ZE PER INTERVENTI DI STIMOLO ALL’INNOVAZIONE SOCIALE
(foto Bussio)

tenuta dal Comune, come
ente capofila, nel progetto
europeo EaSI – programma
per l’occupazione e l’innovazione sociale, che prevede un
budget di 900 mila euro. Gli
altri partner sono Fondazione
Brodolini, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Politecnico di Torino, Euricse,
Fondazione Italia Sociale. Il
centro torinese non si fermerà ai confini nazionali, ma diventerà il polo di riferimento
per altri paesi comunitari: Ro-

in Italia il 10 per cento le
disdette di chi rifiuta AstraZeneca, ma in Piemonte e
a Torino in particolare sono
oltre il 30 per cento e a Napoli sono il 64 per cento.
La Germania compra Sputnik V. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel. Lo
farà dopo il «sì» dell’Ema.
Per una volta l’Italia arriva
prima: dopo il «sì» dell’Ema,
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mania, Grecia e Slovenia.
Reti, relazioni, capacità di innovare… in concreto, come si
tradurranno queste azioni per
le imprese torinesi? Lo spiega
Fabrizio Ghisio, segretario
generale di Confcooperative
Piemonte Nord: «Immaginiamo una cooperativa che dà
lavoro a persone svantaggiate,
con disabilità oppure provenienti da percorsi difficili: per
offrire un servizio capace di
stare sul mercato avrà bisogno
di aggiornarsi, di sviluppare
le competenze digitali dei
propri lavoratori, di adattare la propria. Ci aspettiamo
che il Centro intervenga con
percorsi guidati mirati per garantire l’innovazione a queste
realtà del privato sociale».
Modello internazionale - Torino ospiterà a maggio il prossimo summit mondiale sull’impact investing, mentre a novembre il summit internazionale
di Ashoka, la più grande rete
al mondo di imprenditori per
l’innovazione sociale, che mette in rete oltre 3.500 imprenditori sociali, attivi in diversi
settori nel mondo. Per Mario
Calderini, «sono segnali importanti: Torino sta diventando infatti un modello a livello
internazionale, capace di intercettare l’iniziativa europea
che ha formalmente inserito
l’imprenditorialità sociale nei
14 settori europei decisivi per
uscire dalla crisi post Covid».

Banco
Alimentare,
«pranzo
a mille»
con delivery
La tradizionale «cena a
mille» proposta ogni anno
dal Banco Alimentare
del Piemonte domenica
11 aprile si trasformerà
in un pranzo in modalità
delivery.
Decine di cuochi torinesi si
metteranno ai fornelli per
offrire un pranzo domenicale di gioia e speranza a
1.000 persone indigenti.
Saranno coinvolti 28
ristoranti cittadini, oltre
30 chef, di cui 10 stellati
e 250 volontari, molti dei
quali in versione rider che
consegneranno 250 box
(contenenti ognuno 4
pasti completi, costituiti
da 3 portate), da donare
ad altrettante famiglie in
difficoltà.
«Il settore della ristorazione, che ha subìto più di
altri le conseguenze della
pandemia da Covid-19»,
spiega il Banco Alimentare
piemontese, «dimostra
una grande voglia di
ricominciare, anche con
questa iniziativa a favore
delle fasce più deboli
della città». Ognuno
dei 28 ristoranti coinvolti preparerà circa 40
pasti composti da primo,
secondo e un dessert,
cucinati in modo da offrire
l’eleganza e il gusto di un
pranzo al ristorante e con
ingredienti rispettosi delle
diverse culture. Le portate
saranno poi distribuite
alle famiglie, individuate
in modo rigoroso con la
collaborazione di oltre
500 associazioni caritative
di Torino e provincia, che
cooperano sul territorio
con il Banco Alimentare.
«Una domenica diversa»,
sottolineano gli operatori
del Banco Alimentare
del Piemonte, «per dare
un segno concreto di
vicinanza a chi fatica a
mantenere la speranza in
un domani migliore. Per
far sentire alle persone
che aiutiamo il nostro
sostegno, proprio con la
condivisione del cibo. Non
solo quello che raccogliamo e distribuiamo ogni
giorno, ma quello di un
pasto studiato, creato e
cucinato proprio per loro».

