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L’allarme

Casi triplicati in due
anni. L’87% degli
infettati non era
vaccinato. Giovani e
adulti tra i più colpiti

Morbillo, in Italia il 35% dei malati europei La ricerca. Individuato un gene mutante
Possibili nuove cure per combattere la Sla

Roma. Il morbillo continua a diffondersi
in Europa, colpendo soprattutto i giovani
non vaccinati e gli operatori sanitari. Il vi-
rus nel 2017 ha fatto triplicare il numero di
casi rispetto ai due anni precedenti, le co-
perture vaccinali sotto la soglia in 22 su 29
stati europei. Dati che fanno dire al Centro
europeo per il controllo delle malattie
(Ecdc) che c’è ancora il forte rischio di un
contagio continuo e di casi importati ed e-
sportati tra gli Stati dell’Ue e Paesi terzi.
Secondo gli ultimi dati presentati infatti,

nel 2017 il 45% dei casi si è concentrato nei
giovani dai 15 anni in su e il 37% nei bam-
bini sotto i 5 anni. Nel 2017 i casi registrati
nell’Unione europea sono stati 14.600, più
del triplo di quelli del 2016 e 2015. La mag-
gior parte si sono concentrati in Romania
(38%), Italia (35%), Grecia (7%), Germania
(6%) e Francia (4%).
Le morti dovute al morbillo l’anno scorso
sono state 37 in Europa, di cui 26 in Roma-
nia, 4 in Italia, 2 in Grecia e 1 ciascuna in
Bulgaria, Francia, Germania, Portogallo e

Spagna. Nel 2018 sono stati 7 finora i decessi
segnalati, di cui 3 in Romania, 2 in Italia, 1
in Francia e Grecia.
Alcuni Paesi hanno visto un aumento dei
casi di morbillo tra giovani e adulti, il che
evidenzia il bisogno di intervenire per i-
dentificare le sacche di popolazione a ri-
schio, perché non vaccinate completa-
mente o per non aver completato le due
dosi previste. L’87% dei malati non era vac-
cinato e l’8% aveva ricevuto solo una dose.
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Roma. È stato identificato un nuovo impor-
tante gene la cui mutazione provoca la Scle-
rosi laterale amiotrofica (Sla). La scoperta, che
si è guadagnata la copertina della prestigio-
sa rivista Neuron, svela importanti meccani-
smi che scatenano e fanno progredire la ma-
lattia e rivela inoltre che diverse mutazioni
presenti nello stesso gene “bifronte” posso-
no essere responsabili di malattie diverse. Al-
lo studio, che ha coinvolto oltre 100 labora-
tori di ricerca in tutto il mondo, hanno preso
parte quasi 300 ricercatori, anche italiani.

«Studiando, attraverso una metodica inno-
vativa, il Dna di oltre 35mila pazienti affetti da
Sla e di più di 100mila soggetti sani – spiega
Nicola Ticozzi, dell’Irccs Istituto Auxologico
Italiano e co-primo autore della ricerca – ab-
biamo scoperto nuove mutazioni nel gene
Kif5a, che codifica per l’isoforma 5A della ki-
nesina». Le kinesine sono proteine fonda-
mentali per il funzionamento dei neuroni e
il nuovo meccanismo sarà studiato per svi-
luppare terapie neuroprotettive efficaci.
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primavera e in tutto il territorio nazionale
si svolgono manifestazioni organizzate dai

Comitati Provinciali e di Istituto. «Da sempre A-
gesc ha nella mission l’allargamento della piat-
taforma dei genitori che condividono la nostra
visione in ogni territorio del Paese – sostiene il
presidente nazionale Giancarlo Frare – e in tem-
pi di crisi come questi, anche il mondo del vo-
lontariato sta affrontando molte difficoltà, pari
a quelle che toccano le scuole cattoliche. Fare re-
te e promuovere sinergie sarà uno degli obietti-
vi di questo mandato triennale, per continuare
l’opera intrapresa, intercettando sui territori for-
ze e risorse nuove per allargare la base. In que-
sta direzione vogliamo condividere tutte le a-
zioni che coinvolgono e valorizzano le nostre
scuole, sia per la formazione dei genitori, che de-
clinando competenze ed abilità distribuite da
Nord a Sud. Tutte le manifestazioni organizzate

