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Con Ichnusa in Sardegna

A CURA DI MATTIA MINGARDO

Team Building e attività per creare il giusto mix tra coesione e fiducia dei propri collaboratori: 
in Sardegna un evento che può fare “scuola”

3

V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

Quando di parla di Team Building ci si rife-
risce all’insieme di attività ludiche e formative, 
svolte sia all’interno che all’esterno dell’am-
biente di lavoro, con lo scopo di promuovere 
lo spirito di squadra e contribuire a creare un 
ambiente di lavoro più motivato, coinvolto e 
collaborativo.

Vengono utilizzate come uno strumento 
per generare un impatto positivo sia per i di-
pendenti ma anche per l’intera azienda, perché 
grazie ad un ambiente di lavoro positivo e mo-
tivato, automaticamente il lavoro all’interno 
della tua azienda sarà svolto in modo migliore 
e le idee saranno generate in modo più effica-
ce.

Fare delle attività di Team Building perme-
tterà ai tuoi dipendenti di uscire dalla solita 
routine di lavoro e immergersi in un’esperien-
za che gli aiuterà ad aumentare la loro moti-
vazione e la loro produttività. Grazie ad una 
buona comunicazione interna e al giusto gioco 
di squadra potranno sviluppare le giuste com-
petenze (impegno, prontezza, capacità di lea-
dership e di ascolto) per rafforzare i legami e 
contribuire a una maggiore cooperazione ed 
integrazione dell’intero team, raggiungendo in 
maniera più produttiva e motivata gli obiettivi.

Costruire un’azienda che si basi sulla colla-
borazione e sull’affiatamento è fondamentale e 
proprio per questo la Fondazione Asso Safe ha 
organizzato un evento rivolto allo staff interno 
tenutosi in Sardegna nella bellissima Cagliari 
che ha visto coinvolti anche importanti marchi 
locali come Ichnusa, produttrice della più fa-

mosa birra sarda al mondo.

La sinergia spesso si crea nell’affrontare 
insieme situazioni che da soli possono essere 
più difficili da affrontare. Con questa idea è 
stata realizzata un’escursione in una specia-
le barca a vela gestita direttamente dalla Ic-
nhunsa Charter. 

Il veliero che ha ospitato l’esperienza sar-
da si chiama anch’esso Icnhusa ed è unico nel 
suo genere. La sua presenza non passa certo 
inosservata in navigazione, e non solo con le 
vele spiegate al vento ma anche quando si tro-
va all’ancora.

Nato come prototipo dalla matita di Dick 
Carter, noto designer, è stato costruito nel 
1982 nei cantieri Comet di Pesaro, si tratta di 
un ketch con una struttura in legno. Ichnusa 
è l’unico veliero classico ecosostenibile, dota-
to di motore elettrico, generatori eolici e pan-
nelli fotovoltaici, inoltre, a bordo si pratica la 
raccolta differenziata.

La grande coesione ha visto anche risulta-
ti a livello produttivo. Questo evento, infatti, 
segue quello organizzato a dicembre a Roma 
che ha visto per la prima volta ritrovarsi in-
sieme tutti gli uffici nazionali operativi della 
Fondazione Asso Safe e che ha ridato vita ad 
un momento di incontro e confronto dopo i 
quasi due anni di pandemia. I risultati sono 
stati evidenti con aumenti operativi già co-
municati attraverso i canali mediatici della 
Fondazione Asso Safe con l’exploit di aprile 
(+107%) come conferma definitiva.

Incontrarsi, mai come in questo periodo 
storico, è ormai il nuovo mantra che ci ac-
compagnerà da qui ai prossimi anni. Saper 
collaborare nonostante le distanze ma cres-
cere nel confronto reale, fisico che ci mette 
davanti ai nostri interlocutori non come meri 
“colleghi” ma anche come personalità diverse 
unite da un unico obiettivo.
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M O N D O  I M P R E S A

TANTI AUGURI  GDPR!

COME È CAMBIATO

IL MONDO

DEI DATI PERSONALI

IN QUESTI 4 ANNI!

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O S N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E
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Ha compiuto a maggio 4 anni il GDPR 
2016/679. 4 anni in cui le aziende hanno dovuto 
mettersi obbligatoriamente in regola e scopri-
re, anche a loro spese, quanto sia importante 
gestire in maniera sicura e consapevole i dati 
personali raccolti. 

