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Nuova socialità in un'economia circolare che include

Fa bene: una risposta concreta per la comunità
Dalla condivisione del bisogno al protagonismo nella ripartenza

L a crisi è sempre stato il 
pungolo della Comunità 
Fa Bene, nata nell’am-
bito della Fondazione 

S-Nodi, luogo di elaborazione e 
azione germogliato in ambito Caritas 
a Torino. Diventare comunità dentro 
la comunità anche e soprattutto nei 
momenti di crisi e sofferenza; per 
far crescere nuove esperienze locali. 
Il primo impulso l’ha dato la prima 
crisi economica, quella del 2009 
che si è estesa come un’onda lunga 
fino al 2012. Nel mercato rionale di 
Piazza Foroni in Barriera di Mila-
no sbocciò la prima esperienza “Fa 
bene” diventa risposta concreta dei 
commercianti, cittadini, volontari, 
operatori sociali, alle persone colpite 
dalla crisi che non volevano sentirsi 
povere ma protagoniste della ripar-
tenza. “Fa bene” si caratterizzò fin da 
subito per alcuni ingredienti: il cibo, 
le relazioni di qualità e l’economia di 
prossimità. Sin dagli esordi il mec-
canismo cardine di Fa bene è stato 
quello del “Caffè Sospeso”: si va al 
mercato, si compra per sé e si lascia 
una spesa pagata per qualcuno del 
proprio quartiere. Il commerciante, 
che guadagna di più, lascia anch’egli 
una quantità di merce a disposizione 
del progetto. Attraverso questo mec-
canismo è molto semplice moltipli-
care il valore. La Comunità Fa bene 
si è evoluta nel tempo sempre con 
lo stesso obiettivo: generare risorse 
e produrre valore secondo la logica 
dell’economia circolare. Fa bene è 
diventato un marchio di garanzia di 
prodotti e servizi di prossimità - so-
ciali ed economici - che contribu-
iscono a ridurre le diseguaglianze 
sociali generando ricchezza comu-
ne.  Al marchio aderiscono le orga-
nizzazioni che creano iniziative che 

producono ricchezza comune con 
il protagonismo dei più vulnerabili. 
I suoi valori fondanti sono: il rico-
noscimento delle capacità e dignità 
delle persone indipendentemente dal 
loro bisogno e della reciprocità come 
fattore moltiplicativo di risorse; la 
tutela della salute e dell’ambiente; la 
valorizzazione dei patrimoni territo-
riali; la creazione di partnership per 
generare opportunità di lavoro buono 
e giusto.  Durante la crisi Covid 19, 
la Comunità Fa bene ha coinvolto 
con nuovo impulso la società civile, 
il mondo economico e quello filan-
tropico per affrontare l’emergenza 
con risposte concrete. Piatti pronti di 
cucina piemontese e cucina circolare 
cucinati nella storica Trattoria Deco-
ratori e Imbianchini (parte del Grup-
po S-nodi), che ospita i volontari Fa 
bene e ha coinvolto i suoi chef, in 
collaborazione con il Ristorante Il 
Giardino Veg di Via Barbaroux, 25: 
nel solo mese di marzo, i due risto-

ranti hanno prodotto 10.000 piatti 
di cibo cucinato fresco destinati ai 
senza fissa dimora.   Ci sono poi le 
filiere di approvvigionamenti di cibo 
biologico e da agricoltura sociale in 
collaborazione con Coldiretti Pie-
monte, Torino e i Mercati Produttori 
Campagna Amica di Torino. La sfida 
del post-Covid è anche quello di cre-
are lavoro in agricoltura, per giovani 
e persone vulnerabili. Un nuovo im-
pegno civile: è nata l’Associazione 
Fa bene Community, al cui appello 
hanno risposto 100 volontari, di cui 
il 60% giovani sotto i 30 anni, che 
ha realizzato gli obiettivi del Proget-
to Fa bene a Casa con il contributo 
della Fondazione Compagnia di San 
Paolo. I volontari hanno preparato 
box di verdura di stagione e prodotti 
a lunga conservazione provenienti da 
filiere Coldiretti, da consegnare ogni 
settimana a 1000 persone che sono 
state segnalate dai Servizi Sociali 
della Città di Torino e dalle Associa-

zioni del territorio. 8.000 porzioni di 
cibo biologico a persone malate, fa-
miglie con bambini piccoli, anziani, 
famiglie con disabili, sono state ad 
oggi servite dal progetto Fa bene a 
Casa.  Grazie alla Cooperativa Agri-
coopecetto, sono state anche prodot-
te 4000 porzioni di vellutata Fa bene: 
prodotto a lunga conservazione che 
è stato consegnato a persone malate 
che avevano difficoltà ad approvvi-
gionarsi di verdura in modo costante.    

E ancora altri progetti e percorsi 
come una Help Line gestita da vo-
lontari per stare accanto alle persone 
più fragili. I volontari hanno telefo-
nato due volte alla settimana ai be-
neficiari del progetto per monitorare 
il loro stato di salute e per valutare 
l’opportunità di attivare consulenze 

telefoniche specialistiche (attraverso 
psicologi o operatori dei servizi). Si 
è verificata la necessità di mantenere 
questo sostegno anche oltre il periodo 
di lockdown: la fragilità continuerà e 
i beneficiari hanno apprezzato molto 
questo servizio di prossimità e ascol-
to. E un programma radiofonico quo-
tidiano, in collaborazione con Radio 
Beckwith, l’emittente a carattere 
comunitario legata al mondo valde-
se. Un programma che sarà attivo da 
giugno per intrattenere con musiche, 
storie e attività, anche le persone più 
fragili. La collaborazione si estende 
ad altri importanti attori del mondo 
musicale torinese come l’Orchestra 
Terra Madre.

