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Quali motivazioni hanno portato alla nascita di “Proxi-
mitas”, Comitato di solidarietà tra enti di assistenza e 
socio-sanitari?
Tutto nasce dalla constatazione di un dato di fatto: gli enti 
di ispirazione cristiana che operano nell’ambito dell’assi-
stenza e della sanità si trovano, sempre più, a misurarsi 
con problemi di continuità. Per esempio, gli enti di natura 
religiosa legati a congregazioni, si trovano di fronte a un 

notevole calo delle vocazioni 
religiose e questo fenomeno 
comporta un problema di go-
vernance, ossia di continuità 
nella gestione. Molto spesso, 
inoltre, a fronte di investi-
menti o di scelte strategiche 
da effettuare, questi enti han-
no anche la necessità di figu-
re professionali adeguate, ma 
riscontrano difficoltà nell’in-
dividuarle. Quindi finiscono 
col cedere quel ramo di atti-
vità di assistenza ad altri enti 
(a volte del mondo profit) op-
pure cessano l’attività. 
L’altro dato, che riguarda le 

realtà medio-piccole, è che queste ultime non riescono a 
sostenere l’onere di continui adeguamenti strutturali o le 
sfide che il tempo attuale propone o a mantenere gli stan-
dard richiesti dall’apparato pubblico per continuare a svol-
gere l’attività oppure, ancora, non hanno le risorse finan-
ziarie necessarie. Così, quindi, può accadere che gli enti 
socio-assistenziali di ispirazione cristiana (si pensi ad una 
RSA di origine parrocchiale o nata da una piccola fonda-
zione filantropica) riducano progressivamente la loro atti-
vità e presenza sul territorio. 
Ma l’argomento che sta a cuore è che queste strutture van-
no preservate non solo per i valori a cui si ispirano o per il 
modo con cui vengono gestite, ma anche per il pubblico a 
cui si rivolgono. Il panorama dei servizi privati assistenzia-
li non è infatti considerabile in modo unitario: gli enti non 
profit di ispirazione cristiana si rivolgono in modo partico-
lare alle fasce più povere e più deboli della società; a diffe-
renza delle strutture private for profit dove c’è, comunque, 
un’utenza che può permettersi servizi a pagamento. Esiste 
oggi per molti un reale problema di accessibilità alle pre-
stazioni socio-sanitarie.
Di fronte ad un arretramento e ad una diminuzione dei ser-
vizi pubblici di assistenza (basti pensare ai tagli ai fondi 
alla sanità pubblica) e alla crescita di investimenti in strut-
ture for profit, il venir meno delle strutture assistenziali di 
ispirazione cristiana riduce, quindi, anche la possibilità di 
accesso ai servizi per i più deboli.
La necessità di dare continuità a tutto questo rende oppor-
tuno offrire un supporto di assistenza, consulenza e servizi 
agli enti in difficoltà che ne facciano richiesta e, qualora 
non ci siano le condizioni per proseguire, verificare il man-
tenimento di quell’attività da parte di altri enti, al fine co-
munque di evitarne sia la chiusura che la trasformazione.

Questa lettura del bisogno è venuta dalle realtà più 
grandi o è una richiesta degli enti più piccoli? Quanto è 
grande, inoltre, la problematica rilevata e da lei appena 
descritta?
Il fenomeno della riduzione delle strutture non profit di 
ispirazione cristiana è misurabile in termini percentuali e 
si attesta sull’1 o 2% annuali. Lo si può verificare negli 