Da pochi giorni è disponibile un report sti-
lato da Cohesit, società americana attiva nella 
gestione dati, che fa il punto sulle sanzioni nei 
vari paesi europei. In questa classifica l’Italia si 
piazza al secondo posto con 137 milioni di euro 
in multe comminate.

Ricordiamo che il Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) è entrato in 
vigore il 25 maggio 2018, quasi quattro anni 
fa. Da allora sono stati comminate multe per 
1,6 miliardi di euro. L’Italia è il secondo Paese 
in Europa per numero di sanzioni comminate 
(133) e quarta per ammontare delle sanzioni, 
con più di 137.240 milioni di euro di multe. E le 
sanzioni non hanno colpito soltanto le organiz-
zazioni operanti in Europa. Infatti, negli ultimi 
12 mesi le autorità europee per la protezione 
dei dati hanno imposto significative sanzioni 
contro cinque importanti aziende americane 

del settore tecnologico. Le multe comminate 
in questi cinque casi da soli rappresentano più 
di 1,2 miliardi di dollari.

Anche il numero di violazioni segnalate è 
cresciuto più velocemente che mai, passando 
da 639 a 1.037 nello stesso periodo. Il 25 mag-
gio è stato “festeggiato” il quarto anniversario 
del regolamento europeo e ha segnato un anno 
record di sanzioni per le autorità Ue.  Duran-
te l’ultimo periodo, sono emerse infatti anche 
altre tendenze. La digitalizzazione accelera-
ta, unita alla pandemia e al lavoro a distanza, 
ha dato vita un numero sempre maggiore di 

La riforma varata nel 2016 e oprativa dal 25 maggio 2018 compie 4 anni. In un mondo che 
sta facendo dei dati personali un vero e proprio bene immateriale vediamo come la riforma 
ha modificato il modo di pensare delle aziende e analiziamo come esse siano diventate più 

attente a questo settore.
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dati in ambienti sempre più numerosi. Mol-
te aziende non sono più in grado di tenere il 
passo con questa esplosione di dati e di silos 
di dati, soprattutto perché le condizioni gene-
rali stanno rapidamente cambiando ancora 
una volta.

“Molte aziende hanno distribuito i propri 
dati in un’ampia varietà di storage location e, 
come dimostra il report GDPR Enforcement 
tracker pubblicato dallo studio legale inter-
nazionale CMS, stanno avendo difficoltà a 
gestire correttamente l’insieme di dati pro-
prietari. Spesso i dati sono strutturati per si-
los ed è quasi impossibile verificare se sono 
ridondanti, se le informazioni personali sen-
sibili sono conservate in ambienti a rischio o 
se sono state trascurate nei piani di backup”, 
spiega Manlio De Benedetto, Director System 
Engineering di Cohesity, società specializza-
ta nella gestione innovativa dei dati. “Racco-
mandiamo quindi alle aziende di superare i 
silos di dati e cercare un approccio di nuova 
generazione alla gestione dei dati con un’at-
tenzione maniacale al tema della cyberse-
curity, che permetta di ridurre la complessità 
e migliorare sicurezza e conformità alle nor-
mative”.

Uno dei dati che fa allarmare è che tra gli 
enti che hanno subito le sanzioni più gravose 
a spiccare sono quelli pubblici o a partecipa-
zione pubblica che quasi monopolizzano le 
prime posizioni di questa classifica del “de-
merito”.

Nell’elenco troviamo nelle prime posizio-
ni, come entità delle multe, enti come Atac 
(servizi di trasporto pubblici di Roma) oppu-
re Regione Lombardia, punita nel luglio 2021 
per un ammontare di 200.000 euro. Ad essere 
punite sono state anche aziende private mol-
to importanti del tessuto economico naziona-
le come, ad esempio, TIM S.p.A. punita con 
un’ammenda di 150.000 euro per un errata 
procedura di gestione dei dati di un cliente. 
Anche l’INAIL è stata “vittima” del GDPR ad 
aprile 2021 quando un cittadino ha espos-
to denuncia in quanto documenti riferiti ad 
egli stesso erano stati messi a disposizione di 

terzi non autorizzati. La sentenza ho commi-
nato 12.000 euro di multa per alcune irrego-
larità legate ai destinatari dei dati stessi che 
non erano stati comunicati correttamente 
dall’INPS stessa.

