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Il senso della
Pasqua

Coraggio, gente!
La Pasqua ci dice che 
la nostra storia ha un senso,
e non è un mazzo di inutili sussulti.
Che quelli che stiamo percorrendo
non sono sentieri interrotti.

Che la nostra esistenza personale
non è sospesa nel vuoto
né consiste in uno spettacolo senza rete.
Precipitiamo in Dio.
In lui viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo.

Coraggio, gente!
La Pasqua vi prosciughi
i ristagni di disperazione
sedimentati nel cuore.
E, insieme al coraggio di esistere,
vi ridia la voglia di camminare.

A tutti i nostri associati un augurio per una

Serena e Santa Pasqua!
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Pasqua 2008

Dal “passaggio” alla salvezza
Il perché della Pasqua

Tra le varie ricorrenze, la cui tradizione 
si perde nei secoli, quella della Pasqua 
assume valenza particolare nella storia 
dell’uomo perché proietta le sue radici 
in diversi campi della conoscenza quali 
la Teologia, l’Astronomia, la Filosofia, 
l’Antropologia, la Semiotica, la Metafi-
sica e l’Ermeneutica. Considerata la va-
stità dei campi della conoscenza su cui 
bisognerebbe “scavare” è facile intuire 
che la presente dissertazione vuole esse-
re soltanto una semplice guida, tra l’altro 
parziale, che rimanda ad una indagine più 
approfondita del tema.
Il termine Pasqua (Pesach) sta ad indica-
re un “passaggio” ed implica un cambia-
mento ideologico o materiale o tutti e due 
insieme. Il passare oltre per gli antichi 
ebrei era come abbandonare una sponda 
di un fiume per conquistarne un’altra. 
In particolare la Pasqua è un evento che 
commemora, per gli ebrei, il “passaggio” 
dalla schiavitù d’Egitto alla libertà, in vi-
sione della terra promessa. Il significato 
più intimo della festa, il senso spirituale 
assunto nella coscienza popolare, si do-
vrebbe ricercare, comunque, nel periodo 
nomade degli ebrei che, in seguito alla 
conquista della libertà, “oltre-passando” 
il Mar Rosso (evento che prelude il fu-
turo battesimo cristiano), vagò per qua-
rant’anni nel deserto prima di insediarsi 
nella terra di Canaan.
Anche il periodo di quarant’anni ha in 
questo caso un significato mistico che fa 
parte di quel sostrato tradizionale religio-
so popolare teso ad enfatizzare la propria 
storia, e gli eventi della natura, attraverso 
un simbolismo numerico. Possiamo sol-
tanto dire, secondo la nostra logica, ciò 
che poteva rappresentare per quel popolo, 
senza peraltro affermare il significato rea 
le che essa doveva assumere nella loro 
vita pastorale. I ritmi della vita erano, per 
necessità, scanditi secondo il ciclo delle 
fasi lunari e del continuo alternarsi del 
giorno e della notte. Essi si svolgevano 
secondo un ordine alternativo di 29 e 30 
giorni solari. Ogni 18,6 anni le fasi della 
Luna si ripetevano e in antichità si per-

venne ad un calendario ciclico lunisolare 
di 19 anni di cui 12 anni erano composti 
di 12 mesi lunari e 7 di 13 mesi. Le loro 
ricorrenze festive erano certamente legate 

ai ritmi delle lunazioni, e quindi a qual-
cosa di ciclico e spesso corrispondevano, 
senza identificarsi con esse, alle feste in 
onore del Dio Marduk di Babilonia. Pur-
troppo, le riforme deuteronomiche e sa-
cerdotali successive all’insediamento nel 
territorio di Canaan, ne hanno fatto per-
dere il loro significato arcaico. Se accet-
tiamo, comunque, il concetto di “passag-
gio” allora possiamo intenderlo nella sua 
accezione più estesa e riconoscere come 
prima Pasqua in assoluto, quella relativa 
al passaggio dalle tenebre alla luce, nel 
primo giorno della creazione. I cristiani 
anziché ricorrere a formule cicliche lega-
te ad eventi naturali, con la celebrazione 
della Pasqua,  fanno memoria del sacri-
ficio gratuito compiuto dal Figlio di Dio, 
che in tre giorni passò dalle tenebre alla 
luce, per la salvezza di tutti gli uomini 
(il numero tre vuole essere un richiamo 
alla economia salvifica trinitaria). In fun-
zione di questa ricorrenza, nella liturgia 

cattolica, vengono indicate diverse forme 
di feste pasquali come la Pasqua di Ri-
surrezione, la Pasqua Epifania, la Pasqua 
fiorita, la Pasqua delle rose, ma bisogna 
anche dire che per i cristiani ogni Dome-
nica è Pasqua di Risurrezione. Il Simbolo 
pasquale, a questo punto, sembra avere 
perso quella tipica aria campagnola che 
aveva in origine per elevarsi a simbolo di 
mistero cristiano, e non come qualcosa di 
segreto, incomprensibile e inaccessibile, 
ma come piano di salvezza, dalla schia-
vitù delle miserie umane.
Le prime comunità cristiane celebravano 
la resurrezione di Cristo nello stesso gior-
no della Pasqua ebraica, poi su ispirazione 
del testo evangelico e della festa paga-
na che cadeva nel Dies Solis fu deciso 
che doveva essere celebrata la domenica 
successiva nel Dies Dominica. Questa 
festività essendo legata ad un calendario 
lunisolare presentava alcune difficoltà 
non indifferenti per stabilire in anticipo il 
giorno della sua ricorrenza. Con il Conci-
lio di Nicea nel 325 d.C., alla presenza di 
320 tra Vescovi e Monaci, furono fissati i 
criteri per stabilire in maniera continua la 
data della Pasqua cristiana. La decisione 
fu presa, tra l’altro in un clima di dispute 
teologiche, cominciate cinque anni pri-
ma dal vescovo di Alessandria Atanasio 
contro l’eresia di Ario, alla presenza dello 
stesso Costantino che aveva dato al Sacro-
santum Concilio un certo sapore politico. 
Fu stabilito in quella sede che la Pasqua 
si doveva celebrare ogni anno nella Do-
menica successiva alla prima Luna pie-
na che segue l’equinozio di primavera. 
La Pasqua cristiana assume importanza 
fondamentale per la comunità ecclesiale 
perché fissa anche le altre ricorrenze re-
ligiose come:

•	 La Domenica settuagesima che viene 
63 giorni prima

•	 Le Ceneri 46 giorni prima
•	 La prima Domenica di Quaresima 42 

giorni prima
•	 L’Ascensione 39 giorni dopo
•	 La Pentecoste 49 giorni dopo

A. Cannella   
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Attualità

IL DILEMMA “TASSE”

•	 Le tasse esprimono il senso di 
corresponsabilità per il bene co
mune.

•	 La destinazione universale equa 
dei beni della terra esige la tassa
zione.

•	 Lo Stato ha diritto a riscuotere le 
tasse, ma la legge fiscale deve es
sere giusta e l’uso dei fondi pub
blici equo.

