di 
sensibilità, gusto e discernimento al quale ognuno di 
noi è educato per il solo fatto di essere nato e cresciuto 
in questo straordinario contesto.
 
Dall’aeroporto di Milano, una meta come Amsterdam 
appare più vicina di Napoli o Palermo. Come pensa di 
rilanciare il turismo interno?
Solo il 13% dei turisti stranieri che arriva in Italia 
scende sotto Roma. Un dato scandaloso, se si consi-
dera che la gran parte dei siti archeologici e dei beni 
artistici del Paese si trova nel meridione. Il sud sconta 
un ritardo di offerta turistica che il governo intende 
colmare attraverso significativi sgravi fiscali per l’am-
modernamento delle strutture e per superare il divario 
digitale con i diretti concorrenti europei.
 
Abbiamo il boom di startup anche in questo settore: dal 
sito che racconta le città attraverso i romanzi dei lettori a 
quello degli operatori locali, dove possiamo trovare Clara 
che ci organizza un viaggio su misura in Islanda. Come 
convogliare tutte queste energie? Quali risorse ci sono per 
chi vuole avviare un’impresa culturale o turistica?
Con la legge Art Bonus nel 2014 abbiamo stanziato 
in cinque anni 220 milioni di euro per detrazioni fi-
scali per la ristrutturazione e la riqualificazione alber-
ghiera e 75 milioni di euro per la digitalizzazione del-
le imprese ricettive, con la possibilità di un tax credit 
del 30% delle spese sostenute. Inoltre dal 2015 anche 
le imprese turistiche create da persone di età inferiore 
ai 40 anni potranno godere delle agevolazioni fiscali 
previste per le startup.

Carlo Valeri

Con la legge Art Bonus 
abbiamo stanziato in 
cinque anni 295 milioni 
di euro

Dario Franceschini, ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo



77

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Il nostro Paese ha un immenso patrimonio na-
turale, storico e artistico, ma anche e soprattut-
to umano. È questo il pensiero che si ha dopo 
aver passato in rassegna le nuove proposte sul 
turismo in chiave digitale.

Qual è l’identikit di un imprenditore del turismo? È 
una persona di talento che ama viaggiare, lavora mol-
to bene in squadra e quando può fa networking. Svi-
luppa più idee contemporaneamente, usa tutti i propri 
risparmi per cominciare, poi trova altri finanziamenti 
e riesce a superare gli ostacoli posti dalla burocrazia 
più farraginosa (ne parliamo alla pagina successiva). 
Oggi, chi si riconosce in questo ritratto può avviare la 
propria impresa turistica con i vantaggi fiscali riserva-
ti alle startup innovative e prendere ispirazione dagli 
ottimi progetti che hanno già preso vita. 

Tra le iniziative più originali abbiamo trovato Ci-
tyteller e Pleens che descrivono i luoghi da visitare 
attraverso racconti ed emozioni. Su Cityteller abbia-
mo provato a cercare i luoghi descritti da Andrea Ca-
milleri e ci siamo trovati  su una strada tra Montelusa 
e Vigata con il commissario Montalbano appoggiato 
su un “gigantesco olivo saraceno, di quelli storti e con-
torti che strisciano sulla terra come serpenti prima di 
alzarsi verso il cielo”. Il contributo è stato inserito da 
Barbara, community manager della piattaforma, ma 
può farlo chiunque si iscriva al sito. Su Pleens gli au-
tori siamo noi: possiamo posizionare le puntine sulla 
mappa per segnare i nostri posti del cuore, accompa-
gnati da foto e pensieri. Gigi, ad esempio, con i suoi 
pleens ci fa scorpire l’incatesimo di Sesto, un paesino al 
confine con l’Austria. Dopo aver letto la sua storia ci 
pare già una meta imprescindibile del nostro prossimo 
viaggio sulle Alpi.

Sul fronte delle iniziative per le imprese ci ha colpito 
la storia di Localler, una sorta di pannello di controllo 
per le aziende del turismo. È una piattaforma integrata 
per gestire promozione, organizzazione e distribuzione 
dei servizi, dall’alloggio (ricerca, prenotazione), alle at-
tività da fare in loco (surf, escursioni), ai noleggi (auto, 

Panoramiche

Quando il turismo nasce 
online

b i c i ) . Immaginiamo una pic- co-
la agen- zia turistica specializza- t a 
in escursioni di trekking sul massiccio d e l 
Pollino, in Basilicata. Grazie a Localler il r e -
sponsabile dell’agenzia può connettersi ad altr i 
operatori della zona per creare un pacchetto completo 
con alloggio, ristorazione e una giornata di rafting sul 
vicino fiume Lao.

Che dire poi di Musement, l’app ispirata da un’inter-
minabile fila alla Galleria degli Uffizi di Firenze? Oggi 
consente di prenotare mostre, visite guidate e tantis-
sime altre cose un po’ ovunque nel mondo. Sono ol-
tre 280 gli appuntamenti disponibili a Parigi e ben 12 
nella sola Basilica di San Pietro. Il tutto, inutile dirlo, si 
fa online in modo comodo, facile e sicuro; ci consente 
inoltre di partire con i biglietti già in tasca e la tran-
quillità di avere assistenza 24 ore al giorno, in caso di 
problemi.  

L’inventiva e il coraggio legano queste iniziative. Il fil 
rouge è creare valore, a partire da ciò che abbiamo a 
disposizione: combinare le risorse esistenti in maniera 
creativa e originale, sempre con un occhio di riguardo 
alle esigenze concrete di chi va in vacanza. Il punto 
di forza, probabilmente, è proprio concepire il turista  
non solo come utente che consuma informazioni, ma 
come un esperto nel suo campo, desideroso di con-
divedere con gli altri le proprie esperienze, positive o 
negative che siano. Il tocco in più del moderno inven-
tore, oggi chiamato startupper, è di rendere la propria 
idea disponibile online, affinché chiunque, all’occor-
renza, possa accedervi senza problemi.

Stefano Stravato
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http://www.cityteller.it/places/
http://www.cityteller.it/places/
http://www.pleens.com/
http://localler.pro/it/
https://www.musement.com/it/
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Burocrazia e turismo: 
talvolta diventa davve-
ro un’impresa mettere 
su un’azienda in que-
sto settore

Safari amministrativo
Panoramiche

In quest’epoca di crisi può venirci in mente di 
intraprendere un’attività turistica, dal momen-
to che viviamo nel Paese più bello e ricco di 
storia al mondo. L’importante è avere molta 
pazienza per non arrendersi di fronte alle inevi-
tabili complicazioni burocratiche. Chi va avanti 
è destinato al successo.

