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In questo momento storico e sociale,
in cui le trasformazioni geopolitiche
ed economiche sono accelerate
da diverse emergenze, riflettere
sul tema dei confini e del loro
superamento significa approfondire
diversi aspetti civili collegati.
Le emergenze umanitarie che
riguardano il bacino del Mediterraneo,
per la loro quotidiana drammaticità,
possono far immaginare, attraverso
il messaggio dei media, che siano
esclusivamente un problema europeo.
Mentre è del tutto evidente come le
grandi e drammatiche emigrazioni,
i viaggi pericolosi, la difficoltà di
sopravvivere a questi spostamenti, dove
i protagonisti sono ricattati nel mentre
da mafie e organizzazioni criminali senza
scrupoli, sia un fatto globale e diffuso.

Con il patrocinio di

First Social Life, come associazione
di promozione sociale collegata nel
suo più profondo agire a First Cisl, di
cui si condividono gli obiettivi politici
e sociali ma anche le grandi risorse
culturali e umane, donne e uomini da
anni impegnati nella comunità e nei
territori, abbiamo voluto approfondire il
tema dei confini e il loro superamento.
In una stagione cosí complicata e
delicata come questa, in cui il mondo
del lavoro e la società sono minacciate

da diverse ideologie populiste che
vorrebbero confinare le battaglie e
le conquiste di anni di impegno, ci
siamo interrogati sui diversi aspetti dei
termini limite, confine, frontiera e sul
loro naturale e umano superamento.
Gli italiani sono stati esuli, profughi,
emigrati ma hanno contribuito, col loro
pellegrinaggio collettivo, alla costruzione
di una società più ampia, lasciandoci
un’eredità che oggi recuperiamo e
attualizziamo nella nostra passione
civile, la stessa che spinge donne e
uomini a superare il confine privato del
dolore e della responsabilità, divenendo
protagonisti dichiarati e pubblici nelle
lotte per la legalità e la giustizia.
Infine, con responsabilità abbiamo
recuperato le immagini “confinate”
negli archivi della storia, da Ellis
Island – l’isola delle lacrime, difronte
New York, in cui arrivavano le navi
di migranti europei – alle collezioni
familiari private, al fine di illustrare
simbolicamente e con attenzione i
diversi contributi qui pubblicati.

REPORTAGE SULLA LINEA DELLA BESTIA

Mauro Pagnano ha viaggiato in Messico
per documentare la vita ai margini della
linea ferroviaria che connette il sud del
Paese con il confine con gli Stati Uniti. Il
treno merci, tra i più lunghi del mondo,
che attraversa continuamente questa
tratta è soprannominato “la Bestia”; i
migranti, donne e uomini che cercano
di raggiungere clandestinamente
gli States, fuggendo la miseria e le
privazioni della vita in certe aree del
Messico, si arrampicano al volo sui
vagoni e chiamano questo treno “la
Bestia”, perché non si ferma mai, al
massimo rallenta. Così, molte persone
ne rimangono travolte, il treno ferisce
gravemente chi scivola dagli appigli
di fortuna, uccide spesso, lasciando
lungo la linea un universo dolente. A
sostegno di coloro che sono vittime
di questo dramma nel dramma si
trovano molti sacerdoti, che negli
“albergue” poverissimi lungo la linea
ferrata danno loro ospitalità e cure.
Una storia raccontata attraverso
la fotografia d’autore, ma anche un
esempio di informazione indipendente, di
responsabilità sociale in prima persona.
Questo reportage è stato realizzato
grazie al contributo di First Social Life.
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I testimoni di questa edizione, in ordine di lettura, sono:
Maria Falcone
Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 23
maggio del 1992, ospite stabile dell’FBI a Washington,
presso la sede centrale del Buro, dove una sala d’onore
è dedicata al fratello.
Cuno Tarfusser
Alto Magistrato presso la Corte Penale Internazionale
della quale ne è il Vice Presidente.
Antonio Calabrò
Giornalista e saggista. Responsabile del gruppo
Cultura di Confindustria, è membro del Comitato
di Presidenza di Assolombarda e di Assimpredil,
consigliere delegato della Fondazione Pirelli e
consigliere d’amministrazione dell’Università di
Genova, di Nomisma, dell’Orchestra Verdi.
Antonio Natali
Storico dell’Arte, già direttore degli Uffizi, professore di
Museologia presso l’Università degli Studi di Perugia,
curatore responsabile de “La città degli Uffizi”. Con
Fabrizio Vona e Marta Onali è stato curatore della
mostra “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di
Principe”, organizzata e prodotta da First Social Life.
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Lionello Mancini
Giornalista e scrittore, storica penna de Il Sole24Ore,
già vice direttore di Radio24 e autore per Rizzoli de
“L’onere della toga”.

Sabato

Chiara Tonelli
Architetto Urbanista, Professore presso l’Università
di RomaTre, capo progetto “Rhome for Dencity”, con il
quale ha vinto il premio mondiale “Solar Decathlon 2014”
a Versailles, il più ambito riconoscimento internazionale
per l’urbanistica e l’architettura ad alta responsabilità
sociale e ambientale.
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Domenica
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Gaetano Saffioti
Imprenditore, ha denunciato i suoi estorsori, facendo
arrestare decine di componenti di diverse cosche di
ndrangheta. Vive blindato, è una persona perbene e
anche felice di avere molti amici.
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La geografia mi è sempre piaciuta.
Sin da prima delle scuole elementari
amavo memorizzare dove fossero
le città, i nomi delle capitali e dei
capoluoghi, i confini degli stati,
delle regioni o delle province.
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Quando, molti anni dopo, un po’ per
lavoro, un po’ per diletto, cominciai a
viaggiare e a macinare chilometri di
strada, sapevo tutto ciò che occorreva
per orientarmi e, allora, capii a cosa fosse
valso quello studio, oltre che a qualche
“10” ed all’infantile esibizione, un po’
vanesia, della mia precoce conoscenza.
Fu lo studio della storia a farmi capire,
invece, che, talvolta, tracciare le linee
con cui sull’atlante si separano gli stati,
o anche le regioni, gli uni dagli altri,
arrivando anche a cambiare il colore che
riempie le diverse aree così delimitate,
non sia solo un modo per individuare
spazi da denominare diversamente da
quelli attigui, così da fornire materiale
per le interrogazioni di geografia, ma
è, soprattutto, un modo per delimitare
i territori all’interno dei quali gli uomini
costruiscono identità e interessi comuni,
talvolta contesi con quelli degli abitanti
di altri territori e, spesso, oggetto di
liti, guerre, divisioni. Non ci misi molto
a capirlo: Romolo uccise il fratello,
con cui aveva condiviso perfino le
mammelle di una lupa, solo perché aveva
osato varcare il confine di Roma da lui
appena tracciato sulla sabbia; e prima
di lui tanti, nel mondo sin lì conosciuto,
avevamo combattuto per difendere o
attaccare i confini di qualcun altro.
Il programma di storia era appena iniziato
ed una cosa era chiarissima: i confini