Ma il GDPR non ha solo prodotto sanzio-
ni ma anche e soprattutto sensibilizzato le 
aziende che finalmente hanno capito l’impor-
tanza di trattare i dati personali con la giusta 
attenzione. Archiviare informazioni persona-
li, gestirle e poi elaborarle necessita di com-
petenze e professionalità che molto spesso 
non fanno parte del bagaglio professionale 
di un classico impiegato. Proprio per questo 
è fondamentale aumentare sempre di più le 
competenze attraverso la formazione conti-
nua anche oltre quelli che sono 
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LE 10 AZIENDE ITALIANE MAGGIORMENTE 
COLPITE DALLE SANZIONI
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Alla 79esima 
Mostra 

Internazionale 
D’Arte 

Cinematografica 
di Venezia verrà 

presentato il 
cortometraggio di 

Frena il Bullo!
A  C U R A  D I  G I U S E P P I N A  F I L I E R I

P R E S I D E N T E  F O N D A Z I O N E  L I B R A

Ci sarà spazio anche per il tema del bul-
lismo e del cyberbullismo nella 79 esima 
edizione della Mostra del Cinema di Venezia. 
Sarà infatti presentato ufficialmente il corto-
metraggio realizzato dalla Fondazione Libra 
e Frena il Bullo girato lo scorso anno in oc-
casione dell’apertura del primo Centro Euro-
peo contro il bullismo ed il cyberbullismo a 
Padova.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica è il festival di cinema più antico 
del mondo e uno tra i più prestigiosi. Reali-
zzata per la prima volta nel 1932, da un’idea 
dell’allora Presidente della Biennale Giuse-
ppe Volpi, dello scultore Antonio Maraini e 
di Luciano de Feo, la Mostra raccolse subito 
una grande popolarità, tanto da diventare un 
appuntamento annuale già dal 1935. Il festi-
val è oggi una manifestazione cinematografi-
ca di grande prestigio che ogni anno presenta 
un cartellone con opere di caratura mondia-
le, portando sul tappeto rosso del Lido di Ve-
nezia alcuni tra i registi e gli interpreti più 

affermati del nostro tempo, conservando così 
la tradizione che aggiunge a un programma 
di elevato valore artistico il fascino glamour 
che da sempre ha contraddistinto la manifes-
tazione.

Il cortometraggio che verrà presentato è 
nato dalla volontà di trasmettere un messag-
gio che ancora era rimasto sottotraccia ovve-
ro che le minacce e il bullismo nascono an-
che nelle situazioni più impensabili che nel 
caso del breve video sono rappresentate dai 
videogiochi online. Ovviamente non c’è nes-
suna intenzione di criminalizzare il mondo 
dei videogiochi che invece rappresentano un 
ottimo punto di incontro e coesione sociale 
ma bensì far intendere che il bullismo può 
nascere da qualsiasi contesto che esso sia 
nel mondo reale come la scuola oppure nel 
virtuale come nei social network o nei video-
giochi.

Nella realizzazione del video hanno col-
laborato anche la Fondazione Asso Safe, che 

nel 2015 è stata la prima promotrice del 
progetto Frena il Bullo, il Sindacato Italiano 
Appartenenti Polizia (S.I.A.P.), anch’esso tra 
i primi promotori del progetto contro il bul-
lismo ed il cyberbullismo Frena il Bullo ed 
infine l’Associazione Miky Boys nata dopo la 
morte a causa del bullismo di Michele Ruf-
fino a cui è anche dedicato il primo Centro 
Europeo contro il Bullismo ed il Cyberbul-
lismo inaugurato in occasione del primo 
lancio del cortometraggio nel 2021.

Uno degli eventi cinematografici più im-
portanti al mondo farà quindi da cornice 
alla presentazione di uno dei progetti che 
con più forza è stato portato avanti dalla 
Fondazione Libra nella speranza che questa 
possa essere la giusta “cassa di risonanza” 
per un tema che ancora troppo spesso viene 
relegato ai margini (senza dimenticare feno-
meni che sfociano in età adulta in discrimi-
nazioni di ogni genere).
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Da aprile 2021 la Fondazione Libra è final-
mente iscritta al Registro Unico del Terzo Set-
tore (RUNTS). I vantaggi che ne derivano sono 
notevoli ma prima scopriamo di cosa si tratta 
e come è disciplinato dalla legge.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore (RUNTS) è il registro telematico istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. 
del Codice del Terzo Settore (Decreto Legis-
lativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la 
piena trasparenza degli enti del Terzo settore 
(ETS) attraverso la pubblicità degli elementi 
informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisi-
re la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) 
o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di 
Organizzazione di Volontariato (ODV), Asso-
ciazione di Promozione sociale (APS), Ente 
Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare 
di agevolazioni, anche di natura fiscale, di ac-
cedere al 5 per mille e per specifiche tipolo-
gie di ETS a contributi pubblici o  di stipulare 
convenzioni con le pubbliche amministrazio-
ni; nei casi previsti di acquisire la personalità 

giuridica. Non possono utilizzare la denomi-
nazione di Ente del Terzo settore o quelle spe-
cifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