n una sera di metà primavera siamo folgorati da 
un’idea imprenditoriale e il mattino dopo deci-
diamo di passare ai fatti. Con ottimismo iniziamo 

a informarci su quali siano le regole da seguire e…
scopriamo che chi le fa non è, senza ombra di dubbio, 
dalla nostra parte: a legiferare in quest’ambito sono 
Comuni, Regioni e Provincie, anche 
se queste ultime, grazie alla “leg-
ge Del Rio” del 2014, vanno mano a 
mano chiudendo i battenti. Facciamo 
qualche esempio, iniziando dall’atti-
vità più semplice, ossia aprire un bed 
& breakfast, formula di ospitalità che 
si rivolge alle fasce di turisti econo-
micamente più deboli: se abbiamo in 
casa una stanza in più che non usia-
mo, perché non farla rendere ospitando qualche viag-
giatore per pochi giorni? Prendiamo come modello 
il Lazio, regione in cui quest’attività è nata nel 2000 

come serbatoio d’emergenza in previsione dell’ecce-
zionale aumento della domanda turistica in occasione 
del Giubileo. Dunque, se abbiamo già superato lo sco-
glio del condominio e vogliamo fare tutto secondo le 
regole, ecco cosa ci attende per avere “l’autorizzazione 
amministrativa all’esercizio di strutture ricettive”. Si 
va al Comune, cui bisogna presentare una serie lun-
ghissima di documenti come la planimetria dell’im-
mobile - le stanze devono rispondere a certi parametri 
in base ai quali vengono divise per categoria! - firmata 
da un tecnico iscritto all’albo professionale; il certifi-
cato sanitario della competente Asl; gli atti che com-
provano di essere i proprietari dei locali; la dichiara-
zione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti 
la conformità di struttura e impiantistica. Inoltre si 

devono avere le ricevute di pagamento 
delle tasse di concessione previste dal-
le norme vigenti. Poi bisogna iscriver-
si nel registro delle persone giuridiche 
e indicare le tariffe minime e massime 
che si intendono praticare, compren-
sive di Iva. Il Comune si prende, al-
meno sulla carta e previo sopralluogo 
di controllo da parte dei vigili urbani, 
trenta giorni per concedere l’autoriz-

zazione. Naturalmente per avere tutti i documenti c’è 
da spendere denaro e attendere i famigerati “tempi 
tecnici”. E bisogna aprire anche tutte le posizioni pre-
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videnziali e assicurative del caso.
Vogliamo, invece, fare la guida a Firenze? Qui addirit-
tura si opera un distinguo tra guida turistica, ambien-
tale e accompagnatore turistico. Prendiamo in esame, 
per esempio, la prima: essere buoni conoscitori del 
patrimonio artistico di questa nostra bella città non 
basta. Bisogna avere il diploma di scuola media su-
periore e ottenere l’abilitazione alla professione, che 
si consegue mediante la frequenza al corso di quali-
ficazione professionale con il superamento dell’esame 
finale, con tanto di prova scritta, orale e una di simu-
lazione “in loco”. Solo a questo punto, ottenuto un at-
testato di abilitazione, si può inoltrare allo Sportello 
unico delle attività produttive (Suap) del Comune di 
residenza la Segnalazione certificata d’inizio attività 
(Scia), insieme a tutta un’altra serie di documenti e 
la registrazione su un sito apposito; il Comune fa un 
ulteriore accertamento e rilascia una tessera di ricono-
scimento con foto. Qualora si voglia ampliare il target 
linguistico dei turisti da accompagnare è necessario 
sostenere un nuovo esame per l’idioma aggiuntivo. 
Se invece si possiede una laurea in materie artistiche, 
bisogna attendere l’esame annuale bandito dalla Pro-
vincia e non è necessario frequentare il corso di quali-
ficazione, a condizione che si sia verificata sul sito del 
Miur (Ministero dell’università e della ricerca scienti-
fica) l’equipollenza di tale laurea. Anche qui, come si 
può immaginare, ci sono spese e tempi di attesa per 
superare i vari “step” burocratici.
E se aprissimo un’agenzia di viaggi a Milano? La leg-
ge regionale che regola quest’attività prevede anche 
qui la presentazione di una Scia alla Provincia sul cui 
territorio saranno ubicati i locali, corredata da una 
serie di documenti sulla base di ben quattro casisti-
che diverse; che ci sia un direttore, iscritto nel regi-
stro regionale, che si assuma la responsabilità tecnica. 
La Regione, quindi, accerta tramite un’istruttoria la 
sussistenza dei requisiti professionali dei richiedenti, 
per poi rilasciare l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione con la predisposizione di un decreto firmato 
dal dirigente e pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale 
regione Lombardia). La buona notizia è che i costi 
dell’istruttoria, ma solo quelli, sono pari a zero. Anche 
qui è d’obbligo aprire le posizioni Inps e Inail.
Infine, cosa ci vuole in Italia per aprire uno “street 
food”, l’ultima moda che propone cibo locale, già dif-
fusa nelle grandi metropoli del mondo? Secondo la 
Camera di commercio di Milano sono circa 8.000 le 
imprese di questo tipo presenti sul territorio naziona-
le. Ma cosa hanno dovuto fare questi nostri coraggiosi 
“capitani d’impresa”? Innanzitutto, trattandosi di ali-
menti c’è una parte normativa in comune con i negozi; 
oltre ai requisiti professionali del settore deve essere 

garantito lo stesso rigore per il rispetto delle norme 
sanitarie. L’attività, quindi, è disciplinata da diverse 
regole comunali e regionali. È bene quindi verificare 
sempre la normativa vigente sul territorio scelto. Inol-
tre, per avviare uno street food c’è bisogno anche di 
un’altra autorizzazione comunale, che può essere di 
due tipi: itinerante o fissa. Nel primo caso tutto av-
viene per strada e nelle piazze e ci si può fermare solo 
il tempo richiesto dalla vendita; nel secondo l’impresa 
occupa un determinato spazio pubblico con un chio-
sco o un negozio mobile. E c’è sempre l’obbligo degli 
oneri previdenziali e assicurativi.
Ora la domanda viene spontanea: se si dice e si spera 
che il turismo debba diventare la nostra prima risorsa 
strategica è mai possibile che non si possano prevede-
re iter burocratici più snelli, almeno per le attività di 
questo settore? Altrimenti mettere su un’azienda in 
questo settore diventa davvero...un’impresa.

Alfredo Romano

Aprire un b&b a Roma, una storia a lieto fine

Era il 2009 quando Santo Napoli decise di aprire un b&b a Roma. 
Non ne sapeva nulla e dovette chiedere il consiglio di amici fi-
dati. Santo fu spinto nell’impresa dall’incertezza sul suo futuro 
professionale. Era soddisfatto del lavoro presso una piccola casa 
editrice, ma era evidente che la situazione non fosse stabile, 
perché ogni anno il titolare faceva fatica per chiudere i bilanci 
con un segno positivo. In quelle condizioni anche un contratto a 
tempo indeterminato era una spada di Damocle. Quando decise 
di cambiare vita fu costretto a fare tutto da solo. Le banche non 
gli concessero alcun finanziamento e dovette contare sul soste-
gno della famiglia. La ricerca dell’appartamento fu impegnativa: 
Santo ne cercava uno da affittare e dopo lunghe traversie trovò 
un proprietario con il quale stipulare un regolare contratto. Per 
ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni, in realtà, passarono 
ben cinque mesi, ma Santo li impiegò per progettare con cura 
e poi realizzare il b&b nel rispetto di tutti i vincoli previsti, per 
cui non gli sembrò di sprecare troppo tempo. Come va l’attività, 
oggi? «Ci sono gli alti e bassi tipici del turismo e bisogna lavo-
rare molto perché non è certo un settore in cui si vive di rendita. 
C’è tanta concorrenza, l’importante è che alla fine dell’anno i 
conti tornino». Consiglierebbe a un amico di aprire un b&b? 
«Sì, oggi è più facile, il sito del Comune è ricco di informazioni e 
ormai si riesce ad avviare la pratica in 24 ore».  (S.S.)

