
di Stefano Polzot, responsa-
bile redazione Regione/Econo-
mia, Messaggero Veneto

Per comprendere come sarà la 
provincia di Pordenone del fu-
turo è necessario in primo luogo 
e metaforicamente cambiare gli 
occhiali. Un gesto che signifi ca 
modifi care il metodo di analisi 
e le consuetudini alle quali ci 
siamo abituati. Il cambio di pas-
so impresso dalla crisi in primo 
luogo fi nanziaria e quindi eco-
nomica del 2008 non è stato un 
passaggio consueto nella curva 
sinusoidale dei cicli economi-
ci. In realtà abbiamo assistito 
a un cambio di paradigma che 
sta modifi cando radicalmente 
il tessuto produttivo, lavorati-
vo e sociale. Il 2008 non è sta-
to un momento di cesura tra il 
prima e il dopo, semmai l’anno 
in cui si è consumata la frattura 
nell’ambito di un movimento 
tellurico che covava da tempo. 
Per rimanere ai dati della pro-
vincia di Pordenone, il declino è 
iniziato ben prima. Tra il 2002 
e il 2006 la provincia di Porde-
none è scesa dal 36° al 53° posto 
nella classifi ca del Pil procapite 
italiano. Rapportata a territo-
ri simili, il valore aggiunto per 
occupato nel settore industriale 
era del 13% inferiore a quello di 
Bergamo e dell’1% a quello di 
Vicenza. Su questo quadro di 
diffi  coltà si è abbattuto lo tsuna-
mi di una crisi che ha contratto i 
consumi con un eff etto a catena 
che ha investito in primo luogo 
le costruzioni e quindi l’elet-
trodomestico, i mobili e l’elet-
tronica. Settori, questi ultimi, 
in cui la provincia ha sempre 
dimostrato di eccellere. Se allar-
ghiamo la visuale la perdita di 
competitività del sistema Italia 
dura da almeno un ventennio, 
così come l’aggressione dei Pa-
esi emergenti (o meglio ormai 

emersi) al primato economico 
dell’Europa Occidentale ha lo 
stesso arco temporale. Con que-
sta visuale si comprende perché 
sono fi niti i tempi degli ismi: 
campanilismi, provincialismi, 
autonomismi fi ni a se stessi. Il 
Nordest locomotiva solitaria 
italiana che negli anni Novan-
ta inanellava record grazie a un 
export galoppante, favorito dal 
tasso di cambio favorevole alla 
lira, è un modello ormai fi nito. 
Così come è fi nito - e se ne vedo-
no oggi le cattedrali nel deserto 
- il disegno sociale: un benes-
sere diffuso, l’antropizzazione 

spinta del territorio, l’idea che il 
mercato immobiliare non avreb-
be mai interrotto la propria cre-
scita, una forte immigrazione 
per far fronte alla domanda di 
manodopera. Veniamo allora ad 
alcuni dati di sintesi: industria, 
costruzioni, artigianato e com-
mercio sono i settori che hanno 
patito maggiormente la fi ne del 
ciclo economico. Ne hanno ri-
sentito meno l’agricoltura (che 
contribuisce con il 40% al pil 
regionale di comparto) e il terzo 
settore, pure nelle diffi  coltà di 
una contrazione delle risorse per 
appalti pubblici. Nel comparto 
industriale gli occupati, tra di-
pendenti e indipendenti, sono 
scesi di 2 mila unità tra il 2013 e 
il 2011, tutti persi tra i lavorato-
ri a tempo indeterminato. Com-
plessivamente il tasso di occupa-
zione complessivo ha registrato 
una fl essione di 4 mila unità (da 
140 a 136 mila), una dinamica 
proporzionalmente più alta ri-
spetto a quella che ha investito 
l’intero Friuli. Se il tasso di di-
soccupazione, sostanzialmente 

vicino a una situazione di piena 
occupazione fi no alla metà de-
gli anni Duemila, è raddoppia-
to, arrivando al 7,8 per cento, 
è impressionante la dinamica 
degli ammortizzatori sociali. 
Dal 2008 al 2013 le ore di cassa 
integrazione annue sono passate 
da 1,77 milioni dell’inizio della 
crisi a 7,49 milioni dello scorso 
anno, con una sostanziale decu-
plicazione di quelle in deroga. 
Un declino inarrestabile? Non 
è così. La vertenza Electrolux 
ha dimostrato come sia possibi-
le fermare la delocalizzazione, 
anche se si tratta di lavorare per 
costruire un futuro possibile 
oltre il 2017, data ultima di vi-
genza dell’attuale accordo. Le 
imprese, soprattutto del mobile, 
hanno traguardato la crescita 
dimensionale. Il terzo settore 
si è dimostrato un polmone vi-
tale di nuova occupazione. La 
provincia rimane incardinata al 
manifatturiero, ma un’industria 
diversa: fortemente automa-
tizzata, con meno lavoro, alta-
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Numeri che 
fotografano
di Fabio Fedrigo

I numeri fotografano impietosi 
la realtà. Li prendiamo 
dall’articolo qui a fi anco di 
Stefano Polzot. In cinque anni 
nella nostra provincia la cassa 
integrazione ha registrato un 
aumento di sei milioni di ore. 
Più di un milione all’anno. 
Un tasso di disoccupazione 
vicino all’8%. In questa 
situazione tiene il Terzo 
Settore pur nella contrazione 
della spesa socio-sanitaria. 
Ma non tutto. Le realtà 
cooperative di inserimento 
lavorativo (tipo b) stanno 
attraversando anni durissimi. 
Molte hanno chiuso. Quando 
va in crisi una fabbrica va in 
crisi anche l’indotto. Nel saldo 
complessivo occupazionale 
comunque il Terzo Settore 
non solo tiene, anzi, per dirla 
con Polzot, «è un polmone 
vitale». Un polmone 
composto in larga parte 
dalla cooperazione sociale 
che svolge, da anni, un ruolo 
imprescindibile dentro il 
nostro sistema di welfare. 
FAI anche nel 2014 ha 
dato il proprio contributo 
all’economia sociale. Oggi 
conta 420 lavoratori con 
un incremento di circa 40 
occupati rispetto al 2013. 
Un fatturato di oltre dieci 
milioni di euro. Una società 
cresciuta un passo alla volta, 
nella prudenza delle scelte, 
nell’accettazione sana del 
limite imprenditoriale e del 
lavoro di cura. E nel 2015 
per FAI sono Trenta. Anni 
di lavoro Maiuscoli come il 
Grazie che qui dedichiamo in 
modo aperto e sentito ai nostri 
soci e a coloro che in passato, 
e sono tanti, hanno fatto bene 
cooperando alla costruzione di 
FAI. Work in progress… 
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Legacoopsociali FVG

Th e Times 
Th ey Are 
A-Changin’

di Gian Luigi Bettoli, presi-
dente Legacoopsociali FVG

La linea è tracciata
La maledizione è lanciata
Il più lento adesso 
Sarà il più veloce poi
Ed il presente adesso
Sarà il passato poi
L’ordine sta rapidamente
Scomparendo.
Ed il primo ora
Sarà l’ultimo poi
Perché i tempi stanno cambiando.