L’iscrizione al registro non comporta solo 
pro ma anche contro. Vediamo i punti che 
sono stati individuati dal sito italianonprofit.
it;

PRO

Perché e a chi conviene diventare Ente di 
Terzo Settore e iscriversi al RUNTS.

Agevolazioni

Si tratta soprattutto di agevolazioni fiscali 
in parte riferite all’ETS e in parte a chi inten-
de sostenerlo. Senza considerare quelle sulle 
attività commerciali, si tratta soprattutto di 
riduzioni del carico fiscale per chi aiuta l’ente 
o a titolo contributivo (di donazione, vedi la 
defiscalizzazione delle erogazioni liberali o 
quella sul Social bonus) o a titolo di investi-
mento (per le imprese sociali). Inoltre appaio-
no considerevoli anche quelle sulle imposte 
indirette minori (bollo, registro).

Titoli di solidarietà

I titoli di solidarietà sono strumenti utili 
per il finanziamento di attività degli ETS e 
possono anche generare importanti dona-
zioni da parte della banca che emette i tito-
li. Strumento innovativo, considerevole an-
che in caso di attività produttiva esercitata 
dall’ETS.

Assenza di scopo di lucro e commercialità: 
concetti separati

Finalmente si statuisce ciò che l’Agenzia 
delle entrate ha ripetuto più volte ma che la 
legislazione precedente mal digeriva: l’assen-
za di scopo di lucro nulla c’entra con even-
tuale esercizio di attività commerciale, anche 
quando questa risulti prevalente. Gli ETS si 
caratterizzano – tra l’altro – per il divieto di 
distribuzione degli utili e con questa norma si 
consente agli enti senza gli indugi del passato 
a esercitare attività commerciali, ovviamente 
pagando le relative imposte.

Attività di interesse generale anche com-
merciali

PRO e CONTRO del 
Registro Unico del 

Terzo Settore.
Ne vale la pena?

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E
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P E R  I L  S O C I A L E

Quelle che una volta si chiamavano “istitu-
zionali” o tipiche ora hanno cambiato nome 
e si chiamano attività di interesse generale; 
ma il cambiamento maggiore è che posso-
no essere realizzate “per corrispettivo” senza 
problemi.

Attività diverse

Se lo statuto lo prevede, la norma consente 
l’esercizio di attività che nulla c’entrano con le 
attività di interesse generale chiamate attività 
diverse. La misura sarà definita da decreto di 
prossima uscita.

Addio alle Onlus

Gli abbiamo voluto tanto bene ma se nel 
1998 erano la novità, negli anni non gli è mai 
stato fatto il “tagliando” e con l’economia so-
ciale che avanzava – un’economia anche di 
mercato – a fianco delle Onlus si doveva sem-
pre più spesso costituire altro ente commer-
ciale con problemi di duplicazioni di board, 
incompatibilità varie e altri mal di testa. La 
norma antica va in pensione, e forse anche 
una concezione antica del non profit.

La seconda chance dell’Impresa Sociale

Per circa dieci anni l’Impresa Sociale è 
stato lo zimbello del non profit; solo doveri 
aggiuntivi e nessuna agevolazione. La nuova 
disciplina promette lo sviluppo di un com-

parto attraverso uno strumento abbastanza 
“appetibile” per imprenditori con strumenti 
analoghi a quelli che hanno fatto decollare le 
start-up.

CONTRO

Perché e a chi NON conviene diventare 
Ente di Terzo Settore e iscriversi al RUNTS.

Sportive dilettantistiche: meglio aspettare

Per ragioni diverse, anche interne al mon-
do dello sport, le ASD mantengono intatte i 
copiosi riconoscimenti soprattutto fiscali. Se 
entrano negli ETS ne perdono alcuni molto 
rilevanti per la loro economia. Attendere è 
più saggio.