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Un protocollo d’intesa firmato da 17 Comu-
ni per valorizzare la Via Francigena, lo sto-
rico sentiero dei pellegrinaggi. È la prima 
ricetta della Regione Lazio per prepararsi 
all’atteso Giubileo di Roma nel 2016, an-
nunciato da papa Francesco poco più di un 
mese fa.

nsieme a Expo Milano 2015, un altro grande evento 
coinvolgerà una nostra metropoli e sarà occasione 
preziosa per rimettere in moto gli ingranaggi cultu-

rali, sociali e commerciali del Paese: il Giubileo di Roma. 
La religione, del resto, ha sempre ricoperto un ruolo de-
cisivo nel patrimonio storico e artistico della penisola e il 
pellegrinaggio è stato, in un modo o nell’altro, anche un 
business. In un libro scritto alcuni anni fa su questo argo-
mento, gli antropologi Victor ed Edith Turner riflette-
vano non solo sulle implicazioni psicologiche e personali 
delle mete religiose, ma anche su quelle economiche: 
“Nei Paesi del santuario e lungo la strada vi sono pos-
sibilità di compravendita, si sviluppano feste laicizzate e 
fiere. Così come il numero dei pellegrini cresce e i loro 
bisogni e le esigenze si moltiplicano, si sviluppa un com-
plesso sistema elaborato di licenze, permessi e ordinanze, 
che governano le operazioni commerciali, gli alloggi dei 
pellegrini e la gestione degli affari”.
Da un punto di vista storico, la Via Francigena è una 
delle mete più antiche. Le prime documentazioni ri-
salgono infatti al IX e X secolo, in piena età medievale, 
quando il pellegrinaggio alla tomba di Pietro era uno dei 
viaggi più ricorrenti tra i cristiani di tutta Europa. Il per-
corso che dalla Francia porta a Roma è stato però risco-
perto soprattutto negli ultimi decenni, in preparazione 
allo storico Giubileo del 2000 e in coda allo straordinario 
ritorno d’interesse per un altro importante sentiero pre-
sente in Europa: il Cammino di Santiago, dichiarato nel 
1987 “itinerario culturale europeo”.

Collegandoci in rete scopriamo un bel sito dedicato 
alla Via Francigena con la mappatura di un meravi-
glioso percorso, da fare a piedi o in bicicletta, che dal 
Gran San Bernardo porta alla Capitale. È un viaggio 
di circa un mese e mezzo suddiviso in 44 tappe che 
passano per Aosta, Ivrea, Piacenza, Siena, Bolsena, 
Vetralla: non soltanto un’esperienza spirituale, ma 
un’autentica riscoperta del territorio che potrebbe 
spingerci a recuperare i più importanti luoghi religiosi 
disseminati nel nostro Paese.
Passiamo velocemente in rassegna lo stivale da nord 
a sud e partiamo da Torino. Oltre alla Sacra Sindone, 
conservata nel duomo e proprio in questi mesi esposta 
pubblicamente, troviamo sia il Santuario di S. Maria 
Ausiliatrice, voluto da San Giovanni Bosco, sia la Sacra 
di San Michele, una delle più suggestive architetture re-
ligiose del mondo e, durante i secoli passati, rifugio per 
molti pellegrini che avevano appena attraversato il confi-
ne italo-francese. Da Assisi a Gubbio fino ad arrivare alla 
basilica della Santa Casa a Loreto anche il centro Italia 
è meta privilegiata per credenti e visitatori. A Loreto si 
celebra il culto della casa di Nazaret - dove visse Gesù - i 
cui resti vennero trasportati dai Crociati nel 1294.
Per chi intende spostarsi verso sud è d’obbligo anda-
re almeno una volta nella vita a Pietrelcina e a San 
Giovanni Rotondo, ovvero rispettivamente il luogo di 
nascita di Padre Pio e quello dove sono conservate 
le sue spoglie. Milioni di turisti ogni anno visitano i 
monumenti e gli edifici religiosi di queste località e 
contribuiscono in modo massiccio a gran parte dell’e-
conomia locale. Ma ovviamente non si tratta solo di 
questo. Fare un pellegrinaggio può significare un’espe-
rienza molto profonda e arricchire il proprio intimo, 
lungo un viaggio che spesso assume valenze umane e 
simboliche indimenticabili. 

C.V.

Le vie della fede
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http://www.treccani.it/enciclopedia/victor-witter-turner_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.viefrancigene.org/it/
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Chiuse nei loro uffici tante persone accumula-
no stress e voglia di vacanza, mentre fuori ci 
sono agenti che offrono relax e svago in como-
di pacchetti personalizzati.

opo aver parlato a lungo con quattro agenti di 
commercio che lavorano nel settore turistico, 
la prima verità che abbiamo scoperto è forse 

banale: viaggiano molto. Però è stato bello ripercor-
rere le loro ultime tappe. Abbiamo trovato Andrea 
Gozzi, a Parigi per provare una splendida crociera 
fluviale sulla Senna che lo ha portato fino alla Nor-
mandia; Francesco Luppino di ritorno da Sharm El 
Sheikh. Erano nello loro case Catia Mazzei e Valeria 
Silvestrini, ma quest’ultima ha suscitato un po’ della 
nostra invidia quando ci ha raccontato di aver trascor-
so un mese e mezzo a Tenerife, dove ha continuato a 
lavorare da remoto oltre ad approfondire la conoscen-
za di una meta importante per i suoi clienti.
La seconda cosa che abbiamo capito è che il contratto 
d’agenzia per molti si è rivelato una soluzione ina-
spettata, una vera e propria opportunità.  “Ero dipen-
dente, ma lavoravo più degli altri e volevo partecipare 
al fatturato, così convinsi il proprietario, che un po’ ci 
tarpava le ali, a riconoscermi una provvigione. Era il 
1991 e alla camera di commercio non sapevano anco-
ra bene come inquadrarmi”, confessa Andrea. Valeria 
ricorda: “L’azienda pensava fosse più conveniente non 
avere i costi fissi del dipendente e avere persone mo-
tivate, coinvolte sul risultato: così ho capito che fare 
l’agente mi avrebbe permesso di avere un margine di 
libertà professionale maggiore”.
Catia è nel turismo dal 1992, le chiediamo come 
sia cambiato il lavoro e questo mondo negli ultimi 
23 anni: “L’utente fino a un po’ di tempo fa era più 
indirizzato verso l’agenzia di viaggio che era l’unica 
depositaria del ‘sapere’, mentre adesso con internet è 
più facile avere informazioni e dettagli. Per l’agente di 
viaggio si rende oggi necessaria un’evoluzione: affian-
care alla conoscenza del mondo una maggiore padro-
nanza delle tecniche di vendita e di relazione. Resta 
un punto di riferimento, un prezioso consulente in cui 
il cliente finale ripone la propria fiducia”. Anche Va-
leria ci conferma quanto il consulente oggi sia il col-