sono quasi sempre tracciati col sangue!
Ancora me lo domando, perché mai, nelle
cartine, non li facciano di colore rosso.
Cominciai, quindi, a pensare, crescendo,
che i confini, a parte che per dare
un senso alle indicazioni stradali,
rappresentino più un limite allo sviluppo
ed al benessere delle persone e delle
comunità che un vantaggio. Sconfinare
incominciò a piacermi e non solo per
andare in vacanza all’estero. Sconfinare
significava occuparmi di cose nuove,
esplorare ambiti che sino a lì non mi
erano appartenuti, incuriosirmi di nuova
conoscenza, cercare nuovi orizzonti.
Comprendere che varcare i confini non è
sempre un’aggressione, ma può essere
semplicemente una ricerca di progresso,
civile, scientifico, sociale, morale e che,
al contrario, le barriere erette a strenua
difesa dei propri interessi finiscano, quasi
sempre, per costruire la gabbia che
impedisce la propria crescita, cominciò
a diventami sempre più chiaro. E, di pari
passo, aumentarono i miei dubbi sulle
buone ragioni che ci portano a dividere
gli stranieri tra “regolari” e “clandestini”.
Preferirei, infatti, che potessero essere
divisi, come qualunque altra persona,
per esempio, tra onesti e disonesti,
perché il requisito della clandestinità,
nel caso degli onesti, non è dovuto
alla loro volontà, ma agli impedimenti
che le leggi dei vari paesi pongono
alla regolarizzazione degli immigrati.
Il nostro è uno strano mondo in cui, per
esempio, abbiamo liberalizzato, senza
alcuna limitazione, la circolazione
di titoli finanziari tossici (per i quali la
clandestinità non è stata proclamata

neppure dopo aver scoperto quanti
danni fossero in grado di provocare) e
in cui, se un cittadino svizzero delinque,
nessuno dice che è un pericoloso extracomunitario ma se un nigeriano cerca
lavoro è un clandestino da espellere.
Io un clandestino l’ho conosciuto bene.
Si chiama Edoardo. Edoardo è un mio
amico carissimo. Oggi clandestino
non lo è più perché la Romania è
entrata in Europa e lui, che viene da
lì, all’improvviso è diventato regolare.
Ma è sempre lo stesso di prima. Venne
a lavorare in casa mia, per conto di
un’impresa edile a cui avevo affidato dei
lavori di ristrutturazione. Lo conobbi
così. Era il più bravo di tutti, quello che
lavorava di più e, lo seppi poi, quello
che veniva pagato meno. Molto meno.
A casa in Romania aveva una moglie
e un figlio da far studiare. Lavorava
11 ore al giorno senza fermarsi mai e,
come mi raccontò successivamente,
usciva di casa solo per andare nei
cantieri o, la domenica, in chiesa. Aveva
paura a fare una passeggiata perché
se la polizia lo avesse fermato la sua
clandestinità si sarebbe scoperta. Per
lo stesso motivo si muoveva a piedi o in
bicicletta, sebbene avesse la patente.
Quando non lavorava si rintanava in
un appartamento fatiscente, nel quale
viveva con altri tre o quattro “colleghi”.
L’alloggio glielo aveva fornito il caporale
che gli sottraeva, per questo, circa un
quarto di quanto lo pagava. Per venire in
Italia e tornare qualche volta in Romania,
faceva viaggi allucinanti, in autobus che
giravano l’Europa per giorni, e spendeva
cifre superiori a quelle che avrebbe
pagato se avesse potuto prendere un
aereo. Contribuiva a costruire bene le

case belle dove avrebbero abitato le
famiglie italiane, compresa la mia.
Il caporale che lo reclutava era, per la
nostra società, un ricco, rispettabile,
imprenditore. Lui, invece, un uomo da
perseguire, arrestare e respingere.
Edoardo non sconfinava, come faccio
io, per arricchire il proprio bagaglio di
esperienze, per coltivare le proprie
curiosità, per accrescere la propria
conoscenza. Edoardo sconfinava
per mantenere la propria famiglia,
sottoponendo se stesso a fatiche
e umiliazioni di cui io non sarei mai
stato capace. Con lui ho conosciuto
un mondo di cui sentivo parlare, ma
che non comprendevo davvero e ho
capito, una volta per tutte, che gli unici
confini che valga la pena di difendere,
per sé e per gli altri, sono quelli della
dignità umana. Edoardo oggi è un
cittadino europeo ma io lo ricordo
ancora clandestino, discriminato,
sfruttato ma onesto, volenteroso,
dignitoso. I confini geografici e politici
che ne determinavano la condizione
formale erano solo il mezzo per il suo
sfruttamento; il suo coraggio nello
sconfinare, per lavorare e trovare
dignità dal lavoro, dava un senso eroico
alla sua clandestinità. E diede a me
una ragione forte per investire sul
mestiere di rappresentante del lavoro
e della dignità dei lavoratori che avevo
da poco deciso di intraprendere.
Giulio Romani
Segretario Generale della First Cisl

STRINGERE LEGAMI, CAMBIARE LA STORIA

Ottobre 2014, Novo Modo, il primo
atto verso un modello innovativo di
pratica di responsabilità sociale.
È proprio vero che, afflitti come siamo
da difficoltà quotidiane, siamo propensi
a modelli sempre più federali che
frammentano la coesione sociale da
territorio a territorio? Che Firenze,
Treviso, Milano, Bologna, Siena, Ancona,
Bari non possano lavorare insieme?
Quello che è accaduto nel 2015 a Casal
di Principe lo smentisce: in un luogo
fragilissimo e delicato, grazie a una
classe di imprenditori coraggiosi, a una
Fondazione, al direttore del più grande
dei musei italiani, a un’associazione di
promozione sociale: First Social Life
realizza la mostra di cui più si è parlato
in Europa e nel Mondo nel 2015. La
prima sede espositiva realizzata in
un bene confiscato alla camorra.
Superare il confine della filantropia e
della sponsorizzazione, dell’elemosina
sociale è stata la sfida più importante.
Alla “chiamata a bordo” hanno risposto
uomini, donne, imprese, intellettuali.
Tutti consiglieri di amministrazione di
progetto, tutti protagonisti e partner.
Scambiarsi un dono fiduciario, il
ricordo più bello. La selezione, per
bando pubblico, dei volontari che
avrebbero curato la Rinascita: una vera
centuria, ambasciatrici e ambasciatori
del territorio, per raccontare l’arte,
e la verità. Animati dalla volontà
di dimostrare chi fossero i veri
Casalesi, orgogliosi di un’occasione
vera di riscatto reputazionale,
fiduciosi che di li a due mesi il vuoto
di una villa improbabile si potesse
riempire di bellezza, anche la loro.