Impresa sociale e cooperative sociali: l’al-
tra faccia della medaglia

Queste due tipologie di enti (in ogni caso 
le cooperative sociali sono anche imprese 
sociali) rischiano di rimanere indietro nella 
corsa dell’imprenditoria sociale in quanto 
mentre si discuteva di loro è uscita un’agile 
norma sulle società benefit; quest’ultime pos-
sono riconoscere ai propri shareholder gli uti-
li prodotti, diversamente dall’impresa sociale 
che proprio sulla distribuzione degli utili pre-
senta limiti considerevoli.

Limbo infinito

Il Codice del terzo settore è uscito ad agos-
to 2017. Sono seguiti alla spicciolata molti ma 
non tutti i decreti attuativi, il RUNTS è pros-
simo alla partenza, della richiesta dell’auto-
rizzazione alla Commissione europea non 
si Sto arrivando! nulla; si va avanti a suon di 
circolari e lettere direttoriali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’incerte-
zza politica – e non solo quella – ha frenato lo 
slancio e forse anche l’entusiasmo; c’è il ris-
chio che affiori lo sconforto e la disillusione. 
Se hai bisogno di certezze, la Riforma non te 
ne dà moltissime, almeno finora.

Autonomia statutaria: un miraggio

Uno dei principi dettati dalla legge delega 
era l’assicurazione dell’autonomia statutaria. 
Principio di fatto disatteso dalle molte pres-
crizioni della nuova legge, dalle interpre-
tazioni del Ministero del lavoro e da quelle 
delle singole Regioni. Se speravi in un modo 
semplice di scrivere uno statuto e quindi di 
regolare la tua organizzazione, l’ETS non fa al 
caso tuo.

E’ quindi fondamentale valutare i vantaggi 
e gli svantaggi di una scelta simile cosa che la 
Fondazione Libra ha fatto dimostrandosi vo-
lenterosa di occupare un posto di rilievo nel 
panorama delle ONLUS in Italia.



A  C U R A  D E L
D O T T .  N I C O L A  R O M A N O

M A E S T R O  D I  T A N G O
E

M A R I A  C R I S T I N A 
M U G G I A

M A E S T R A  D I  T A N G O
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PERCHE’ IL TANGO ARGENTINO 

Il Tango Argentino trova origine alle fine 
dell’800 presso i porti sudamericani del Rio 
della Plata. Danza tipica di Buenos Aires, ma 

ASSOCIAZIONE 
FENICE 

TANGO LA 
TANGOTERAPIA 

A PADOVA
UN AIUTO 

CONCRETO 
RIABILITATIVO 

PER TUTTI

con forti radici italiane (tra gli autori/com-
positori più famosi spiccano Canaro, Calo’, 
Di Sarli, D’Arienzo, Pugliese, Piazzolla), si è 
diffuso in modo capillare soprattutto in Eu-
ropa, con una crescita esponenziale. Nel 
2009 il Tango Argentino è stato dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità grazie 
alle caratteristiche che lo differenziano da 
qualsiasi altro tipo di ballo, e nella motiva-
zione si legge che “incarna e incoraggia sia la 
diversità culturale che il dialogo”. 

Il Tango Argentino si basa sull’improvvi-
sazione e interpretazione, lasciando libero 
sfogo alla creatività, espressività e persona-
lità di ciascuno: non si vedranno mai due 
coppie ballare allo stesso modo il medesimo 
brano musicale. 

La miscela esplosiva del Tango vive di ele-
menti, anche molto distanti tra loro, pronti a 
fondersi in suo nome. A questo proposito vor-
rei citare lo scrittore Ernesto Sabato il quale, 
nella prefazione del libro “Il Tango” (Garzan-
ti) di Horacio Salas, scrive: “La crescita vio-
lenta e tumultuosa di Buenos Aires, l’arrivo di 
milioni di esseri umani pieni di speranze e la 
loro quasi invariabile frustrazione, la nostal-

gia della patria lontana, il risenti-
mento dei nativi contro l’invasio-
ne degli immigrati, la sensazione 
di insicurezza e di fragilità in un 
mondo che si trasforma verti-
ginosa-mente, l’impossibilità di 
dare un senso sicuro all’esistenza, 
la mancanza di gerarchie assolu-
te, tutto ciò si manifesta nella me-
tafisica “tanghistica”.

