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PREMESSA 

Le politiche sociali del comune di Messina hanno sempre rappresentato un evidente 

esempio di esorbitanti sprechi e di pessimo livello di qualità dei servizi gestito da un 

sistema di potere  dal valore di oltre 20 milioni di euro annui. Appare con grande 

evidenza un conflitto di interessi generato da legami parentali e relazioni tra soggetti 

che erogano i servizi (cooperative – associazioni) ed i soggetti che dovrebbero 

vigilare e certificare la regolare esecuzione dei servizi (dipartimento ed assessorato 

servizi sociali). Il costo per ogni utente dei servizi sociali che il comune di 

Messina affronta annualmente  è quattro volte superiore al costo sostenuto dal 

comune di Milano. A seguito dell’annuncio dell’odierna conferenza stampa  è 

pervenuto presso lo studio legale del nostro designato assessore alle politiche sociali, 

avv. Alessandra Calafiore, un pizzino anonimo che di seguito riportiamo 

integralmente: 

 

PARENTOPOLI NEI SERVIZI SOCIALI ? 

Il CESV – Centro Servizi per il Volontariato - è il motore di tutto il sistema dei 

Servizi Sociali ove l’ex assessore  Gaetano Giunta ha sostanzialmente piazzato  tutti 

i suoi uomini di fiducia:  Mantineo era presidente del Cesv, poi assessore alle 

politiche sociali; adesso il Direttore è Rosario Ceraolo cognato di Zaccone (attuale 

dirigente Servizi Sociali del comune di Messina). La Figlia dell’assessore De Cola, 

Maria, collabora con Gaetano Giunta all’Horcinus Orca. Il compagno/marito 

dell’assessore ai servizi sociali Nina Santisi (Giuseppe Denaro pasticceria Irrera) 

collabora con  Benny Bonaffini per i servizi di accoglienza agli immigrati. Nei Piani 

di Zona, PON Metro, PON Inclusione ci sono uomini e donne vicini e riferibili a 

Gaetano Giunta.  

Quadro relazionale degli attori della gestione dei servizi sociali: 
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Anche in merito a chi ha attualmente monopolizzato la gestione dei servizi sociali del 

comune di Messina, cooperativa GENESI, è necessario spendere qualche parola: il 

Presidente è Busacca che era compagno di Nora Scuderi, consigliere comunale 

nonché  sorella dell’assistente sociale e coordinatore di Casa Serena. Adesso Busacca 

pare che abbia cambiato compagna: sta con Maria Battaglia figlia di una funzionaria 

dei servizi sociali del Comune di Messina. 

E che dire della cooperativa Azione Sociale: il Presidente è tale Ammendolia marito 

di Giovanna Isaja, assistente sociale del Dipartimento delle Politiche Sociali del 

comune di Messina 

Filippo Alessi, funzionario servizi sociali: il figlio è fidanzato con la figlia di 

Carmelo Conti già consigliere comunale nonché dirigente della cooperativa CAS. 

I FUNZIONARI ED I DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI COMUNALI CHE 

SI OCCUPANO DELLE POLITICHE SOCIALI HANNO SOTTOSCRITTO I 

CODICI COMPORTAMENTALI ANTI CORRUZIONE ? SONO STATI 

DICHIARATI I PRESUNTI O GLI EFFETTIVI CONFLITTI DI INTERESSI 

E QUINDI ESSERE DESTINATI AD ALTRI SERVIZI ? 
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I. LA SPESA DEI COMUNI PER I SERVIZI SOCIALI  

Nel 2015 la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti 

e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta in volume a circa 6 miliardi 932 milioni 

di euro. 

La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 114 euro a 

livello nazionale. 

Si vuole fare un raffronto fra la media nazionale, quella della Sicilia e quella della 

Città di Messina.  

Grafico 1. Spesa Welfare pro capite anno 2014 

 

(I dati sono prelevati dal portale dell’INPS: INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI – SPESA PER ENTE GESTORE per 
l’anno 2014, dato statistico più recente) 

Tabella 1. RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER ANNO (Riferimento anno 2014, ultimo dato disponibile dal portale ISTAT) 

AREA 
GEOGRAFICA 

FAMIGLIE E 
MINORI 

DISABILI DIPENDENZE ANZIANI 
IMMIGRATI E 

NOMADI 
POVERTA' MULTIUTENZA 

ITALIA 38,50% 25,40% 0,40% 18,90% 4,20% 7,00% 5,60% 

SICILIA 45,70% 26,38% 0,40% 14,42% 4,50% 5,90% 2,70% 

MESSINA 23,62% 47,28% 0,00% 27,00% 1,50% 0,60% 0,00% 

Grafico 2. Ripartizione spesa Welfare anno 2014 
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II. LE MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI 

SOCIALI EROGATI DAL COMUNE DI MESSINA: 

La gestione e la qualità dei Servizi Sociali erogati da un Comune, costituisce il punto 

cardine di una buona amministrazione, mettere al centro la persona rispettandone la 

dignità per cercare di rispondere ai suoi bisogni, dovrebbe, essere la vision da 

perseguire ed attuare. 

Le politiche sociali, infatti, interessano tutti noi, le nostre famiglie, i nostri giovani, i 

nostri minori e i nostri anziani, e ci accorgiamo delle loro carenze o della loro assenza 

quando non si è in grado di far fronte da soli a bisogni e disagi in cui possiamo tutti 

incorrere. 

Da questa amministrazione, che aveva sbandierato tanti buoni propositi in campagna 

elettorale, si attendeva un rinnovamento nella gestione e nel servizio, ma il sistema 

cooperativistico è rimasto immutato, i diritti delle persone più fragili restano 

sommersi ed invisibili, offuscati da un sistema burocratico lento ed incapace di 

rispondere ai bisogni sempre più emergenti. 

Che nulla è cambiato emerge in primo luogo dalle modalità di affidamento del 

Servizio, infatti, i Bandi di affidamento del 2014 sono un copia incolla rispetto a 

quelli delle precedenti amministrazioni, stessi utenti stesso personale. Si è atteso tra 

proroghe, proteste dei lavoratori, il nuovo corso dei servizi sociali, magari con una 

nuova mappatura dei bisogni e delle esigenze, perché saranno certamente cambiati 

nel corso degli anni: non è stato affatto cosi infatti i bandi di affidamento del 2017 

sono uguali a quelli del 2014. Da un confronto dei bandi 2014/2017 si può notare 

come la personalizzazione era prevista anche nel vecchio bando, ma esplicitata 

diversamente stessi utenti e praticamente quasi stesso personale, però guardando bene 

qualcosa di diverso c’è:  il servizio di assistenza anziani viene accorpato in un 

unico lotto, di circa 5,3 milioni, in totale spregio dell’art. 51 del  D.lgs  50 del 

18.04.2016. Tale disposizione normativa espressamente recita:1. Nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei 

settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie 

imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera q), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei 

lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione 

dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica 

di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve 

essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte 

delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di 

suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del 

presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli 

appalti.  
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 La regola generale della suddivisione in lotti, contenuta nell’art. 51 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, risponde ai principi comunitari, esplicitati all’art. 30, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016, del favor partecipationis alle procedure d’appalto da parte 

delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalità e di non 

discriminazione. Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante, a seguito di valutazione 

discrezionale, decida di non suddividere l’appalto in lotti, ai sensi del medesimo art. 

51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’amministrazione stessa 

l’onere di motivare adeguatamente tale scelta. Nel caso di specie, il Comune di 

Messina ha motivato l’accorpamento in maniera del tutto generica facendo 

riferimento a ragioni funzionali organizzative ed addirittura ha previsto un 

prolungamento del contratto da 12 a 18 mesi.  

Tra l’altro innalzamento della capacità economica finanziaria richiesta a pena di 

esclusione, ha di fatto eliminato diverse cooperative con il risultato che alla fine c’è 

una sola cooperativa aggiudicataria di quasi tutti i servizi: la cooperativa GENESI. 

A Messina la cooperativa Genesi di Busacca si è maggiormente affermata tra metà 

2014 ed inizio 2015, distinguendosi per un particolare: i ribassi d’asta del 100%. 

Praticamente se un servizio costa 100, la coop afferma di poterlo svolgere (al netto 

delle spese incomprimibili per il personale) spendendo zero. Questo modus operandi 

sembra paradossale in quanto sono presenti, nel bando di gara, costi di gestione che 

appaiono ineludibili per un “normale” progetto di impresa. 