Quando Bob Dylan scrisse 
questa strofa, era il 1964. In Eu-
ropa si era nel pieno di una crisi 
che annunciava la fi ne imminen-
te dei “trenta gloriosi” anni di svi-
luppo postbellico. Negli Usa neri 
e pacifi sti stavano combattendo 

la lotta per i diritti civili e la pace, 
nella quale sarebbero caduti, tra i 
tanti, Malcom X e Martin Luther 
King. Intanto i partigiani vietna-
miti stavano sconfi ggendo per la 
prima volta l’Impero e lo spettro 
di Che Guevara si aggirava per 
Africa ed America Latina. In 
Friuli, nel frattempo, si emigrava 
per vivere, ad un anno dal genoci-
dio coloniale del Vajont. 

Mancavano solo quattro anni 
all’esplosione globale del 1968.

A noi, cosa riserva il futu-
ro? Siamo in piena recessione, 
in un paese in avanzato stato 
di deindustrializzazione, per 
metà (il Sud) addirittura in 
regresso demografico. I pochi 
grandi gruppi economici rima-
sti (quelli pubblici) sono in via 
di svendita; la disoccupazione 
dilaga; la tassazione delle classi 
popolari aumenta, mentre chi 
è ricco tesaurizza. Le Costi-
tuzione è carta straccia e chi 
protesta viene preso a manga-
nellate. Finita la stagione di 
tangentopoli, la magistratura 
ha ricominciato a tutelare i 
potenti, mentre la politica è 
diventata come una sfilata di 
moda (solo, con meno profes-
sionalità, e precarietà).

C’è ancora speranza, mentre 
le nostre cooperative debbono 
sopravvivere, tra disapplicazio-
ne delle leggi di riforma vera 
(come la 328), tra coprogetta-
zione messa in discussione ed 
accreditamento di là da venire? 
Mentre le forbici della spen-

ding review si accaniscono sui 
bisogni dei più deboli ed i no-
stri spazi di vita? Di fronte a 
proposte di legge sull’impresa 
sociale che fanno intuire nuove 
deregolamentazioni, “fl essibili-
tà” del lavoro e privatizzazioni 
dei servizi pubblici? 

È diffi  cile avere speranze, di 
questi tempi. Diciamo che, piut-
tosto, abbiamo una certezza: se 
non troviamo una via d’uscita 
credibile, non avremo futuro. 
Miôr fâ di bessoi, come dicono i 
friulani, declinando a modo loro 
l’antico detto benedettino, pri-
vato delle preghiere per condirlo 
con le secolari bestemmie di un 
popolo indurito dalle avversità.

In buona sostanza, penso che 
un futuro ce l’avremo solo se sa-
premo coniugare le due facce del-
la “nostra medaglia”: la resistenza 
sulla nostre posizioni, consoli-
dando giorno per giorno quello 

che facciamo in una eterna guer-
riglia appaltistica condotta su 
tutti i piani, e la progettazione e 
la sperimentazione di una società 
e di un’economia futura. Il no-
stro pane quotidiano sappiamo 
come difendercelo: lo facciamo 
da sempre, anche se siamo sem-
pre più aff aticati e preoccupati 
per gli inquietanti scricchiolii 
che sentiamo all’orizzonte. Certo 
non potremo durare così a lungo. 

Per avere un futuro, dobbiamo 
innanzitutto convincerci che sia-
mo “sociali” non perché questa 
è una defi nizione settoriale, ma 
perché siamo capaci di ripartire 
da noi stessi (e dalle tante reti 
nelle quali siamo invischiati), per 
costruire valore e relazioni, ripen-
sando ai bisogni ed alle priorità 
di tutta la società, sperimentando 
ed applicando forme di innova-
zione. Un’innovazione critica, 
che deve saper essere anche con-

Federsolidarietà FVG

Pubblico o privato. 
Una sfi da da 
vincere

di Luca Fontana, presidente 
Federsolidarietà FVG

La crisi e i mutamenti demo-
grafi ci hanno portato con sé nuovi 
bisogni di intervento sociale ma 
anche meno risorse pubbliche. Per 
evitare il “ritrarsi” del nostro wel-
fare state, possiamo solo percorrere 
la strada della co-progettazione tra 
pubblico e privato sociale: è la mis-
sione della cooperazione sociale, 
nata proprio nella nostra Regione.

Siamo davvero ad una svolta 

per le politiche sociali nel nostro 
Paese. Da un lato, una grave crisi 
fi nanziaria ed economica ha col-
pito sin dal 2008 tutto il tessuto 
sociale e produttivo, pesando 
sulle fi nanze pubbliche in ma-
niera insostenibile e avviando un 
“ritiro dello Stato”, in diffi  coltà 
nel garantire il welfare state con-
quistato negli anni. Allo stesso 
tempo, la crisi ha avuto pesanti ri-
percussioni sociali, ha fatto emer-
gere nuovi bisogni di intervento. 
L’invecchiamento della popola-
zione, con l’aumentata richiesta 
di servizi domiciliari e di prossi-
mità, è un ulteriore elemento che 
negli ultimi anni ha mutato note-
volmente i bisogni sociali.

Appare ineludibile invece ri-
pensare il welfare per non farsi 
“schiacciare” dalla contingenza, 
facendo invece di questo mo-
mento l’opportunità per una au-
tentica occasione di rilancio del 
welfare. Come? Perseguendo la 
strada dell’innovazione sociale 
e della riorganizzazione dei ser-
vizi all’insegna della prossimità, 
territorialità, residenzialità e 
domiciliarità, dell’alleanza col 
sistema delle imprese e della va-
lorizzazione della partecipazio-
ne diretta dei cittadini. 

L’assunto da cui partire consi-

dera i servizi alla persona come 
investimento per la comunità, 
benessere per chi li riceve, occu-
pazione di welfare per chi è chia-
mato a erogarli. Signifi ca consi-
derare i servizi alle persone e alle 
famiglie dei fattori produttivi che 
migliorano il capitale sociale delle 
famiglie e della città. Un nuovo 
orizzonte di welfare che abbando-
ni la logica del costo ma che pensi 
in termini di “investimento”.