Andrea CIATTAGLIA

Sputnik ce lo faremo in casa.
Vaccini in azienda. I vaccini
si faranno anche in azienda. L’iniziativa è di Confindustria. Un’ottima scelta.
Verranno vaccinati anche
i famigliari. Sono milioni.
Evviva!
Il Brasile fa prima. In Brasile, dove i contagi sono circa
80 mila al giorno e i morti
oltre duemila, tutti gli ultra
ottantenni di origine italiana
sono stati già vaccinati. Noi
siamo ancora in corso.
Ricoverato il professore di
Zaia. È il professor Rigoli:
un alert del livello di stanchezza, stress, fatica che c’è
negli ospedali.
Scuola in dad. La stanno
provando in milioni con
montagne di difficoltà. Basta
un dato: il 60 per cento delle
famiglie italiane non ha internet.
L’altra epidemia. È quella
che corre su social, giornali,
tv. È quella dei tuttologi che
con grande leggerezza spargono fake news. Così diffondono paure incontrollate,
sospetti inesistenti, psicosi
striscianti. È ora di fare un
po' di digiuno quaresimale.

G.M.R.

Il meglio
e il peggio
dei vaccini
Segue da pag. 1
pieni di buchi che hanno
permesso alla Pfizer di consegnarci le dosi con il contagocce. E poi il pasticcio
su Astrazeneca: fa male, fa
bene, è sicuro, non è sicuro… flash di comunicazione
demenziale che ha generato
un’onda di psicosi.
Ed ecco le vaccinazioni. Si
comincia con ogni Regione che recita a soggetto. La
rimozione (con nessun rimpianto) del commissario Domenico Arcuri e l’arrivo del
generale Figliuolo sta, molto
lentamente, cambiando le
cose.
Bene la precedenza a sanitari, infermieri, os negli
ospedali e cliniche. Scelta
sacrosanta. Bene la corsia
preferenziale per i «fragili».
Ma poi basta. Sì, perché è

S.D.L.

stato un assalto corporativo:
magistrati, avvocati, giornalisti, consiglieri regionali…
In qualche parte d’Italia è
successo, in altre no. Io credo che l’unico criterio democratico sia quello dell’età
gestito dalla piattaforma regionale con medici di famiglia, ospedali, cliniche, Rsa.
C’è chi, come il professor
Burioni, ha evocato le parole di Churchil nella Seconda
guerra mondiale: usare tutto
e tutti per fermare il virus.
Si dice che entro l’estate saremo tutti ok. Ricordo che
qualcuno promise di vaccinare oltre 13 milioni di persone entro marzo: siamo alla
metà.
Gli industriali già un anno fa
chiesero al Governo di poter
acquistare in proprio le dosi
di vaccino per somministrarle in azienda a dipendenti
e famiglie. Gli rispondono
solo ora. Non era possibile
farlo prima?
E poi c’è il resto del peggio:
si sono vaccinati insegnanti
e personale Ata, ma allora
perché chiudere le scuole?
In alcuni centri ed alcune
Rsa i vaccini sono stati fatti
anche a persone che non ne