Ritornare a Casal di Principe dopo otto
anni, dopo Gomorra, invitato dai giovani
Casalesi e vedere il miracolo realizzato
è il confine varcato da Roberto Saviano,
esule di un territorio che ben conosce.
Superati i 35.000 visitatori, le 800 uscite
di stampa, di cui 100 internazionali, le
100 uscite video, la luce ha vinto l’ombra!
Almeno fino a qui. Tanti hanno avuto
un’occasione per arrivare a Casal di
Principe e andar via con gli occhi pieni
di gioia e il cuore gonfio di energia.
Un fondo di garanzia, costruito con
il ricavato della nostra mostra, ci
aiuterà nel tentativo di varcare le
ultime barriere, a dimostrare che dalla
cultura, dall’arte possono nascere
imprese: StartUp sull’economia della
conoscenza. Giovani e non solo
potranno transitare dall’impegno
civile e volontario al lavoro, la cultura
e il progetto sociale evolveranno in
economia tipica. Proveremo a calcolare
il valore economico dell’impatto sociale
“positivo” generato dalla cultura.
Ci muoviamo attraverso confini che a
volte siamo in grado di attraversare altre
no. Le nostre paure, le nostre difese
talvolta zavorrano le nostre anime, patine
sottilissime che impediscono alle nostre
sensazioni e alle nostre emozioni di
liberarsi. Incontrare l’altro vuol dire fidarsi,
confidarsi, rischiare e sciogliere quelle
patine al pulsare del battito del cuore.
Noi siamo in marcia verso i nostri sogni,
siamo certi che ne valga la pena.
Giacinto Palladino
Presidente di First Social Life

OLTRE IL CONFINE PRIVATO

Superare i confini è sicuramente una
delle imprese più belle e difficili nella
vita. Non mi riferisco tanto ai confini
fisici, quanto a quelli dell’anima. È
accaduto dopo la tragica fine di mio
fratello Giovanni e di sua moglie
Francesca. Le loro vite spezzate,
l’insostenibile peso della loro assenza.
Non è stato facile per me superare i
confini del dolore che mi sembravano
ergersi come pareti di roccia
insormontabile.
Come tutti i confini, si rimane chiusi in
essi finché non si vede una possibilità di
superarli. E così capitò anche a me. Fino
al giorno in cui la parte migliore della
città di Palermo iniziò a manifestare
pubblicamente la sua rabbia per la
fine che aveva fatto il “suo giudice” e la
risoluta volontà di non permettere in
nessun modo a Palermo di ritornare ad
essere la città che era stata prima di
Giovanni. Capii allora di non essere sola,
ma che, insieme agli altri, era possibile
realizzare quel cambiamento per il
quale aveva lottato Giovanni.
Dunque, fattami forza, decisi di dare
un senso al mio dolore: renderlo
strumento per la collettività, di memoria

e incoraggiamento per chi lotta per
liberarsi dalla mafia. Tutto questo con
particolare cura nei confronti dei giovani.
È così che da vent’anni condivido con
essi la memoria di Giovanni facendo
conoscere non solo il magistrato noto
per la sua lotta alla mafia, ma soprattutto
il cittadino che crede nelle istituzioni e
l’uomo che crede nella cultura come
mezzo per sconfiggere la mafia.
Educare le nuove generazioni alla
legalità mi ha permesso di scavalcare i
miei confini e mi ha consentito di aiutare
i giovani a superare i loro, che spesso
sono costituiti dalla paura e dal senso
d’inadeguatezza dinanzi alla corruzione
e alla mentalità mafiosa, perché ognuno
di loro è una tessera nel mosaico della
legalità composto dall’impegno di
ognuno di noi, con l’augurio di ricordarsi
sempre dell’intrinseca forza che ha
ognuno di noi se fa “la sua parte piccola
o grande che sia”, come disse Giovanni.
E soprattutto che se ci si unisce si
è più forti e capaci di andare “oltre i
propri confini” e di realizzare, insieme,
un mondo fondato sul rispetto e sulla
legalità.
Maria Falcone

DOPO UN’UDIENZA

Sono appena uscito da un’udienza
in cui per l’ennesima volta sono
stato confrontato con l’inferno.
Due giovani donne africane che mi
hanno raccontato delle indescrivibili,
inimmaginabili crudeltà e sevizie cui,
una volta forzatamente “arruolate”
come bambine soldato – già questo
un crimine agghiacciante – sono state
assoggettate quotidianamente e per tutti
gli anni della loro infanzia e adolescenza.
Nel sentire la loro drammatica storia
mi sono – ancora una e per l‘ennesima
volta da quando sono giudice della
Corte Penale Internazionale e quindi
da ormai sei anni e mezzo – reso conto
dell’ indescrivibile contraddizione,
dell’insuperabile baratro, che esiste tra
la mia/nostra vita comoda, protetta e
privilegiata e la vita crudele, violenta e
indegna, di queste due giovani donne (in
rappresentanza di milioni altre ed altri).
In momenti come questi mi sovviene
sempre e con sempre maggiore forza
la domanda del perchè in questo
terzo Millennio, a soli poche ore di volo
da noi, dalle feste, dall’abbondanza,
dal benessere possono esistere ed
esistono ancora situazione di crudeltà
disumane come quelle con cui io sono
confrontato quotidianamente. Non mi
riferisco a povertà e ricchezza, a malattia
e salute, a forza e debolezza, queste
esistono anche da noi. Mi riferisco
allo sfruttamento senza pietà, alla
bestiale schiavizzazione, mi riferisco a
inmimmaginabili condotte criminali di
profanazione del corpo e dell’anima.
E noi quì nella “civiltà” ci meravigliamo
e ci indigniamo per quella che
percepiamo come una molto fastidiosa

invasione di profughi, di migranti che
da mesi e settimane fuggono dai vari
inferni per cercare rifugio, speranza,
normalità, di una vita degna di essere
vissuta. Meraviglia e indignazione
assolutamente ipocrite ben sapendo
che tutto questo dolore trova la sua
origine, in tempi più remoti, nello
sfruttamento e nel saccheggio da
parte della società, cosiddetta, civile
durante due secoli di colonialismo;
in tempi più recenti, nella volontà da
parte delle grandi potenze e dell’ Ovest
di imporre a tutti il proprio modello
sociale e politico quale unico giusto.
Credo che nella nostra società
dell‘abbondanza sia utile e necessario
fermarsi di tanto in tanto per riflettere e
renderci conto fino in fondo, con “laica
consapevolezza”, del mondo, della
società in cui viviamo. Certo, non esiste
una ricetta per un “mondo migliore“,
almeno io non la conosco. Indubbio
però è che, se solo alziamo un po’ il
nostro orizzonte non possiamo non
arrivare alla consapevolezza - in me
ormai profondamente radicata – che
per tutti noi ogni giorno dal 1 gennaio
al 31 dicembre sono giorni di ferie
mentre per altri – per milioni di altri, il più
delle volte incolpevolmente – gli stessi
identici giorni sono giorni di inferno.
Io sono sicuro che già solo questa
consapevolezza possa portare ognuno
di noi privilegiati, sia in privato sia sul
lavoro, a un cambio strutturale nel nostro
modo di essere e di intendere i fatti che
accadono attorno a noi e nel mondo.
Cuno Tarfusser