Per Federsolidarietà questo 
signifi ca costruire un modello 
che veda cooperazione sociale, 
terzo settore e enti locali co-
progettare le politiche sociali 
in stretta sinergia. Signifi ca 
quindi costruire un modello di 
economia locale che promuo-
va il raff orzamento delle reti 
di protezione sociale, anche 
valorizzando e creando attività 
imprenditoriali. I settori sono 
potenzialmente tutti o quasi: 
dal turismo allo sviluppo rurale, 
dalla cultura alla tutela delle ri-
sorse naturali e ambientali. Uno 
sguardo alle molteplici attività 
che già oggi la cooperazione 
sociale del Friuli Venezia Giulia 
svolge, può dare un’idea delle 

enormi potenzialità che vi sono.
Produrre salute e raff orzare il 

capitale sociale delle comunità è 
dunque possibile anche in stret-
ta sinergia pubblico-privato: il 
privato non è necessariamente 
il “furbetto” di turno. Non lo 
è, certamente, la cooperazione 
sociale, che è nata proprio nella 
nostra Regione e che ha dimo-
strato di saper coniugare spirito 
d’impresa e vocazione sociale.

Ma soprattutto è il contesto 
che impone, di fronte al crescere 
e al rapido mutare dei bisogni di 
intervento sociale, e alla ridu-
zione delle risorse pubbliche, di 
costruire modelli nuovi. E che 
rappresentano un potenziale 
cambio di mentalità che, laddo-
ve è già oggi in essere, ha prodot-
to risultati eccezionali.

Certamente, un maggiore ruo-
lo del privato sociale richiede 
anche una forte funzione regola-
trice e programmatoria da parte 
degli enti pubblici: che dovranno 
essere chiamati a valutare, mo-
nitorare e se necessario anche 
“bastonare” quando i risultati 
– sostenuti da risorse pubbliche 
– non vengono raggiunti. Ma, 

UNO 
SGUAR
SUL 2015

COLOPHON
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Federsolidarietà Veneto

L’economia civile 
al servizio della 
persona

di Roberto Baldo, presidente 
Federsolidarietà Veneto

Federsolidarietà Veneto ha 
rinnovato nel corso di quest’an-
no le proprie cariche sociali, 
ponendo alla base del nuovo 
mandato due aspetti di metodo 
ritenuti fondamentali: il lavoro 
di squadra e la redazione di un 
documento programmatico, 
che sarà attuato nei prossimi 
quattro anni.

Il 2015 sarà quindi l’anno 
dell’avvio di questo nostro la-
voro, impostato in questi termi-
ni e orientato verso una nuova 
utopia: essere uomini e donne 
di speranza, citando sant’Ago-
stino, animati dalla rabbia e dal 
coraggio di voler costruire un 
tessuto sociale ed economico al 
servizio della persona.

Sono molti i temi che si pro-
pongono alla nostra attenzione, 
molte le emergenze e le questio-
ni di carattere sociale ed eco-
nomico che devono essere af-
frontate in un mondo che negli 
ultimi cinque anni è cambiato 
radicalmente. In questo mondo 
la cooperazione sociale pensa di 
poter giocare un ruolo impor-
tante, con la propria capacità di 
leggere la realtà e unire alla visio-
ne globale l’osservazione locale, 
intercettando quindi i bisogni 
delle persone che abitano il ter-
ritorio di riferimento e attivan-
do le possibili risposte.

E in questo che si esplicita la 
natura delle nostre imprese co-
operative sociali: essere sogget-
ti che attivano risorse, che sti-
molano la co-produzione, che 
perseguono l’interesse generale 
della comunità. Il paradigma 
dell’economia civile è la corni-
ce teorica alla quale di riferia-
mo, facendo nostra la prospet-
tiva culturale che essa propone: 
un’interpretazione dell’intera 
economia fondata sui principi 
di reciprocità e fraternità, alter-
nativa a quella capitalistica.

La sfi da dell’Economia Civile 
è quella di far coesistere, all’in-
terno del medesimo sistema 

sociale, i principi che regolano 
l’ordine sociale e di stimolare la 
produzione di beni relazionali 
che siano in grado di aumenta-
re l’accumulo di capitale socia-
le. Se questo è vero, si capisce 
perché questo approccio teori-
co sia ancora attuale a distanza 
di secoli, e probabilmente lo 
sarà ancora a lungo in futuro. 
Il centro dell’agire è sempre 
e comunque l’uomo, e non il 
mercato. Per questo, mutate le 
condizioni sociali e storiche, 
l’economia civile rimane sem-
pre attuale.

L’attualità che ci viene pro-
posta al giorno d’oggi, e che dal 
2015 dovremo aff rontare con 
rinnovata energia, è la prospet-
tiva di un nuovo welfare. Ter-
minata la stagione dello stato 
sociale che ha permesso anche 
lo sviluppo delle nostre imprese 
cooperative, oggi la direzione 
da intraprendere è quella del 
welfare generativo: un welfare 
che diventa capace di rigene-
rare le proprie risorse, insieme 
alle persone. Un welfare che re-
distribuisce, responsabilizzan-
do sugli obiettivi e sui risultati, 
creando un diverso incontro tra 
diritti e doveri.

Abbiamo per questo bisogno 
di portare nel nostro ambito di 
lavoro aspetti d’innovazione, 
con la consapevolezza che oggi 
serve innovare in modo radica-
le: terminato il consolidamen-
to, la stagione che si apre per la 
cooperazione sociale è quella 
dell’innovazione di rottura.

I temi che non ci lasciano in-
diff erenti sono già in agenda, e 
sono le sfi de che aff ronteremo 
da subito: la salvaguardia del no-
stro welfare veneto coniugato a 
nuovi modelli di sviluppo locale 
che possiamo mutuare da altre 
esperienze; il tema della lotta 
alle povertà e delle politiche 
attive del lavoro; il ruolo della 
cooperazione nel terzo settore 
e nell’economia civile tra stato e 
mercato per la creazione di nuo-
ve opportunità occupazionali e 
di sviluppo locale.

Nel corso della nostra storia 
di cooperatori, e di cooperatori 
sociali in particolare, siamo sta-
ti sempre soggetti anticiclici: a 
fronte di periodi di crisi il nostro 
capitale umano ha dimostrato il 
proprio valore e la continua ri-
valutazione che ne rappresenta 
anche il valore aggiunto. Anche 
negli ultimi anni questo si è ve-
rifi cato, e diffi  cilmente la nostra 
buona cooperazione ha perso 
posti di lavoro.