•	 I cittadini hanno l’obbligo non 
soltanto legale ma anche morale 
di pagare le tasse.

Nell’istituzione dello Stato, uno dei temi 
più antichi e meno graditi è quello del pa-
gamento delle tasse e delle politiche fiscali 
da parte dei governanti. Le tasse sottrag-
gono ri sorse dalle tasche dei cittadini, ma 
questo avviene - in linea di princi pio - per 
procurare delle risorse comuni necessarie 
per la comunità pubblica: servizi prima-
ri come la salute, l’istruzione scolastica, 
la di fesa, le infrastrutture e la gestione in 
genere della cosa pubblica. Il di ritto dello 
Stato a riscuotere le tas se si sorregge prin-
cipalmente su tre principi morali: 
1) il bene comune, per cui ogni cittadi
no ha il dovere di contribuire alla spesa 
pubblica in misura proporzionale alla sua 
capacità;
2) la destinazione univer sale dei beni del
la terra, che esige una ridistribuzione dei 
beni terreni in modo equo e fraterno;
3) la soli darietà, per cui ognuno è respon
sabile del bene integrale di tutti gli altri 
(Pontif. Cons. Giustizia e Pa ce). 
A volte la non adeguata ridi stribuzione 
dei beni in modo equo può portare alcu-
ne aree regionali a lamentarsi, perché i 
servizi ottenuti sono di scarsa qualità e 
penalizza no l’iniziativa e la creatività dei 
cittadini. Ma è anche vero che al cune re-
gioni a volte sono poco sen sibili al bene 
“comune”, rappresen tato dalla nazione, e 
cercano vie per fuggire alle politiche fi-
scali: l’evasione nascosta delle tasse o la 
richiesta di privilegi territoriali per godere 
di una tassazione ridotta.

NON SONO MAI PIACIUTE
Le tasse non sono mai piaciute, a nes-

suno, in nessuna epoca, come ha ironiz-
zato recentemente papa Bene detto XVI 
(19.9.2007), ricordando san Giovanni 
Crisostomo e il suo impegno durante la 
“rivolta delle statue”: “Il popolo abbat-
té le statue imperiali, in segno di protesta 
con tro l’aumento delle tasse. Si vede che 
alcune cose nella storia non cambiano!”. 
Certo, lo Stato ha di ritto a riscuotere le 
tasse, sia per mantenere la struttura stata-
le, sia per l’instaurazione della giustizia e 
della carità sociale, sia per offrire i servizi 
pubblici necessari e per una opportuna ri-
distribizione della ric chezza. Ma la legge 

fiscale deve essere giusta e l’uso dei fondi 
pubbli ci equo.
Ne consegue che i cittadini hanno l’obbli-
go non soltanto legale ma an che morale 
di pagare le tasse, come già insegnato da 
Gesù (Mt 22,15- 22) e da Paolo (Rm 13,7): 
“Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a 
chi il tributo il tributo; a chi le tasse le tas-
se; a chi il timore il timore; a chi il rispetto 
il rispetto!”. Così in segnavano i Padri del-
la Chiesa e re centemente il Concilio (GS, 
30). Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
afferma: “La sottomissione all’ auto rità 
e la corresponsabilità nel bene comune 
comportano l’esigenza mo rale del versa-
mento delle imposte” (n. 2240).

UN DIRITTO NON ILLIMITATO
Lo Stato a volte è percepito co me una 

macchina ostile, che impo ne un prelievo 
arbitrario e usa il ri cavato a favore di al-
cuni. Il diritto dello Stato alle tasse non è 
illimi tato: la pressione fiscale esige giu-
stizia, cioè deve essere indirizzata al bene 
comune, senza tolleranze per vantaggi ini-
qui o decisioni ar bitrarie, non dovrà essere 
dannosa per le iniziative private o stimo-
lare l’evasione fiscale, senza moltipli care 
l’apparato burocratico e senza convertire 
lo Stato in “Stato assi stenziale” .

Una finanza pubblica equa, effi ciente, 
efficace produce effetti vir tuosi sull’eco-
nomia, perché riesce a favorire la crescita 
dell’occupazio ne, a sostenere le attività 
imprendi toriali e le iniziative senza sco-
po di lucro e contribuisce ad accrescere 
la credibilità dello Stato quale garante dei 
sistemi di previdenza e di prote zione so-
ciale, destinati in particola re a proteggere 
i più deboli.

IL DIRITTO DI CONTESTARE
Il carico fiscale deve essere distri buito 

secondo le reali possibilità delle persone 
e dei gruppi. E’ un principio semplice, 
logico e basilare. Il senso di solidarietà 
nello Stato dovrebbe in durre a partire dal-
la premessa essen ziale che dare dignità 
e speranza alla vita dei poveri è la prima 
cosa neces saria al raggiungimento di una 
so cietà matura, solidale e pacificata. Sarà 
opportuno, inoltre, che presti grande at-

tenzione a sostenere le fami glie: la fami-
glia, infatti, svolge una serie di funzioni 
fondamentali per il bene comune dell’in-
tera società, per le quali le va riconosciuto 
non solo un ruolo economico, ma anche 
educati vo, di trasmissione della vita e del-
la cultura. La finanza pubblica, infine, ri-
spetterà i diritti dei contribuenti, of frendo 
la possibilità di “contestare” le tasse che 
essi considerano ingiuste (Pontif. Cons. 
Giustizia e Pace). 

Giovanni Russo (Bollettino Salesiano)
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Lavoro

Dimissioni volontarie ecco la nuova legge

Riguarda anche i collaboratori familiari

Legge n°188 del 17 Ottobre 2007, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n°260 del 08 Novembre 
2007
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°260 
del 08.11.07, la Legge n°188 del 17.10.07, con la 
quale sono state adottate le modalità attraverso le 
quali i lavoratori subordinati, quelli con contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa, anche 
a progetto, quelli di collaborazione occasionale, 
quelli associati e quelli che hanno un rapporto ul
teriore rispetto quello di soci lavoratori, debbono 
presentare le dimissioni prima della scadenza del 
termine. 
La Legge, che entrerà in vigore il 23.11.07, abbi
sogna per la piena operatività, della pubblicazione 
di un Decreto ministeriale contenente un modulo 
per le dimissioni che dovrebbe essere immune da 
falsificazioni, che durerà 15 giorni dalla data di 
emissione e che potrà essere ritirato presso le Di
rezioni Provinciali del Lavoro, i Comuni e i Centri 
per l’Impiego.