FRONTIERE:
SOUVENUR DI
MATVEJEVIC
«E queste sono le storie del nostro
Mediterraneo. Mare di guerre e
commerci, drammatiche ostilità ma
anche straordinari dialoghi». Fece un
ampio gesto del braccio destro, per
comprendere l’orizzonte tra la terra
e il mare. Allargò il volto in un sorriso
amicale. La notte dei racconti e dei
ricordi era passata veloce. «Ciao, a
presto», disse. E si tuffò. Dal caicco alla
costa c’erano un paio di centinaia di
metri. Li percorse con vigorose eleganti
bracciate. Un altro sorriso, da terra.
E poi sparì, oltre le piante di macchia,
i lentischi e e pini. Dalmazia croata,
una decina d’anni fa. Le guerre che
avevano insanguinato i paesi dell’ex
Juogoslavia s’erano concluse, ma
ne restavavano tracce vistose, vivide
testimonianze dolenti delle stragi e delle
“pulizie etniche”, ferite ancora aperte
alimentate da scelte irresponsabili di
propaganza nazionalistica e religiosa.
Predrag Matvejevic, padre russo, madre
croata, formazione cosmopolita, uno
dei più grandi scrittori di storia del
Mediterraneo, era tornato in patria,
in Croazia, per lunghe vacanze, dopo
aver insegnato a Parigi e a Roma. E

adesso era lì, a raccontare, con la
lingua dei poeti e l’esattezza degli
storici, il senso delle frontiere liquide
e mobili in quel mare grande in cui
sono nate le civiltà che chi hanno
cresciuti. Le parole del suo Breviario
mediterraneo e di Pane nostro. I miti
e le religioni. Le lingue e le culture
diverse a confronto. Gli scontri terribili
tra Occidente e Oriente e Nord e Sud,
tra cattolicesimo e islam. Avventurieri
e mercanti. Guerrieri e predicatori.
Costruttori e distruttori di città. Una
mescolanza che sa comunque di
fertilità, anche nei momenti dei conflitti
più duri: c’è sempre e comunque, un
dialogo possibile. Il Mediterraneo in cui
è nata l’Europa è patria di ragione, di
filosofia e pratica della conoscenza e
del confronto, oltre che teatro di scontri.
Le froniere sono luoghi di separazione,
ma anche di vicinanza. Lungo i confini
si sconfina. Ieri e oggi. Predrag
Matvejevic ha passato allegramente
gli ottant’anni. Continua a leggere,
scrivere, insegnare. E la sua lezione
ha sempre il sapore della memoria
cara e dell’affascinante attualità.
Antonio Calabrò

UNA QUIETE NUOVA

Solo lo spirito – sulla terra – non ha
confini. È infinito, appunto; come il suo
creatore (per chi, come me, ci crede).
E parimenti è eterno. Tutto il resto è
limitato; nel senso che è segnato da limiti;
limiti il più delle volte invisibili e sovente
suscettibili d’oscillazioni; ma pur sempre
limiti. Talora è la legge a imporli e poi a
spostarli, talaltra la coscienza, oppure
l’ideologia, o la politica. O la natura.
Ancipite è il riverbero psicologico che
nell’uomo essi determinano. Nei loro
riguardi può esserci insofferenza o,
viceversa, dipendenza addirittura. Vien
di pensare alla griglia rigida che ogni
mestiere ineluttabilmente sancisce.
Per anni (anche molti) il pensiero
ricorrente di chi lavora è scrollarsela
di dosso; ma quando, per ragioni
cronologiche, arriva il momento di
svincolarsene, non di rado subentra
lo smarrimento della libertà, e quasi si
rimpiange la sicurezza che ne veniva.
Le muraglie che prima cingevano
gli spazi concessi (ognora reputati
angusti), d’improvviso appaiono come
le pareti domestiche d’una dimora che
dava la certezza di un’appartenenza

protetta. Il tempo sognato per quegli
agi che una gabbia inibiva, si dilata ora
fino a spaurire. E il disorientamento è
tanto più inquietante quanto più forte
sia stato il coinvolgimento emotivo
nell’occupazione appena dismessa.
L’animo è turbato dallo sconfinamento
in terre a lungo ambìte, e però alla
fine ignote. Ma è uno sconcerto che
potrà forse sciogliersi forzandosi a
un ulteriore sconfinamento, ben più
difficoltoso dell’altro, giacché comporta
l’impegno arduo di sradicare i paletti
da noi stessi piantati per circoscrivere
il campo dei nostri personali interessi,
oltre allo sforzo gravoso di scardinare
un’inferriata tenace che s’è voluto
erigere a loro protezione. La fatica,
ancorché dura, sarà tuttavia risolutiva,
perché lo spostamento del baricentro
dal soggettivo ai bisogni altrui non
solo distrarrà la mente dagli affanni
d’un presente confuso, ma aprirà
il cuore a una quiete nuova.
È un voto che m’assumo mentre
m’accingo, dopo trentacinque
anni, a lasciare gli Uffizi.
Antonio Natali

EDIFICARE CONFINI

Quel confine non lo avevo visto, per
me esisteva soltanto sulla carta:
nella vita reale non c’era, e neppure
quando alle 5 di mattina montavo
sulla ruspa o sull’escavatore, quando
l’impianto di calcestruzzo si metteva
in moto fragorosamente, quando si
gettavano solai o si posavano tubi,
quando bisognava pagare gli stipendi
agli operai, quando gli esattori delle
cosche venivano a riscuotere le
tangenti. Quel confine, allora, per me
non c’era. C’era il lavoro, la voglia di
far bene i cantieri e di far crescere
l’azienda. C’era la fatica e c’erano
“quelli”, i mafiosi. C’erano i camion che
prendevano fuoco di notte, le minacce,
le lettere anonime, le mille angherie, i
silenzi. Non c’era confine tra una cosa
e l’altra, e non c’era neppure lo Stato.
Quello che per pochi era un confine
per altri (me tra questi) era una linea
fumosa e indefinita, che non ti rendevi
conto di attraversare tutti i giorni.
Io un confine lo volevo, speravo che
ci fosse e facevo di tutto perché quel
segno diventasse un punto fermo. Ma
ogni volta che provavo a tracciarne un
solco tra me e loro era come arare un

solco sul bagnasciuga di una spiaggia
sabbiosa: tutto veniva cancellato in
pochi istanti dall’ennesima onda. Ho
scoperto che un confine esisteva
quando ho deciso di non volerlo più
attraversare. Non è stato facile, ma ora
quel confine c’è ed è ben in evidenza. Su
quella traccia ho alzato un muro. Da una
parte loro, dall’altra io. Da una parte la
legalità, dall’altra la schiavitù dell’anima.
Da una parte la corruzione dei pensieri e
della vita, dall’altra la dignità. Quel muro
è fatto di mattoni spessi, messi in fila
faticosamente uno dietro l’altro. Paura,
sacrificio, incertezza, dolore, affetti
negati, tradimenti, delusioni, isolamento:
è stata dura. Poi quei mattoni li ho però
saldati con la malta della solidarietà, della
lealtà, dell’amicizia, del riconoscimento,
ma soprattutto con la possibilità di
guardare la mia immagine allo specchio
o mio figlio e mia moglie negli occhi.
Il confine può anche essere libertà:
adesso è vero che sono meno libero
fisicamente, che passo giornate intere
tra poche mura, ma è nella mia testa e
nel mio cuore che mi sento finalmente
libero. E ora guardo liberamente al futuro.
Gaetano Saffioti