Se sapremo quindi mantenere 
solide le nostre radici e al tempo 
stesso guardare il miraggio che 
sta oltre l’orizzonte, la coopera-
zione sociale riuscirà ad essere 
quella massa critica in grado di 
generare cambiamento e appor-
tare benessere.

Legacoop Veneto

Molto dipenderà 
dalla capacità di 
cambiare

di Loris Cervato, resp.le Set-
tore Sociale Legacoop Veneto

La cooperazione sociale sta 
vivendo un momento partico-
lare nella sua storia relativa-
mente giovane. Da una parte 
l’attuale situazione di incer-
tezza economica e di grave 
crisi della finanza pubblica 
tendono a rendere difficolto-
so il rapporto storico con gli 
enti locali pubblici; dall’altra 
proprio la necessità di trovar-
si o costruirsi un lavoro, spin-
ge molte persone a costituire 
cooperative sociali perché le 
necessità delle comunità lo-
cali aumentano. Infatti è fuo-
ri di ogni dubbio che la crisi 
del pubblico, per come è stato 
vissuto finora dai cittadini e 
anche dai cooperatori sociali, 
sta determinando alcuni cam-
biamenti nel settore sociale, 
i cui effetti si fanno sentire 
nella diminuzione delle atti-
vità da esso finanziate, nella 
necessità di contenere i costi 
costringendo le cooperati-
ve sociali a concorrere a gare 
d’appalto con costi al ribasso. 
Tali interventi minano dal-
le fondamenta il cuore della 
cooperazione sociale, che ha 
sempre fatto della coprogetta-
zione, del partenariato, della 
sussidiarietà il suo valore ag-
giunto, restringendo le possi-
bilità di prospettive di nuove 
attività sociali. Per alcuni ver-
si verrebbe da scrivere che la 
Legge 328 del 2000, la legge 
quadro sui servizi sociali, non 
è mai stata attuata. E’ altresì 
vero che la grave situazione 
economica, non congiuntura-
le, sta creando forti difficoltà 
occupazionali, dove la par-
te più debole della società è 
drammaticamente esposta ai 
rischi di esclusione, di impo-
verimento. La cooperazione 
sociale rappresenta ancora un 
forte elemento di tenuta del 
tessuto sociale, la grande ca-
pacità di sviluppare relazioni 
sociali locali è la caratteristica 

di un mondo imprenditoriale 
e democratico, di cui oggi si 
avverte ancora di più la neces-
sità. Infatti l’Unione europea 
ha deciso di avviare un reale 
sostegno alle varie forme di 
impresa sociale presenti sul 
territorio comunitario con un 
robusto intervento nella pro-
grammazione 2014 – 2020, 
che dovrà essere inclusiva e 
socialmente orientata. Per la 
sua parte anche il Governo ha 
messo in campo una serie di 
riforme che nel 2015 saran-
no avviate nel loro iter parla-
mentare per trovare immedia-
ta attuazione, almeno nelle 
intenzioni. Questo interesse, 
rappresentato dall’Unione 
europea e dal Governo ita-
liano, può stimolare nuovi 
canali di sviluppo per la co-
operazione sociale, che deve 
guardare al futuro consape-
vole della propria forza ed 
evitando errori già commes-
si: forte appiattimento sulle 
politiche sociali pubbliche, 
scarso sviluppo imprenditoria-
le, dimensionamento ridotto 
rispetto alle responsabilità 
sociali ed occupazionali, scar-
sa patrimonializzazione, dif-
ficoltà di introdurre elemen-
ti innovativi e privati. Già a 
partire dal 2015 ci saranno 
indubbiamente alcuni settori 
che dovranno trovare forza 
nella cooperazione sociale: 
un più convinto investimen-
to nell’assistenza domiciliare 
che dovrà maggiormente qua-
lificarsi e non ridursi a meri 
interventi di badantato ai 
confini della legalità (il Cen-
sis stima 600.000 operatori 
a domicilio nei prossimi 10 
anni); una programmazione 
che deve rapportarsi con le 
scuole, dove spesso le fami-
glie sono abbandonate nella 
gestione educativa e scolasti-
ca in situazioni dove l’istru-
zione pubblica non arriva; 
un dialogo maggiore con gli 
altri operatori della sanità, da 
quella leggera e domiciliare, a 
quella medica e farmaceutica, 
mettendo al centro la persona 
con i suoi bisogni; alcuni set-
tori, ad esempio il turismo so-
ciale, lo sport sociale devono 
trovare maggiore attenzione 
anche dalle cooperative socia-
li, per sviluppare settori fino 
ad oggi inesplorati. Pertanto 
l’anno 2015 e in generale le 
prospettive della coopera-
zione sociale presentano luci 
ed ombre; molto dipenderà 
dalla capacità che la coopera-
zione sociale avrà di innovarsi 
rispetto ai tradizionali inter-
venti e anche dal coraggio di 
mettersi in discussione, pas-
saggio necessario per conti-
nuare a svolgere un servizio a 
fianco dei più deboli.

DO 
soprattutto, si tratta di co-pro-
gettare la tipologia e la modalità 
di intervento in quanto pubbli-
co e privato sono co-attori, sullo 
stesso piano, nel raggiungimento 
di determinati obiettivi.

È un modello sostenibile? Lo è 
certamente se pensiamo che uno 
studio realizzato da Federsolida-
rietà in occasione della pubblica-
zione del Libro verde sull’inse-
rimento lavorativo, quantifi cava 
in sette mila euro il “risparmio” 
per la Pubblica amministrazio-
ne conseguentemente all’inse-
rimento lavorativo di persone 
svantaggiate altrimenti affi  date a 
forme di assistenza di vario tipo. 
E, se penso ad una esperienza che 
negli scorsi anni è stata gestita 
dalla cooperativa sociale che pre-
siedo, si può raggiungere situa-
zioni in cui il rapporto tra risorse 
pubbliche e valore prodotto da 
iniziative di economia sociale 
può raggiungere il moltiplicatore 
di 7 a 1. Non vincere questa sfi da, 
del resto, signifi cherebbe porta-
re lentamente il nostro sistema 
sociale alla lenta agonia di tante 
esperienze “strozzate” dall’esau-
rirsi dei fi nanziamenti pubblici.

servatrice: della socialità, della 
qualità della vita, della vivibilità 
dell’ecosistema, dell’essenzialità.