La storia di FENICE TANGO 

LA TANGOTERAPIA . LA CIT-
TA’ DI GRADO ACCOGLIE FENICE 
TANGO 

IL 23 AGOSTO 2018: 150 PAR-
TECIPANTI AD UN EVENTO IR-
RIPETIBILE CHE HA COINVOLTO 
PERSONE COLPITE DA PATOLO-
GIE NEURODEGENERATIVE ED I 
LORO CAREGIVERS

Esperienza traslata nella cit-
tà di Padova in cui Fenice Tango 

continua a rappresentare la voce e l’espres-
sione della tangoterapia per la tutti ma so-
prattutto per coloro che necessitano di aiuto 
attraverso i benefici della tangoterapia.

Il Tango, efficacissima forma di “comu-
nicazione non verbale”, si fonda su un ben 
definito gioco di ruoli: l’uomo conduce e la 
donna segue. Nel tango olistico viene propos-
ta anche l’inversione dei ruoli, ove la donna 
può sperimentare l’autorevolezza e la deter-
minazione della guida, mentre l’uomo prova 
ad affidarsi, lasciandosi condurre. La pratica 
del Tango apre una possibilità per esplorare 
cosa accade in se stessi quando si è impegnati 
nell’avere la “responsabilità” di guidare un’al-
tra persona o la “fiducia” nel lasciarsi guida-
re, andando così a migliorare l’equilibrio psi-
co-fisico e nell’ambito della coppia.

Il Tango argentino ha determinate cara-
tteristiche che lo rendono unico tra tutte le 
danze. I molti studi condotti e le più recenti 
evidenze scientifiche mediche hanno dimos-
trato che il Tango Argentino migliora l’equili-
brio statico e dinamico, l’ampiezza del passo, 
la coordinazione, la resistenza allo sforzo, la 
postura e la consapevolezza corporea nonché 
la velocità di movimento. Ha inoltre benefici 
psicologici perché produce un aumento del 
tono dell’umore, della sicurezza, della cura di 
se stessi e dell’autostima.

PARLIAMO UN PO’ DI NOI - FENICE TAN-
GO: LA TANGOTERAPIA

L’Associazione FENICE TANGO nasce a 
Padova nel 2017 da un’idea di Nicola Roma-
no Coordinatore Tangoterapia della Regione 
Veneto per A.I.P.T.A. (associazione italiana 
professionisti tango argentino), con la colla-
borazione di Maria Cristina Muggia Tango-
terapeuta, per promuovere e diffondere la 
cultura del raggiungimento e del manteni-
mento del benessere psico-fisico attraverso 
la pratica del Tango. E’ iscritta al Registro 
Comunale delle associazioni del Comune di 
Padova nell’area tematica prevalente Sociale 
e Sanitaria. 

Tiene corsi e stages di Tangoterapia per 
persone colpite da patologie neurodegene-
rative, come morbo di Parkinson e di Alzhei-
mer, per anziani, per disabili, e per i loro 
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caregivers. Nel 2017/2018 ha tenuto un corso 
semestrale in collaborazione con le Associa-
zioni parkinsoniani di Padova.

FENICE TANGO ha sviluppato anche am-
pia esperienza di insegnamento e pratica 
della Tangoterapia, mediante l’utilizzo delle 
più diffuse piattaforme a distanza (Zoom, 
Skype, Meeting).

Il 3 dicembre 2020, in occasione della 
“Giornata internazionale delle Persone con 
disabilità”, il dott. Nicola Romano e la dott.ssa 
Maria Cristina Muggia hanno partecipato in 
qualità di relatori per Fenice Tango e la Tan-
goterapia al Webinar “Dalla parte delle perso-
ne con disabilità ai tempi del Covid”, organi-
zzato dal Policlinico Giovanni XXIII di Bari.

Nicola Romano, Vice Presidente Feni-
ce Tango, professionista sanitario presso 
l’Azienda Ospedaliera di Padova, laureato ma-
gistrale all’Università degli Studi di Padova, 
giurista esperto in Legislazione Sanitaria e 
Diritto alla Salute, si è perfezionato presso la 
stessa Università in Bioetica Clinica. E’ Maes-
tro di Tango Argentino diplomato A.N.M.B. 
livello oro nel 2017, abilitato ad esercitare la 
Tangoterapia Metodo Riabilitango nel 2015, 
e International Dance Teacher WDC World 
Dance Council dal 2016. E’ coreografo di Tan-

go Argentino.