I CONFINI SONO FATTI
PER ESSERE SUPERATI
Quale grado di paranoia populista
possiede gli odierni pusher di fobie,
per indicare i confini nazionali (i nostri:
7.859 km sul mare, 1.890 di terra)
come una barriera invalicabile per
le ondate di demografia, di fame, di
guerra che si formano nei luoghi più
sfortunati del mondo e si infrangono
a ritmo crescente sul benessere cui
siamo aggrappati? Certo, i confini
esistono, non vanno ignorati né violati
armi alla mano, ma possono essere
superati. La storia ha già chiarito che
non serve costruire muri, scavare
fossati, svolgere rotoli di filo spinato,
sguinzagliare i cani: chi lo ha fatto,
presto o tardi si è dovuto ricredere.
Nella normalità della vita quotidiana,
appena al di qua e appena al di là di
ogni frontiera si vestono abiti simili, si
costruisce e si coltiva con le stesse
tecniche, vige un sistema linguistico
utile a intendersi, un pratico mix
di lingue selezionato dalla Storia.
Persino l’Europa, ben prima dell’euro,
ha incoraggiato con l’accordo di
Shengen la libera circolazione di
persone, merci e lavoro, per aiutare a
diventare comunitari i cittadini degli
Stati membri. I quali ultimi non sono
evaporati per questo, né hanno smarrito
la loro lingua, le loro usanze, i loro santi
protettori. E nemmeno i loro vizi atavici.
Ma anche nella turbolenza planetaria
delle genti che sfuggono destini atroci,

i soli veri confini restano un’esclusiva
spettacolare dell’orografia cesellata
dalla natura in milioni di anni: sono i
crinali innevati, i fiumi, i deserti, i mari
che permettono di riconoscere il
mondo anche dallo spazio. I confini
disegnati dagli uomini, sono tratti di
matita tirati a tavolino, magari dopo
una guerra che qualcuno ha vinto (e
qualcuno ha perso). Ma questi confini
esistono solo su una mappa conservata
in qualche cassaforte. I confini veri
non sono di nessuno e appartengono
a tutti. Una foresta non diventa sterile
di frutti e deserta di animali lungo il
tratteggio di una frontiera di Stato.
La natura non se ne fa nulla della
geografia politica, com’è giusto che sia,
siamo noi umani che ci incaponiamo
a scavare, erigere, delimitare per
respingere i frangenti della storia,
proprio come abbiamo murato i
torrenti che ci ripagano esondando.
È malata l’idea di difendere ciò che
consideriamo nostra proprietà, anche
se i saggi indiani avvertivano già secoli
fa che “la terra non ci è stata lasciata
in eredità dai nostri padri, ma ci è stata
data in prestito dai nostri figli”: ragione
per cui va rispettata e amorevolmente
condivisa, con tutto quello che c’è sopra.
Per il pianeta non vale l’usucapione,
nemmeno dopo secoli.
Lionello Mancini

ALLA PERIFERIA OLTRE IL CONFINE

Uno dei primi atti dell’uomo è coinciso
con la perimetrazione del suo spazio
abitativo, poi dei campi agricoli, fino
alla realizzazione delle cinte murate
delle città e dei confini tra gli stati. Dal
solco di Romolo, che prelude alla
fondazione di Roma, e dal fraticidio
che ne sancisce l’inviolabilità, al trattato
di Berlino del 1885, che definisce le
regole di spartizione dei territori africani,
il confine si è sempre misurato con il
concetto di limite, spesso invalicabile.
Tale risulta anche oggi la frontiera dei
Paesi occidentali per le popolazioni
in fuga. Una sorta di paradosso che
trasforma in isole di confinamento, un
tempo riservate a prigionieri o carcerati,
interi continenti o loro grandi parti.
Eppure, talvolta, proprio i prigionieri
politici hanno avuto modo di definire
nuove idee. Tra i tanti, nel “confino”
fascista dell’isola di Ventotene è potuta
nascere l’idea di Europa, quella che
ancora alcuni di noi aspirano che si
realizzi compiutamente, con il Manifesto
e il successivo Movimento federalista
europeo. Una nuova politica che ha
superato i confini non solo dell’isolamento
ma soprattutto tra le nazioni.
Ecco, da un lato la mente umana inventa
la separazione ma da un altro riesce
a unire. Lo stesso uomo che ha diviso
gli spazi, a costo di uccidere per farne
rispettare le demarcazioni, secoli
dopo ha concepito una delle più grandi
innovazioni che si siano mai realizzate,
che abbatte tutte le separazioni, che
supera ogni confine di censo, cultura,
provenienza, lingua, appartenenza
politica, credo religioso: Internet, la
possibilità democratica di poter parlare,

condividere ed esprimere opinioni, idee,
teorie, di confrontarle, in pochi istanti, con
chiunque. Le rivoluzioni pacifiche che
ne sono scaturite ne sono la prova. E la
potenza del mezzo non è limitabile: sono
già presenti, infatti, app che permettono
all’utente di assumere identità diverse e
quindi di poter operare sul web anche
dove Internet è vietato. Un unico neo
in questo sistema perfetto: il nome.
Perché chiamarlo rete, ragnatela? Cosa
potrebbe impigliarci in questa grande
superficie navigabile? Forse il confine a
volte permette di discernere tra bene e
male, tra giusto e ingiusto e conoscere
il limite aiuta anche a superarlo. Forse,
sul filo della rete corre un rischio: la
superficialità, del tutto disponibile
subito e adesso, senza riflessione,
ricerca, senza impegno, e con meno
soddisfazione e ricchezza di pensiero:
le uniche cose che distinguono il genere
umano dalle altre realtà vitali del pianeta.
I popoli disperati alle frontiere, che tentano
di infrangerle a costo della propria vita,
dimostrano forza e determinazione che
tireranno fuori il meglio da loro. Mentre noi,
arroccati, quale pensiero svilupperemo,
quale limite infrangeremo? Si delinea
così una caduta dell’Occidente se la
sua gabbia dorata non aprirà le porte
allo scambio tra popoli, culture e idee,
per mettere in atto la vera resilienza
urbana, quella che porta le nostre città a
trasformarsi per non perdere la propria
identità, proprio come fanno gli ecosistemi
quando qualcosa cambia. Accogliere è la
parola chiave, oltrepassando il limite, con
uno sforzo, enorme, che sarà senz’altro
foriero di nuove idee e opportunità.
Chiara Tonelli