 Nei bandi del 2017 compare improvvisamente la clausola: “Ai sensi dell’art. 6 del 

“protocollo di legalità”, cui il Comune di Messina ha aderito con Deliberazione 

G.M. n. 553 del 14/06/2008, qualora la commissione di gara rilevi anomalie in 

ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro 

distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 

modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate, etc…., il 

procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire entro 10 gg. le relative 

valutazioni.”  Nei medesimi bandi però viene innalzata la capacità finanziaria dei 

partecipanti e la Genesi che nel 2014 aveva formulato un ribasso del 100% 

riottiene l’affidamento perché l’unica ad avere i nuovi requisiti finanziari 

richiesti.  
 

 

III. TIPOLOGIA E COSTI DEI SERVIZI SOCIALI 

OFFERTI DAL COMUNE DI MESSINA:  
 

I principali servizi offerti dal Comune di Messina sono: Assistenza domiciliare 

anziani, Assistenza domiciliare disabili, Casa Serena, Trasporto diversamente abili, 

Assistenza e trasporto alunni portatoti di handicap, Asili nido; Centri socio-educativi; 

Casa di Vincenzo. 

L’erogazione dei servizi socio assistenziali nel Comune di Messina si caratterizza per 

una complessiva esternalizzazione del Servizio al Terzo Settore. 
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In tale quadro, un ruolo chiave è affidato alle Cooperative, la quasi totalità dei 

servizi erogati dal Comune di Messina è infatti affidato a tali strutture. Le 

organizzazioni di volontariato in tale contesto, pur essendo presenti e molto attive nel 

nostro territorio rivestono un ruolo sussidiario, mentre invece, potrebbero avere un 

ruolo chiave sia con riferimento alla mappatura dei reali bisogni emergenti sia con 

riguardo ad un migliore funzionamento ed all’innalzamento degli standard dei servizi. 

Infatti, le organizzazione di volontariato essendo a stretto contatto con gli utenti sono 

in grado di intervenire in modo efficiente e soprattutto con immediatezza nel 

soddisfacimento dei reali bisogni. Tale intervento si concretizza in parte, allo stato 

attuale attraverso la segnalazione delle parrocchie, che costituiscono, in particolar 

modo nelle zone più disagiate, un punto di riferimento fondamentale e che vedono 

tanti volontari operare nell’interesse della collettività. Le associazioni di volontariato, 

invece, nella realtà territoriale che ci occupa, estrinsecano la loro opera, in maniera 

più significativa e con una presenza capillare e costante sul territorio con riferimento 

ai servizi erogati ai senza tetto. 

L’importo dei servizi affidati dal Comune di Messina alle cooperative ammonta 

ad € 16.824.050,80 a fronte di 1.489 utenti che usufruiscono del servizio. 

Nel Comune di Milano (sito Comune Milano aggiornato al 1 luglio 2016) sono circa 

5.500 le persone (minori, anziani persone con disabilità) assistite a domicilio con una 

spesa complessiva di 14.700.000,00 milioni di Euro: a Messina spendiamo oltre 

13.000,00 euro per utente mentre a Milano si spendono circa 2.700,00 euro ad 

utente quindi a Messina si spendono oltre 5 volte in più per singolo utente 

rispetto a Milano.  

Le criticità riscontrate nell’applicazione di tale sistema di gestione si concretizzano 

sostanzialmente nella spesa di somme più alte rispetto al numero di utenti 

effettivamente interessati dal servizio. 

In tale ipotesi si parla del c.d. meccanismo del “vuoto per pieno” che determina 

uno spreco notevole di risorse e ciò ad esclusivo vantaggio delle cooperative 

affidatarie del servizio stesso. Altro aspetto riguarda invece il numero di lavoratori 

impiegati rispetto al numero degli utenti fruitori del servizio, caso emblematico 

“Casa Serena” 40 impiegati a fronte di 48 ospiti CON UNA SPESA ANNUA DI €   

1.593.477,60 . 

In tale ambito, penalizzati non sono solo gli utenti ma anche i lavoratori delle 

Cooperative, ci sono lavoratori che sono rimasti esclusi, altri che hanno denunciato 

nelle competenti sedi un pagamento a prestazione (22-24h settimanali) in violazione 

agli obblighi contrattuali di 38h settimanali (vedi verbale 28.06.2017 Ispettorato del 

Lavoro per Coop. Orsa Maggiore) altri ancora hanno denunciato discriminazione di 

genere. Il punto fondamentale è che neanche i lavoratori (quelli  veri !!!) sono 

garantiti dallo svolgimento del Servizio affidato alle cooperative, in base ai vari 

elementi evidenziati sembra che le uniche ad avvantaggiarsi di tali affidamenti sono 

esclusivamente le cooperative. 

Dallo schema sotto riportato emergono dei dati significativi ed allo stesso tempo 

inquietanti sul sistema di gestione che chiaramente, in questi termini non può 
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proseguire, in quanto è destinato  a crollare con ricadute pesanti sia per gli utenti che 

per i lavoratori che operano da tanti anni nelle cooperative e la cui età media è elevata 

(sopra  i 50). 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE DI MESSINA  

SERVIZIO N.UTENTI 

CAPITOLATO 

N.UTENTI 
EFFETTIVI 

COSTO IMPIE

GATI 

Costo 

annuale 

per utente 

COOP. 

Sad+fam. 

Multiproblem

atiche 

MAX 900 

MAX 100 

688Anziani 

55 Famiglie 

(dich.Zacco

ne 

Malalingua) 

€ 5.384.217,12 128 € 4.520,75 GENESI 

Casa Serena Max 

50+max 10 

centro 

diurno 

36+6 pronto 

socc. 

Sociale  6 

centro 

diurno 

€ 1.593.477,60 40 €22.131,60 GENESI 

SADH Max 150 143 €2.540.990,88 62 € 

11.846,04 

GENESI 

Trasporto 

diversamente 

abili 

Max 165 145 €1.649.352,96 31 € 7.583,16 GENESI 

Trasporto 

alunni 

disabili 

 64 €1.816.079,94 125 € 

28.374,45 

(x 195 

giorni) 

GENESI 

ASILI 106 80 € 1.630.338,72 52 € 13.586,15 C.A.S. 

 

CASA DI 

VINCENZO 

22 19 € 90.000 4 € 4.736,84 

(x 7 mesi) 

S. Maria della  

Strada 

Centri socio 

educativi 

480 250 € 2.119.593,60 72 € 5.652,24 5 affidati a Cas 

3 Azioni Sociale 

TOTALE              1983                 1489          €16.824.050,80          514 

OLTRE L’85% DELLE RISORSE VIENE DESTINATO PER IL PESONALE 

CON UN COSTO MEDIO DI OLTRE 30 MILA EURO AD ADDETTO: MA A 

NOI NON RISULTA CHE GLI ADDETTI PERCEPISCANO LA MEDIA DI 

1,500 EURO MESILI NETTI QUINDI NELL’INTERMEDIAZIONE DELLE 

COOPERATIVE QUALCOSA NON FUNZIONA.  
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IV. SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL’ATTUALE 

MODELLO DI GESTIONE: 

 
Il dispendio di risorse emerso dal modello di gestione dei servizi sociali attuale, rende 

pertanto, necessaria una razionalizzazione della spesa. La quasi totalità delle somme 

dirottate dal Bilancio Comunale (€ 18.389.402,52 per l’anno 2017) ai servizi sociali 

viene infatti impiegata per il pagamento dei servizi affidati alle cooperative (€ 

16.824.050,80.). 

In primo luogo, al fine di rendere effettiva ed efficiente la spesa utilizzata per 

l’erogazione dei servizi socio-assistenziali, risulta prioritaria ed urgente l’adozione di 

un sistema informativo locale per la rilevazione dei dati ed il monitoraggio, anche per 

effettuare una corretta programmazione e ottimizzazione degli interventi. 

E’ opportuno, inoltre, eliminare il sistema del “vuoto per pieno”, in tale ottica è in 

utilizzo in diversi Comuni (da Milano a Catania, Palermo, Caltanissetta), ad esempio, 

il sistema del voucher sociale che si fonda su principi e orientamenti che esprimono 

una visione del sistema di welfare che colloca  al centro della propria azione la 

persona e i suoi diritti di cittadinanza. Il voucher sociale è “un titolo (uno “strumento 

economico” a sostegno della libera scelta del cittadino) per mezzo del quale è 

possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali.  