Luca Rolandi

L'avvocato Alberto Rizzo affronta la questione in punta di Diritto

“Il paradosso delle mascherine”
La legislazione d'emergenza sta generando un cortocircuito nelle norme, con cui dovremo fare i conti

“Il contesto legislati-
vo in cui ci trovia-
mo è, a dir poco, 
confusionario, e 

sarebbe auspicabile che, nono-
stante il periodo di emergenza 
e la necessità di farvi fronte 
velocemente, non si perdano 
di vista altri valori altrettanto 
importanti, quali quelli sanci-
ti nella nostra Costituzione”. 
Alberto Rizzo, avvocato cas-
sazionista e direttore generale 
dell’Accademia di educazione 
finanziaria, ci sintetizza la con-
traddizione di fronte alla quale 
ci troviamo in questo periodo 
e di cui è un esempio la que-
stione mascherine, su cui di re-
cente ha pubblicato un articolo 
sulla Rivista di giurisprudenza
Qual è il problema al centro 
della sua analisi?

Senza voler scendere nel 
merito della funzionalità tec-
nica di questi dispositivi, ci si 
può chiedere se i regolamenti 
regionali e ministeriali che im-
pongono alla popolazione di 
indossare le mascherine siano 

davvero del tutto legittimi. In 
questo contesto di “iper-legi-
ficazione” c’è un elemento che 
pare essere stato completa-
mente dimenticato: il precetto 
penale. Infatti, nell’ordina-
mento italiano esistono anco-

ra delle norme, di carattere 
penale, che vietano di compa-
rire mascherati o comunque 
travisati in un luogo pubblico 
senza giustificato motivo. In 
particolare, sono due le norme 
fondamentali che impongono 

tali restrizioni: l’articolo 85 
del Testo unico di legge sulla 
pubblica sicurezza e l’altra, un 
po’ più dettagliata, è l’artico-
lo 5 della legge n. 152 del 22 
maggio 1975.
Una norma particolare che 
non guarda al contesto nor-
mativo generale, insomma?

Pare opportuno chieder-
si se effettivamente le ragioni 
che stanno alla base dell’ob-
bligo imposto siano valutabili 
come un “giusto motivo”, tale 
da scriminare quel comporta-
mento che, altrimenti, avrebbe 
indubbiamente rilevanza pena-
le. A tal proposito, è ormai pa-
cifico che il virus si trasmetta 
tramite un contatto stretto con 
una persona infetta. È lo stesso 
Ministero della salute che, nel-
la pagina Web appositamente 
dedicata a fornire chiarimenti 
lo scrive. Non si tratta, quindi, 
di un virus che aleggia libero 
nell’aria e, d’altronde, a oggi 
non ci sono protocolli sanita-
ri che chiariscono come l’u-
so delle mascherine in luoghi 

aperti e non affollati sia funzio-
nale a prevenire la diffusione 
del contagio. Parrebbe, quindi, 
che indossare la mascherina in 
luoghi aperti non possa essere 
in alcun modo un “giustificato 
motivo”. Ebbene, basta dare 
uno sguardo alle strade di qua-
lunque città d’Italia per ren-
dersi conto di quanti cittadini, 
certamente convinti di fare una 
cosa buona e giusta, circolano 
indossando una mascherina. A 
questo punto, dovremmo chie-
derci per quale motivo tutti i 
pubblici ufficiali in servizio, 
che constatano la presenza di 
persone dotate di mascherine 
in luogo pubblico, non abbiano 
segnalato all’autorità giudizia-
ria tali notizie di reato.
Ma esistono regolamenti e 
decreti che impongono l’uso 
della mascherina.

Posto che in molti riterreb-
bero l’utilizzo delle masche-
rine un “giustificato motivo”, 
idoneo a scongiurare un even-
tuale contrasto con i precetti 
penali sopra riportati, ciò non 

toglie che gli obblighi imposti 
alla popolazione siano stati 
precettati esclusivamente da 
ordinanze e decreti regiona-
li, ovvero decreti ministeriali. 
Tuttavia, uno dei princìpi car-
dine del nostro ordinamento 
è quello della gerarchia tra 
le fonti del diritto: esse non 
sono tutte di pari grado, bensì 
assumono importanza diffe-
rente. Ciò comporta, quindi, 
che giammai un regolamento 
potrebbe imporre un precetto 
che sia in contrasto con quello 
di una legge ordinaria (quale è 
quella penale); in tal caso, ben 
lungi dall’essere rispettato, sa-
rebbe proprio il regolamento a 
dover essere disapplicato
Una questione di qualità del 
Diritto, si potrebbe dire?

Una situazione di emer-
genza non può giustificare una 
confusione normativa che met-
ta in discussione gli elementi 
fondanti della nostra Costitu-
zione e del nostro diritto.

(mc.m.)