AL-HUDUD GRENZE

Al-Hudud Grenze. Il coltello affilato
taglia molto bene la piega del foglio.
Lascia solo un po’ di frangia da un lato
del foglio di carta giallognola. Fa un
rumore piacevole adesso, a pensarci
bene, niente di speciale chiaramente.
La carta viene da “di là”, come dice
sempre la mamma, quando vuole far
capire a tutti la natura delle cose portate
via di fretta. Sono Marinella Iti Pedrovic,
passo il tempo con mia sorella Fiore
qui a Padriciano così, tra fogli tagliati
col coltello da fogli più grandi di carta
giallognola. Vengono dalla bottega,
servivano a impacchettare tutto, dalle
sigarette al sapone, al pane. La vetrina
della bottega: il suo infisso di ferro era
dipinto di rosso vermiglio, la porta a
vetri aveva la tendina di pizzo ricamata
al tombolo con una capra su un sasso.
Fiore, più grande di me di tre anni, mi
dice che la capra è il simbolo “di là”, che
a me però ha fatto sempre pensare a
come si può stare soli su di un sasso.
Sulla carta che la mamma taglia a
fogli piccoli, noi ci facciamo i disegni
del campo, delle case, delle baràca,
così come sono, con la matita piatta e
verniciata di rosso, come la vetrina della
bottega, segniamo prima il confine,
i margini della nostra casa “leggera”
(come la chiama nostro padre) e poi ci
facciamo dentro le cose. Sono matite
“di là”, servivano da vendere ai muratori.
Disegniamo così sti posti qua, che sono
case come di bambola, colle pareti fatte
di coperte e cartoni e assi, che se uno
dice di là dalla parete nostra, ad esempio:
“Gina passami la giacca scura che devo
andare fuori, in città”, a noi viene di alzarci
per obbedire. Quando siamo andati
via “da là” e siamo passati davanti alla

bottega, tutti carichi sul camion rosso, la
mamma ha preso le nostre teste e colle
mani ci ha chiuso gli occhi; però ho visto
tra le sue dita - come fossero di gelo
d’inverno - nonno Igor appeso all’albera
delle castagne difronte la bottega tutta
bruciata. Sono due inverni che siamo di
qua, “di là” non possiamo tornare: Italo, il
vicino, che è un ragazzino di quattordici
anni dice sempre che noi siamo profughi,
ma se mia madre lo sente si arrabbia
scura e dice “noi semo stai italiani e
dessora semo esuli!”. L’estate scorsa
con Fiore e i due ragazzi vicini siamo
usciti dal campo e a piedi siamo andati
verso casa nostra, un’ora e mezza ed
eravamo sul confine: pochi passi e
saremmo stati “di là”, oppure in Slovenia.
Io e Fiore siamo cresciute su al primo
piano della bottega dove parlavamo
tedesco, di sotto col nonno Igor
parlavamo in dialetto e a casa con mio
padre in croato, la sua lingua: però con la
mia mamma la lingua ufficiale di tutta la
famiglia riunita era l’italiano. Ne scrivo al
passato perché ora la famiglia tutta non
c’è più, quindi si parla per comodità – e
per orgoglio – italiano. Che poi non è
vero, perché se siamo felici, arrabbiati,
tristi parliamo in dialetto: la mamma
non ci ha mai sgridato in italiano, dice
che non funziona per queste cose.
Mi sono sentita italiana per “maternità”,
però credo di non avere pace in materia.
Ho sconfinato necessariamente in
altre nazionalità non credendo nelle
nazioni, sono quindi stata costretta a
considerarmi profuga in intimità, proprio
perché la mia patria me l’hanno tolta da
bambina, poi l’hanno affittata e infine,
adesso, non esiste più se non in esilio.

Ho trovato da poco la voglia di
raccontare questa storia, di me e di noi
bambine, adesso che sono piuttosto
in là con gli anni e che conosco
meglio la storia ufficiale. Però devo
dirne al presente, in questo lungo
presente che è la memoria intima
di una donna adulta, che gli uomini
credono di definire nostalgia: per me
è un passato permanente adesso.
Sono stata, con mia sorella, mio padre
e mia madre un’esule italiana istriana
al campo di Padriciano, sopra Trieste,
direzione Lipiz, sul principio del Carso.
La mia famiglia è dovuta andare via
dalla casa di Rovigno, quando l’Istria
è stata occupata dalle truppe titine,
e non abbiamo mai più messo piede
“di là”. Così da esule sono stata fino
ad oggi, domani parto per Vienna,
interprete e mediatrice culturale.
Da dopodomani sarò in pensione.
L’ultimo mio atto sarà questo depliant,
che sarà distribuito dalle autorità
europee ai confini, ai varchi di transito,
dedicato a tutti questi che vanno, che
transitano i confini e che risalendo
dalla Grecia, dall’isola di Lesbo,
transnavigano il Pireo e in treno, auto,
camion, a piedi attraversano tutta
la Macedonia, la Serbia, la Croazia

fino all’Ungheria per trovare pace
dai parenti in Germania. In sintesi
devo tradurre e interpretare, in
diverse lingue, Schengen, ovvero la
dimensione politica della limitazione
giuridica della persona fisica al
“di qua” dei confini d’Europa.
Che ironia macabra la Storia! Un’italiana
profuga da una vita, esule per decenza,
che scrive di confini per i profughi
più recenti. “Al-hudud” in arabo, non
può però essere semplicemente
tradotto “confine”, perché il termine si
presta a tante letture multifunzionali
e idiomatiche, così come “Grenze”, in
tedesco, non è solo frontiera nazionale,
bensì limite più profondo. Penso che,
per congedarmi, dovrò tradurre in
modo più intimo, per essere efficace.
Penso a me e alla mia casa “leggera” di
Padriciano e allora penso a ciò che mi
disse mio padre sotto la tettoia di legno
e gomma: stai certa, che per me, per te,
per quelli come noi, per gli esuli i confini
saranno sempre come il sale sulle ferite.
ADL
Ps: questo brano è dedicato alla memoria
di Marinella Filippaz, morta assiderata
a tre anni nel campo di accoglienza per
italiani profughi istriani di Padriciano.
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UN SINDACATO PER

Una finanza etica, tutla della dignità e della qualità di
vita del lavoratore. Una finanza non speculativa, motore
di sviluppo di valori per il lavoro e per il risparmio. I
tuoi diritti, tutela anche del risparmiatore. Assistere e
chiarire, servizi della Fiba Cisl per gli associati.
LA FIRST CISL
PER I DIRITTI DEI
LAVORATORI

Il nostro primo obiettivo è tutelare i nostri iscritti,
garantendone i diritti. Lo facciamo attraverso
l’assistenza sindacale e con un’ampia offerta di
servizi, ma anche attraverso l’allargamento degli spazi
di partecipazione negoziata, nelle imprese, per la
contrattazione nazionale, aziendale e territoriale.

LA FIRST CISL PER
UNA FINANZA ETICA

Vogliamo un settore in grado di offrire consulenza
a risparmiatori, consumatori e imprese con l’opera
attenta e professionale dei lavoratori, promuovendo
un modello economico che privilegi la finanza etica e la
responsabilità sociale, che abbia al centro lo sviluppo del
territorio, facendo crescere i propri talenti in armonia con
la sostenibilità e non con il guadagno a tutti i costi e per
pochi. Per questo, ci impegniamo ad agire sui modelli di
governance delle aziende, affinché vengano immunizzati
dalle pulsioni verso le remunerazioni a management ed
azionisti su obiettivi di breve termine e verso le distorsioni
della finanza clientelare e speculativa.
Oggi siamo anche più forti, l’unione della Fiba Cisl con
Dircredito ha generato un Sindacato nuovo al quale è
stato conferito il patrimonio di esperienza, di cultura,
d’intelligenza collettiva, di sensibilità confederale di
entrambe le organizzazioni per realizzare insieme
la migliore rappresentanza dei lavoratori, la più
moderna, flessibile, efficiente, specialistica.
Un Sindacato nuovo che contratti le tutele più
adeguate a realtà settoriali in continuo cambiamento;
che abbia a cuore la responsabilità sociale, l’etica, la
solidarietà, la partecipazione.