Non credo certo ad un ritor-
no all’antico: il Muro nel 1989 
è caduto sulle nostre spalle, sul 
nostro benessere (=Welfare), 
sui nostri diritti che credevamo 
acquisiti grazie ai sacrifi ci delle 
generazioni precedenti. Ma non 
possiamo piangerci addosso, e 
tanto meno attendere soluzioni 
da chi i problemi ce li sta crean-
do. I calcinacci dobbiamo spol-
verarceli dalle spalle da soli, par-
tendo dalle nostre forze e delle 
tante realtà con cui abbiamo in 
comune bisogni e desideri. 

Ce la faremo? Forse si, perché 
i tempi stanno cambiando, e noi 
dobbiamo essere pronti, non la-
sciando ad altri il nostro destino. 
Don’t you know you’re talking 
about a revolution (Tracy 
Chapman).



COOP. SOCIALE FAI E DINTORNIMACRAMÈ4 DICEMBRE 2014

www.alzheimer-pordenone.org www.coopsocialefai.it/casacolvera

a cura di Arianna Pasquali

Abbiamo intervistato Daniela 
Mannu, presidente dell’associazio-
ne Familiari Alzheimer Pordenone 
onlus. Daniela vive l’Alzheimer 
sia da familiare che nella veste più 
istituzionale di portavoce dell’as-
sociazione. Da qui la sua scelta del 
titolo dell’articolo che testimonia 
l’impegno che da anni porta avanti 
con tenacia e passione.
L’AFAP ONLUS - Associazio-
ne Familiari Alzheimer Porde-
none è una delle più attive e 
radicate nel tessuto associati-
vo pordenonese. Come è nata 
l’associazione?

Ero stufa di ascoltare sempre 
gente che mi diceva cosa dovevo 
chiedere, come lo dovevo chie-
dere e a chi. Volevo poter sceglie-
re! Mi sono guardata intorno ed 
erano tutti che subivano. E ho 
detto basta. Così ho contattato 
altre persone e ci siamo messi in 
gruppo. È nata così, nel 2008, 
AFAP ONLUS, con molta de-
terminazione e faccia tosta. Vo-
levamo crescere come gruppo di 
persone che vivono e aff rontano 
quotidianamente malattie inva-
sive per la vita del malato e della 
famiglia. Ci servivano strumen-
ti pratici per superare ostacoli 
evidenti a tutti, volevamo farlo 
partendo dalle nostre esigen-
ze contingenti, lavorando con 
quello che il territorio metteva 
a disposizione, senza subirlo, ma 
plasmandolo a nostro piacere.
“Plasmando” quindi il territorio 
avete impostato le vostre attività...

AFAP promuove attività af-
ferenti a diverse aree: stimola-
zione cognitiva, gruppi di auto-
mutuo-aiuto, socializzazione, 
informazione e sensibilizzazio-
ne. Collaboriamo con una psi-
cologa che coordina le attività di 
stimolazione cognitiva. Siamo 
partiti ora a San Vito con un 
quarto gruppo dedicato a perso-
ne in fase iniziale della malattia 
(MCI). Questa attività è stata 
fortemente voluta, anche se non 
fi nanziata, direttamente dall’ac-
cordo di programma che abbia-
mo stilato con l’Ambito 6.2 e 
dalla Ass6. L’obiettivo è creare 
una sorta di fi liera che parta dal 
familiare e coinvolga vicini di 
casa, medici di medicina genera-
le e Distretto, con l’obiettivo di 
introdurre un case-manager che 
segua il malato nelle varie fasi.

Abbiamo attivi al momento 
quattro gruppi di automutuo 
aiuto, di cui uno dedicato al so-
stegno ai mariti delle donne ma-

late (gruppo di Sacile).
L’associazione supporta le 

famiglie dal punto di vista bu-
rocratico e organizzativo, indi-
rizzandole ai servizi corretti e 
off rendo loro tutte le informa-
zioni necessarie.
Su quali aspetti è necessario 
intervenire?

Il lavoro di socializzazione è 
centrato sulla relazione. L’aspet-
to relazionale è molto impor-
tante, in tutte le fasi della ma-
lattia ed anche nella fase fi nale, 
quando la comunicazione non 

verbale prevale e bisogna cercare 
altri canali. Le attività proposte 
intendono prevenire la ghettiz-
zazione della persona malata e 
della sua famiglia. Seguiamo un 
approccio conversazionale svi-
luppando anche un importante 
lavoro sulla memoria aff ettiva, 
attraverso laboratori di scrittura 
autobiografi ca e scrittura delle 
memorie, a cui partecipano i 
malati stessi. 
Parlando di territorio, come ri-
spondono i servizi alle famiglie?

Partiamo dal presupposto che 

il numero dei malati, o meglio 
delle diagnosi, è in aumento in 
Italia e il Friuli Venezia Giulia 
conferma questo trend. La ri-
sposta dei servizi socio-sanitari 
non è suffi  ciente a supportare le 
richieste delle famiglie.

Non c’è ancora riconoscimen-
to dell’enorme lavoro di cura 
che le famiglie svolgono ogni 
giorno. Ciò che una famiglia dà 
nella gestione della malattia è un 
patrimonio, un valore primario 
non corrisposto.

I rapporti con le istituzioni 
restano spesso confusi e diffi  cili. 
Purtroppo le famiglie lamen-
tano spesso una carenza rela-
zionale da parte del personale 
medico, una sorta di mancanza 
di sensibilità alle problematiche 
concrete.
Una migliore formazione per gli 
operatori che trattano con i ma-
lati potrebbe forse essere utile?

Certamente ci vuole più for-
mazione, più cultura, meno 
medicina, per evitare ricoveri 
impropri e traumatici.

Ai medici di medicina gene-
rale, che spesso rappresentano 
i primi interlocutori, forse non 
compete fare diagnosi, ma al-
meno dare indirizzi corretti 
alle famiglie. La scommessa sul 
riassetto territoriale della medi-
cina prevista dalla nuova legge 
regionale sulla sanità resta aper-
ta, dovrà cambiare la mentalità 
dei medici di medicina generale 
che dovranno assorbire approcci 
alla malattia innovativi. Saranno 
utili pratiche di vera formazione 
continua specifi ca per gli opera-
tori del settore, in quanto i ma-
lati hanno bisogni che cambiano 
nelle diverse fasi della malattia. 
Servono più contaminazioni tra 
settori, approcci e operatori.
Come collabora l’associazione 
con gli altri servizi socio-sani-
tari sul territorio?