La legge 328/2000 (articolo 17, comma 1) ha introdotto la possibilità per i Comuni di 

concedere «titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

La configurazione attuale del sistema di servizi e interventi sociali facente capo al 

Comune identifica il momento di organizzazione, produzione ed erogazione delle    

prestazioni  sociali di tipo domiciliare principalmente  all’interno dei servizi   “ SAD 

“( Servizio assistenza domiciliare – anziani) “SADH” ( Servizio Assistenza 

Domiciliare Disabili) , pertanto proprio in tali ambiti sarebbe auspicabile 

l’utilizzazione di tale sistema. 

Con tale strumento, inoltre, il Comune ha il vantaggio, oggi quanto mai importante in 

chiave di razionalizzazione e trasparenza finanziaria, di monitorare la spesa pubblica, 

mediante accesso a una reportistica periodica e analitica contenente i dati sull’utilizzo 

dei Voucher Sociali e della destinazione dei fondi comunali. Con tali sistemi, il 

Comune riduce altresì notevolmente i tempi di risposta alla domanda sociale sul 

proprio territorio, razionalizzando numero e tipologie di contributi erogati tramite un 

solo atto amministrativo, nel caso si individui un operatore in grado di coprire più 

fabbisogni. Le ricadute positive di tali iniziative coinvolgono quindi anche il tessuto 

economico produttivo locale rappresentato dai diversi punti convenzionati. 

Non è previsto per il Comune alcun costo o commissione per la gestione del servizio, 

la selezione e l’affiliazione degli esercizi convenzionati. Il corrispettivo a carico del 

Comune, è pari esclusivamente al valore nominale dei voucher ordinati. I voucher 

sono consegnati in 5 giorni lavorativi e quelli non distribuiti vengono rimborsati al 

Comune.  
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Noi siamo comunque per un modello che elimini il lucro e le logiche parassitarie e 

clientelari sui bisogni della collettività mediante l’introduzione delle seguenti misure: 

1. Riqualificazione e riduzione della spesa dagli attuali 18 milioni di euro a 10 

milioni di euro utilizzando i fondi nazionali ed europei per garantire i servizi 

correnti ed evitare duplicazioni di costi o realizzazioni di progetti affaristici e 

clientelari cuciti su misura dell’affarista di turno; 

2. Riorganizzare del Dipartimento servizi sociali (da troppo tempo sempre le 

stesse persone) ed avvio di una sinergia tra gli assistenti sociali del comune 

non in conflitto di interessi e dell’ASP. ecc.  

3. Istituire i Voucher che i beneficiari individuati dagli assistenti sociali potranno 

utilizzare rivolgendosi direttamente, a loro libera scelta, alle strutture 

accreditate. Solo cosi’ si pone al CENTRO dei Servizi Sociali l’utente, sia esso 

povero, anziano, portatore di handicap, senza fissa dimora, sfrattato ecc. ecc. 

Con il sistema “Voucher” si abbattono i costi e si consente all’utente di 

scegliere l’operatore che meglio risponde alle proprie esigenze.  

4. Verifica preventiva dell’esistenza di soggetti legalmente obbligati a farsi carico 

dell’assistenza per grado di parentela. La spesa deve essere calibrata e 

concentrata soltanto nei confronti degliutenti  in effettivo stato di abbandono 

che non hanno parenti entro il terzo grado nelle condizioni economiche di poter 

farsi carico dell’assistenza. 

5. Istituzione della “rete solidale” mediante il coinvolgimento delle associazioni 

di volontariato già operanti in città ed collegamento con il sistema Banca del 

Tempo per riconoscere agevolazioni tributarie anche ai singoli cittadini che 

mettono gratuitamente parte del loro tempo a disposizione per lo svolgimento 

del ruolo di “ispettore solidale”. 

6. Valorizzazione delle attuale risorse umane delle cooperative presso la “rete 

solidale” previa riqualificazione professionale e ricollocazione; 

7. Acquisto dei beni attualmente noleggiati mediante le cooperative ed 

affidamento alla “rete solidale”; 

 

V. PARCO PROGETTI ESISTENTI E FINANZIATI EXTRA 

COMUNALI 
 

1)PIANI DI ZONA 2013/2015 (1) Azione affido familiare;2) Spazio verde-Salute 

Mentale; 3) Sportelli di segretariato sociale “Spazi cittadinanza”; 4) Azioni 

coordinate per l’inserimento abitativo e socio-lavorativo Famiglie-Comunità per il 

“Dopo di Noi”;5) Mettiamoci in gioco…Interventi di prevenzione del g.a.p. e 

supporto ai soggetti problematici ed alle loro famiglie; 6) Step by step mediazione 

interculturale; 7) servizio di mediazione;8) Sistema informativo sociale; 9)  SOS 

Famiglia: Sostegno precoce e Sperimentazione per la famiglia con minori affetti da 

disturbi dello spettro autistico; 10) Sviluppo umano è coesione è libertà; 11) 
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Educativa comportamentale per famiglie di minori affetti da disturbo pervasivo dello 

sviluppo (DPS). Il progetto “Sviluppo umano è coesione è libertà”, è proposta dalla 

fondazione Comunità guidata da Gaetano Giunta, unico progetto di zona   

cofinanziato dal Comune per un importo €900.000,00. 

2)PAC ANZIANI: € 2.584.182,66 

3)PAC INFANZIA:€ 1.995.973,00 

Con riferimento ai PAC si precisa che molti Comuni della Provincia di Messina 

(Milazzo, Lipari, Mistretta) e molte città siciliane hanno già ottenuto da tempo e 

speso le anticipazioni. A Messina solo  il 09.03.2018 è stato pubblicato l’avviso per 

l’affidamento del servizio  del PUA (punto unico di accesso)tramite MePa 

(Mercato elettronico della pubblica amministrazione  è uno strumento di commercio 

elettronico, , a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane per effettuare 

acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria 135 mila euro per le PA centrali e 

209 mila euro per le altre amministrazioni).  

LA SCADENZA è PREVISTA PER IL 30.03.2018 e già ci dovrebbe esserci un 

bando di cui però non c’è traccia!!! 

4)PON INCLUSIONE (Fondo sociale Europeo 201/2020) € 5.406.994,00 

5)PON METRO: a) ME 3.1.1.a “Spazia- Spazi per l’Inclusione Attiva”; b) ME 3.3 

1° WAY- Welfare Advanced for Young; c) ME 3.2.1° ROM-Mempowerment; d) ME 

3.2.2° Strada facendo. Per un totale di € 21.168.337,50. 

 

 

ANZIANI 

 

 

 

 

La città di Messina, è la provincia siciliana con il processo di invecchiamento più 

avanzato avendo contemporaneamente la più bassa quota di giovani e la più alta 

quota di anziani rispetto alle altre province. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione_(ordinamento_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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SAD 

Secondo l’ultimo report sull’offerta comunale di servizi per gli anziani, presente nel 

sito del Dipartimento delle Politiche Sociali, il Comune di Messina finanzia con le 

economie del proprio bilancio, il servizio di assistenza domiciliare che attualmente si 

rivolge a 694 anziani (688 secondo Zaccone a Malalingua) ed a diversi nuclei 

familiari multiproplematici (dovrebbero essere 62 vedi comunicazione dipartimento 

politiche sociali del 27.05.2017, 55 secondo Zaccone a Malalingua) garantendo una 

serie di prestazioni quali aiuto domestico, igiene e cura, disbrigo pratiche, 

accompagnamento, lavanderia pasti caldi, assistenza infermieristica, socializzazione e 

tempo libero. Poco meno della metà degli utenti seguiti ha tra gli 80 e i 90 anni, più 

di un terzo è solo parzialmente autosufficiente, per la stragrande maggioranza (80%) 

si tratta di donne. Gli anziani assistiti si concentrano per lo più nella terza 

circoscrizione, che ne ospita 211. 

Con i fondi della legge 328/2000, invece, il Comune dal 2014 ha erogato un servizio 

di assistenza domiciliare integrativo. Il servizio assiste 318 anziani ( che fanno parte 

sempre dei 694) e impegna 65 operatori. Il servizio è scaduto il 31.01.2018 e 
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dovrebbe essere finanziato nuovamente, a dire della Santisi dai fondi PAC. Allo stato 

attuale non c’è traccia dei 5 milioni di euro né dei relativi bandi che dovevano essere 

pubblicati entro metà Febbraio. 