Roberto Saviano,
con le Ambasciatrici e
gli Ambasciatori della
Rinascita. Casal di
Principe 2015.

AUTONOMIA,
CONTRATTAZIONE,
ASSOCIAZIONISMO E
ACONFESSIONALITÀ

La First Cisl si fonda su questi principali valori sindacali
e sociali, indispensabili per le sfide del presente, in un
quadro culturale e sociale molto complesso. La First
Cisl vuole essere un’organizzazione aperta, inclusiva e
partecipata.

PROGETTI

PROGETTI

Grazie a questo strumento possiamo produrre indagini,
questionari, studi, per comprendere al meglio il mondo
del credito. Promuoviamo incontri con esperti, per
aggiornare i nostri dirigenti e i nostri iscritti sulle tematiche
complesse del sistema del credito.

OSSERVATORIO
SUL CREDITO

Occorre avere sindacalisti continuamente aggiornati,
siano essi giovani o attivi da anni nella vita del sindacato.
Serve, in prima istanza, a tutelare i diritti e gli interessi degli
iscritti, ma anche rendere ottimali le relazioni formative, le
esperienze di incontro e la partecipazione alle iniziative
sociali nel mondo del lavoro.

SCUOLA SINDACALE

Siamo contro il riciclaggio e a difesa dei lavoratori
che quotidianamente sono chiamati a rispondere del
corretto rispetto delle normative. Esperti della nostra
organizzazione sono a disposizione per consulenze
ed interventi, per chiarimenti sulla normativa e la sua
attuazione.

FIRST CISL CONTRO
IL RICICLAGGIO E PER
LA DIFESA DAI RISCHI
PROFESSIONALI

Un’associazione per favorire lo scambio di studi e
buone prassi tra il mondo del lavoro, le associazioni,
le istituzioni, innovando il rapporto di dialogo tra la
nostra organizzazione e le diverse e molteplici identità
protagoniste delle realtà sociali. Elaboriamo strumenti
sociali e sindacali utili per attuare una nuova autonomia
di proposte per la responsabilità sociale, la finanza etica,
la legalità.

FIRST SOCIAL LIFE

2015 La nostra responsabilità sociale a Casal di Principe:
First Social Life ha realizzato per la prima volta in Europa
una start up in un bene confiscato alla camorra, a
Casal di Principe. Una grande mostra, “La luce vince
l’ombra - gli Uffizi a Casal di Principe” curata da Antonio
Natali, Fabrizio Vona e Marta Onali, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, il Comitato don
Peppe Diana, con il sostegno di ottanta giovani casalesi
“Ambasciatrici e Ambasciatori della Rinascita”, grandi
imprese, banche e fondazioni insieme per la prima “lobby
etica” per lo sviluppo sociale e la fiducia economica.
2016, in costruzione/La nostra responsabilità sociale per
il dialogo e la fiducia nel Mediterraneo: First Social Life sta

lavorando alla prima produzione internazionale dedicata
alla promozione della fiducia e del dialogo. Difendiamo
le persone, non i confini: nelle radici culturali comuni e
nella responsabilità di tutti si trova lo spirito comunitario
necessario per costruire un nuovo modello sociale.
Stiamo curando e progettando il primo Museo della
Fiducia e del Dialogo a Lampedusa. I progetti speciali
sono tutti firmati, poiché curati e realizzati da Giacinto
Palladino e Alessandro de Lisi. Quest’ultimo in qualità di
direttore culturale di First Social Life.
Abbiamo creato un nuovo marchio per progetti speciali
e complessi, tesi allo sviluppo della cultura della
responsabilità sociale e della fiducia economica.
R_RINASCITA

Cos’è? Un programma di coesione sociale e di Restart
Up locali. Per cominciare bisogna partire da una sola
lettera, precisamente la R. Responsabilità, Recupero,
Resistenza, Ragione, Riflessione, Reputazione,
Rivoluzione, Riuso, Rinascita sono solo alcune buone
azioni che servono alla progettazione e alla produzione
di un nuovo modello economico e sociale di sviluppo
del lavoro, della cultura, del territorio. Occorre pertanto
considerare R_Rinascita quale un progetto di Start Up
economica e urbana, anzi una Restart Up, adatta alla
ripartenza sostenibile civilmente, sul piano energetico,
finanziario, culturale e politico. R_Rinascita è un progetto
speciale di First Social Life.

ATTIVITÀ E PARTNERSHIP
DI FIRST SOCIAL LIFE

ATTIVITÀ E PARTNERSHIP
DI FIRST SOCIAL LIFE

Aderendo ai gruppi di acquisto solidali è possibile
comprare a prezzi equi alimenti e altri prodotti di alta
qualità. Chi opera in questa rete dà vita ad una catena di
solidarietà costituita dai produttori e dai consumatori, che
a loro volta possono edificare una filiera commerciale
basata sulla fiducia e sul dialogo continuo. I GAS
consentono di sviluppare politiche di tutela ambientale
e storica, produzione integrate con il territorio e quindi
contribuiscono a sviluppare il progresso sociale.

GRUPPI DI
ACQUISTO
SOLIDALE

Abbiamo iniziato insieme il progetto di sviluppo sociale
contro le mafie, ne siamo tra i principali protagonisti,
siamo quindi convinti che la lotta alle mafie e alla
corruzione siano azioni da perseguire quotidianamente
per il progresso del mondo del lavoro e della società. Il
Centro Studi Sociali contro le mafie che è espressione
del Progetto San Francesco ha dato vita ad un movimento
culturale e sociale fondamentale per lo sviluppo di
una nuova consapevolezza in un delicato settore della
fragilità delle comunità, in accordo o in autonomia con
altre istituzioni e associazioni attive sul territorio.

PROGETTO SAN
FRANCESCO

Sin dal principio siamo promotori della cooperativa che ha
dato vita a BEtica. Una dimostrazione concreta di come
sia possibile coniugare la gestione dei prodotti finanziari
e l’erogazione del credito con principi etici e solidali,
creando insieme momenti di incontro, formazione,
informazione. BEtica finanzia organizzazioni che
operano in settori specifici e orientate al bene comune:
cooperazione sociale, no-profit o profit eticamente
responsabile, che si sottopongano volontariamente a
una valutazione sociale, con bassissime sofferenze.

BANCA
POPOLARE
ETICA

Sosteniamo il giornale di economia, ambiente, cultura,
politica, cronaca ed esteri, di proprietà della Fondazione
Culturale Etica di Banca Popolare Etica, convinti che
il principio di libera informazione sia un valore non
negoziabile. Puoi abbonarti a «Valori» o chiedere
più informazioni scrivendo a sociallife@fiba.it.