AFAP alimenta relazioni pro-
fi cue con le istituzioni, collabo-
rando ai percorsi di valutazione 
neuropsicologica con l’Ambito 
di S. Vito al Tagliamento presso 
un centro diurno per Alzheimer 
e con il Centro Disturbi Cogni-
tivi dell’AOSMA di concerto 
con l’Ass6 e Associazione Ictus.

Le richieste di diagnosi tro-
vano risposta in sei centri di va-
lutazione (di primo e secondo 
livello) sparsi sul territorio del 
Distretto. Le famiglie hanno bi-
sogno di rassicurazioni e di sen-
tirsi accolte in questa delicata 
fase e un contesto medico come 
l’Ospedale o il Distretto pos-

sono off rire garanzie sanitarie. 
Hanno bisogno di sapere cosa 
succede al malato e cosa succe-
derà alla famiglia in un contesto 
protetto e professionale.
Stiamo andando verso la stra-
da giusta?

Ciò che chiedono le famiglie 
alle istituzioni è implementare 
centri diurni specializzati dedi-
cati ai malati di Alzheimer, cen-
tri diurni in cui ci si preoccupi di 
“cosa far fare ai malati” e meno 
di “dove metterli”. Mentre a pro-
posito dei nuclei protetti siamo 

convinti che possano essere utili 
in mancanza di risorse alterna-
tive sul territorio, ma non pen-
siamo che la contenzione, che il 
principio che li sottende, sia un 
elemento politicamente rilevan-
te per la risoluzione dei proble-
mi legati a questa malattia. La 
nostra percezione è che le rispo-
ste dei servizi stiano miglioran-
do e che stiamo assistendo ad un 
lento, ma positivo, cambio di vi-
sione tracciato anche nella nuo-
va legge regionale sulla sanità.

Famiglie e Istituzioni

CONTRARI SEMPRE. INUTILI MAI. 
Intervista a Daniela Mannu, presidente AFAP onlus

FAI ringrazia i familiari 
di Costantina Pitton 
per la donazione 
a Casa Colvera. Il 
generoso gesto, oltre 
ad essere un importante 
riconoscimento verso 
tutta la nostra équipe, 
contribuirà a sostenere le 
attività degli abitanti della 
casa che ricordano con 
affetto Costantina e gli 
anni trascorsi insieme.



COOP. SOCIALE FAI E DINTORNI MACRAMÈ 5DICEMBRE 2014

Alle socie e ai soci, 

a tutte le persone che si affi  dano 

ai nostri servizi, alle loro famiglie, 

a tutte le persone delle istituzioni 

pubbliche e private, 

alle organizzazioni delle comunità 

locali, con cui condividiamo 

e costruiamo insieme, 

giorno dopo giorno, lavoro 

e legame sociale

La comunità

Esigenze 
in continuo 
cambiamento

Intervista a Francesca Biz, 
Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Orsago

In questo momento storico quale 
signifi cato assume il suo incarico 
di Assessore alle Politiche Sociali?
Essere Assessore in questo periodo 
storico non è semplice: le impor-
tanti e continue trasformazioni 
sociali ed economiche che interes-
sano la società e, dunque anche il 
mio paese, Orsago, impongono un 
impegno costante e consapevole 
su un territorio e un monitorag-
gio continuo, in primis, dei biso-
gni delle persone e delle famiglie 
per dare risposte che coinvolgano 
e responsabilizzino più attori di 
agenzie istituzionali e non, in una 
condivisione di strategie.
Quali problematiche si trova ad 
aff rontare quotidianamente?
Quotidianamente (la mia famiglia 
considera il Comune la mia secon-
da casa) mi confronto con il tecni-
co e l’assistente sociale: condividia-
mo rifl essioni per progettualità da 
attuare in quelle che sono le aree 
tematiche che mi riguardano, quali 
minori-giovani-famiglia-anziani-
disabilità e la pubblica istruzione. 
In ogni area d’intervento vi sono 
più fasi operative quali l’analisi dei 
bisogni, fondamentale per la co-
noscenza del territorio e la stesura 
di un piano con l’individuazione 
delle priorità ed azioni da attuare. 
Accade che però ci siano situazio-

ni di criticità, minori oppure nu-
clei familiari o persone sole, che 
sono prioritari e che da parte mia 
e dell’assistente sociale vengono 
aff rontati con attenzione e sensi-
bilità, per aiutare e sostenere con 
azioni e interventi adeguati, i vari 
soggetti citati.
Quali sono gli interventi che ritie-
ne importante attuare per rispon-
dere ai bisogni del territorio?
Credo non sia possibile citare degli 
interventi come soluzioni a qualco-
sa in generale, perché ogni singolo 

caso o situazione merita un’azione 
o un progetto mirato, l’importan-
te è intervenire e soprattutto nel 
modo più corretto possibile e non 
fermarsi solo a parlare o discutere su 
cosa progettare senza giungere ad 
interventi o azioni concrete. Penso 
che, come nella costruzione di una 
casa, molte volte in corso d’opera 
si varia il progetto a volte stravol-
gendolo dall’idea iniziale, ma per 
venir incontro alle esigenze di chi 
andrà ad abitarci; così anche una 
comunità o un gruppo ha diverse 

esigenze che cambiano di continuo. 
Dovremmo quindi avere la capacità 
di pensare ad un progetto-interven-
to che abbia sempre fi sso il fi ne di 
rispondere al bisogno, in continuo 
sviluppo con quella che è la situa-
zione in cui si sta operando. Tutto 
questo per dire che sarebbe troppo 
generico e poco serio parlare di in-
terventi in generale.
Quali sono gli aspetti che la gra-
tifi cano maggiormente nello 
svolgimento del suo operato?
Sapere che sto facendo qualcosa per 

www.comune.orsago.tv.it facebook.com/CoopSocialeFAI

Convegno Legacoop, Teatro Miela, Trieste, 27 Novembre 2014

la mia comunità è già gratifi cante, 
una parola di apprezzamento o un 
gesto di riconoscimento da parte 
di qualcuno che incontro mentre 
esco dal Comune o per strada mi 
fa capire che sto facendo qualcosa 
di importante. Queste cose mi aiu-
tano ad aff rontare quei giorni in 
cui invece degli apprezzamenti mi 
trovo in situazioni spiacevoli. É co-
munque un’esperienza che ritengo 
importante per ciò che sono e per il 
valore di essere amministratore per 
i miei cittadini.