da Agesc nelle varie province,
che portano risultati per il nu-
mero di presenze e per il mes-
saggio di condivisione che tra-
sferiscono, rappresentano una
ricchezza ed un’opportunità
per il sistema scolastico parita-
rio ma anche per quello stata-
le. Formativi o ricreativi, attua-
ti secondo le diverse caratteri-
stiche della realtà locale, questi
eventi promuovono la libertà
operativa di ciascun ambito in
favore dell’unità associativa e della correspon-
sabilità educativa». 
Töcc insèma sö i coi de Bèrghem 
La Camminata non competitiva delle scuole cat-
toliche “Töcc insèma sö i coi de Bèrghem - Tut-
ti insieme sui colli di Bergamo” - è giunta alla 37^

edizione. Ad organizzarla l’Age-
sc provinciale di Bergamo, do-
menica 8 aprile, in collabora-
zione con i Gruppi sportivi e ri-
creativi degli Istituti Suore Orso-
line di Somasca. Il percorso di
sei chilometri toccherà le scuo-
le paritarie delle Suore Sacra-
mentine, l’Istituto S.B. Capita-
nio e il Collegio Vescovile Sant’A-
lessandro. Per iscriversi online
fino al 30 marzo www.agescber-
gamo.it: un euro per ogni iscrit-

to verrà donato alla scuola di appartenenza. Ai
primi 500 iscritti online verrà consegnato un gad-
get a sorpresa. L’intero percorso sarà colorato da
banner delle scuole cattoliche del territorio. La
manifestazione è arricchita da un concorso fo-
tografico che mette in palio una Nikon digitale.

Le scuole verranno premiate in base al numero
di partecipanti, ai quali verrà consegnato uno
zainetto contenente prodotti degli sponsor.
«L’anno scorso abbiamo avuto tremila iscritti –
afferma il presidente provinciale Agesc di Ber-
gamo, Marco Ghilardi – e siamo arrivati alla 37^
edizione. Tenendo conto che l’Associazione
compie quarantatré anni è un gran bel risultato.
Per questo dobbiamo ringraziare le Suore Orso-
line di Somasca, e tutte le scuole cattoliche pa-
ritarie del territorio che ci hanno sempre soste-
nuto». «Negli ultimi anni la camminata ha con-
tinuato a crescere, e di pari passo sono aumen-
tati i benefit sia per i partecipanti che per le sin-
gole scuole», aggiunge Walter Michieletto del co-
mitato provinciale. Nel sito Agesc di Bergamo è
possibile scoprire altre opportunità collegate al-
la manifestazione.

a cura di Ufficio Stampa Agesc

È

Speciale Agesc 

«Agesc sul territorio, ricchezza e opportunità per il sistema scolastico paritario»
Il presidente Giancarlo
Frare illustra le numerose
iniziative organizzate
dalle scuole in occasione
dell’inizio della
primavera. Domenica 8
aprile la 37^ edizione
della “Töcc insèma sö i
coi de Bèrghem”

Alcune persone coinvolte nel progetto Gaf, a Limbiate, in provincia di Monza

LUCIANO MOIA

a solidarietà non vuole sconti. Chi de-
cide di entrare in una rete Gaf (Gruppi
di acquisto familiare) non punta al 3x2,

