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OPERE PER IL BENE COMUNE 
Il volume Opere per il bene comune. Rilevazione dei servizi socio-

assistenziali e sanitari ecclesiali in Italia riassume e commenta i risul-

tati dell’indagine conoscitiva condotta sui servizi socio-sanitari e assi-

stenziali ecclesiali presenti sul territorio italiano. Si legge dall'introdu-

zione al testo del Segretario Generale della CEI, Mons. Crociata: 

"L'ampiezza e la rappresentatività della rilevazione (che ha coinvolto 

tutte le diocesi italiane), l'elevato numero di servizi censiti e l'accura-

tezza metodologica, fanno sì che i dati riportati nel presente volume 

assumano speciale rilevanza sia dal punto di vista della vita della 

Chiesa, sia per la società civile. In chiave ecclesiale, i risultati impon-

gono all'attenzione la necessità di una riflessione ampia e consapevole 

sul rapporto tra le opere e la comunità che le esprime". 

“La rilevazione - ha spiegato Mons. Manto - ha permesso di elaborare 

una fotografia il più possibile fedele dei diversi servizi territoriali; tra-

mite l’istituzione di un’anagrafe permetterà di cogliere il processo di 

evoluzione dei servizi ecclesiali attivi oggi e la loro operatività in rap-

porto alle esigenze delle persone più fragili. Tutto ciò costituisce, nell’-

ottica della solidarietà e della sussidiarietà, uno strumento efficace di 

dialogo con il servizio pubblico per la programmazione socio-sanitaria 

e uno straordinario contributo alla realizzazione del bene comune”. 

La ricerca, condotta con rigorose metodologie scientifiche e statistiche, 

ha censito 14.246 enti in cui operano 420.000 persone, di cui 1/3 sti-

pendiate (137.764) e 2/3 volontari (282.236). I servizi sono promossi o 

gestiti da diocesi, da ordini religiosi maschili e femminili, da parroc-

chie, da associazioni e movimenti. 
 

AUTISMO 
 

Il Centro Autismo e Sindrome di 

Asperger (CASA) dell’Ospedale 

Regina Montis Regalis di Mon-

dovì (CN) si è arricchito di un 

laboratorio con tecnologie a 

schermo tattile d’avanguardia, di-

ventando un punto di riferimento 

per l’intero nord-ovest.  

Questa tecnologia consente anche 

di visualizzare le azioni quotidia-

ne, per aiutarle ad acquisire una certa autonomia alle persone con auti-

smo. E’ possibile riprodurre sul tavolo virtuale l’organizzazione spazia-

le di un tavolo riabilitativo reale, favorendo il passaggio dal concreto 

alla sua rappresentazione simbolica.  

Il tavolo dialoga tramite la modalità wireless con i tablet degli operatori 

del Centro e dei pazienti coinvolti nel progetto per favorire comunica-

zione ed apprendimenti dei ragazzi autistici anche a casa e scuola. 
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ITALIA - ARMENIA 

Nella sede dell’Ambasciata d’I-

talia a Jerevan è stata creata l’-

Associazione Italo-Armena per 

il commercio e l’industria, cui 

hanno preso parte, insieme all’-

Ambasciatore d’Italia, ben 24 

primarie imprese commerciali. 

L’Assemblea costitutiva ha pro-

ceduto all’approvazione dello 

Statuto ed all’elezione e nomina 

dei vari organi statutari. L’asso-

ciazione si propone quale ente di 

tipo camerale italo-armeno e co-

stituisce un tassello decisivo nel-

l’ulteriore sviluppo dei rapporti 

tra imprenditori dei due Paesi.  

 

TOSCANI NEL MONDO 

La linea grafica è più moderna, 

c’è più spazio alle immagini ed 

ai contributi multimediali nel 

nuovo sito dei Toscani nel mon-

do (www.toscaninelmondo.org). 

Un'evoluzione annunciata già 

nel 2011, a Roccastrada (GR), 

dall’Assessore regionale al rap-

porto con i Toscani nel mondo, 

Riccardo Nencini. C’è anche un 

blog ufficiale e non mancheran-

no informazioni di servizio, ban-

di e news utili da conoscere ed 

opportunità non solo regionali. 

Non a caso, con la revisione del-

le legge sui Toscani all’estero a 

quelli che in Toscana sono nati e 

sono poi emigrati, ed ai discen-

denti di seconda o terza genera-

zione, si sono aggiunti quelli 

“temporaneamente all’estero”. 