Si precisa, inoltre, che il servizio di assistenza domiciliare anziani, in base alle linee 

programmatiche dell’assessorato ai Servizi Sociali e per quanto emerge dalla 

relazione delle attività dell’anno 2017 del predetto Assessorato, dovrebbe essere 

fortemente personalizzato negli interventi attraverso la realizzazione di progetti 

individualizzati. 

Nei fatti tuttavia, mancano i predetti progetti, pertanto il servizio di SAD viene svolto 

con le medesime caratteristiche, attraverso una misera distribuzione delle ore che il 

personale di fatto riesce a dedicare. 

Del resto, non vedo come sarebbe possibile realizzare dei progetti personalizzati con 

appena 18 assistenti sociali, di cui 4 con orario part-time (a fronte delle 100 unità 

presenti a Palermo e Catania)????? 

Quello dell’assessore Santisi, sarà molto probabilmente un auspicio, ma non 

rappresenta la realtà di come viene gestito il servizio. 

Del resto lo stesso Assessore, nella relazione dell’anno 2017, facendo riferimento al 

finanziamento di € 5.406.994,00 (Programma Operativo Inclusione-Fondo sociale 

europeo 2014-2020) afferma che con le nuove assunzioni (23 assistenti sociali, 3 

psicologi e 3 educatori) si potranno avviare e sostenere progetti personalizzati. 

Ancora tuttavia non è stato stipulato alcun contratto, stanno vagliando le domande 

ricevute e tenuto conto che i contratti sono a tempo determinato e scadranno il 

31.12.2019, quindi per quanto tempo usufruiremo di tali risorse? Parte del 

finanziamento andrà perduto? 

Interessante risulta anche la vicenda legata alle quote di compartecipazione per il 

servizio di assistenza offerto, il Dipartimento politiche sociali aveva infatti richiesto 

la quota di compartecipazione agli anziani  (invero anche ai disabili per come si dirà 

di seguito)che usufruiscono del servizio d’assistenza domiciliare. Una richiesta fatta a 

servizio già iniziato e invocando un decreto assessoriale sospeso. Le quote di 

compartecipazione raggiungevano i mille euro e più, tanto da spingere molti anziani a 

rinunciare al servizio perché impossibilitati economicamente a far fronte alle richieste 

degli uffici comunali. Dopo il tentativo da parte dell’amministrazione comunale di 

reperire denaro dalla compartecipazione degli anziani, la richiesta è stata congelata, 

con il danno che numerosi anziani hanno rinunciato al servizio per l’impossibilità di 

corrispondere le cifre richieste. 
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Per le cooperative che offrono il servizio, nulla però è cambiano a fronte del minor 

numero di utenti, anche perché sia nei bandi del 2014 che in quelli successivi del 

2017 è previsto solo un numero massimo di utenti (900) e che eventualmente i servizi 

possono essere dirottati alle famiglie multiproblematiche fino ad un massimo di 1000 

utenti. 

Non è dato sapere se ciò sia avvenuto ed in che termini, il dato a disposizione è 

l’importo che si è aggiudicato la Cooperativa Genesi nel bando del 2017 che è di € 

5.384.217,12 per 18 mesi. 

Il Comune, inoltre, con il proprio bilancio sostiene la Casa di riposo “Casa Serena” 

che ospita massimo 50 ospiti autosufficienti di cui massimo 8 in regime di pronto 

soccorso sociale ed altri massimo 10 utenti come centro diurno. L’età media degli 

anziani residenti è tra gli 85 ed i 94 anni. 

Dal 2015 la Cooperativa Genesi è subentrata ad Azione sociale aggiudicandosi 

mediante trattativa privata l’affidamento del servizio inizialmente per soli tre mesi, 

costo del servizio 399.085,96 euro, di cui 275.335,96 come spesa irriducibile quale 

oneri per il personale, indennità varie e convenzioni, non soggetta a ribasso, e 

123.750,00 euro per oneri relativi alle spese generali di gestione che invece sono 

l’importo a base d’asta. 

Con bando del 24.03.2017 è stato disposto l’affidamento del servizio di gestione di 

Casa Serena per un importo di € 1.593.477,60, che è stato aggiudicato per 18 mesi 

sempre alla Coop. Genesi. 

Il capitolato come da specchietto sotto riportato prevede 40 impiegati con ben tre 

addetti alla centrale termica ed un solo infermiere, ed ancora un assistente sociale 

coordinatore, che peraltro coordina solo un assistente sociale. 

N° PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA 

1 DIRETTORE E2 

1 ECONOMO E1 

1 ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE E1 

1 ASSISTENTE SOCIALE D2 

1 INFIERMIERE PROFESSIONALE D2 +Ind 

2  CUOCHI C1 

1 ANIMATORE QUALIFICATO D1 

1 AUTISTA MEZZI – MUNITO DI PATENTE  B/K C1 
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3 ADDETTO  CENTRALE  TERMICA (munito di Patentino) C1 

2 OPERAIO MANUTENTORE SPECIALIZZATO di cui 1 elettricista C1 

21 AUSILIARIO SERVIZI TUTELARI C1 

3 PORTIERE-CENTRALINISTA B1 

2 OPERATORE ADDETTO ALLA LAVANDERIA - Stireria - Guardaroba B1 

 

Allo stato attuale la Casa Serena ospita 36 anziani,  6 utenti in pronto soccorso 

sociale e 6 utenti come centro diurno, praticamente quasi lo stesso numero degli 

impiegati assunti. 

Ora pur partendo dal presupposto che la "Normativa Regionale" ha stabilito gli 

standard organizzativi ( Decreti Presidenziali della Regione Siciliana del 29 giugno 

1988 e del 4 giugno 1996), per la gestione delle case di riposo per anziani, non e’ 

chiaro il criterio adottato dal Comune e dalla Cooperativa, sia nello stabilire il 

numero di unità necessarie alla gestione di Casa Serena, sia nella scelta delle figure. 

 

DISABILI 

 

Nella totalità del territorio del Comune di Messina, non si è ancora giunti ad un 

insieme organico ed esaustivo di dati sui diversi aspetti della disabilità. Sulla base 

dell’indagine Istat sulle Condizioni di Salute e il Ricorso ai Servizi Sanitari si 

identificano sul territorio 4 tipologie di disabiltà: 

1)di confinamento (costrizione permanente a letto, su una sedia, o nella propria 

abitazione per motivi fisici o psichici); 

2) del movimento (persone che riescono solo a fare qualche passo senza aver bisogno 

di fare soste, non sono in grado di salire e scendere da soli una rampa di scale senza 

fermarsi e non riescono a chinarsi per raccogliere oggetti da terra); 

3) nelle funzioni della vita quotidiana (completa assenza di autonomia nello 

svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali mettersi 

a letto o sedersi,vestirsi, lavarsi o farsi il bagno o la doccia e mangiare da soli anche 

tagliando il cibo); 

4) nella comunicazione ( limitazioni nel sentire, vedere e nella parola). 
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Le risorse a disposizione dei disabili, nella totalità, offrono solo servizi puramente 

assistenziali. 

 

SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE 

1)Trasporto diversamente abili;2)Assistenza e trasporto alunni portatori di handicap; 

3)Aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap,4)Ricovero disabili psichici; 

5)Ricovero inabili;  

Trasporto diversamente abili 

Il servizio consiste nel trasporto dei soggetti portatori di handicap dal loro domicilio a 

centri riabilitativi o occupazionali. 

L’ultimo bando è stato pubblicato il 24.03.2017 , in base al capitolato il servizio è 

rivolto a 165 utenti , l’importo dell’affidamento è di € 1.649.352,96, per la durata di 

18 mesi. Anche questo servizio è stato affidato alla Coop. Genesi ed allo stato 

riguarda 145 utenti su 165 previsti dal capitolato. 

Assistenza e trasporto alunni portatori di handicap 

Il servizio riguarda la gestione dell’assistenza e trasporto per i soggetti con disabilità 

che frequentano le Istituzioni educative e scolastiche. 

L’ultimo bando è stato pubblicato il 24.03.2017 , in base al capitolato il numero degli 

utenti viene comunicato dal dip. Pol. Soc., l’importo dell’affidamento è di € 

1.816.079,94, per la durata di 195 giorni. Ad maggio 2017 648vedi comunicazione 

del Dip. Pol. Soc. del 24/05/2017). 

Aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap 

Il SADH riguarda la gestione del servizio di aiuto domestico a persone affette da 

gravi disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. al conseguimento degli atti elementari 

di vita. Il servizio consiste in un’assistenza a domicilio, 2 h/die per 6gg./settimana, al 

fine di aiutare il soggetto portatore di handicap grave  

L’ultimo bando è stato pubblicato il 24.03.2017 , in base al capitolato il servizio è 

rivolto a 150 utenti , l’importo dell’affidamento è di € 2.540.990.,88, per la durata di 

18 mesi. Anche questo servizio è stato affidato alla Coop. Genesi ed allo stato 

riguarda 143 utenti su 150 previsti dal capitolato. 

Personale impiegato: 

 n. 1 assistente sociale coordinatore                                                                     

 n. 6 infermieri professionali                                                                                               

n.55 assistenti domiciliari                                                                                                                                  

TOTALE n.  62 

Tutti impiegati per 38 h settimanali 

Con riferimento alla compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti, è 

sorta un annosa questione dai profili peraltro non del tutto chiari. Infatti, il Comune di 

Messina ad Aprile 2017 ha inviato diffide a molti utenti, nelle quali si chiedeva il 

pagamento a titolo di compartecipazione con efficacia retroattiva per gli anni 

2015,2016, 2017, di cospicue somme. 

La richiesta veniva motivata invocando il decreto regionale n. 867/2003 (Decreto 

D’Aquino) che però è stato sospeso pochi giorni dopo essere stato emanato. 
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Dopo le proteste e l’intervento di diverse associazioni, la Giunta con delibera n. 372 

del 13 Giugno 2017, ha preso atto dell’inapplicabilità del Decreto D’Aquino e 

dell’applicazione dell’ISE socio-sanitario al fine della gratuità o della 

compartecipazione al servizio. 

Pare tuttavia, che il Decreto D’Aquino venga ancora applicato, il punto della 

questione riguarda la circostanza che l’utente dovrebbe essere informato prima 

dell’inizio del servizio se rientra in un regime gratuito o compartecipato e soprattutto 

dovrebbe avere contezza ex ante dei costi che eventualmente deve sostenere. Ritengo, 

sia opportuno al più presto un intervento legislativo regionale che faccia chiarezza sui 

criteri da applicare per evitare di lasciare ai Comuni autonomia e discrezionalità nella 

materia in questione. 

Un caso emblematico delle inadempienze dei servizi sociali del Comune riguarda il 

un bambino affetto da una disabilità, che non ha potuto usufruire del servizio di 

assistenza all’autonomia ed alla comunicazione. A decidere le ore settimanali di 

questo supporto è il c.d. gruppo misto, formato da un neuropsichiatra, consiglio di 

classe, docente di sostegno, Comune e famiglia. Il Comune proprio su questo 

passaggio obbligatorio ha temporeggiato, e proprio per questo a seguito di un 

giudizio iniziato dalla famiglia del minore viene condannato a pagare la somma di € 

800,00. Nonostante ciò il Comune persevera nel non convocare il gruppo misto, 

interviene quindi il Tar di Catania che nomina commissario il Prefetto per eseguire le 

ordinanze del TAR con un ulteriore condanna del Comune di € 1200,00. 

 

ASILI NIDO 

 

 

Il servizio si rivolge a bambini fino al terzo anno di età. 

Gli asili nido comunali sulla carta sono 4: 

 Asilo “Angolo del Cucciolo: minori di età compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi per 

un numero non superiore a n. 25;  
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 Asilo “S.Licandro”: minori compresi da 3 mesi a 36 mesi per un numero non 

superiore a  N.    48, di cui  n.38 tra divezzi e semi divezzi e n.10 lattanti. 

 Asilo “Camaro”: minori di età compresa tra 3 e 36 mesi per un numero non 

superiore a N. 21 di cui n. 5 lattanti e n. 16 tra divezzi e semi divezzi. 

 Asilo “Zanca”: n. 12 minori di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi. 

Ma in realtà sono 3, in quanto l’asilo Zanca non è stato mai consegnato anche se nel 

Marzo 2017 è stato indetto un bando per l’affidamento della gestione dei quattro asili 

per un importo di € 1.630.338,72, prevedendo espressamente nel capitolato d’appalto 

che “per quanto attiene l’asilo nido “Zanca”, la gestione dello stesso avrà inizio 

quando verrà formalmente consegnato al Dipartimento Politiche sociali e previo 

sopralluogo del Servizio competente dell’ASP”. 

Nelle more, il personale previsto in detto asilo, 4 unità, verrà utilizzato negli altri tre 

asili, quindi da circa un anno paghiamo del personale in esubero in quanto l’asilo 

Zanca non si sa quando sarà consegnato. 

Peraltro, secondo il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio 

Consuntivo 2016, vi sarebbe un forte disallineamento,  tra entrate ed uscite del 

servizio di asili nido: entrate (soltanto 44.000 euro) e costi (ben 526.000 euro) del 

servizio. 

A Gennaio 2018, inoltre, sono stati riaperti i termini per le iscrizioni agli asili nido S. 

Licandro ed Angolo del Cucciolo, a quanto pare a San Licandro erano rimati 10 posti 

liberi all’Angolo del Cucciolo non si conosce il numero dei posti vacanti. 

Viene da chiedersi se i posti liberi sono dipesi dalla quota di partecipazione richiesta 

alle famiglie che va da un minimo di € 90,00 mensili ad un massimo di € 270,00 o da 

qualche altro fattore? 

Sta di fatto che con i  PAC infanzia sono stati finanziati € 1.995.973,00 che 

dovrebbero portare ad un ampliamento degli asili di San Licandro e Camaro che a 

quanto pare non sono ancora iniziati. 

Ma era necessario un ampliamento in base alle richieste del territorio? 

I dati delle iscrizioni sembrano andare in controtendenza rispetto alle effettive 

necessità del territorio. 
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DISOCCUPATI 

 

 

Il confronto regionale mostra come la città di Messina abbia un tasso di 

disoccupazione molto più elevato degli altri grandi comuni siciliani. Decresce la 

popolazione inattiva -14,08% nel decennio e -4,69% rispetto al 2014. Decresce 

pertanto anche il tasso di inattività che perde 1,4% rispetto al 2014 ed il 4,4% rispetto 

al 2005, tasso più basso delle altre città metropolitana siciliane (Fonte Messina in 

cifre 2016). 
 

Tabella  Disoccupati per grande comune - Anni 2005-2015 (valori assoluti in migliaia)   
 

     

2006  

 

2007  

 

2008  

 

2009  

 

2010  

 

2011  

 

2012  

 

2013  

 

2014  

 

 

2015  

Torino  21  18  20  26  38  42  44  51  54  51  50  
Genova  15  13  11  14  15  19  20  21  27  30  24  
Milano  28  24  22  25  36  33  30  42  40  52  47  
Verona  6  6  5  6  6  5  5  5  9  8  8  
Venezia  4  6  2  5  4  7  6  10  8  10  7  
Bologna  4  5  4  4  3  7  6  12  16  14  14  
Firenze  6  8  5  9  9  8  10  14  16  15  17  
Roma  83  79  59  77  84  94  94  110  124  128  124  
Napoli  57  46  34  37  33  41  61  84  92  90  79  
Bari  19  16  12  12  12  16  14  19  17  16  15  
Palerm

o  
51  49  38  36  37  39  31  39  41  41  48  

Messina  12  8  11  13  14  12  16  20  23  29  31  
Catania  17  15  14  18  17  15  18  21  28  28  28  

 

 

 

Tasso di disoccupazione per grande comune- anni 2005-2015(valori percentuali) 

 
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Torino  5,7  4,8  5  6,3  9,5  10,6  10,9  12,6  13,7  12,8  12,3  
Genova  5,8  5,2  4,5  5,6  5,7  7,3  7,7  8,3  10,4  11,9  9,2  
Milano  4,7  4  3,8  4,1  6  5,7  5,1  6,9  6,4  8,1  7,2  
Verona  5,1  4,9  4,2  5,2  4,8  4,4  4,9  4,9  7,6  6,6  6,8  
Venezia  3,3  4,7  1,9  4,8  3,8  6,6  5,7  9,1  8,2  9,8  6,9  
Bologna  2,6  2,9  2,3  2  2,1  4  3,8  6,8  8,8  7,5  7,5  
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Firenze  4,1  5,1  3,2  5,8  5,5  5,2  6,2  8,7  9,8  8,7  9,5  
Roma  7,2  6,8  5,1  6,5  7,1  7,8  7,8  8,8  9,6  9,5  9,2  
Napoli  16,8  14  11,1  12,3  11,5  13,9  19,6  25,1  26,8  27  24,8  
Bari  15,9  13,8  10,4  9,7  11  13,8  11,5  15,1  15,3  13,8  12,8  
Palerm

o  
19,7  19  15,2  14,8  14,9  16,2  14,1  16,8  18,3  18,3  20,4  

Messina  13  9,2  12,3  15  15,8  14,8  18,7  21,8  24,9  30  32,1  
Catania  15,1  14,7  13,7  17  16  15,2  18,1  20,4  25,9  24,6  24,5  

 

Il tasso di disoccupazione provinciale nel periodo di crisi tra il 2008 e il 2016 è 

cresciuto dal 13,5% al 22,4%. 