LEGGE 17 Ottobre 2007 , n. 188
Disposizioni in materia di modalita’ per la ri-
soluzione del contratto di lavoro per dimissioni 
volontarie della lavoratrice, del lavoratore, non-
che’ del prestatore d’opera e della prestatrice 
d’opera.
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227
La Camera dei deputati ed il Senato della Repub-
blica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 
del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, 
volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal con-
tratto di lavoro, e’ presentata dalla lavoratrice, dal 
lavoratore, nonche’ dal prestatore d’opera e dalla 
prestatrice d’opera, pena la sua nullita’, su appositi 
moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, 
oltre che con le modalita’ di cui al comma 5, dalle 
direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comu-
nali, nonche’ dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si in-
tendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro 
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civi-
le, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla 
durata, nonche’ i contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa, anche a progetto, i contratti 
di collaborazione di natura occasionale, i contratti 
di associazione in partecipazione di cui all’articolo 
2549 del codice civile per cui l’associato fornisca 
prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti 

dalla partecipazione agli utili siano qualificati come 
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro 
instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo di-
rettive definite con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammi-
nistrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, riportano un 
codice alfanumerico progressivo di identificazione, 
la data di emissione, nonche’ spazi, da compilare a 
cura del firmatario, destinati all’identificazione del-
la lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore 
d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di 
lavoro, della tipologia di contratto da cui si inten-
de recedere, della data della sua stipulazione e di 
ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita’ 
di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi’ 
definite le modalita’ per evitare eventuali contraf-
fazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi di-
sponibili anche attraverso il sito internet del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, secondo 
modalita’ definite con il decreto di cui al comma 3, 
che garantiscano al contempo la certezza dell’iden-
tita’ del richiedente, la riservatezza dei dati persona-
li nonche’ l’individuazione della data di rilascio, ai 
fini della verifica del rispetto del termine di validita’ 
di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipu-
late nelle forme definite con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono disciplinate le modalita’ at-
traverso le quali e’ reso possibile alla lavoratrice, 
al lavoratore, nonche’ al prestatore d’opera e alla 
prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli 
di cui al presente articolo, anche tramite le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All’attuazione della presente legge si provvede 
nell’ambito delle risorse finanziarie gia’ previste 
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La presen-
te legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 ottobre 2007

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto 
dall’amministrazione competente per materia, ai 

sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico del-
le disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Re-
pubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo degli 
articoli 2094, 2118 e 2549 del codice civile:
Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E’ 
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga me-
diante retribuzione a collaborare nell’impresa, pre-
stando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeter-
minato). - Ciascuno dei contraenti puo’ recedere 
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando 
il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle 
norme corporative, dagli usi o secondo equita’. In 
mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso 
l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo 
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo 
di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro 
nel caso di cessazione del rapporto per morte del 
prestatore di lavoro.
Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di asso-
ciazione in partecipazione l’associante attribuisce 
all’associato una partecipazione agli utili della sua 
impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo 
di un determinato apporto.
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Dal congresso nazionale

L’orario di lavoro
La caratteristica che ha per lungo tempo 
contraddistinto la disciplina dell’orario 
di lavoro nei rapporti di collaborazione 
familiare subordinata, caratterizzati dal-
la convivenza del dipendente con il nu-
cleo familiare del datore di lavoro, è stata 
quella di non determinare l’orario di la-
voro ordinario, bensì di fissarne soltanto 
i limiti massimi (10 ore giornaliere non 
consecutive, nel limite complessivo di 54 
ore settimanali, fino al 28 febbraio 2007). 
Sicché la retribuzione tabellare prevista 
per i lavoratori conviventi era la stessa 
qualunque fosse l’orario di lavoro osser-
vato entro tali limiti.
Siffatta impostazione era suggerita da va-
rie considerazioni: la difficoltà di un con-
trollo dell’orario effettivamente osservato, 
svolgendosi il lavoro nell’ambito delle pa-
reti domestiche e spesso anche in assenza 
del datore di lavoro e di suoi delegati; la 
peculiarità del lavoro dei collaboratori 
conviventi, caratterizzato più di quello dei 
non conviventi da periodi di mera attesa; la 
prestazione di lavoro costituita dalla stessa 
convivenza, che costituisce l’obbligazione 
principale del lavoratore e che deve esse-
re quindi retribuita finanche a prescindere 
dallo svolgimento di altre prestazioni la-
vorative; l’esiguità dei minimi retributivi 
determinati in sede collettiva rispetto alle 
retribuzioni determinate dal mercato del 
lavoro, tale che questi minimi erano da ri-
tenere proporzionati a compensare anche 
il solo obbligo della convivenza.
Nel contratto del 2007 si è proceduto, da 
una parte, ad una rideterminazione assai 
consistente dei minimi retributivi per i 
lavoratori conviventi e, dall’altra, alla re-
golamentazione di una tipologia dell’ora-
rio lavorativo, ulteriore rispetto a quella 
originaria, la quale resta peraltro immutata 
(fino 54 ore settimanali); questa ulteriore 
tipologia (fino a 30 ore settimanali) pre-
senta non poche analogie con il contratto 
di lavoro a tempo parziale, anche se, per 
le sue diversità da questo tipo di rapporto, 
non può identificarsi con esso.
Possono, così, distinguersi, per quanto 

concerne la distribuzione dell’orario di 
lavoro, anche in relazione ai relativi si-
stemi retributivi:
1) orario relativo alla tabella A. Nella 
tabella A è determinata la retribuzione 
dei rapporti con convivenza ed orario da 
oltre 30 ore settimanali fino a 54 ore set-
timanali, ovvero con orario inferiore ma 
non articolato nelle tre tipologie di orario 
relativo alla tabella B. La durata norma-
le dell’orario di lavoro per tali rapporti 
è, infatti, quella concordata fra le parti 
e comunque, come stabilito dall’art. 15, 
comma 1, c.c.n.l., con un massimo di 10 
ore giornaliere, non consecutive, per un 
totale di 54 ore settimanali.
2) orario relativo alla tabella B. Nella ta-
bella B è determinata la retribuzione dei 
rapporti con convivenza ed orario fino a 
30 ore settimanali, articolato in una delle 
seguenti tipologie individuate dall’art. 15, 
comma 2, c.c.n.l.:
-	interamente collocato tra le ore 6.00 e 
le ore 14.00;
-	interamente collocato tra le ore 14.00 e 
le ore 22.00;
-	interamente collocato in non più di tre 
giorni settimanali, nel limite massimo di 
10 ore al giorno.
Possono essere assoggettati a questo re-

gime d’orario soltanto i lavoratori inqua-
drati nei livelli C, B e B super, nonché gli 
studenti, qualunque sia il livello di inqua-
dramento, di età compresa fra i 16 e i 40 
anni frequentanti corsi di studio al termine 
dei quali viene conseguito un titolo ricono-
sciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici. 
A questi lavoratori deve essere corrisposta 
l’intera retribuzione in natura.
Eventuali prestazioni lavorative ecceden-
ti l’orario effettivo di lavoro concordato 
nell’atto scritto di assunzione o di trasfor-
mazione del rapporto dovranno essere 
retribuite con la retribuzione globale di 
fatto oraria, se collocate temporalmente 
all’interno della tipologia di articolazione 
dell’orario adottata; le prestazioni collo-
cate temporalmente al di fuori di tale ti-
pologia andranno retribuite in ogni caso 
con la retribuzione globale di fatto oraria 
con le maggiorazioni previste per il lavoro 
straordinario.
L’assunzione deve risultare da atto scritto, 
redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e 
dal lavoratore; elementi essenziali dell’at-
to sono l’indicazione dell’orario effettivo 
di lavoro concordato e quella della sua 
collocazione temporale nell’ambito delle 
tre tipologie individuate dalla contratta-
zione collettiva. Con atto scritto, redatto 