VALORI

Sosteniamo la cittadinanza attiva e critica, l’azione
consapevole degli stakeholders del territorio per
promuovere la responsabilità sociale, attraverso il

NEXT
NUOVA ECONOMIA
PER TUTTI

consumo critico e il voto con il portafoglio, l’azionariato
attivo e la continua sollecitazione alle imprese, affinché si
impegnino nella disclosure e nel miglioramento continuo
e partecipato per la sostenibilità socio-ambientale.
SLOT-MOB
CASH-MOB

Partecipiamo alle iniziative pubbliche per la
sensibilizzazione sociale contro il gioco d’azzardo,
causa di gravi esperienze di sovra-indebitamento
delle famiglie e di opportunità di crescita del consenso
per gli affari criminali. I MOB riguardano anche altri
ambiti di passione civile e di impegno civico, tutti
rivolti alla promozione della responsabilità sociale.

ASSOCIAZIONE
SPAZIO ALLA
RESPONSABILITÀ
FORUM DELLA
RESPONSABILITÀ
SOCIALE DI NAPOLI

Uno strumento civico che risulta essere indispensabile
per la progettazione di un nuovo modello sociale
ed economico. A Napoli, nel territorio campano,
ciò rappresenta – ne siamo convinti protagonisti
– un’esperienza di forte discontinuità nel territorio,
quale motore culturale e di civiltà contro le dinamiche
clientelari e corruttive. Come First Cisl stiamo
costruendo insieme agli altri partner protagonisti
del Forum le tappe del percorso che porterà nel
2015 al Salone della Responsabilità Sociale.

VENETO
RESPONSABILE

Da oltre dieci anni l’associazione si prefigge di
promuovere un progetto sociale sostenibile e
plurale per il Veneto di domani. La First Cisl è
coinvolta in questo processo di promozione di una
nuova prospettiva per la responsabilità sociale.

NOVO MODO
LA RESPONSABILITÀ
DI TUTTI

Un invito per riflettere, dialogare, incontrare e soprattutto
costruire insieme le proposte per un percorso di
partecipazione verso un nuovo modello sociale
sostenibile. Dopo dieci anni di lavoro e di relazioni a Terra
Futura vogliamo trovare, insieme ai tanti protagonisti
della società civile, il modo e gli strumenti più attuali per
affrontare le sfide che la contemporaneità sollecita
a tutti noi: salvaguardia e promozione dell’ambiente,
promozione di nuovi modelli di finanza ed economia etica,
proposte culturali per la lotta alle mafie e alla corruzione,
cura per il mondo del lavoro, innovazione per il welfare,
pace e legami per la pace tra i popoli nel mediterraneo,
strumenti sociali per un’Europa dei popoli e soprattutto

ATTIVITÀ E PARTNERSHIP
DI FIRST SOCIAL LIFE
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SERVIZI

ALETHEIA SRL e ALETHEIA Assicurazioni SRL
Sono Società costituite dalla FIBA per offrire servizi
agli Associati e ai propri familiari. Aletheia SRL
gestisce tutti gli aspetti gestionali e commerciali di
FIBA, e si pone come soggetto creatore di servizi e
collocazioni di prodotti per gli iscritti. (Convenzioni
telefoniche - viaggi - tempo libero - centro acquisti).
Aletheia Assicurazioni, Società di nuova costituzione,
ha lo scopo di offrire direttamente prodotti assicurativi
legati all’attività lavorativa degli iscritti nonché
alle coperture dei rischi inerenti la vita privata.
POLIZZA SANITARIA GRATUITA
Prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero
a seguito di un infortunio fino ad un massimo di 90
giorni, a partire dal quarto giorno di ricovero.
POLIZZA RC CASSIERE
La polizza tiene indenne l’assicurato, quando questi
sia tenuto a pagare civilmente secondo le leggi vigenti,
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi, compresa l’azienda di appartenenza, in relazione
all’espletamento e all’adempimento delle mansioni
affidategli di cassiere. Effettuati i corrispettivi controlli
aziendali, l’assicurato sarà protetto dalla società
assicuratrice che verserà la somma contestata
o manchevole per negligenze involontarie.

MATERNITÀ E CONGEDI

POLIZZA RC PROFESSIONALE
La polizza tiene indenne l’assicurato, quando questi
sia tenuto a pagare civilmente secondo le leggi vigenti,
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a
terzi, compresa l’azienda di appartenenza, in relazione
all’espletamento e all’adempimento dei compiti di
ufficio delle mansioni professionali affidategli e svolti
nella qualità di dipendenti. Effettuati i corrispettivi
controlli aziendali, l’assicurato sarà protetto dalla

PILLOLE E INFORMAZIONI

società assicuratrice che verserà la somma contestata
o manchevole per negligenze involontarie.
ALTRE COPERTURE DISPONIBILI IN CONVENZIONE
Polizze infortuni, tutela legale, ritiro patente,
globale abitazione, globale auto. Le Condizioni
Generali e Particolari di Assicurazione e la
procedura di denuncia sinistri sono reperibili
presso la tua rappresentanza aziendale o presso
la struttura territorialmente competente.
CAAF CISL > La Cisl, principalmente attraverso
il Centro Servizi e altri CAF ad essa associata,
fornisce agli iscritti la consulenza e l’assistenza per
il rapporto in colf e badanti, contabilità lavoratori
autonomi, compilazione modelli RED e ICI, per la
gestione delle vertenze e per i modelli ISEE/ISEU.
INAS > Tramite il proprio patronato, la Cisl offre
assistenza gratuita ai lavoratori, ai pensionati e alle
loro famiglie, per necessità medico legali, revisione
rendite INAIL, rendite ai superstiti, causa di servizio ed
equo indennizzo, consulenza per pensioni di invalidità,
di vecchiaia, anzianità e controllo della posizione
assicurativa e contributiva. Indennità di disoccupazione,
cassa integrazione, mobilità, assegni familiari da
attribuire, trattamento per mutilati e invalidi e tutto ciò
che riguarda lo stato di salute deficitaria permanente
come anche per la maternità e indennità di malattia.

CONTRATTI

CCNL ABI

Disciplina il rapporto di lavoro nelle imprese creditizie,
finanziarie e dei dipendenti delle imprese controllate che
svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale.

CCNL BCC

Disciplina il rapporto di lavoro nelle
banche di Credito Cooperativo.

CCNL ESATTORIALI

Disciplina il rapporto di lavoro in Equitalia.

CCNL ANIA

Disciplina il rapporto di lavoro nelle
imprese di assicurazione.

CCNL ANAGINA

Regolamenta il rapporto di lavoro tra gli agenti
generali e il personale amministrativo dipendente
dalle agenzie generali Ina-Assitalia.

CCNL “APPALTO”

Regolamenta il rapporto di lavoro tra gli agenti di
assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti,
con esclusione di quelli addetti alla produzione.

CCNL AISA

Disciplina i rapporti di lavoro nelle imprese e
società autorizzate all’esercizio dell’assistenza
assicurativa e nelle aziende di servizi
intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.

SICET > Il sindacato inquilini casa e territorio,
tutela chi è in affitto in tutti gli aspetti legati
alla vita in una casa non di proprietà.
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