A guardare, invece, i flussi sull’occupazione vi è un incremento del numero delle 

assunzioni rispetto agli anni precedenti ma non è sintomo di una ripresa 

dell’economia provinciale perché su 11.648 nuove assunzioni rispetto al 2016, ben 

9.533 sono a tempo determinato. E si conferma debolissima anche nel 2017 

l’efficacia del Jobs Act nella nostra provincia.. 

Analizzando più approfonditamente, sono interessate tutte le fasce di età 

dall’aumento delle assunzioni ma quella che aumenta maggiormente, con 4.927 

nuove assunzioni rispetto al 2016, è la fascia di età compresa tra i 45 e i 65 anni di 

età. Tra i settori merceologici ancora una volta il Commercio e Servizi registra la 

quota di assunzione maggiore con +7.293 assunzioni.(Fonte Cisl). 

 

 

SENZA TETTO 

 

Con un report del Dicembre 2017, le organizzazioni di volontariato che monitorano il 

fenomeno dei senza tetto, hanno segnalato i quartieri in cui per consuetudine sono 

presenti (quartieri del centro/nord della città, in particolare IV,V e VI  circoscrizioni) 

ed hanno stimato il loro numero in circa 110 di cui 10 donne e 41 uomini che 

trascorrono le notti all’aperto. 

Questo il quadro del censimento delle persone senza fissa dimora e la loro 

localizzazione: 
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N. Anni M F LOCALIZZAZIONE Italiani Stranieri Extracomunitari 

1 67 x  Chiesa S. Andrea Avellino 1   

3/5 <30 x  Staz.Marit-scale e panchine   5 

1 47 x  Binario 1-sinistra  1  

1 52  x Binario 1-sinistra  1  

1 60 x  Binario 1-sinistra 1   

1 30 x  Binario 3   1 5 

3/5 <30 x  Binario 1-destra    

3/5 <30 x  Binario 1/piazzetta HC   5 

1 40 X  Cabina elettrica c/o Cavallotti  1  

1 60  x Cabina elettrica c/o Cavallotti  1  

2/3 <30 x  Retro Sala Laudamo  3  

1 50 x  Retro Sala Laudamo 1  7 

5/7 <30 x  C/o Palacultura    

1 44 x  Agip Villa Mazzini  1  

1 40 x  Corso Cavour- Palazzo 

Telefoni 
 1  

1 <30 x  Corso Cavour-accanto fontana  1  

1 50 x  Corso Cavour-ex Poste  1  

1 50  x Corso Cavour-ex Poste  1  

1 <30 x  Piazza del Popolo-Statua 

Regina 
 1  

1 50  x Via S. Cecilia-Via 

Risorgimento 
1   

1 50 x  Via S. Cecilia-Via 

Risorgimento 
1   

  41                            TOTALE 

 

SENZA FISSA DIMORA IN ALLOGGI DI FORTUNA 

 

N Localizzazione Italiani Stranieri Extracomunitari 

6 Zona Caronte  X  

12 Zona Maregrosso  X  

10 Zona Tirone  X  

      28                          TOTALE 

SENZA FISSA DIMORA OSPITATI IN “STRUTTURE A BASSA SOGLIA” 

N Localizzazione Italiani Stranieri 

19 Casa di Vincenzo X X 

7 Casa accoglienza “Aurelio” X X 

15 Dormitorio “Cristo Re” X X 

    41                            TOTALE 
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CASA DI VINCENZO 

La Casa di Vincenzo (locali ex Magazzini Generali) inaugurata ad inizio 2014 e super 

sponsorizzata dal primo cittadino, ha dimostrato nel tempo di avere diverse carenze 

non solo strutturali, anche se sono stati eseguiti lavori di messa a norma, ma anche in 

ordine ai finanziamenti erogati. 

Infatti, la Cooperativa sociale S. Maria della Strada, presieduta da Padre Pati, ha 

avuto dapprima la gestione mediante affidamenti diretti , i cui pagamenti sono stati 

rispettati solo in parte e con enormi ritardi dal Comune di Messina. Padre Pati ha 

evidenziato, peraltro, in più occasioni di non essere in grado di garantire il servizio 

senza contributi avendo dovuto far fronte per lunghi periodi alla gestione dello stesso 

direttamente e tramite l’aiuto del volontariato. 

Dopo tre anni di affidamenti diretti si è giunti alla pubblicazione di un bando il 

18.05.2017 per un importo complessivo di € 90.000.00 per 7 mesi, che si è 

aggiudicato la Cooperativa S. Maria Della Strada. Quindi, la Casa di Vincenzo, dopo 

essere rimasta chiusa nel periodo estivo per provvedere alla disinfettazione ed a 

piccoli interventi, è stata riaperta nel mese di settembre 2017. 

Il servizio di affidamento pertanto dovrebbe essere in scadenza. 

Dalle segnalazioni ricevute da alcuni senza tetto, sono emerse alcune criticità della 

struttura, in primo luogo non ci sono bagni separati per uomini e donne, il servizio 

doccia pare non sia attivo, i locali non sono sufficientemente riscaldati in quanto gli 

impianti a disposizione sono insufficienti. I senza tetto, a quanto pare dormono vestiti 

ed hanno a disposizione una sola coperta. La stanza comune in cui si aggregano è 

priva di televisione e non vi è altra forma di intrattenimento. 

Queste solo alcune delle carenze alle quali si potrebbe far fronte con un modesto 

intervento economico da parte del Comune. 

 

IMMIGRATI 
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Dall’inizio del 2017 gli arrivi via mare sono stati circa ventiduemila, secondo i dati 

statistici del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, i numeri del 2017 si 

mantengono in linea con la tendenza del 2016. Anche per quanto riguarda i minori, i 

numeri del 2017 non si discostano da quelli dell’anno scorso: da gennaio sono stati 

2.293 i minori giunti sulle nostre coste, nel 2016, arrivarono un totale di 25.846 

minori (rispetto ai 12360 del 2015). 

Tutti i minori stranieri presenti in Italia sono titolari dei diritti sanciti dalla 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva 

in Italia con legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che, in tutte le decisioni 

riguardanti i minori, debba essere tenuto in conto come considerazione preminente il 

superiore interesse del minore e che i principi da essa sanciti debbano essere applicati 

a tutti i minori senza discriminazioni. I minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile, cui la normativa 

internazionale ed italiana riconosce ulteriori e specifiche tutele.  Per minore straniero 

non accompagnato (MSNA) si intende “il minorenne non avente cittadinanza italiana 

o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo 

politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e 

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in 

base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”5. Ai MSNA si applicano le norme 

previste, in generale, dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei 

minori. Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti: 1. il collocamento in luogo 

sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; 2. l’affidamento del minore 

temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una 

comunità; 3. l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare 

la potestà. A seguito dell’identificazione, i minori entrano nel circuito 

dell’accoglienza SPRAR.  

Il numero di ospiti e i tempi di attesa 

 

Il DPRS 600/2014, descrivendo gli standard dei centri di primissima accoglienza per 

minori stabilisce che “la struttura non può accogliere complessivamente più di 60 

ospiti contemporaneamente” e che l’accoglienza in questo genere di centri non può 

essere superiore a 3 mesi.  

 

Questi due criteri fondamentali, previsti dalla normativa regionale proprio per 

imporre la temporaneità della permanenza nella primissima accoglienza e quindi 

accelerare il trasferimento in strutture di seconda accoglienza, sono ampiamente 

derogati  
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Inoltre, i trasferimenti verso altre strutture capaci di un’accoglienza organica e di 

specifici percorsi di integrazione non avvengono mai nei tre mesi previsti dalla legge. 