Il contratto collettivo (II)

Cremona - Incontro dirigenti e associati

(Segue dal numero precedente)
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e sottoscritto dal datore di lavoro e dal la-
voratore, contenente gli stessi elementi, il 
rapporto di convivenza con orario relativo 
alla tabella A potrà essere trasformato nel 
rapporto di convivenza con orario relativo 
alla tabella B e viceversa. Ai lavoratori con 
orario relativo alla tabella B si applicano 
integralmente tutti gli istituti contrattuali.
3) orario relativo alla tabella C. Nella ta-
bella C è determinata la retribuzione dei 
rapporti senza convivenza, per i quali i mi-
nimi retributivi sono ragguagliati alle ore 
lavorative. La durata normale dell’orario 
di lavoro per tali rapporti è quella concor-
data fra le parti e comunque, come stabilito 
dall’art. 15, comma 1, c.c.n.l. con un mas-
simo di 8 ore giornaliere, non consecutive, 
per un totale di 40 ore settimanali, distribu-
ite su cinque oppure su sei giorni.
4) orario relativo alla tabella D. Nella ta-
bella D è determinata la retribuzione degli 
addetti a discontinue prestazioni notturne 
di cura alla persona, con o senza convi-
venza, per i quali i minimi retributivi sono 
ragguagliati a mese.
Secondo quanto disposto dall’art. 11 
c.c.n.l. è assoggettato a questo regime 
d’orario:
-	il personale non infermieristico espressa-
mente assunto per discontinue prestazioni 
assistenziali di attesa notturna in favore di 
soggetti autosufficienti (bambini, anziani, 
portatori di handicap o ammalati). La dura-
ta della prestazione deve essere interamen-
te ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00; 
il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di 
corrispondere la prima colazione, la cena 
e di fornire un’idonea sistemazione per la 
notte;
-	il personale non infermieristico espressa-
mente assunto per discontinue prestazioni 
assistenziali notturne in favore di soggetti 
non autosufficienti, e conseguentemente 
inquadrato nel livello C super (se non 
formato) o nel livello D super (se forma-
to). Anche per costoro la collocazione 
temporale della prestazione deve essere 
tra le ore 20.00 e le ore 8.00, con obbligo 
di corresponsione della prima colazione, 
della cena e di un’idonea sistemazione per 
la notte.
Al personale convivente di cui alla tabella 
D vanno in ogni caso garantite 11 ore di ri-
poso consecutivo ogni 24 ore. L’assunzione 
deve necessariamente risultare da apposito 
atto, sottoscritto dalle parti, nel quale de-
vono essere indicate l’ora di inizio e quella 
di cessazione dell’assistenza ed il suo ca-

rattere di prestazione discontinua.
5) orario relativo alla tabella E. Nella ta-
bella E è determinata la retribuzione dei 
rapporti con o senza convivenza di mera 
presenza notturna (prestazioni esclusiva-
mente d’attesa), per i quali i minimi retri-
butivi sono ragguagliati a mese.
Secondo quanto disposto dall’art. 12 
c.c.n.l. è assoggettato a questo regime 
d’orario il personale assunto esclusiva-
mente per garantire la presenza notturna, 
se la durata della presenza è interamente 
ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00; 
ad esso va consentito il completo riposo 
notturno in un alloggio idoneo. Qualora 
venissero richieste al lavoratore presta-
zioni diverse dalla presenza, queste non 
saranno considerate lavoro straordinario, 
bensì retribuite aggiuntivamente sulla ba-
se delle retribuzioni previste per i lavo-
ratori non conviventi dalla tabella C, con 
le eventuali maggiorazioni contrattuali 
e limitatamente al tempo effettivamente 
impiegato. L’assunzione dovrà risultare 
da apposito atto sottoscritto e scambiato 
dalle parti.

I minimi retributivi. La contrattazione 
collettiva determina le retribuzioni minime 
per ciascun livello di inquadramento dei 
collaboratori familiari.
Il contratto 2007 ha introdotto anche altre 
novità, le principali delle quali si eviden-
ziano di seguito.

L’assunzione a termine
La principale innovazione è quella di avere 
sostituito all’identificazione dei casi con-
creti che rendevano possibile il ricorso al 
contratto a termine, e che erano espres-
samente individuati dalla contrattazione 
collettiva, una sorta di identificazione in 
astratto delle causali che lo legittimano. In 
base all’art. 7 c.c.n.l. l’assunzione dei col-
laboratori familiari può effettuarsi a tempo 
determinato, nel rispetto della normativa 
vigente, a fronte di oggettive ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzati-
vo o sostitutivo, obbligatoriamente in for-
ma scritta, con scambio tra le parti della 
relativa lettera nella quale devono essere 
specificate le ragioni giustificatrici.
La contrattazione collettiva consente l’ap-
posizione di un termine alla durata del con-
tratto di lavoro nei seguenti casi, enunciati 
al solo titolo esemplificativo:
-	per l’esecuzione di un servizio defini-
to o predeterminato nel tempo, anche se 

ripetitivo;
-	per sostituire anche parzialmente lavo-
ratori che abbiano ottenuto la sospensione 
del rapporto per motivi familiari, compre-
sa la necessità di raggiungere la propria 
famiglia residente all’estero;
-	per sostituire lavoratori malati, infortu-
nati, in maternità o fruenti dei diritti isti-
tuiti dalle norme di legge sulla tutela dei 
minori e dei portatori di handicap, anche 
oltre i periodi di conservazione obbliga-
toria del posto;
-	per sostituire lavoratori in ferie;
-	per l’assistenza extradomiciliare a per-
sone non autosufficienti ricoverate in 
ospedali, case di cura, residenze sanitarie 
assistenziali e case di riposo.
Per le causali che giustificano l’assunzio-
ne a tempo determinato i datori di lavoro 
possono altresì avvalersi della sommini-
strazione di lavoro (erogata dalle agenzie 
per il lavoro debitamente autorizzate ed 
accreditate).