lante necessario nelle relazioni tra azienda e clientela 
e debba avere costantemente la capacità di instaurare 
un rapporto di fiducia.
Andrea pensa che il suo ruolo sia quello di suscita-
re emozioni quando illustra i viaggi che una persona 
potrebbe fare: “La differenza la fanno il servizio e i ri-
cordi che riporti a casa. Nel momento in cui trasmetto 
emozioni posso orientare le scelte e, se creo le giuste 
aspettative, spingo il cliente ad accettare il prezzo più 
giusto per lui. Sui prezzi c’è una vera e propria batta-
glia: puntare sulla personalizzazione e sulla qualità è 
l’unico modo per vincerla”. Ecco la terza caratteristica 
di un agente di viaggio: il connubio fiducia–emozioni.
Sul quarto aspetto, la tecnologia e i cambiamenti che 
essa ha apportato, abbiamo raccolto spunti anche 
molto diversi tra loro. Catia torna a parlare di rap-
porto umano e sottolinea che se con l’azienda man-
dante la comunicazione può avvenire via telefono o 
con videoconferenze skype, con la rete di distribuzio-
ne il metodo più efficace consiste ancora nella visita 
al punto vendita: “Tutto sommato è un buon segnale 
perché indica che l’interazione diretta con l’agente di 
commercio e la sua presenza sul campo sono ancora 
decisive”. Per Francesco, il più giovane degli intervi-
stati (classe 1984), il web è una risorsa insostituibi-
le “per essere quotidianamente collegato con le 500 
agenzie con cui lavoro, mentre per quel che concerne 
il mercato secondo me la rete viene usata tantissimo 
per le vacanze brevi, tipo i weekend”. Per le vacanze 
lunghe il discorso è diverso? “Per i soggiorni più este-
si, in particolare quelli all’estero, la roccaforte resta la 
classica agenzia. Questo accade perché si ha paura di 
sbagliare, di rimanere delusi e quindi si cerca, per il 
viaggio dei sogni, un referente solido e riconoscibile”.
L’ultimo e quinto punto riguarda il modo in cui af-
frontano la crisi. Catia e Francesco sostengono che i 
meno penalizzati siano i grandi operatori che diversi-
ficano l’offerta e puntano sulla qualità per mantenersi 
ai primissimi posti, a discapito dei più piccoli. Questi 
ultimi, invece, secondo Andrea “hanno il futuro in pu-
gno, sempre che sappiano dimostrarsi specialisti sulle 
destinazioni e capaci di creare pacchetti su misura”. 

C.V. e S.S.

Cinque cose da sapere sugli 
agenti di viaggio

D
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Chi meglio di un tour operator può fare una 
fotografia della situazione attuale nel turi-
smo? Enzo Martino è il direttore commercia-
le di Entour Viaggi, azienda che fa parte delle 
Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) e 
che, dopo oltre trent’anni d’esperienza nell’or-
ganizzazione di viaggi, soggiorni e pellegri-
naggi per i soci del movimento, nel 1980 si è 
strutturata come operatore turistico. Oggi è 
un’importante realtà nazionale del settore. 

ome siete dislocati e qual è la vostra presenza sul 
territorio? Avete una rete di agenti?
La direzione, la sede operativa e di program-

mazione è a Roma, nello storico rione di Trastevere; 
sparsi sul territorio nazionale abbiamo comunque una 
serie di partner preferenziali che propongono le no-
stre iniziative e sono costituiti da agenzie viaggio fi-
delizzate, associazioni e circoli azien-
dali di turismo sociale e centri turistici 
Acli presenti in tutta Italia.

Internet ha rivoluzionato le abitudini 
dei turisti: per un’agenzia di viaggi ha 
rappresentato un’opportunità o avete 
riscontrato che prevale il ‘fai da te’?
La nostra programmazione si concen-
tra su una certa tipologia di turismo 
– in particolare culturale e sociale - con la formula del 
cosiddetto pacchetto completo: in questo modo riu-
sciamo a garantire quel qualcosa in più e a fornire un 
servizio più ricco, completo e approfondito che pre-
vede la fruizione di tour organizzati con la massima 
assistenza, servizi, hotel riservati, guide e accompa-
gnatori italiani, la prenotazione per le visite più in-
teressanti incluse e molto altro ancora.  Non sempre 
quindi risparmio equivale a qualità del viaggio e dei 
servizi. 

Perché è conveniente affidarsi a una struttura come la 
vostra?
Le nostre proposte prevedono, in genere, il tutto com-

preso. Ci affidiamo a partner locali, selezionati nel 
corso degli anni, che hanno i nostri stessi stimoli e 
obbiettivi; possono garantire nel migliore dei modi il 
turista e far sì che apprezzi appieno la destinazione e 
le località visitate nel corso del tour. Tutto ciò è pos-
sibile attraverso un’assistenza capillare e continua che 
consente di ammirare e vivere il Paese visitato a 360°. 
In questo modo, oltre agli aspetti propriamente cultu-
rali, gli permettiamo di conoscere approfonditamente 
anche la vita e la società della meta in cui il viaggio si 
sviluppa.

Come sono cambiate le abitudini degli italiani in fatto 
di vacanze? Complice la crisi economica, avete rilevato 
che si è più propensi per il ‘mordi e fuggi’ e per le pre-
notazioni dell ’ultimo minuto oppure per un’oculata pro-
grammazione?
Senza dubbio la crisi economica ha causato alcuni 
problemi oggettivi in questo settore. Tuttavia abbia-
mo riscontrato che almeno il target di clientela cui ci 

rivolgiamo in prevalenza vuole realiz-
zare un viaggio più ‘di spessore’: riesce 
quindi a orientarsi per tempo, nel mi-
gliore dei modi e con oculatezza, sulla 
scelta della destinazione, lasciando da 
parte il mordi e fuggi prediligendo 
viceversa la propria crescita culturale.

Da qualche anno vanno di moda i co-
siddetti “smart box” come idee regalo. 

Questo prodotto rientra nella vostra offerta?
Per il genere di esperienza che la nostra clientela vuole 
vivere,  i box non rientrano nella tipologia di imposta-
zione commerciale che al momento abbiamo preso in 
considerazione.