Si arriva quasi sempre a sei mesi, tempi estremamente lunghi, soprattutto per strutture 

che essendo di primissima accoglienza hanno difficoltà nell’inserimento scolastico o 

nell’avvio di percorsi formativi/professionali specifici per i minori. 

 

Tempi che dipendono in gran parte da lentezze burocratiche, sia nella nomina del 

tutore che nelle pratiche di verbalizzazione della domanda di protezione 

internazionale.  

Alcuni dei minori rischiano quindi di arrivare alla maggiore età senza aver espletato 

tutti i passaggi necessari per ottenere il permesso di soggiorno, compromettendo così 

il percorso di inserimento e il proseguimento dell’accoglienza nei centri di seconda 

accoglienza.  

 

  Centri di Prima Accoglienza - SPRAR 

Il CPA di Bisconte è stato più volte utilizzato anche come “centro di primissima 

accoglienza” per minori stranieri non accompagnati, in palese violazione delle leggi 

nazionali e regionali in materia e del diritto internazionale. Nell’ex caserma ci sono 

ovunque muri scrostati e reti metalliche, per bagni e docce sono utilizzati un paio di 

container esterni e solo tre stanzoni sono adibiti ad alloggio con un centinaio di letti a 

castello, uno accanto all’altro. Dal 1° dicembre 2016 il centro di Bisconte vede come 

ente gestore le cooperative Senis Hospes di Senise, Potenza e Domus Caritatis di 

Roma, rappresentate dall’imprenditore della ristorazione collettiva Benedetto 

“Benny” Bonaffini, 

Le due coop hanno vinto a fine giugno 2016 la gara bandita dalla Prefettura per 

l’ospitalità di soli adulti migranti (importo base 30 euro al giorno per ogni “ospite” 

per la durata di un anno), ma il passaggio di consegne è avvenuto solo cinque mesi 

dopo. 

L’ultimo appalto assegnato dalla Prefettura è proprio relativo al Cpsa( hotspot) di 

Bisconte, ad aggiudicarselo per quattro mesi la Cooperativa Badia Grande di Trapani 

con un totale di 250 posti. Alla Gasparro convive con il Cas, gestito invece dalla 

“Senis Hospes, con 200 posti letto. La precarietà organizzativa della struttura è 

facilmente percepibile sin dal primo impatto visivo esterno: gli spazi sociali sono 

nulli, i migranti sono obbligati a stendere i panni sulla rete divisoria, alcuni dei bagni 

sono chimici e, da quello che abbiamo potuto riscontrare dai racconti, l’acqua calda è 

disponibile solo in pochi momenti della giornata. Inoltre i vestiti e le calzature 

vengono distribuiti solamente al momento dell’ingresso e rimangono i medesimi per 

l’intero arco dell’accoglienza. 
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La cooperativa di Senise gestisce a Messina anche il centro di primissima accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati “Ahmed” ( per un totale di 99 posti per 

minori)e uno Sprar per donne singole e figli, 36 posti in via Industriale, due Sprar per 

10 minori, uno in via La Farina e l’altro a Contesse. 

Il Centro Amal, gestito dalla soc. coop. Liberty Onlus, svolge l’attività di accoglienza 

in seguito ad un’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco Accorinti, emanata ad 

aprile 2016 per affrontare l’arrivo dei minori e superare l’impasse raggiunto dal 

Centro Ahmed, dove venivano ospitati circa 200 minori a fronte di una capienza 

massima autorizzata di 60 persone. 

Son ben 6 le strutture gestite dai Padri Rogazionisti: L’Antoniana (5 posti per minori9 

Cristo Re (Casa famiglia per minori 2 posti) Antoinette (2 minori), Villa Sorriso (3 

minori) Ismaele (15 posti letto per adulti, accoglienza di secondo livello) 

Sant’Antonio (15 posti). 

Due comunità alloggio per minori ( L’Albero della Vita e Sofia Idelson) sono 

dell’Ipab Casa famiglia “Regina Elena”, entrambe con cinque posti. 

Gestita dalla cooperativa” Beati Paoli” in pieno centro si trova la Grillo parlante una 

comunità alloggio per 5 minori. 

A Villa Lina si trova il primo SPRAR per adulti (21 posti tra maschi e famiglie) 

gestito dalla Cooperativa “Pro Alter 2000”. 

Infine è presente uno SPRAR per 12 minori a Granatari (Coop. “Utopia-Oxfam”), 

uno SPRAR per 15 adulti vulnerabili psichici a Curcuraci (Pro Alter 2000) e lo 

SPRAR per 25 soggetti vulnerabili (donne singole con figli) gestito dalla Coop. 

“Santa Maria della Strada” a Giampilieri. 

Nell’ex istituto Dina e Clarenza è presente un centro di accoglienza temporaneo 

gestito dalla Croce Rossa. 

A Febbraio 2018 è stato finanziato il progetto SPRAR per 71 utenti con disagio 

mentale o disabilità. Il Ministero dell’interno ha assegnato risorse finanziarie pari a € 

947.715,18 per l’anno 2016 e € 1.616.430,10 per il 2017 che consentiranno di 

ospitare 71 rifugiati (15 persone singole di sesso maschile, 15 di sesso femminile e 41 

membri di nuclei familiari monoparentali). L’ente locale contribuirà alle spese con 

appena il 5% del costo totale del programma, grazie alla valorizzazione monetaria 

della collaborazione di alcuni funzionari e dipendenti comunali. Una spesa 

giornaliera di 62,37 ad ospite, € 76.878 sono destinati all’accompagnamento ai 

servizi territoriali ed alla conoscenza del quartiere della città, €12.053 per i mediatori 

culturali, € 259.375 per partecipare ad un corso di italiano per un minimo di 10 ore 

settimanali, € 74.578 per il servizio di orientamento e accompagnamento lavorativo, 
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€ 92.008 (all’anno) per orientamento e accompagnamento ricerca di un’abitazione, € 

94.123 (all’anno) per orientamento e inserimento sociale, € 117.866(all’anno) per 

orientamento e accompagnamento legale, € 103.263 (all’anno) per il servizio di tutela 

psicologica-socio sanitaria. Grazie al progetto saranno impiegati 43 operatori 

(educatori, animatori, assistenti sociali, 23 impiegati del comune, inoltre il Comune di 

Messina attingerà ai fondi Sprar con tre figure professionali, il responsabile 

amministrativo del programma (€ 7.050 all’anno per 27 ore mensili, il referente del 

progetto (€ 7.153 per 35 ore mensili, la referente tecnica e responsabile della banca 

dati ( € 6.970 per 32 ore mensili). 

Quanto inciderà nel progetto la voce stipendi? 

La spesa complessiva è di € 839.571 (€ 758,308 assegnati dal Ministero e € 81.263 

come cofinanziamento del Comune di Messina) 

POVERTA’ 

 

Secondo il report povertà 2016 presentato dalla Caritas i giovani disoccupati sono i 

nuovi poveri di Messina. 

I dati sull'identità delle persone che si rivolgono ai Centri d'Ascolto rivela che sono in 

maggioranza le donne (66%) ad effettuare richieste, mentre gli uomini sono il 34%, e 

la stragrande maggioranza, ben il 70% sono italiani e quasi il 65% sono in età da 

lavoro compresa tra i 36 ed i 64 anni. Ma un dato significativo mostra anche che sono 

in aumento le richieste effettuate da giovani, ragazze e ragazzi, al di sotto dei 36 

anni (24%), sintomo di come le povertà si stiano diffondendo anche e soprattutto 

nelle fasce giovani della popolazione. 

Uno strumento introdotto con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 è il 

Reddito di Inclusione (REI) che è finanziato con le risorse del fondo delle povertà. 

Secondo il dato fornito dal Dipartimento alle Politiche Sociali, il dipartimento ha 

gestito 7246 istanze, delle quali 2441 rispondevano ai requisiti ed ha avviato il 50% 

dei progetti personalizzati. 
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Il punto chiave è costituito proprio dall’avvio dei progetti personalizzati di inclusione 

sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare. 

Proprio tale aspetto ha determinato l’attacco del segretario della Cisl, in quanto 

proprio con riferimento ai progetti personalizzati che costituiscono la parte più 

importante del REI, vi è stato un mancato coinvolgimento da parte del Comune, di 

altre istituzioni che potevano contribuire all’elaborazione di progetti efficaci per 

rendere il Rei non una forma sostegno assistenziale ma di vera integrazione ed 

inclusione. 