I contributi di assistenza contrattuale
L’art. 49 c.c.n.l. prevede che le organizza-
zioni stipulanti procedono alla riscossione 
di contributi di assistenza contrattuale per 
il tramite di un istituto previdenziale o as-
sistenziale.
La legge 4 giugno 1973, n. 311 stabili-
sce, infatti, che l’Inps e l’Inail possono 
essere autorizzati dal Ministro del lavoro, 
su richiesta delle associazioni sindacali a 
carattere nazionale, ad assumere il servi-
zio di esazione, oltre che dei contributi 
associativi dovuti dagli iscritti, pure dei 
contributi per assistenza contrattuale che 
siano stabiliti dai contratti di lavoro.
I rapporti tra gli istituti e le organizzazioni 
sindacali devono essere regolati da con-
venzioni, da sottoporre all’approvazione 
del Ministero del lavoro, ai soli fini di 
accertare che il servizio di riscossione 
non sia pregiudizievole per il corrente 
adempimento dei compiti di istituto, che 
siano rimborsate le spese incontrate per 
l’espletamento del servizio e che gli istituti 
medesimi siano sollevati da qualsiasi re-
sponsabilità verso terzi derivante dall’ap-
plicazione della convenzione.
Sono tenuti alla corresponsione dei contri-
buti tanto i datori di lavoro che i rispettivi 
dipendenti, nelle seguenti misure orarie:
-	euro 0,02 a carico del datore di lavoro;
-	euro 0,01 a carico del dipendente.
L’esazione avviene a mezzo dei bollettini 
di versamento dei contributi previdenziali 
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obbligatori o con la diversa modalità che 
venisse concordata tra le parti sociali. 
Queste si sono date atto che nelle valu-
tazioni per la definizione del costo per 
il rinnovo contrattuale si è tenuto conto 
dell’incidenza dei contributi di assistenza 
contrattuale che, conseguentemente, per la 
quota a carico del datore di lavoro hanno 
natura retributiva con decorrenza dal 1° 
luglio 2007.

Le ferie
Lasciando invariato il numero dei giorni 
di riposo feriale previsti dal precedente 
contratto collettivo, l’art. 18 c.c.n.l. di-
spone che, indipendentemente dalla dura-
ta dell’orario di lavoro, per ogni anno di 
servizio presso lo stesso datore di lavoro, il 
prestatore ha diritto ad un periodo di ferie 
di 26 giorni lavorativi.
La norma non impone tassativamente la 
continuità del periodo feriale che, pertanto, 
può anche essere goduto in modo frazio-
nato. Il contratto dispone però che le ferie 
potranno essere frazionate in non più di 
due periodi all’anno, purché concordati tra 
le parti; la loro fruizione deve aver luogo 
per almeno due settimane entro l’anno di 
maturazione e, per almeno ulteriori due 
settimane, entro i diciotto mesi successivi 
all’anno di maturazione. La disposizione 
che prevede il frazionamento delle ferie in 
non più di due periodi all’anno, comun-
que, deve essere interpretata nel senso che, 
avendo il lavoratore diritto al godimento 
in maniera continuativa, il datore di lavoro 
non può imporgli di usufruire le ferie in 
modo ulteriormente frazionato, ma non 
esclude il diritto del lavoratore, che per 
esigenze personali ne faccia richiesta al 
datore di lavoro, di chiedere e di godere 
le ferie anche con modalità e con frazio-
namento diversi.

La malattia
In caso di malattia il lavoratore deve 
avvertire tempestivamente il datore di 
lavoro, salvo cause di forza maggiore 
od oggettivi impedimenti, entro l’orario 
contrattualmente previsto per l’inizio della 
prestazione lavorativa.
Il lavoratore deve successivamente far 
pervenite al datore di lavoro il relativo 
certificato medico, rilasciato entro il gior-
no successivo all’inizio della malattia. Il 
certificato, recante la prognosi, deve essere 
consegnato o inviato mediante raccoman-
data al datore di lavoro entro due giorni 

dal relativo rilascio.
Per i lavoratori conviventi non è necessa-
rio l’invio del certificato medico, salvo che 
non sia espressamente richiesto dal datore 
di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizio-
ne del certificato medico per i conviventi, 
qualora la malattia intervenga nel corso 
delle ferie o in periodi nei quali i lavora-
tori non siano presenti nell’abitazione del 
datore di lavoro.
Le assenze non giustificate entro il quinto 
giorno (e non più il terzo), ove non si veri-
fichino cause di forza maggiore, integrano, 
al pari di qualsiasi assenza ingiustificata, 
giusta causa di licenziamento (e non sono 
più considerate dimissioni).

L’infortunio sul lavoro e la malattia 
professionale
Il contratto collettivo chiarisce che il dato-
re di lavoro deve denunciare all’Inail tutti 
gli infortuni e le  malattie professionali nei 
seguenti termini:
-	entro le 24 ore e telegraficamente per 
quelli mortali o presunti tali; 
-	entro due giorni dalla ricezione del rela-
tivo certificato di infortunio o di malattia 
professionale, per gli eventi prognosticati 
non guaribili entro tre giorni; 
-	entro due giorni dalla ricezione del re-
lativo certificato di prosecuzione, per gli 
eventi inizialmente prognosticati guaribili 
entro tre giorni ma non guariti entro tale 
termine. 
Altra denuncia deve essere rimessa entro 
gli stessi termini all'autorità di Pubblica 
sicurezza.

(Continua sul prossimo numero)

Bergamo:
Domenica 27 gennaio 2008, in occasione 
dell’API-COLF DAY, abbiamo organizzato 
una giornata di partecipazione, incontro e 
condivisione con la comunità boliviana, for-
temente presente sul nostro territorio e che ha 
il suo punto di riferimento presso la “Missio-
ne S. Rosa da Lima” nella città di Bergamo.
La giornata ha avuto inizio con la S. Messa, 
concelebrata da Don Mario Marossi, parroco 
della missione, che per vari anni ha lavorato 
in Bolivia, e da don Francesco Poli, nostro 
Consulente Ecclesiastico.
La S. Messa è stata celebrata in lingua spa-
gnola e animata dal Gruppo Giovani sud-
americani. Ha visto la partecipazione di 
molte persone; è stata molto sentita e vivace 
e ci ha dato modo di condividere preghiere, 
riflessioni e canti liturgici bellissimi. 
È seguito il pranzo comunitario, momento di 
festa e gioia insieme. 
Nel pomeriggio ci siamo riuniti nel salone 
parrocchiale per presentarci reciprocamente, 
per illustrare la nostra Associazione, i suoi 
obiettivi, gli ideali di promozione a favore 
delle lavoratrici, la sua storia dal 1970.
Abbiamo avuto l’opportunità di instaurare un 
dialogo aperto e una discussione che ha tocca-
to le varie problematiche riguardanti il mondo 
del lavoro, dell’immigrazione, l’aspetto della 
legalità, della clandestinità, la normativa vi-
gente e la necessità di una qualificazione e 
preparazione per la cura e assistenza domici-
liare a persone anziane e sole o a nuclei fa-
miliari. La giornata è stata sicuramente molto 
positiva, utile e interessante per tutti.
È stato l’inizio di un nuovo cammino insieme 
e la base per progettare incontri futuri che ci 
auguriamo siano costruttivi e proficui per una 
reciproca conoscenza, collaborazione, inter-
scambio e crescita.