L’attuale gruppo Entour nasce dal movimento Acli. Ci 
raccontate la vostra storia?
Entour Tour Operator nasce nel 1980 come supporto 
tecnico e organizzativo al turismo del mondo aclista 
e dei centri turistici delle Acli sparsi sul territorio na-
zionale. Nel corso degli anni, abbiamo ulteriormente 
ampliato la nostra offerta e accresciuto la rete azien-
dale. In particolare, ci siamo rivolti ad altre organiz-

Un turismo per la persona

Il nostro target di clien-
tela vuole realizzare un 
viaggio ‘di spessore’ 
e preferisce arricchirsi 
culturalmente 

http://www.acli.it/
http://www.entour.it/
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Enzo Martino, direttore commerciale Entour Viaggi

zazioni e circoli di turismo sociale che 
avevano affinità con la nostra struttura 
nonché a una serie di agenzie fideliz-
zate sul territorio che hanno gli stessi 
nostri intenti: mettiamo la persona al 
centro, prestando particolare atten-
zione alle esigenze individuali e agli 
interessi di ciascuno.

Storicamente, quindi, vi siete occupa-
ti anche di turismo religioso. Cosa vi 
aspettate per il Giubileo straordinario indetto da Papa 
Francesco per la fine dell ’anno?
Sarà senza dubbio un evento di portata internaziona-
le: Roma ospiterà pellegrini da tutto il mondo. Oltre 
al primario aspetto religioso, sarà un evento di grande 
interesse e impatto. Per quanto ci riguarda, ovviamen-
te ci stiamo già attrezzando per seguire al meglio le 
esigenze che si presenteranno nel corso dell’anno.

Quali sono la vision e la mission della vostra azienda?
Le nostre vision e mission aziendali si possono rias-
sumere in poche e semplici parole: una sempre mag-
giore crescita culturale e sociale attraverso un ‘turismo 

per la persona’ che sia consapevole, 
responsabile e solidale.

L’estate è la stagione sinonimo di va-
canze per eccellenza. Quali saranno se-
condo voi le mete più ambite per questo 
2015?  
Nella nostra programmazione di tour 
operator abbiamo oltre 50 destina-
zioni. Le mete più richieste variano, 
ovviamente, in relazione ai periodi 

dell’anno: in questo periodo di primavera/estate le lo-
calità più gettonate riguardano senz’altro il Nord Eu-
ropa (Scandinavia, Paesi baltici e Russia) e l’estremo 
Oriente. 

Gabriele Manu

Il Giubileo straordina-
rio sarà un evento di 
portata internazionale 
per il quale ci stiamo 
già attrezzando al 
meglio
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La distinta online del 
primo trimestre 2015 
è disponibile nell’ area 
riservata inEnasarco 

Per le aziende è tempo di scadenze contributi-
ve. Il pagamento del primo trimestre 2015 ha 
come termine ultimo il 20 maggio, anticipato 
al giorno 13 per le ditte che usano l’addebito 
bancario al fine di non incorrere in sanzioni.

er compilare la distinta, che è già disponibile 
online, è necessario collegarsi all’area riservata 
inEnasarco e inserire la provvigione maturata 

da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il 
corretto contributo da versare.

Verifica dei mandati e generazione della distinta
Prima di iniziare la compilazione della distinta è indi-
spensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la 
funzione “Gestione mandati online”, che tutti i man-
dati di agenzia siano aggiornati:
- se un mandato non comparisse in elenco, è opportu-
no fare il conferimento online;
- per i mandati chiusi deve essere inserita la data di 
cessazione;
- ciascun mandato deve essere indicato con la corretta 
tipologia (mono o plurimandatario);
- per gli agenti che operano in forma di società di 
persone (s.a.s., s.n.c., etc.) deve risul-
tare l’esatta composizione societaria, 
in caso contrario l’agente interessato 
potrà aggiornarla nella propria area 
riservata. A questo punto, cliccando 
su “Genera la distinta corrente” viene 
fatta un’istantanea dei mandati pre-
senti in archivio, e si genera l’insieme 
delle righe che costituiscono la distinta.

Compilare la distinta ogni trimestre
La distinta deve esser confermata in tutti i trimestri 
dell’anno solare in cui l’agente matura una provvi-
gione, anche se il contributo fosse pari a zero (ciò 
può accadere, ad esempio, in caso di raggiungimento 
del massimale contributivo). Le ditte sono tenute a 
compilare le distinte anche dopo il raggiungimento 
del massimale senza che ciò determini ulteriori pa-
gamenti, ma solo a scopo informativo per permettere 

alla Fondazione le necessarie valutazioni statistiche. 
Se invece tutti gli agenti in un trimestre non matu-
rassero alcuna provvigione, la distinta non deve essere 
compilata.

Non aspettare il giorno della scadenza
È consigliabile compilare la distinta con qualche gior-
no di anticipo rispetto alla scadenza. In prossimità 
della scadenza e nelle ore di punta un eccessivo so-
vraffollamento del sito potrebbe causare rallentamenti 
o malfunzionamenti. La compilazione è disponibile 
(24 ore su 24 e 7 giorni su 7) circa un mese prima 
della scadenza, fino a dieci giorni dopo.

Verificare prima di confermare
Per consentire più di un’occasione di verifica degli 
importi inseriti, l’inserimento della distinta avviene 
sempre attraverso alcune fasi.
- Salvataggio: dopo averla generata, la distinta vie-
ne memorizzata temporaneamente in archivio. Ciò 
è utile nel caso in cui siano presenti numerosi man-
dati, perché permette di effettuarne la compilazione 
parziale (ad esempio dieci righe per volta) salvando i 
risultati intermedi.
- Ricarica: è possibile ricaricare una distinta salvata e 

proseguirne la compilazione anche in 
giorni successivi.
- Conferma: con quest’operazione, la 
ditta certifica che tutti i dati indicati 
sono corretti e quindi possono esse-
re acquisiti in via definitiva. Dopo la 
conferma, la distinta non è più modi-
ficabile, ma può sempre essere visua-

lizzata in consultazione e stampata. Tuttavia, la ditta 
che avesse commesso un errore può eliminare la di-
stinta, solo fino alla generazione del flusso bancario 
per gli incassi – che avviene di norma entro le 24 ore 
successive alla conferma - dopodiché non è più pos-
sibile intervenire; in tal caso è bene contattare imme-
diatamente la Fondazione.

Controllare la modalità di pagamento
In calce alla distinta, sotto i totali, è indicata la moda-
lità di pagamento valida, che viene fissata al momento 

Guida alla compilazione  
della distinta

https://in.enasarco.it/
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della conferma: si può scegliere tra il Mav o l’addebito 
su c/c bancario. Nel primo caso è possibile stampare il 
bollettino dopo aver confermato la distinta, nel secon-
do è necessario aver attivato preventivamente la dele-
ga. Le aziende che usano l’addebito devono confer-
mare la distinta almeno 5 giorni lavorativi prima della 
scadenza; quindi la banca addebita la somma stabilita 
con una data di valuta che coincide con l’ultimo gior-
no utile per il pagamento. Perché ciò avvenga corret-
tamente, il tempo stabilito dal circuito interbancario 
è appunto di 5 giorni. Eventuali ritardi nell’accredito 
automatico comportano l’addebito di sanzioni.