mente specializzata e proiettata 
all’export. La competitività si co-
struisce ancora facendo sistema, 
ma non pensando che vada ap-
plicato solo ai fattori tradizionali 
dell’economia: costo del lavoro, 
prezzo dell’energia, infrastrut-
ture immateriali. Sono fattori di 
competitività il welfare, inteso 
come servizi ma anche come reti 
di relazioni e di buon vicinato di 
comunità; la sanità; la vivibilità 
dal punto di vista ambientale; la 
cultura; l’istruzione. Lo ha detto 
anche recentemente l’economi-
sta Chiara Mio: l’impresa più 
leggera in termini di costi otte-
nuta attraverso l’effi  cienza è at-
trattiva di talenti e capitali stra-
nieri se il territorio è altrettanto 
attrattivo. Ovvero se la qualità 
della vita e quindi del luogo di 
lavoro è così diff erente da Shan-
gai piuttosto che da Bangalore 
da fare la diff erenza anche quan-
do produrre in Friuli costa un 
pò di più che all’estero. Ecco 
quindi che anche la provincia di 
Pordenone potrà avere un futu-
ro sostenibile se saprà coniugare 
competitività economica e qua-
lità del territorio.

DALLA PRIMA PAGINA
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di Elisa Giuseppin

Leggere migliora la vita, an-
che in casa di riposo. È stata 
inaugurata a settembre la nuo-
va Biblioteca di Casa Serena 
con l’avvio de “La terza età dei 
libri”, un progetto sperimen-
tale promosso da cooperativa 
FAI, con il sostegno della Re-
gione Friuli Venezia Giulia e 
la collaborazione del Comune 
di Pordenone e le associazioni 
anziani del territorio.

A tagliare il nastro della bi-
blioteca l’assessore ai servizi 
sociali del Comune di Por-
denone Vincenzo Romor e il 
presidente della Cooperativa 
FAI Fabio Fedrigo. Presenti 
inoltre tra gli altri Giovanni 
Di Prima e Cinzia Gugel per 
la Direzione di Casa Serena e 
Laura Fantuzzi Responsabile 
FAI Settore Anziani. 

Si è trattato oltre che di 
inaugurare i nuovi spazi della 
biblioteca, che in questi mesi 
sono stati arricchiti e valoriz-
zati, di dare il via alle attività 
sperimentali di tipo multime-
diale rivolte agli anziani.

Il progetto ha come obiet-
tivo la creazione e la promo-
zione di un luogo innovativo 
di lettura, tradizionale e mul-
timediale, per i residenti di 
Casa Serena.

La tecnologia multimediale 
infatti offre oggi nuove possi-
bilità anche nell’ambito delle 
residenze per anziani, venendo 
incontro   a chi, a causa di dif-
ficoltà legate all’età, non riesce 
più ad accostarsi alla lettura.

Questa la sfida della bibliote-
ca di Casa Serena che metterà 
a disposizione, oltre a ebook-
reader e lettori mp3, le com-
petenze degli operatori per la 
realizzazione del servizio non 
solo negli spazi dedicati ma in 
tutti i piani della Casa grazie a 
un carrello libri dove sarà pos-
sibile consultare e scegliere i 
libri cartacei o digitali. 

Il progetto ha già attivato ri-
scontri e relazioni importanti 
con il territorio, la casa editri-
ce Giunti Editore ha donato 
parecchi volumi alla Bibliote-
ca di Casa Serena riconoscen-
do da subito la potenzialità di 
questa iniziativa. Sono state 
inoltre attivate importanti col-
laborazioni con la Biblioteca 
Civica di Pordenone e con 
l’Associazione del Centro In-
ternazionale del Libro Parlato 
di San Vito al Tagliamento.

Il poter ancora leggere, an-
che attraverso ausili diversi, 
rappresenta per le persone an-
ziane lo stimolo per mantene-
re, scoprire e riscoprire il pia-
cere della lettura, per sentirsi 
attivi, non isolati.

Le attività legate alla lettura 
offrono nuove opportunità di 
potenziamento dei processi di 
relazione e socializzazione sia 
all’interno della struttura che 
all’esterno, permettendo di 
sviluppare percorsi di dialogo 
interculturale ed intergenera-
zionale.

Da oggi chi vuole donare un 
libro a Casa Serena può farlo 
contattando la Segreteria FAI 
allo 0434 590370.

La Terza Età dei Libri

LEGGERE MIGLIORA LA VITA 
ANCHE IN CASA DI RIPOSO
Avviato un progetto pilota a Casa Serena

LA TERZA ETA’ DEI LIBRI / UN LUOGO PER LEGGERE

Progetto FAI per la realizzazione di interventi fi nalizzati a 
SOSTENERE LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
L.R. 17/2008 art.15 comma 14 bis

ll progetto vuole inserirsi in maniera armonica e coerente nei processi di welfare 
community già avviati con i partner della rete territoriale e riguarda azioni di 
socializzazione e relazione rivolte a persone anziane residenti nel territorio 
pordenonese o abitanti in strutture residenziali con cui cooperativa FAI collabora.

In collaborazione con Regione 
Friuli Venezia Giulia, Comune 
di Pordenone/Casa Serena, 
Associazioni del territorio
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Sentieri Illustrati
Pordenone, dal 4 ottobre 2014 
al 28 febbraio 2015

Continua al Centro Culturale Casa 

A. Zanussi di Pordenone la Sesta 

edizione di Sentieri Illustrati che 

vede quest’anno come protagoniste 

le tre illustratrici Luisa Tomasetig, 

Susanna Rumiz e Corinne Zanette. 

Anche in questa edizione il respiro 

di questa particolare mostra dedicata 

al mondo dell’illustrazione è 

decisamente ampio. A partire dalle 

tavole di Luisa Tomasetig, che 

esprimono una cultura di confi ne, 

quella delle Valli del Natisone, dove 

la lingua delle favole tradizionali è 

lo sloveno. Susanna Rumiz lavora 

sia in Italia che in Francia: all’estero 

ha pubblicato il suo primo libro di 

narrativa, mentre in patria il suo 

impegno spazia in molti campi. Sta 

progettando una serie di disegni 

destinati a realizzare un gioco 

con cubi di legno, una forma di 

divertimento che ha un sapore 

antico. Anche Corinne Zanette 

ha al suo attivo collaborazioni 

nazionali e con l’editoria francese: 

il suo percorso è ancora diverso, 

perché è soprattutto la sua esperienza 

diretta con i bambini a farle amare 

il mondo dell’illustrazione per i più 

piccoli. Ogni artista ama in modo 

particolare il rapporto con i bambini 

e i Laboratori di Sentieri illustrati che 

il Centro attiverà nei prossimi mesi 

saranno delle occasioni di scambio 

creativo da non perdere. Ingresso 

libero. Info 0434 553205, www.