NUOVA ASSOCIAZIONE – LOTTA AI TUMORI

Ospedale Cottolengo,
«Casa Breast»
aiuta gli oncologici
nel tempo di pandemia
In seno al Centro di Senologia Breast Unit dell’Ospedale Cottolengo di Torino
(via Cottolengo 9), attivo da
gennaio 2020, è nata «Casa
Breast», associazione che
offre sostegno psicologico,
esistenziale e spirituale ai
pazienti oncologici per favorire un miglioramento
della qualità della vita in
particolare in questo tempo di pandemia dove sono
aumentate le difficoltà per i
malati di tumore e diminuiti i servizi
a loro disposizione.
La
principale finalità
dell’associazione
consiste nel
ridurre l’iniziale disorientamento
dei pazienti
e delle loro
famiglie, garantendo un punto di ascolto e di confronto da parte
di chi ha già intrapreso il
percorso di cura e accompagnamento.
«In primo luogo», sottolinea Giorgia Michi, vicepresidente di «Casa Breast» e
paziente seguita presso l’Ospedale Cottolengo, «cerchiamo di offrire ascolto e
supporto burocratico ai malati, in particolare in questo
momento di disorientamento a causa della pandemia. Molti pazienti quando
escono dall’ospedale per le
prime terapie non sanno a

chi rivolgersi per il disbrigo
delle pratiche, per esempio come usufruire della
Legge 104. Non sono più
attivi sportelli in presenza
e dunque offriamo indicazioni, ma allo stesso tempo
condividiamo il nostro percorso di malattia e cura che
abbiamo vissuto».
«In particolare», spiegano
i rappresentanti del Consiglio direttivo, «cerchiamo di
sviluppare in modo sistemico un concetto di cura e assistenza che comprenda anche la sfera emotiva, sociale
e relazionale. Concetti condivisi e riconducibili anche
ai valori della Piccola Casa
della Divina Provvidenza
che si traducono nella centralità e dignità della persona, nel valore della cura,
nell’accoglienza del più debole e del sofferente».
Vista la pandemia in corso,
che frena la maggior parte
delle attività delle associazioni, «Casa Breast» ha scelto di iniziare l'operatività
del servizio partecipando
ad un Contest sulla piattaforma on line di Reale
Foundation, al seguente
link: https://realefoundation.org/it/contest/ourpeople4people-2021/il-percorso-e39voluto-779.html.
Appena gli operatori saranno tutti vaccinati sarà attivo
un punto di ascolto presso
il Day Hospital oncologico
dell’Ospedale Cottolengo.
Per informazioni: mail
info@casabreast.org,
sito
www.casabreast.org.

avevano diritto. È successo. I
paesi sono piccoli, la gente
mormora: casi di amici degli
amici? E non solo in Puglia
dove le indagini sono in corso, o in Toscana. Ci saranno
inchieste anche qui, le bugie hanno le gambe corte; i
«furbetti» del vaccino si sono
anche prenotati dichiarando
per iscritto il falso. Certo, lo
so, è l’antico ed inestirpabile «vizio italiano». Ma non è
bello! Facciamo pagare loro

almeno una multa!
E poi il personale che non
c’è. Ma non ci si poteva pensare prima? I vaccini non
sono piovuti all’improvviso
dal cielo.
Con il criterio dell’età e di
pochissime e sacrosante corsie preferenziali ci saremmo
risparmiati tanti, troppi, sotterfugi. È vero, negli States
Biden sceglie il criterio delle
categorie, ma l’Italia è un altro mondo.
Il premier Mario Draghi:
«La campagna vaccinale è
partita col personale delle
strutture sanitarie, poi le
Rsa, dove vivono i nostri concittadini più fragili. Poi gli
ultra-ottantenni, chi opera
nella scuola, nell’università e
nel soccorso pubblico. Quindi procederemo rispettando
un ordine dato dall’età e
dalle condizioni di salute. A
tutti, chiedo di aspettare il
proprio turno. È un modo di
mostrarci una comunità solidale». Lui l’ha fatto, altri no.
Bella la foto del Presidente
della Repubblica allo Spallanzani in coda, meno belle
molte altre che prima o poi
vedremo.

Il premier
Draghi:
«si procederà
con un ordine
dato dall’età
e dalle condizioni
di salute»

Stefano DI LULLO

Gian Mario RICCIARDI

