to a Palazzo Madama arriva
ben 19 mesi dopo il disco
verde alla riforma stabilito
dalla Camera. A un anno dal
sì dei deputati, i giovani cresciuti in Italia hanno dato vita al movimento #Italianisenzacittadinanza. Due anni prima era partita la campagna
“L’Italia sono anch’io”, soste-

La presa di posizione
dei vescovi
Il commento di mons. Galantino: «C’è preoccupazione
per il modo in cui si sta affrontando il tema dello ius soli. Perché non mi sembra sia
il modo migliore quello delle

mos di gennaio, per Repubblica, secondo la quale due italiani su tre sono favorevoli alla riforma. «È chiaro che
questo fa venire l’orticaria a
chi ha impostato tutta la politica e la richiesta di consenso
sul contrario», ha proseguito
il segretario generale della
Cei, sottolineando che «mi

to alla Segreteria di Stato vaticana, mons. Angelo Becciu:
«Siamo vicini a chi è nella necessità, nella debolezza e a
chi ha bisogno di essere protetto.Vorremmo che si riconoscesse la dignità delle persone che arrivano in Italia. A
chi nasce qui, che gli venga
riconosciuta la cittadinanza».

to. Che cosa prevede dunque
lo ius soli?
La riforma in discussione
assomma due tipi di approccio. Da un lato lo ius soli temperato, per cui diventa italiano un minore figlio di stranieri di cui almeno uno in
possesso di un permesso di
soggiorno di lungo periodo

to in virtù del loro percorso
scolastico (ius culturae). Secondo la fondazione, in futuro saranno circa 65mila
ogni anno i minori che potranno richiedere la cittadinanza (45-50mila per nascita e 10-12mila per iscrizione
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scolastica).
Luca Bortoli
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La vicinanza di Cattolica al Terzo settore
con la supervisione di un Comitato scientifico dedicato
La gamma di soluzioni che la compagnia offre alle realtà ecclesiatiche e all’associazionismo cattolico

L’

esperienza di Cattolica Assicurazioni
nel Terzo settore deriva dalla storica vicinanza alle organizzazioni del volontariato e
ai centri di servizio per il volontariato. Non a
caso, ad oggi, la Compagnia è l’unica del
panorama assicurativo italiano a poter contare su un’unità operativa e su un Osservatorio dedicati al Terzo settore, che svolgono
attività dirette a meglio operare sul territorio.
Parliamo, del resto, di una macro-area in
grande fermento legislativo e in via di regolamentazione, che rappresenta la principale
realtà produttiva italiana nell’assistenza sociale, nelle attività culturali, sportive e di intrattenimento. Il Terzo settore conta 450mila
diversi soggetti e oltre 6 milioni di volontari,
occupa circa due milioni di persone, generando un valore economico superiore ai 70
miliardi di euro, una cifra che supera il 5%
del Pil.
Con il recente rilascio di un Comitato
scientifico dedicato, Cattolica Assicurazioni
vuole dunque perfezionare la conoscenza
del panorama, migliorando le prestazioni
assicurative per quello che rappresenta
sempre di più un asset fondamentale per il
Paese. Il comitato scientifico, in breve, rappresenta un ampliamento del perimetro di
interesse di Cattolica che, forte dei risultati
ottenuti con l’Osservatorio Enti Religiosi e
Non profit, mira ad una ricerca finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti e al potenziamento culturale e formativo dell’intera
azienda. Particolare attenzione del Comitato sarà rivolta agli aspetti giuridico-amministrativi del cooperativismo e del fenomeno
migratorio.

Oltre alle polizze retail, che in larga misura
intercettano esigenze legate all’ambito del
volontariato, la Compagnia dispone di una
soluzione assicurativa realizzata per fornire
alle organizzazioni le coperture obbligatoriamente previste: Cattolica&Volontariato ri-

sponde all’obbligo, espresso nell’articolo 4
della legge n. 266 del 1991 tuttora vigente,
di assicurare gli aderenti contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Dal prodotto di riferimento

Cattolica&Volontariato derivano, poi, soluzioni più specifiche e profilate su realtà che
necessitano di esigenze particolari, com’è
avvenuto nel caso di Anffas, Avo, Anteas,
Fidae, Felceaf e di altre realtà leader del Terzo settore.
Nell’attuale quadro di cambiamento del
Terzo settore, in cui si registrano trend
emergenti e nuovi profili, è necessario creare delle situazioni che offrano una visione,
che abbiano l’ambizione di creare un pensiero nuovo. E la responsabilità di incubare
soluzioni appartiene a tutti i soggetti che vogliono costruire una società civile. Cattolica
Assicurazioni raccoglie la sfida dotandosi di
un nuovo strumento, capace di favorire il dibattito complessivo e la presa di coscienza,
la ricerca e la messa a punto di nuove ipotesi di lavoro.
La gamma di soluzioni che Cattolica offre
alle realtà ecclesiastiche, all’associazionismo cattolico e ai movimenti ecclesiali è
quanto di più completo e innovativo sia disponibile sul mercato. Alle soluzioni dedicate si aggiungono offerte assicurative per la
tutela della casa, dei veicoli e in caso di infortunio* rivolte a sacerdoti, religiosi, dipendenti e collaboratori volontari della Parrocchia, iscritti ad associazioni o a movimenti
ecclesiastici. Le condizioni sono estese anche ai famigliari.
*“Cattolica&Auto”, “Cattolica&Famiglia Infortuni della persona”, “Cattolica&Famiglia
Infortuni del nucleo famigliare”,
“Cattolica&Famiglia Casa e Patrimonio”,
“Cattolica&Casa” e “Cattolica&Salute Infortuni”.