centroculturapordenone.it/cicp

FAI altro

Il nostro viaggio inizia in Olanda, 
paese della bicicletta, dove il 
numero delle bici supera quello 
degli abitanti; partiamo anche 
noi alla scoperta dei luoghi 
immortalati da Vincent Van Gogh.
Numerose le iniziative previste nel 
2015, a 125 anni dalla sua morte, 
promosse dalla Van Gogh Museum 
Foundation, un viaggio tra le sue 
opere che racconta di come l’artista 
abbia identifi cato la sua arte con la 
sua vita, vivendo l’una e l’altra con 
profonda drammaticità.
Cominciamo dalla regione del 
Brabante lungo un itinerario di 

335 Km, suddiviso in cinque 
percorsi, ognuno dedicato alle 
località che più hanno infl uenzato 
la sua vita.
Eindhoven, caratterizzata da 
una pista ciclabile interattiva 
con un percorso di 600 metri, 
impreziosito da pietrine luminose 
che accumulano luce solare per 
rilasciarla nella notte.
Nuenen, qui sviluppò l’amore 
per la realtà rurale e la vita umile, 
fi lo conduttore di tutta la sua 
carriera, dove dipinse il suo primo 
capolavoro I mangiatori di patate.
Zundert dove si trova la sua casa 

natale, con il Van Gogh House, che 
annualmente ospita giovani artisti. 
Separato da un giardino fi orito 
si aff accia l’Auburge Van Gogh, 
caratteristico ristorante decorato 
con gli inconfondibili girasoli. 
Qui si possono gustare la tartare 
di aragosta con radicchio, la crema 
di piselli e menta e una dolcissima 
appeltart, torta di mele ricoperta di 
miele e formaggio.
Tilburg, con il Monastero 
Komingshoeven dove trova 
collocazione una rinomata birreria: 
La Trappe. La birra prodotta dai 
monaci è l’unica al mondo che può 

Il mestiere di uomo 
Umberto Veronesi
Einaudi, 2014

Ci sono confi ni dell’esistenza e del 

pensiero che l’uomo tocca e inizia a 

conoscere, prima di scegliere la via 

da percorrere. Si può decidere di 

attraversarli - per passare oltre - o di 

accettarli - per sentirli propri. Nella 

sua vita, Umberto Veronesi ha attra-

versato tanti di questi confi ni. Li ha 

indagati nella sua lunga esperienza di 

medico, li ha studiati come scienzia-

to ma, soprattutto, li ha scandagliati 

con curiosità di uomo. Molte sono 

le lotte di pensiero nate da questa 

esperienza, numerosi i temi toccati: 

il tramonto della fede, l’inutilità 

del dolore, la libertà e il diritto di 

autodeterminazione - dal testamento 

biologico all’eutanasia - e di procrea-

zione - con la fecondazione assistita, 

la pillola RU e gli anticoncezionali 

-, la liberalizzazione delle droghe, la 

ricerca di una giustizia senza vendetta 

- dall’impegno contro la pena di 

morte alla rifl essione sull’ergastolo 

-, l’amore universale, i diritti degli 

animali - il vegetarianesimo e il con-

sumo sostenibile -, lo sradicamento 

di ogni genere di superstizione. E 

molte, moltissime sono le storie e 

le persone che sono questi temi. 

Volti, ricordi e incontri decisivi, che 

Veronesi rievoca in queste pagine per 

tracciare la mappa dell’impegno di 

un uomo. L’impegno di un laico (o 

meglio, di un agnostico) che proprio 

perché tale non può smettere di 

interrogarsi e di cercare una risposta. 

O forse, una cura.

FAI UN VIAGGIO 

La rubrica 
per il viaggiatore

a cura di 
Maria Luisa 
Molinari

vantare il logo autentico prodotto 
trappista.
Den Bosh con visita al 
Noordbrabants Museum, 
dove è allestita una collezione 
permanente di opere dedicata 
all’artista.
La nostra esperienza in terra 
d’Olanda è terminata, ma non 
il viaggio, questo non fi nisce 
mai, la sua fi ne è solo l’inizio. 
Quando il viaggiatore seduto 
sulla spiaggia ha detto: «non 
c’è altro da vedere»... sapeva 
che non era vero.



CONDIZIONI 
PER I SOCI FAI
Numero quote per diventare 
Soci BCC Pordenonese:

 Oltre 30 anni: 5 AZIONI 
(contro uno standard di 10 azioni)

 Fino al compimento 
del 30 anno di età: 3 AZIONI

BCC Pordenonese riserva ai suoi Soci 
servizi a prezzo ridotto, agevolazioni, 
vantaggi economici e opportunità: 

CONTO SOCIO 
CANONE MENSILE ZERO*

CONTO BCC GENERATION SOCI 
CANONE MENSILE ZERO*
(18 - 30 anni) con in più Bcc Generation Card per fruire 
di sconti su cinema, negozi, piscine, abbigliamento, 
calzature, gioiellerie, palestre e molto altro.
Leggi tutto su www.bccgeneration.it

MUTUI IPOTECARI CASA
TASSO 1,99 */**

Per informazioni scrivi a 
commerciale@bccpn.it 
oppure rivolgiti alle nostre fi liali.

 Bcc Pordenonese

 Bcc Generation

(*) Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali 
ed economiche dei prodotti e per quanto non espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul 
sito internet della Banca www.bccpn.it. 

(**) L’offerta è riservata a Soci consumatori. Esempio calcolato al 15/07/2014, per 
un mutuo di 100.000 euro, tasso 1,99% per i primi 2 anni, successivamente Euribor 
3 mesi media mese precedente/365 giorni +225 bp, rate mensili, il TAEG è pari 
a 2,186%. Offerta valida fi no al 31/12/2014. La richiesta del mutuo è soggetta a 
valutazione ed approvazione da parte della Banca.

Ricordiamo a tutti i soci FAI la possibilità di utilizzare 

IL FONDO INTEGRATIVO SANITARIO IMPRESA SOCIALE 60 CESARE POZZO

per il rimborso di alcune spese mediche sostenute nel 2014.

Per informazioni: 02 66.72.61 www.mutuacesarepozzo.org

CONDIZIONI

23 Filiali
3 Agenzie

3 Sportelli Virtuali
(Corva e Fagnigola di 

Azzano X e Vallenoncello)
196 Collaboratori

Insieme a Te
per lo sviluppo

del territorio
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