Aliquote, minimali e massimale 2015
L’aliquota contributiva del Fondo Previdenza, in vi-
gore dal 1° gennaio di quest’anno, è pari al 14,65% (di 
cui il 7,325% a carico della ditta e il 7,325% a carico 
dell’agente) delle provvigioni. È bene ricordare che ci 
sono alcuni paramenti da rispettare, ovvero i cosiddet-
ti minimali contributivi e il massimale provvigionale 
annui, che vengono rivalutati annualmente secondo 
l’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di 
operai e impiegati. Per il 2015, il massimale annuo 
per un rapporto di agenzia plurimandatario è pari a 
25.000 euro (a cui corrisponde un contributo massi-
mo di 3.662,50 euro), mentre per i monomandatari si 
arriva a 37.500 euro e si può versare fino a 5.493,75 
euro. Il minimale è frazionabile in base ai trimestri di 
effettiva durata del mandato: per i rapporti iniziati o 

cessati durante l’anno la ditta dovrà garantire soltanto 
le quote trimestrali corrispondenti all’effettiva durata 
del mandato, a partire dal momento della prima ma-
turazione della provvigione. Viceversa, se il rapporto 
durante l’anno è stato totalmente improduttivo, non 
va versato alcun contributo previdenziale. Il minimale 
annuo in vigore è pari a 418 euro (104,50 a trime-
stre) per i plurimandatari, e 836 euro (209 a trimestre) 
per i monomandatari. Se il rapporto di agenzia fosse 
stipulato con un agente operante in forma di società 
di persone (s.a.s., s.n.c., etc.) l’importo del contributo 
verrà ripartito in base alle quote societarie dei soci che 
svolgono l’attività di agenzia.
Per gli agenti operanti in forma di società di capitali 
(spa, srl) le mandanti versano un contributo calcolato 
su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto 
di agenzia, senza alcun limite di minimale o massi-
male: per il 2015 il contributo del Fondo Assistenza è 
pari al 3,60%, di cui il 2,80% è a carico della ditta e lo 
0,80% a carico della società di agenzia.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare, 
nel sito della Fondazione, sia il testo integrale del Re-
golamento delle attività istituzionali in vigore sia la 
guida “Come compilare la distinta online”; è inoltre 
disponibile il calcolatore online cliccando su “Aiuto/
Strumenti/Calcola i contributi”.

G.M.
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Il 15 maggio 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 per i soggiorni climatici, 
termali e per le colonie estive: le richieste, per 
gli iscritti che intendessero usufruire di queste 
prestazioni, devono essere inviate alla Fonda-
zione entro il 15 maggio prossimo. 

Soggiorni climatici e termali
Anche quest’anno, la Fondazione offre agli iscritti 
l’opportunità di soggiornare, usufruendo di notevoli 
facilitazioni e apposite convenzioni, nelle più belle lo-
calità climatiche e termali italiane. Si tratta di presta-
zioni che riscuotono, da sempre, grande successo tra 
i partecipanti i quali, dopo aver usufruito dei servizi, 
sono invitati a esprimere il proprio parere sulla strut-
tura che li ha ospitati. Grazie alle indicazioni ricevute, 
Enasarco può quindi assicurare un servizio sempre 
migliore. Riepiloghiamo alcune informazioni valide 
per entrambe le tipologie di soggiorno, dal momen-
to che abbiamo anticipato nello scorso numero del 
magazine sia le modalità sia i requisiti necessari alla 
partecipazione.
Domanda e scadenza
I moduli necessari per presentare la domanda sono 
disponibili nel sito www.enasarco.it o 
presso gli uffici della Fondazione. La 
documentazione deve essere inviata a 
mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno a: Fondazione Enasarco, Ser-
vizio Prestazioni, Ufficio Prestazioni 
Integrative e Firr, via A. Usodima-
re 31 - 00154 Roma. Le domande, 
complete di tutta la documentazione, 
dovranno essere inoltrate entro il 15 
maggio 2015. Si ricorda che fa fede la 
data del timbro postale di spedizione; 
le domande inviate oltre tale data o prive della docu-
mentazione necessaria non saranno accettate. La du-
rata 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 disponibilità dei 
posti. Si dovranno quindi accettare eventuali sposta-
menti di turno e/o di albergo. Gli iscritti daranno 

immediata conferma della loro partecipazione alla 
direzione dell’hotel, non appena avranno ricevuto la 
lettera di ammissione da parte della Fondazione; se 
invece rinunciassero alla prestazione, dopo aver fatto 
domanda e avere pagato la quota, dovranno comuni-
carlo almeno 20 giorni prima della data di inizio del 
soggiorno, altrimenti Enasarco tratterrà il 50% della 
somma versata dall’iscritto. È prevista una deroga sol-
tanto nei casi, debitamente documentati, di ricovero 
ospedaliero, malattia o gravi eventi familiari. Saranno 
ovviamente a esclusivo carico dei partecipanti le spese 
di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non 
convenzionati. 

Colonie estive
Le colonie estive vengono organizzate dalla Fonda-
zione Enasarco con la collaborazione di Centri con-
venzionati, che mettono a disposizione strutture e 
personale specializzato per il soggiorno dei bambini. 
Ogni turno avrà una durata non inferiore a 14 giorni.
Requisiti
Le colonie sono riservate ai figli degli agenti in atti-
vità con un conto previdenziale, incrementato esclusi-
vamente da contributi obbligatori che al 31/12/2014, 
presenti un saldo attivo non inferiore a 2.973 euro, 

e un’anzianità contributiva di almeno 
cinque anni, di cui gli ultimi tre con-
secutivi (12 trimestri); ai figli dei pen-
sionati; agli orfani degli agenti che, 
al momento del decesso, avevano in 
corso un mandato di agenzia o rap-
presentanza commerciale e un conto 
previdenziale presso Enasarco di al-
meno 412 euro.

Domanda e scadenza
Le richieste, redatte sull’apposito 

modulo predisposto dalla Fondazione, dovranno es-
sere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata 
a: Fondazione Enasarco, Servizio Prestazioni, Uffi-
cio Prestazioni Integrative e Firr, via A. Usodimare, 
31 - 00154 Roma. Per ciascun bambino è necessario 
presentare la seguente documentazione: ricevuta di 
versamento della quota di compartecipazione, da ef-

Prestazioni integrative: le 
prossime scadenze 

http://www.enasarco.it
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fettuare sul c/c postale n. 77033009 intestato a: Fon-
dazione Enasarco, Servizio Prestazioni/PIF, via A. 
Usodimare 31, 00154 Roma; modello Isee completo 
dal quale desumere il reddito familiare complessivo 
annuo lordo ai fini Irpef percepito nell’anno 2013. In 
caso di mancata o incompleta produzione del modello 
Isee la domanda viene respinta; copia del documento 
di identità valido del richiedente. I moduli (così come 
l’elenco delle strutture convenzionate e il relativo ca-
lendario dei turni) sono disponibili nel sito www.ena-
sarco.it o presso gli uffici della Fondazione e dovran-
no essere inoltrati entro il 15 maggio 2015 (fa fede la 
data del timbro postale di spedizione). Le domande 
inviate dopo tale data o prive della documentazione 
richiesta non saranno valutate.