ma fa una scelta "politica". Con la sua opzio-
ne ribadisce cioè che la famiglia, anche quan-
do fa la spesa, è soggetto sociale, economico
e, quindi, anche politico. Se poi i criteri se-
guiti per gli acquisti sono quelli del consumo
consapevole, del rispetto del lavoratore e del-
l’ambiente, anche la convenienza non è di-
sprezzabile. Ma come è possibile che l’acqui-
sto di un etto di prosciutto, quattro zucchine
e due scatole di biscotti sia così rilevante da
diventare addirittura una decisione politica?
Ci sono varie strade per rendersene conto. La
più immediata è quella di trascorrere un po’
di tempo con un gruppo di ex disoccupati
che, proprio grazie alle scelte economiche di
un centinaio di famiglie solidali, hanno po-
tuto ritrovare, con la dignità del lavoro, anche
la fiducia in se stessi. Siamo a Limbiate, hin-
terland milanese, nel magazzino messo a di-
sposizione da una parrocchia. Una decina tra
uomini e donne smista la merce consultan-
do il "foglio d’ordine", inscatola, sigilla, spe-
disce. Poi con i furgoni la spesa arriverà al do-
micilio chi l’ha ordinata. La stessa procedura
insomma già da tempo adottata dai colossi
della grande distribuzione. Stesso metodo,
profondamente diverso l’obiettivo.
Fare la spesa qui, via web naturalmente, vuol
dire aiutare le persone più sfortunate a di-
ventare protagoniste del proprio riscatto. Ma,
allo stesso tempo, mettere a fuoco una con-
sapevolezza decisiva: le scelte di ogni fami-
glia pesano sul futuro di tutti. La ricetta dei
gruppi di acquisto familiare – progetto Afi,
associazione delle famiglie – è tanto sempli-
ce da apparire banale. Però era necessario
che qualcuno ci pensasse e fosse disposto a
dedicare tutto il suo tempo libero, e non so-
lo, per trasformarla in buona prassi a dispo-
sizione di tutti. In questo caso la persona ha
il volto e il cuore di Cesare Palombi che fa
parte del direttivo nazionale Afi. «Questo pro-
getto è partito in sordina – racconta – ma og-
gi coinvolge già una decina di piccoli Comuni
della Brianza milanese. Abbiamo poi defini-
to accordi per trasferire l’esperienza Gaf in
realtà più importanti come Sesto San Gio-
vanni e, entro il 2018, Milano». All’orizzonte
poi spuntano altre aree del territorio nazio-
nale dove Afi è presente, tra cui Veneto, Emi-
lia, Calabria. Facile comprendere che quan-
to più si allargherà l’esperienza, tanto più nu-
merose saranno le persone aiutate. I nume-
ri parlano chiaro. Oggi, grazie a un centinaio
di famiglie che fanno la spesa attraverso i Gaf,

L

è stato possibile offrire un lavoro part-time a
14 persone. «Abbiamo scelto di puntare su o-
ver 35 disoccupati con figli, italiani o immi-
grati», continua Palombi. Indicazioni chiare
anche per la scelta della grande distribuzio-
ne. Solo marchi della rete Confcooperative –
quindi Unes, U2, Sigma. Famila – perché «ci
assicurano un controllo di filiera trasparen-
te che da un lato offre garanzie ambientali e
di rispetto dei lavoratori, dall’altro mette al
riparo da rischi legati all’infiltrazione delle
cosiddette agromafie». E sarebbe strabico un

impegno solidale che ignorasse il riferimen-
to della legalità. «E poi – osserva ancora il re-
sponsabile dell’iniziativa – il ritiro della spe-
sa diventa occasione di incontro e si attiva-
no relazioni di buon vicinato e mutuo auto-
aiuto. Le persone che hanno la possibilità di
tornare a lavorare non sono oggetto di sem-
plice assistenzialismo». 
C’è insomma un differenza profonda tra la
distribuzione di pacchi viveri – comunque
benemerita – e la logica a cui si ispira la rete
Gaf che, attraverso la promozione umana,
punta alla riqualificazione della persona. E
con i Gas (gruppi di acquisto solidale) c’è
qualche parentela? «Sono realtà importanti
e lodevoli – conclude Palombi – ma pun-
tando sulla qualità, sul km zero e sulla so-
stenibilità ambientale spesso sono costretti
a imporre prezzi che per le nostre famiglie
sono troppo elevati. Magari un giorno po-
tremmo arrivarci. Al momento la grande di-
stribuzione "etica", con i criteri a cui sopra
facevamo riferimento, ci consente il com-
promesso più accettabile».
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L’iniziativa

Un impiego part-time per 14
ex disoccupati grazie agli acquisti

consapevoli che sostengono i
gruppi familiari più deboli. E ora

il progetto prende il largo

Spesa formato famiglia
Meglio il lavoro del 3x2
L’Afi lancia i “Gruppi di acquisto familiari”

PAOLA SCARSI

li assistenti sociali compiono
25 anni: l’auditorium del Maxxi
di Roma ospita oggi le celebra-

zioni per l’anniversario della legge
84/1993, quella che ha istituito la pro-
fessione. L’evento si tiene a poca di-
stanza dalla Giornata mondiale del ser-
vizio sociale, celebrata il 20 marzo e de-
finita da Gianmario Gazzi, 43 anni,
trentino, presidente del Consiglio na-
zionale degli assistenti sociali, «una
grande mobilitazione sul ruolo delle
comunità e dei territori, l’esclusione, la
povertà, i diritti dei cittadini».
Sono passati invece oltre 50 anni dalle
«sette paia di scarpe che – si diceva – o-
gni assistente sociale aveva consuma-
to per comprendere le storie delle per-
sone e delle comunità, per capire la sof-
ferenza, il disagio, per riallacciare rela-
zioni, suscitare e orientare risorse ca-
paci di offrire sollievo, per ricostruire il
tessuto sociale. Sette paia di scarpe
hanno condotto gli assistenti sociali a
esplorare ogni miseria fin dall’inizio