Quando la prossimità 
diventa servizio 
 
intervista a don Vincenzo Barbante

Abbiamo intervistato don Vincenzo Barbante, 
presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
ONLUS di Milano, intervenuto al Convegno 
nazionale di UNEBA a Rimini. Ci racconta 
di “Proximitas”, un Comitato di solidarietà 
costituito da enti di assistenza e socio-sanitari, 
che ha la finalità di coadiuvare gli enti di 
ispirazione cristiana che operano in ambito 
socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, 
recependone le esigenze o necessità e fornendo 
loro un supporto consulenziale per risolverne le 
eventuali difficoltà di gestione.
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annuari, con le statistiche differenziate tra sanità, RSA e 
servizi per la disabilità. Quest’ultimo tipo di servizio, in 
particolare, è gestito da molte realtà non profit di ispira-
zione cristiana, probabilmente anche a motivo del carico e 
dell’onerosità che comporta, che lo rende meno attrattivo 
per enti di altro tipo. Ho esperienza, di parrocchie che han-
no dato vita a strutture assistenziali, RSA o centri diurni. 
Spesso un parroco ha difficoltà a seguire tutte le attività 
affidategli, magari in più parrocchie, e si rivolge al Vesco-
vo, il quale richiede un supporto. In un caso del genere è 
possibile intervenire analizzando i problemi, verificando la 
sostenibilità delle attività, indicando quali strutture (nell’i-
potesi peggiore) andrebbero eventualmente chiuse magari 
trasferendo le attività ad altri enti che possono garantire al 
territorio la continuità del servizio. 
Questo tipo di assistenza e consulenza, dunque, è quella 
che intende fornire il Comitato “Proximitas” e va dagli 
aspetti strutturali (ad es. rispetto delle condizioni di sicu-
rezza, delle norme antisismiche, ecc.) alla valutazione dei 
problemi di natura finanziaria o, ancora, a quelli organiz-
zativi: tutti questi aspetti possono essere oggetto di analisi 
al fine di fornire le risposte più adeguate al caso concreto. 
Ad es., in un caso sarà opportuna un’esperienza formativa 
per il direttore della struttura al fine di implementarne le 
competenze, oppure, in un altro caso, si suggerirà la rior-
ganizzazione dei servizi in modo da riqualificarli, oppure 
l’integrazione dei servizi di RSA con quelli di domiciliarità 
o ambulatorietà per incrementare la capacità di risposta ai 
bisogni e anche per trarre nuove risorse economiche. Tutte 
risposte che permettono alle strutture interessate di restare 
in attività con buoni esiti e che il Comitato può fornire, an-
che in maniera gratuita, sfruttando l’esperienza degli enti 
che lo hanno costituito, in una logica di servizio di accom-
pagnamento. Perché l’idea di fondo che anima 
questo Comitato è che questi enti in difficoltà 
non sono da considerare concorrenti: al contra-
rio, ogni volta che una struttura di assistenza 
legata ai valori cristiani chiude, è un danno per 
tutti.

E’ prevista anche la possibilità che questo Co-
mitato interagisca con gli enti pubblici nella 
co-programmazione o per la realizzazione di 
interventi in favore degli enti assistiti?
Il Comitato, che è aperto anche alla partecipa-
zione di altri soggetti, non si sostituisce ad altre 
associazioni come Uneba, Aris e alle altre dei 
vari ambiti alle quali è affidata l’interlocuzione 
con le istituzioni pubbliche e con gli altri sta-
keholders (ad es. sindacati, ecc.). Nasce inve-
ce come risposta organizzativa ad un bisogno 
concreto, con una funzione diversa. Certamente 
però il Comitato è disponibile a fornire contri-
buti, insieme a questi soggetti, per la program-
mazione, la pianificazione e la redazione di fu-
ture linee di indirizzo.

Quali sono, a suo avviso, le prossime priorità nelle poli-
tiche socio-sanitarie, sia per le strutture a cui vi rivolge-
te, sia per una concreta attuazione dei LEA?
Se intervistiamo i responsabili degli enti, probabilmente si 
ravviserà la necessità di più risorse. Questo è vero anche in 
considerazione del dato dell’incremento della popolazione 
anziana e delle sfide che ne derivano. Il sistema sanitario 
italiano, anche grazie al quale è stato possibile questo al-
lungamento della vita media, nel tempo ha sofferto di ridu-
zioni delle risorse, dettate dalla necessità di un riequilibrio 
di spesa. Ma a fronte di bisogni crescenti, non si può pen-
sare a non incrementare anche gli stanziamenti, soprattutto 
nella riabilitazione e nell’assistenza. La presa in carico del-
la cronicità ha bisogno di questo incremento. 
Per risposte sempre più efficaci va considerato anche l’am-
bito della ricerca, alla quale possono contribuire, con i pro-
pri dati, anche le stesse strutture assistenziali.
In generale, per risposte adeguate, si richiede di seguire 
tutto il percorso della cronicità. Occorre garantire la conti-
nuità dei servizi prestati dagli enti di assistenza ma con la 
consapevolezza che occorre anche diversificare le risposte, 
mettendo in maggiore relazione i servizi socio-assisten-
ziali istituzionalizzati con i servizi dislocati nel territorio, 
come il co-housing, l’assistenza domiciliare e, in generale, 
con le altre forme di presa in carico. Una persona che vive 
da sola ed è abituata a recarsi al pronto soccorso per riceve-
re assistenza, tenderà a tornarvi ogni volta che si ripresenti 
una necessità. Una persona adeguatamente assistita anche 
a casa, invece, probabilmente non avrà quest’esigenza.
L’accompagnamento delle persone che necessitano di as-
sistenza può consentire, da un lato, un minor onere per le 
strutture ospedaliere e, dall’altro, permette di fornire rispo-
ste più adeguate ai loro bisogni.