Infatti, in tale processo non sono stati coinvolti i Sindacati, le Camere di commercio, 

il Centro dell’Impiego. 

E’ legittimo pertanto, chiedersi con quale modalità viene gestito il progetto 

personalizzato? Quanti incontri vengono realizzati con gli interessati per 

l’elaborazione del progetto? 

Il dato riportato dalle cifre indicate dal Dipartimento Politiche sociali sembra 

stupefacente, sono stati davvero avviati più di 1200 progetti personalizzati in poco 

più di un mese? 

GARANTE DEI DETENUTI 

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

è un organo di garanzia, indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di 

vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia 

nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle 

residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti 

sanitari obbligatori. 

Allo stato attuale, non esiste una delibera Comunale per l’istituzione del Garante dei 

detenuti. 

GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

Con Delibera Comunale n.57/C del 10.08.2012 è stata approvata l’istituzione della 

figura Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Con avviso pubblico del 06.02.2018 è stato pubblicato nell’albo pretorio del Comune, 

la selezione del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il predetto avviso 

è scaduto il 21.02.2018. 

Quindi a distanza di circa 6 anni dell’approvazione della delibera Comunale si potrà 

avere anche a Messina questa importante figura. 
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VI  - BARRIERE ARCHITETTONICHE :  

La città a misura di tutti – “io vivo la mia città” 
 

La parola d’ordine è - dalla “città ostile alla città amica” attraverso una 

mobilità/fruibilità/accessibilità sostenibile per le persone diversamente abili - 

Bisogna partire da questo presupposto: “dalla città ostile alla città amica”. I 

centri urbani, ed i relativi sistemi per la mobilità, sono scomodi per tutti e per 

molte persone sono addirittura impraticabili: su questo vi è una convinzione 

generale. Ugualmente, però, siamo tutti convinti che per migliorare gli spazi 

costruiti e le nostre città sia possibile utilizzare leggi che esistono da tempo. 

Tuttavia in Italia, sin dal 1971, una serie di provvedimenti hanno sancito impegni 

ed obblighi per tecnici ed amministratori, anche se in quell’epoca la necessità di 

quei provvedimenti non era stata ancora assorbita culturalmente. Per questo, fino a 

poco tempo fa, non si è avuto, o quasi, alcun risultato positivo sul territorio in 

termini di accessibilità agli utenti diversamente abili. Negli anni è però 

notevolmente aumentata, esercitando una pressione sempre maggiore, la somma di 

tutte le persone che hanno cominciato a capire che questa scomodità era una 

“scomodità senza senso” e che la “città piena di ostacoli”, poteva, e doveva, essere 

modificata. Queste pressioni hanno portato alla emanazione di ulteriori Leggi 

importanti tra le quali la 13/89, il DM 236/89, la 104/92, “Legge quadro 

sull’handicap” e il DPR 503/96. Attualmente quindi, le disponibilità normative 

sull’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, sono notevoli 

ma gestite con strumenti inadeguati (risulta rilevante in tal caso il ruolo delle 

Amministrazioni che gestiscono direttamente il territorio urbano, fonte di maggior 

disagio).  

 

Gli strumenti legislativi attualmente disponibili 
I problemi conseguenti hanno ricadute negative di tipo sociale ed economico, su 

un’ampia fascia di persone con svantaggi per una ridotta mobilità. È necessario, 

pertanto, invertire la tendenza e potenziare le azioni concrete che attuino le Leggi 

ed abbiano efficacia per rendere lo spazio costruito, i sistemi di trasporto ed il 

territorio, realmente vivibili da parte di tutti i cittadini. Occorre superare i limiti 

fin qui dimostrati nel porre decisione e continuità, destinare risorse umane e 

finanziarie, individuare priorità da affrontare anche sul tema della fruibilità urbana 

e della mobilità sia in modo generalizzato sia con particolare riguardo per chi ha 

difficoltà motoria o sensoriale. 

La legislazione vigente contempla una serie di norme che tendono ad agevolare la 

mobilità delle persone diversamente abili alle quali, il legislatore, ha riconosciuto 

il diritto di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo dei servizi di trasporto 

collettivo alle stesse condizioni degli altri cittadini. Nello stesso modo, anche la 
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materia del trasporto su gomma, tranviario, filoviario e metropolitano è stata 

disciplinata, nel nostro ordinamento, da una serie di disposizioni legislative e 

ministeriali. La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” viene approvata il 5 febbraio 1992 dopo un iter di 

alcune legislature. Il testo assume il numero 104 e viene pubblicato nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992. I 44 

articoli costituenti la norma contengono molte indicazioni previgenti ed alcune 

nuove disposizioni di rilievo come la definizione di handicap, i permessi lavorativi 

e le nuove regole per l’inserimento scolastico. 

 

 

La proposta con la doppia visione regionale/locale 

È palese che non tutti gli utenti della strada godono degli stessi diritti; esistono 

infatti categorie di utenze definite “deboli” composte da soggetti diversamente 

abili, anziani ed altri. Non è complicato verificare quanto affermato: basta farsi 

una passeggiata per le vie cittadine per verificare che, le inciviltà del cittadino 

medio da una parte e la quasi totale mancanza di adeguati accorgimenti progettuali 

dall’altra, determinano una mobilità dei diversamente abili ridotta o addirittura 

impossibile. 

Infatti, molte persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, 

purtroppo, ad essere ancora in parte discriminate poiché uno scalino o la larghezza 

di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale. 

A tal proposito sarebbe opportuno attivare un “Piano della mobilità delle persone 

diversamente abili” che dovrebbe indirizzare l’articolazione di una serie di 

approcci che permettano un sostanziale miglioramento della qualità degli 

spostamenti delle utenze deboli attraverso un drastico abbattimento delle barriere 

architettoniche. Esempi delle citate limitazioni sono rappresentati da elementi 

architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, 

armadi, tazze WC), da mancanza di taluni accorgimenti (corrimano, segnaletica 

opportuna) o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali 

sdrucciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi…).  

Di conseguenza, emerge l’esigenza (condivisa) di approfondire diversi e 

fondamentali argomenti tra i quali anche la definizione dei Piani della mobilità 

per i diversamente abili. Il documento programmatico, deve essere caratterizzato 

da una serie di elementi che tengono conto di: 

- informazione e formazione ai vari livelli (spot, video, etc.) sulla necessità di 

pervenire alla “città per tutti”; 

- coordinamento e la razionalizzazione delle Leggi e delle normative vigenti; 

- predisposizione di orientamenti e linee guida per gli aspetti applicativi e 

progettuali; 

- individuazione di sistemi di verifica sui finanziamenti pubblici per le nuove 

opere, restauri o ristrutturazioni; 



 

 
30 

- predisposizione degli standard, di linee – guida e coordinamento con il 

Codice della Strada per il rispetto delle normative per gli svantaggi 

sensoriali ed in particolare, per i non vedenti; 

- trasporto privato e relative facilitazioni riguardanti i veicoli e la circolazione 

(contrassegno speciale) con particolare attenzione alla distribuzione del 

contrassegno degli invalidi ed il monitoraggio degli stessi; 

- predisposizione di direttive per la istituzione di servizi di ausilio per le zone 

pedonali, per persone a ridotta mobilità; 

- definizione di appositi Piani di ammodernamento delle fermate del TPL in 

ambito urbano e delle autostazioni in ambito extraurbano; 

- favorire l’utilizzo dei mezzi di TPL alle categorie protette attraverso la 

messa in opera di strumenti e tecnologie avanzate; 

- incentivare l’acquisto e l’adattamento di veicoli privati per favorire le 

opportunità di mobilità e trasporto dei cittadini diversamente abili; 

- favorire l’utilizzo del self-service assistito per il rifornimento nei 

distributori dei carburanti; 

- incrementare le tariffe di trasporto agevolate per la categoria protetta. 

 

 

 

Di seguito si riportano alcuni schemi della buona pratica per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, le stesse, saranno oggetto, da parte di questa futura 

Amministrazione, di redazione di un manualetto/vademecum (nel seguito sono 

indicate alcune tipologie di intervento sulla mobilità pubblica, chiaramente gli 

interventi per abbattere le barriere architettoniche all’interno degli edifici, risultano 

ampliamente codificati e in parte già utilizzati) che dovrà indicare la buona prassi 

nella progettazione sia pubblica che privata: 
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