Quote di compartecipazione
La Fondazione corrisponde la spesa per la retta ai 
Centri con cui ha stipulato apposite convenzioni. A 
loro volta, gli iscritti versano una quota di comparte-
cipazione, per ciascun bambino, pari al:
- 30% della spesa, se il reddito familiare complessivo 
annuo lordo è inferiore a 19.322 euro;
- 50% della spesa, se il reddito familiare complessivo 
annuo lordo è compreso tra 19.322,01 e 25.762 euro;
- 70% della spesa, se il reddito familiare complessivo 
annuo lordo è compreso tra 25.762,01 e 32.203 euro;

- 100% della spesa, se il reddito familiare complessivo 
annuo lordo è superiore a 32.203,01 euro;
Si ricorda che per “reddito familiare complessivo an-
nuo lordo” si intende quello ai fini Irpef risultante dal 
modello Isee, percepito nell’anno 2013 e che le quote 
di compartecipazione saranno restituite solo nei casi 
previsti nel Programma per le prestazioni integrative 
2015.

Ammissione
Alla lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazio-
ne, sarà allegata una scheda sanitaria che dovrà essere 
compilata, in ogni sua parte, dal medico curante. La 
stessa dovrà essere consegnata direttamente al perso-
nale specializzato della colonia assegnata, al momento 
della presentazione dei bambini, il giorno di inizio 
del turno. I bambini ammessi dovranno presentarsi, 
accompagnati, alla sede della colonia assegnata, se-
condo le modalità preventivamente concordate con la 
direzione del Centro stesso, nella mattinata del gior-
no d’inizio del turno, muniti di lettera di ammissione 
rilasciata dalla Fondazione Enasarco; corredo degli 
effetti personali; scheda sanitaria compilata, in ogni 
sua parte, dal medico curante. I bambini sprovvisti di 
questi documenti non potranno accedere alla Colonia.

G. M. 
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Salve, ho letto che non inviate più il modello Cud, ma la Certi-
ficazione Unica. Dove posso trovarla? Grazie e saluti (Marco 
- Milano)

La Certificazione Unica 2015 sostituisce il Cud ed è di-
sponibile nell’area riservata inEnasarco, nella sezione “Ri-
chieste”, alla voce “Archivio documenti”. Entra in vigore 
da quest’anno e sarà spedita a casa solo su richiesta. Tale 
attestazione è utile ai fini degli adempimenti fiscali e ripor-
ta tutti i compensi (ad esempio pensioni, liquidazioni Firr, 

Salve, da poco mi occupo della contribuzione online per una 
ditta mandante. Devo compilare la distinta del primo trime-
stre dell ’anno 2015. Ho iniziato qualche giorno fa poi mi sono 
bloccato perchè non vedo in distinta il mandato di un nostro 
nuovo agente. Per quale motivo? Grazie (ditta mandante - 
Torino). 

Prima di iniziare a compilare la distinta, la ditta mandante 
deve aver verificato, tramite la funzione “Gestione mandati 
online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati: se 
un mandato non comparisse in elenco, è opportuno fare il 
conferimento online; per i mandati chiusi deve essere inse-
rita la data di cessazione; ciascun mandato deve essere in-
dicato con la corretta tipologia (mono o plurimandatario); 

borse di studio. etc.) che gli iscritti hanno percepito dalla 
Fondazione Enasarco nel corso dell’anno solare 2014. Da 
quest’anno quindi la Certificazione unica sarà, come dice il 
nome stesso, la sola certificazione utile ad attestare i diffe-
renti importi riscossi. 
La Fondazione Enasarco, al pari di altri enti previdenziali, 
non spedirà più le copie cartacee nelle case degli iscritti: 
ricordiamo che è possibile comunque ottenere un duplicato 
tramite il nostro Contact Center oppure richiedendolo a un 
istituto di Patronato.

per gli agenti che operano in forma di società di persone 
deve risultare l’esatta composizione societaria, diversamen-
te l’agente interessato potrà aggiornarla nella propria area 
riservata. A questo punto, cliccando su “Genera la distinta 
corrente” viene fatta un’istantanea dei mandati presenti in 
archivio, e si genera l’insieme delle righe che costituiscono 
la distinta. Nel vostro caso, presumibilmente, avete creato la 
distinta e successivamente conferito il nuovo mandato. Le 
consigliamo quindi di eliminare la distinta salvata in prov-
visorio e rigenerarla nuovamente. 

La Fondazione risponde

I Ministeri del lavoro e dell’economia hanno approvato in 
via definitiva il Regolamento per la gestione e l’impiego del-
le risorse finanziarie della Fondazione Enasarco, in gergo 
Regolamento Finanza. 
Il Presidente Brunetto Boco ha dichiarato: “Siamo soddi-
sfatti di questo traguardo. È un altro, rilevante, tassello di 
quell’opera di autoriforma di Enasarco che stiamo portando 
avanti con metodo e risultati verso una sempre maggiore 
efficienza e trasparenza nella governance della Cassa. Il Re-
golamento Finanza costituisce la bussola più efficace per 

la migliore e più appropriata allocazione delle risorse della 
Fondazione, a tutela e garanzia dei contributi degli iscritti e 
delle pensioni di coloro che sono in quiescenza”. 
La Fondazione Enasarco è, così, una delle poche Casse di 
previdenza privatizzate a dotarsi di un regolamento per la 
gestione delle risorse finanziarie, che va ad inserirsi nell’am-
bito di un più ampio sistema di regole e procedure che la 
Fondazione si è autoimposta, con l’obiettivo di incrementare 
il grado di trasparenza e di efficacia dei controlli interni, 
soprattutto con riguardo agli investimenti.

L’autoriforma continua: approvato il Regolamento Finanza

Dal 12 al 14 maggio 2015 Napoli ospiterà presso piazza del 
Plebiscito la quinta edizione de “La Giornata Nazionale 
della Previdenza e del Lavoro”. 
Per tre giorni, il tradizionale appuntamento dedicato al 
mondo del lavoro e della previdenza, animerà la celebre 
piazza con stand espositivi, convegni e workshop. 
Anche quest’anno la Fondazione Enasarco ha scelto di 

prendere parte, con un proprio stand, all’evento che con-
sidera ormai un’imperdibile occasione di confronto con i 
propri iscritti.
Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi online o pre-
sentarsi direttamente in Piazza del Plebiscito: le porte della 
conoscenza sono aperte a tutti.