G
della storia repubblicana del Paese. Set-
te paia di scarpe ci sono volute per ar-
rivare a ottenere il riconoscimento del-
la professione, essenziale a chi ha me-
no, ma spesso ignorata dai potenti che
hanno molto». Questo si legge nel libro
autobiografico di Paola Rossi, prima
presidente dell’Ordine nazionale e ag-
guerrita, tenace assistente sociale per
decenni.
È grazie a lei e ai tanti che l’hanno so-
stenuta nella battaglia e affiancata nel-
l’impegno che gli assistenti sociali han-
no ottenuto l’albo professionale e il
conseguente riconoscimento anche le-
gislativo del loro importante lavoro. 
Gazzi, come è cambiato l’impegno de-
gli assistenti sociali?
La nostra professione ha attraversato
in questi 25 anni diverse stagioni: quel-
la della consapevolezza dell’importan-
za dell’affermazione dei diritti, a metà
degli anni Novanta, nella quale le isti-
tuzioni erano concordi nel riconosce-
re la necessità di un welfare adeguato
alle esigenze dei cittadini che portò (ad
esempio) alla legge Turco del 2000; poi

quella di crudele egoismo che culminò
nel 2013 con l’azzeramento di tutti i
fondi e dove sembrava che le persone
dovessero quasi essere lasciate a se stes-
se, anni in cui il rinchiudersi in se stes-
si era quasi la regola.
E allora cosa è successo?
Ci siamo rimboccati le maniche e ab-
biamo iniziato la battaglia riportando
al centro del nostro intervento profes-
sionale quotidiano – fortemente limi-
tato in quegli anni a causa di continui
e massicci tagli lineari agli investimen-
ti per welfare – la figura dell’uomo e del-

le comunità. Advocacy e proposte in-
nanzitutto. Per certi versi abbiamo cer-
cato di tornare indietro, al valore delle
persone al centro dell’azione pubbli-
ca, come era stato nel secondo dopo-
guerra. Poi qualcosa ha iniziato a muo-
versi, in particolare dopo il 2013: le i-
stituzioni e la politica hanno iniziato a
prendere concretamente coscienza che
alcune grandi diseguaglianze non po-
tevano più essere tollerate. Contem-
poraneamente anche l’azione degli as-
sistenti sociali si è consolidata, adat-
tandosi come sempre al cambiamen-
to e gestendo in modo nuovo la frui-
zione dei diritti dei singoli e delle co-
munità ma anche avendo la capacità di
affrontare i nuovi bisogni emergenti.
Si parla spesso di tenuta sociale; co-
me vede il futuro del welfare?
Credo che la sfida si giocherà sulla no-
stra capacità di interpretare l’evoluzio-
ne sociale del Paese. Oggi è ben evi-
dente a tutti. Dal 2008 in poi due sono
stati i fattori importanti: gli effetti del-
la crisi sulle fasce più deboli e i profon-
di cambiamenti strutturali della so-

cietà. Penso all’evoluzione delle fami-
glie, alle nuove modalità di relazioni tra
le persone, al gigantesco caso delle mi-
grazioni planetarie, al fenomeno dei
social e al grande problema del futuro
il lavoro: la tecnologia ridurrà molto il
lavoro e quale protezione daremo alle
persone? Un tema non più eludibile.
E gli assistenti sociali in questo sce-
nario?
Affrontiamo le due grandi paure che a-
gitano la società italiana: la solitudine
e la precarietà. Oltre a quella che può
essere considerata la vera piaga del no-
stro Paese: un’inaccettabile disegua-
glianza tra i cittadini. Noi siamo 42mi-
la professionisti, numero già insuffi-
ciente per coprire le risposte ai proble-
mi vecchi e nuovi, ma purtroppo an-
cora nel 2018 abbiamo interi territori
privi di reti di servizio sociale profes-
sionale. Serve ripartire per dare rispo-
ste alle persone più fragili. Le compe-
tenze e le capacità ci sono. Basterebbe
avere la volontà di utilizzare questo
grande patrimonio professionale.
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L’intervista

Il presidente dell’Ordine,
Gazzi: solitudine
e precarietà sono

le due nuove emergenze.
Tante zone senza reti d’aiuto

«Noi, assistenti sociali: 25 anni con i fragili»