Gabriella Lorenzi 

Palermo - Incontro allievi corso F.P. Casa Serena
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Radici e Germogli
Le radici di un’esperienza consolidata, i 
germogli di un futuro ricco di sfide e di 
opportunità.
In un’immagine così semplice, eppur 
profonda nei suoi contenuti, possiamo 
racchiudere il segreto della cooperativa 
sociale F.A.I, giunta al suo trentesimo 
anno di attività.
Le origini di questa cooperativa, impe-
gnata nei servizi alla famiglia, agli anziani 
e all’ infanzia, risalgono al 1977, anno in 
cui l’Api-Colf, già impegnata dagli anni 
’50 nella formazione professionale della 
categoria, propone la costituzione e la 
strutturazione in forma cooperativa delle 
attività di servizio domiciliare.
Tale esperimento organizzativo, fino a 
quel momento attivo sono nel nord Ita-
lia, ha reso possibile la fuoriuscita della 
figura della collaboratrice professionale 
dalla dimensione privata e il suo approdo 
nel mondo del SocialePubblico;
soprattutto ha favorito l’instaurazione e il 
consolidamento dei rapporti con gli Enti 
Pubblici, le Circoscrizioni – oggi  Muni-
cipi – il Comune.
Il convegno “Radici e Germogli”, svoltosi 
a Roma venerdì 1 febbraio, è stata un’ot-
tima occasione per ricordare le ricche e 
differenziate attività della storica coope-
rativa del III Municipio romano.
L’incontro è stato anche una festa, un 
partecipato momento di condivisione di 
ricordi - evocati con emozione dagli ope-
ratori italiani e stranieri - e di spunti per 
nuove iniziative all’insegna dell’equità, 
della solidarietà e della mutualità interna 
ed esterna. Come sottolineato dal Presi-
dente Antonia Paoluzzi, le radici della 
cooperativa sociale F.A.I continuano a 
nutrirsi e a crescere grazie all’interazio-
ne e alla rete instaurata tra gli operatori 
(educatori, assistenti sociali, psicologi), 
gli utenti (anziani, minori e diversamente 
abili), il territorio e le istituzioni locali. La 
vocazione sociale delle cooperative - e la 
F.A.I risponde pienamente a questo requi-
sito - è fortemente legata alla tutela delle 
prerogative di fasce sociali svantaggiate e 
si sviluppa a livello locale sulla base del-

la conoscenza dei processi di esclusione 
peculiari ai singoli territori.
In una maratona di interventi istituzionali, 
testimonianze di operatori e soci, e sotto 
la piacevole regia del giornalista e autore 
televisivo Giovanni Anversa che ha mo-
derato i lavori, sono state ripercorse le 
storiche tappe che hanno permesso, nel 
corso di questi trenta anni, il ramificarsi 
così intenso e proficuo delle iniziative nel 
quartiere San Lorenzo e non solo.
Dalle prime esperienze di Servizio Do-
miciliare alla Persona, avviate nel 1980 
con la stipula del primo accordo con il 
Comune di Roma, nel corso degli anni ’80 
sono state promosse e sottoscritte speci-
fiche convenzioni inerenti le prestazioni 
psicologiche, le attività di segretaria-
to sociale, la formazione professionale 
continua degli operatori, l’elaborazione 
di programmi mensili di lavoro per ogni 
singolo assistito e molto altro.
Un traguardo importante è stato raggiunto 
nel 1997 con la stipula di una nuova con-
venzione, con l’allora III
Circoscrizione, che ha permesso l’attiva-
zione del Servizio per l’autonomia e l’in-
tegrazione sociale delle persone anziane, 
il S.A.I.S.A.
A partire dal 2000, con il concretizzarsi 
della legge 328/00 per la riforma delle 
politiche sociali e l’integrazione di un si-

stema di interventi e servizi sociali, la co-
operativa sociale F.A.I ha cominciato ad 
operare quale ente accreditato al Registro 
Unico Cittadino del Comune di Roma e a 
consolidare ulteriormente il suo impegno 
nei Servizi alla Persona nei Municipi del-
la ASL RM/A.

“Tra il dire e il fare… È nata una bam-
bina”.
Un libro di racconti
Tra il dire e il fare…  è stato scritto un 
libro. I protagonisti di questa iniziativa, 
nata in modo spontaneo e trasformata in 
un bellissimo progetto creativo e terapeu-
tico, sono proprio i ragazzi, gli adulti e 
gli anziani che frequentano i centri F.A.I 
del III municipio. Giunta alla sua secon-
da edizione, la raccolta di brevi racconti 
dal tema “E’ nata una bambina…” è uno 
specchio di anime e di sensazioni, di sogni 
e verità, desideri ed aspirazioni magari 
riposti nel cassetto del cuore. Nelle loro 
parole, mai scontate, si percepisce una ric-
chezza di sentimenti ed una meraviglia di 
pensieri, per il lettore inaspettati, così puri 
e profondi la cui ricchezza ed intensità 
non possono che scuotere le ragioni di 
chi si ferma, almeno per un istante, ad 
ascoltarli.

Alessandra Lombardo

Roma - Alcune veterane e fondatrici della coop. FAI
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UNA TESTIMONIANZA

Cara cooperativa,

Nicolina ed io desideriamo farvi giun
gere il nostro pensiero affettuoso.
Abbiamo avuto l’opportunità di co
noscervi attraverso nostra madre, che 
a suo tempo ha beneficiato dei vostri 
servizi. La vedevamo contenta quando 
d’estate partecipava ai “punti verdi” 
e per noi era motivo di tranquillità 
perché era serena. Noi figlie avevamo 
una famiglia da accudire, il tempo da 
poterle dedicare non era sufficiente 
ad appagare la sua solitudine, lei di 
questo ne era consapevole per cui ci 
rassicurava dicendo: non vi preoccu
pate perché domani viene il personale 
della F.A.I.

Mai avremmo pensato che dopo no
stra madre anche noi avremmo avuto 
bisogno del vostro aiuto. Ci avete ri
dato la vita. Certo il dolore dei dispia
ceri passati non si cancella, lo custo
diamo nel nostro cuore, è parte di noi. 
Però quando varchiamo la soglia del 
Centro lasciamo fuori i nostri ricordi 
tristi, sicché le ore trascorrono liete, 
così occupate da non accorgerci che 
arriva l’ora di andar via.

Questo modo di vivere ci tiene tal
mente vive da dimenticare la nostra 
età anagrafica. Via Severano è il no
stro punto di riferimento, la nostra 
seconda casa.

Siamo consapevoli che tale opportu
nità ci viene data dalle Istituzioni che 
sovvenzionano tutto ciò.
Anche a loro va la nostra riconoscen
za perché noi non potremmo fare a 
meno di questo aiuto.

Grazie .

