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ASPETTANDO LO STATUTO DELLA MUTUA EUROPEA

  

ACCORDO TRA LA SOCIETA’ MUTUA PINEROLESE E ADREA MUTUELLE

  

  

A fine febbraio la Società Mutua Pinerolese ha siglato un accordo di collaborazione con la
mutua francese Adrea Mutuelle. L’incontro che si è svolto presso il Comune di Pinerolo è stato
anche un momento di confronto tra le rispettive Federazioni. Forte è emersa la necessità che il
Parlamento Europeo approvi questo statuto permettendo alle mutue di lavorare e di consentire
maggiori tutele ai cittadini dell’Unione Europea siano essi lavoratori, studenti o turisti.

  

La collaborazione tra le due mutue nasce dai rapporti d’interscambio dei Comitati di
Gemellaggio di Pinerolo e di Gap.
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Nella lettera di collaborazione viene esplicitata la necessità di confrontarsi a partire dalle leggi
sulla mutualità e l’organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari, differenza che pesa molto in
termini di soci: in Italia le mutue proteggono 1,5 milioni di persone contro i 38 milioni in Francia.

  

Nonostante le differenze SMP e Adrea hanno un forte punto comune l’attenzione e la presenza
sul territorio e questo è il punto di partenza per sviluppare modelli e progetti in comune.
L’obiettivo è lavorare insieme e crescere insieme per sollecitare la promulgazione dello statuto
europeo e arrivare a quel momento preparati con assistenze condivise, con una piattaforma
operativa pronta. Adrea Mutuelle ha già siglato un accordo con una mutua svizzera per tutelare
i suoi transfrontalieri, si sta confrontando con una mutua portoghese e sta sondando il terreno
con la Germania.

  

E’ bello vedere la crescita e la partecipazione di più soggetti nel rilancio della mutualità, perché
le mutue giocano un ruolo fondamentale nell’economia sociale e solidale ed hanno un ruolo
fondamentale nella protezione sociale soprattutto ora in un contesto in cui lo Stato Sociale non
è più in grado di garantire certi standard.

  

La condivisione da parte di varie mutue europee di modelli comuni ricorda quanto fatto in
passato in termini di reciprocanza, termine caro al movimento mutualistico che ha permesso di
creare un vero e proprio sistema di aiuto tra mutue.
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  Nel corso dell’incontro sono emersi spunti di riflessioni e di successivi approfondimenti da partedei relatori.  Placido Putzolu, presidente della FIMIV, ha rilevato come oggi stiamo assistendoall’impossibilità dello Stato Italiano di continuare con una presa in carico totale dei cittadini.Dalla riforma del terzo settore all’analisi della situazione attuale si parla sempre di piùdell’esigenza di un Welfare partecipato in cui pubblico e privato sociale lavorino insieme e qui sigioca il ruolo importante delle mutue. In questo percorso è molto importante poter attingereall’esperienza delle consorelle francesi.  Denis Philippe presidente della Federation Mutuelle Française dipartimento Hautes Alpes, haribadito il ruolo fondamentale che le mutue possono e devono avere all’interno del welfare intermini di protezione sociale, ma anche la difficoltà di attivarsi in tal senso visto che mancanostrumenti giuridici europei adeguati per avviare attività transfrontaliere. La firma di questoaccordo di collaborazione, secondo Philippe, farà storia nella storia della mutualità europea.  Patrick Brothier, presidente di Adrea Mutuelle, ha sottolineato più volte la necessità di un statutoeuropea e si è dichiarato molto soddisfatto di questo accordo che dà la possibilità alle duemutue di condividere le rispettive esperienze e competenze e di collaborare per sviluppare lamutualità.  Federico Ferro, presidente della Società Mutua Pinerolese, si è detto molto contento e fierodella firma di quest’accordo, un riconoscimento del lavoro e della serietà della SMP. Leesperienze delle due mutue sono per certi versi diverse. Dalla Francia prenderemo spunto giàda quest’anno per avviare delle campagne di prevenzione e di educazione sanitaria, che AdreaMutuelle declina in più incontri su temi specifici a differenza di quanto facciamo noi che cilimitiamo alla giornata di prevenzione. Dall’altra parte i francesi sono molto interessati allenostre assistenze socio sanitarie e alla cultura di attenzione alla persona e di cure domiciliariche contraddistingue la nostra mutua e il nostro territorio pinerolese e Torino.  Ora parte il lavoro determinante: il confronto delle assistenze per elaborare progetti e servizicomuni in grado di soddisfare le esigenze di oggi, dove una volta di più le attivitàtransfrontaliere si stanno sempre più sviluppando imponendo cambiamenti anche di tutelesociali e sanitarie.  
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