La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro 2015

http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home.html
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home.html
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La gita a Tindari
Un libro di Andrea Camilleri
Sellerio Editore pp.304, 10 euro
Perché un’anziana coppia che non 
è mai uscita di casa è diretta a Tin-
dari? Cosa li ha spinti a partire con 
il pullman e partecipare a una gita 
all’ultimo momento? Da allora i 
coniugi Griffo sono spariti nel nul-
la e sulla loro scomparsa indaga il 
commissario Montalbano. L’eroe 
di Andrea Camilleri deve occu-
parsi anche di un altro caso spinoso, 
il misterioso omicidio del giovane 
Nenè Sanfilippo. Tra le due indagi-
ni esiste un’unica connessione: tutte 
le persone abitavano nello stesso 
palazzo. Quando vengono ritrovati 
i cadaveri dei Griffo la questione si 
fa ancora più complicata e il com-
missario si ritrova nel bel mezzo di 
un intrigo che coinvolge la mafia e 
il contrabbando di organi. 

La gita a Tindari, pubblicato nel 
2000, è l’ottava opera letteraria 
scritta da Camilleri e dedicata 
all’ispettore siciliano. È un libro 
esemplare per chi ama lo stile dello 
scrittore, fatto di intrecci, descrizio-
ni, personaggi affascinanti, idiomi 
dialettali, dialoghi divertenti e ve-
loci. Tradotto in numerosi Paesi 
tra cui Brasile, Francia, Germania, 
Olanda, Spagna, Portogallo, Stati 
Uniti, Turchia, Grecia, Croazia, Po-
lonia, Giappone e Gran Bretagna. 
Come nelle altre opere che hanno 
per protagonista Montalbano, an-
che in questo caso è stata realizzato 
un adattamento televisivo interpre-
tato da Luca Zingaretti e trasmesso 
dalla Rai nel 2001.

Déjà Vu
Un album di Giorgio Moroder
2015, Rca Records
Ha 74 anni ma musicalmente 
parlando ne dimostra solo 24. È 
forse uno dei segreti del titolo che 
Giorgio Moroder ha scelto per una 
delle canzoni, appunto 74 is the 
new 24, che compongono l’al-
bum Déjà Vu in uscita a giugno. È 
il suo ritorno da solista dopo ben 
trent’anni e vede nei vari brani la 
presenza di stelle del pop come 
Charli XCX, Britney Spears, Kylie 
Minogue. Moroder è una leggenda 
della musica contemporanea. Na-
sce in Italia, a Ortisei, nel 1940 e 
da adolescente scopre, autodidatta 
o quasi, la passione per la musica. 
Alla fine degli anni ‘60 si trasferisce 
a Berlino dove inizia la carriera di 
musicista. A lui si deve la musica 
da discoteca come la conosciamo 
oggi. È stato infatti un assiduo 
sperimentatore e uno dei primi a 
creare basi e armonie attraverso gli 
strumenti tecnologici più avanzati. 

Negli anni ’70 il suo sound elet-
tronico dà vita a classici cantati 
da Donna Summer come Love to 
love you Baby e I feel Love. Musici-
sta, autore e produttore, è riuscito 
a create uno stile originalissimo e 
a conquistare non soltanto il pa-
norama discografico ma anche 
Hollywood. Scopriamo così il suo 
nome nelle colonne sonore di tanti 
importanti film di culto come Fuga 
di mezzanotte, American Gigolo, 
Flashdance e Scarface.

L’amore non perdona
Un film di Stefano Consiglio 
Con Ariane Ascaride, Helmi Dridi, 
Francesca Inaudi. ITA 2015

Adriana è una donna di sessant’an-
ni dalle origini francesi rimasta ve-
dova. Ha una figlia e una nipote e 
lavora come infermiera nell’ospe-
dale della sua città. Qui un giorno 
incontra Mohamed, un arabo tren-
tenne. Tra i due nasce un amore 
sincero. La loro relazione desta 
però scandalo tra amici e familia-
ri facendo emergere nella coppia 
dubbi, paure e incomprensioni. Ri-
usciranno i due a far sopravvivere la 
loro storia? Un soggetto attuale ma 
certamente non facile quello che il 
documentarista Stefano Consiglio 
ha deciso di raccontare nella sua 
opera prima: il sentimento amoro-
so come antidoto ai pregiudizi sul-
le differenze di età, religione, razza. 
L’amore non perdona – girato 
a Bari e in piccola parte a Tangeri 
– è infatti un film che parla della 
semplicità del vivere quotidiano e 
dell’onestà dei sentimenti che en-
trano in lotta con le convenzioni di 
una società moralmente arretrata. 
“Questo film è una storia d’amo-
re intessuta di tutta una serie di 
tematiche dove si riflettono tante 
contraddizioni del mondo di oggi” 
ha dichiarato Consiglio. Nel ruolo 
della protagonista l’attrice francese 
Ariane Ascaride incarna passioni 
e fragilità dell’universo femminile 
con eleganza e misura. Le musiche 
sono di Nicola Piovani, che una 
quindicina d’anni fa ha vinto l’O-
scar per La vita è bella di Roberto 
Benigni.

Expo Milano 2015

Dal 1° maggio al 31 ottobre
“L’Expo costituirà un punto di 
svolta nei rapporti tra l’Italia e gli 
altri Paesi” ci diceva nel nume-
ro di Enasarco Magazine dello 
scorso febbraio il ministro delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali Maurizio Martina. “Sarà 
l’occasione per mostrare la po-
tenza del nostro Paese e la nostra 
capacità di produrre qualità”. Il 
primo maggio inizia, finalmen-

te, Expo Milano 2015. Come 
abbiamo indicato nel numero 19 
del magazine il tema dell’esposi-
zione universale è l’alimentazione, 
con un titolo emblematico: Nu-
trire il pianeta, energia della vita. 
Per ospitare la manifestazione è 
stata allestita un’area che supera 
il milione di metri quadri. Sono 
circa 140 i Paesi e le Organizza-
zioni internazionali coinvolte che, 
nell’arco di sei mesi, promuove-
ranno tecnologie, prospettive, idee 
e ovviamente tradizioni gastro-
nomiche. Per collegare gli spazi e 
fornire ai visitatori una guida sugli 
argomenti affrontati, sono stati 
pensati addirittura cinque itinera-
ri tematici: Storie dell’uomo storie 
di cibo, Abbondanza e privazione: 
il paradosso del contemporaneo, Il 
futuro del cibo, Cibo sostenibile, 
Il gusto è conoscenza. Questi iti-
nerari sono veri e propri percorsi 
fisici ma anche ideali e permetto-
no di compiere all’interno di Expo 
Milano 2015 un’esperienza a 360° 
sul mondo dell’alimentazione. 
Tanti infine gli eventi collaterali 
previsti nel corso dell’esposizione 
tra cui concerti, convegni, spetta-
coli e mostre. Per info sui biglietti:  
www.expo2015.org/it/biglietti.

http://www.andreacamilleri.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7u5c-Qndqio
https://www.youtube.com/watch?v=7u5c-Qndqio
https://www.youtube.com/watch?v=Mewvdr4-iMQ
http://www.expo2015.org/en