Maria e Nicolina

I NOSTRI “GRAZIE”

Ognuno di noi ha dentro di se un bagaglio 
d’emozioni, maturate durante l’esperien-
za con gli utenti, emozioni non facili da 
esternare, a volte contraddittorie, ma sicu-
ramente utili nella crescita professionale 
e personale. 
Con questa  testimonianza, noi pionieri 
del servizio, vogliamo rendere omaggio 
ad una persona che, anche se non c’è più 
fisicamente, è ancora nei nostri cuori: Pa-
dre Erminio Crippa, una persona speciale, 
socio fondatore e ideatore della coopera-
tiva F.A.I. 
E’ a lui che dobbiamo la creazione della 
figura dell’assistente domiciliare profes-
sionale, nata e formata con i suoi corsi. 
Padre Crippa ha saputo far maturare un 
ideale comune e uno spirito di appartenen-
za fra persone diverse. Appartenenza che 
ancora oggi noi ex soci sentiamo, tanto è 
vero che parlando della cooperativa F.A.I. 
diciamo ancora LA NOSTRA cooperativa 
F.A.I. Ideali diventati comuni, mettendo 
sempre davanti uno spirito di solidarietà, 
con la consapevolezza che dovevamo es-
sere d’aiuto a persone bisognose, rispet-
tando la loro e la nostra dignità. 
Allora non si aveva ancora ben chiaro qua-
li fossero le nostre mansioni, impegno e 
responsabilità, pur avendo come obiettivo 

la professionalità e la qualità del servizio. 
Padre Crippa ci esortava con queste paro-
le: “Regalate sorrisi, mettetevi al servizio 
della persona, lavorate con umanità.
Entrate nella case degli anziani in pun-
ta di piedi, con dignità e professionalità, 
non dimenticate i corsi di formazione, non 
dimenticate i corsi di aggiornamento che 
vi danno gli strumenti per crescere nel 
vostro lavoro”.
Discorsi che spesso non capivamo, che 
ci facevano sentire inadeguati, ma ci aiu-
tavano a superare tutte le difficoltà. Quel 
senso di appartenenza ci spingeva ad an-
dare avanti e a migliorare sempre di più.
Se oggi siamo qui a festeggiare i 30 anni 
della nostra cooperativa, è anche grazie a 
questo grande uomo. 
Grazie Padre Crippa.
Un ringraziamento speciale va alla presi-
dente Antonia  Paoluzzi, alla vice Stefania 
Borghesi e a tutto lo staff, che ha voluto 
riunire in questa giornata soci dipendenti 
e collaboratori di ieri e di oggi, che con il 
loro lavoro, entusiasmo e professionalità, 
hanno contribuito a rendere grande la no-
stra cooperativa sociale F.A.I.

Grazie.

Paola Liberatori e Ottaviana Piano

Roma - Giovanni Anversa e Mons. Giovanni Celi
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Milano: - Domenica 16 dicembre l’Asso-
ciazione Api – Colf di Milano ha riunito i 
soci, presso la sede di Via Salerio, 53/A, 
per la preparazione al Natale.
Con la guida del Consulente Ecclesiasti-
co Monsignor Natale Ghiglione, abbiamo 
fatto un momento di meditazione e rifles-
sione sul significato del Natale.
Quindi abbiamo celebrato la santa Mes-
sa.
Al termine ci siamo spostati in una sala 
preparata per l’occasione per uno scambio 
di auguri.
Clementina Barili ha portato con se una 
cantante lirica, che ci ha allietato con canti 
natalizi.
Ad ogni socia è stato donato un regalo e 
una preghiera, come ricordo della giorna-
ta trascorsa insieme.

Annamaria Salvetti

Napoli: - “Tu pensi agli altri, a te
penserà Dio”, sono le parole di mia ma-
dre che mi hanno guidato e aiutato nella 
vita. Facendo così incontro persone che si 
comportano come me e diventiamo ami-
ci.
Anche nell’Api-Colf ho trovato tante colf 
con cui abbiamo stretto una fraterna ami-
cizia.
L’associazione è stata fondata per la pro-
mozione dei collaboratori familiari, che 
lavorano presso gli anziani e le famiglie 
che hanno bisogno. Il sapere che all’inter-
no dell’Api-Colf ci sono dei sacerdoti che 
guidano spiritualmente il gruppo per me è 
una cosa importantissima.
L’idea di andare a Napoli con Monsignor 
Giovanni Celi, Consulente Nazionale 
Ecclesiastico, per incontrare i miei con-
nazionali ucraini l’ho accolta volentieri, 
perché capisco quanti problemi incontra-
no gli esteri e non sanno dove cercare le 
risposte.
Domenica 22 settembre scorso, la Chiesa 
Santa Maria della Pace era piena di miei 
connazionali. Dopo la messa, che è dura-
ta come nostra usanza circa 2 ore, Padre 
Roman, che ha celebrato, ha annuncia-
to ai presenti che erano ospiti i dirigenti 
dell’Api-Colf, venuti da Roma per parlare 
di tutti gli aspetti e problemi della colla-
borazione familiare. 
Erano presenti, oltre a Monsignor Celi, 
l’avvocato Emanuele Montemarano, Cate-

rina Putgioni responsabile della Federcolf, 
la presidente provinciale dell’Api-Colf di 
Napoli, Elena Tarantino, accompagnata 
da Filomena Navone e l’avvocato Arman-
do Della Corte.
Hanno illustrato il contratto di lavoro 
(CCNL): stipendi, ferie, tredicesima, ora-
rio di lavoro, riposi, ecc.; ci hanno parla-
to dell’importanza dei contributi e della 
pensione; del permesso di soggiorno e 
così via.
I presenti hanno fatto tantissime domande 
e hanno ricevuto tutte le risposte.
I responsabili provinciali hanno distribui-
to depliant che illustrano i servizi che of-
fre l’associazione in ambito locale.
Si è creato un buon clima.
Tornando a Roma ho riflettuto sullo spi-
rito che anima l’Api-Colf: è qualcosa di 
diverso da altri, perché il suo fine è quello 
di aiutare la categoria, cosa che sta facen-
do da circa 50 anni.
Spero di essere riuscita a spiegare queste 
cose ai miei connazionali presenti a Na-
poli e nelle altre città.
Sono contenta che qui in Italia, lontano da 
casa nostra, ci siano delle persone che ab-
biano a cuore i nostri problemi e che sono 
pronte ad ascoltarci ed ad aiutarci.
Mi auguro che presto si facciano altri in-
contri con i miei “paesani” in altre pro-
vince.

Jrina Vynuyk

“La ricchezza culturale
non deriva dalla purezza,
ma dalla mescolanza “.

(Le Goff)

Nel II secolo a. C. la cultura 
romana entrò in contatto con 
quella greca più raffinata.
Negli ambienti romani si par-
lava in greco, come più tardi in 
Europa si parlava in latino.
Nel suolo italiano troviamo 
tracce dei fenici, greci, arabi, 
normanni, spagnoli, longobar-
di, bulgari, franchi, goti, sara-
ceni, slavi, sloveni e albanesi.
La civiltà mediterranea non è 
altro che intrecci, mescolanze, 
scambio tra individui e popoli 
e lingue diverse.

Napoli - Emanuele Montemarano, P. Celi e le dirigenti di Napoli
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Il 5 x mille
Un sentito grazie a tutti coloro che, l’an-
no 2006 e 2007, hanno scelto di devol-
vere il 5 x mille alla ONLUS “Soccorso 
cristiano per la difesa dei diritti civili  
“Maria Bombaci”; il numero di coloro 
che hanno contribuito,  per l’anno 2006 
è stato di 232, che ha fruttato la somma 
di 6.914,82 euro mentre per l’anno 2007 
il numero è stato di 303. Alla data attuale 
non si conosce ancora l’assegnazione ri-
spetto alle scelte dell’anno 2007.  
Mentre rinnovo il mio ringraziamento, 
assicuro che le somme raccolte vengono 
utilizzate secondo lo scopo della ON-
LUS, basandosi sulla certezza che:
- È un diritto civile quello alla salute, che 
comprende il diritto alla sicurezza del la-
voro, al risarcimento dei danni biologici, 
alla tutela contro gli infortuni e gli inci-
denti, alla difesa del consumatore contro 
i danni da prodotto, all’effettività delle 
cure imposta dall’art. 32 Cost.
- È un diritto civile quello al domicilio, 
la cui inviolabilità è sancita dall’art. 14 
Cost. e che comprende il diritto alla casa, 
inteso come diritto a vivere in un alloggio 
dignitoso e a prezzo equo.
- È un diritto civile quello all’istruzione, 
che comprende il diritto alla formazione 
professionale e più in generale, come af-
ferma l’art. 34 Cost., il diritto dei capaci e 
meritevoli a che siano loro forniti i mezzi 
economici per effettuare gli studi.
- È un diritto civile quello alla sicurezza 
sociale, che comprende il diritto, sancito 
dall’art. 38 Cost., a che siano provveduti 
mezzi di sostentamento per i malati (si 
pensi all’iniqua esclusione dei collabo-
ratori familiari dall’indennità di malat-
tia), per gli anziani (si pensi alla piaga 
dell’evasione contributiva che affligge 
la collaborazione familiare, riducendo al 
minimo la protezione pensionistica dei 
lavoratori a servizio dell’uomo), per gli 
invalidi (si pensi alla relativa limitatezza 
dei servizi di assistenza domiciliare ai 
portatori di handicap ed alla perdurante 
esclusione di questi ultimi dalla maggior 
parte dei programmi di avviamento pro-
fessionale).
- È un diritto civile quello alla libertà di 
impresa, che comprende il diritto dei la-
voratori all’attribuzione della conduzio-

ne diretta di imprese erogatrici di servizi 
pubblici essenziali, al sostegno alla coo-
perazione (le cooperative di collaborazio-
ne familiare e di assistenza domiciliare 
dovrebbero invocare più spesso l’art. 45 
Cost.), alla partecipazione alla gestione 
delle imprese (art. 46 Cost. consente al 
Sindacato di impegnarsi per il riconosci-
mento del diritto dei lavoratori a coge-
stire le aziende, da cui non vanno certo 
escluse quelle che operano quali strutture 
tutelari).
- È un diritto civile quello dello straniero 
all’inviolabilità dei diritti dell’uomo (art. 
2 Cost.) ed alla pari dignità sociale (art. 3 
Cost.), in conformità delle leggi interne 
ed internazionali (art. 10 Cost.). La Fe
dercolf è forse l’unico Sindacato italiano 
a contare più iscritti esteri che italiani ed 
è stata sempre all’avanguardia nella di-
fesa dei diritti dei lavoratori extracomu-
nitari. Secondo il diritto internazionale 
privato: la “Maria Bombaci” amplia la 
sfera di tutela dei diritti di coloro che non 
hanno cittadinanza 
italiana, per raffor-
zare l’impegno an-
che nel sollecitare 
quand’è il caso, da 
parte dei lavoratori 
esteri, l’adempi-
mento dei doveri 
che di quegli stessi 
diritti sono inelimi-
nabilmente corri-
spettivi.
Da queste premesse 
ecco quanto recita 
l’articolo  2 della 
Statuto: 
L’ A s s o c i a z i o n e 
non ha fini di lucro 
e persegue esclusi-
vamente finalità di 
solidarietà sociale 
nel settore della tu-
tela dei diritti civili 
e, se funzionale ad 
una migliore tute-
la, dell’assistenza 
sociale e socio-sa-
nitaria.
L’Associazione in-

tende con correre – attraverso l’afferma-
zione dei diritti civili delle persone e la 
difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali in campo, economico, so-
ciale e culturale – all’attuazione del Ma-
gistero sociale della Chiesa cattolica, nel 
convincimento che nessun diritto umano 
è sicuro se non è assicurata la tutela di 
tutti i diritti.
L’Associazione ispira la sua azione al 
principio secondo cui non deve essere 
dato per carità ciò che spetta per giustizia 
e ricerca la collaborazione di ogni forza 
sociale per promuovere una cultura dei 
diritti civili che investa le coscienze.
Siamo prossimi alla dichiarazione dei 
redditi, pertanto chi volesse devolvere il 
5 x mille alla ONLUS può rivolgersi, per 
avere informazioni, alle nostre sedi pro-
vinciali o si può collegare al sito dell’As-
sociazione www.api-colf.it.

Mons. Giovanni Celi
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Vita associativa
CONTRIBUTI LAVORATORI 
DOMESTICI  da gennaio a dicembre 2008  

Importo Contributivo Orario  

Con quota assegni familiari  Senza quota assegni familiari  
Retribuzione Effettiva Oraria  

Totale 
contributo 

orario  

Di cui a carico 
del lavoratore  

Totale 
contributo 

orario  

Di cui a carico 
del lavoratore  

 

Rapporto di lavoro di durata fino alle 25 ore settimanali (*)  

Retribuzione oraria effettiva 
da  

 0 a  6,95  
Euro 1,29  Euro 0,31  Euro 1,25  Euro 0,31  

Retribuzione oraria effettiva 
oltre  

 6,95 fino a  8,48  
Euro 1,46  Euro 0,35  Euro 1,42  Euro 0,35  

Retribuzione oraria effettiva 
oltre  8,48  Euro 1,78  Euro 0,43  Euro 1,73  Euro 0,43  

 

Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 25 ore settimanali (*)  

   Euro 0,94  Euro 0,22  Euro 0,91  Euro 0,22   

Cremona: - Sabato 3 dicembre 2007  
l’Api - Colf di Cremona, ha aperto uffi-
cialmente l’Anno Sociale 2007-2008.

Dopo la S. Messa celebrata dal consulen-
te ecclesiastico provinciale Don Gabriele 
Bonoldi, le socie hanno seguito con viva 
partecipazione gli interventi di apertura. 
Elisabetta Ghisotti ha illustrato gli impor-
tanti eventi che si sono succeduti nell’an-
no 2007 (dal Congresso Provinciale di 

Cremona, al Congresso Nazionale tenu-
tosi a Roma nell’aprile scorso, al nuovo 
contratto collettivo di lavoro entrato in 
vigore il 1° Marzo 2007, con novità im-
portanti che riguardano i diversi livelli 
d’inquadramento).
A conclusione la presidente provinciale, 
Livia Scansani, ha illustrato il programma 
degli incontri che si terranno durante que-
sto anno sociale, sottolineando l’impor-
tanza di trovarsi insieme per condividere 

gli ideali associativi, invitando a tesserarsi 
per essere sempre più numerosi e ricor-
dando la giornata di partecipazione asso-
ciativa che si terrà domenica 27 Gennaio 
2008.
A conclusione del pomeriggio, molto par-
tecipato, è seguito un gradito rinfresco.

Livia Scansani

Cremona - I partecipanti all’incontro di apertura dell’anno sociale.