Maria Cristina Muggia Presidente Fenice 
Tango, laureata presso l’Università degli Stu-
di di Padova, è Maestra di Tango Argentino 
diplomata A.N.M.B. livello oro nel 2017, abi-
litata ad esercitare la Tangoterapia Metodo 
Riabilitango nel 2015, e International Dance 
Teacher WDC World Dance Council dal 2016.

EFFETTI “TERAPEUTICI” E INDICAZIONI

Sotto l’aspetto fisico, come per altri tipi di 
danza, il Tango Argentino permette di fare at-
tività fisica in modo piacevole, ma per la par-
ticolare modalità tecnica di esecuzione dei 
passi, obbliga a migliorare la consapevolezza 
e il controllo della propria corporeità: la forte 
connessione tra l’intenzionalità di compiere 
un preciso movimento e il corpo che deve ese-
guirlo attivamente sfruttando cambi di peso e 
di direzione, torsione del busto, passi sia in 
avanzamento che in arretramento, pause e 
accelerazioni, fanno sì che vi sia un progres-
sivo e costante miglioramento dell’equilibrio, 
della postura e della qualità del movimento.

È indicato per persona affette da proble-
mi dell’equilibrio e del controllo della postura 
di origine ortopedica e di natura neurologica 
come Sclerosi Multipla, Morbo di Alzheimer 

e Morbo di Parkinson, ed è soprattutto su 
quest’ultima patologia che si sono concen-
trati i maggiori studi scientifici con risultati 
sorprendenti. È anche indicato come rialle-
namento allo sforzo/riabilitazione in pazienti 
con patologie respiratore e cardiocircolato-
rie. 

Il Tango influenza in modo terapeutico la 
postura e la camminata di ogni singolo indi-
viduo anche in assenza di patologie. Recenti 
studi clinici scientifici tratti dal database ban-
ca dati internazionale PUBMED dimostrano 
come il tango produca in brevissimo tempo 
il ripristino fisiologico di alcuni valori biolo-
gici importanti alterati, basti pensare all’au-
mento progressivo dell’ormone ossitocina. 
Per come è strutturato, il Tango Argentino è 
adatto a tutti e va ad agire positivamente sulla 
sfera fisica, psicologica e di comunicazione 
e relazione. E’ inoltre indicato come terapia 
coadiuvante in diverse patologie o situazioni 
di disagio. 

Sotto l’aspetto psicologico, essendo ba-
sato sulla distinzione dei ruoli, il Tango Ar-
gentino trova la sua massima applicazione 
incentivando la parte maschile (più attiva), 
dando più intenzionalità e determinazione, 
con uno stile di comando chiaro e continuo, 
ma al contempo rassicurante e protettivo. Per 

la donna (più recettiva), mi-
gliora la sensibilità, la capa-
cità di attesa senza prendere 
iniziativa, la predisposizione 
all’ascolto dell’altro. La balle-
rina, però, non si lascia con-
durre passivamente: prova il 
piacere di lasciarsi portare, 
esprimendo comunque la 
propria presenza e parteci-
pazione con uno stile perso-
nale. 

Sotto l’aspetto di comuni-
cazione-relazione, nel ballo 
non si parla, ma il Tango 
permette di esprimere molto 
di sé attraverso il linguaggio 
del corpo. Tramite l’abbrac-
cio, si entra in un contatto 
immediato e piuttosto inti-
mo anche tra sconosciuti. 
Oltre che nell’ambito della 
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coppia, la relazione si crea anche con le altre 
coppie presenti contemporaneamente in pis-
ta, nel rispetto delle quali occorre fare atten-
zione alla gestione degli spazi, delle distanze 
e delle direzioni. 

Per questi motivi è indicato per persone 
insicure, con scarsa fiducia nelle proprie ca-
pacità/potenzialità, per soggetti con difficoltà 
a rapportarsi/accettare il proprio corpo (diffi-
coltà nel farsi toccare/abbracciare, in sovra-
ppeso, nel post intervento di mastectomia, 
isterectomia, colostomia, ecc.), per persone 
poco sciolte nell’eloquio, nell’approccio con 
il prossimo, con scarsa capacità dialettica. 
Può infine apportare benefici anche in stati 
d’ansia, di stress e di depressione (non gra-
ve), oppure in presenza di fobie sociali (es. 
esibirsi o parlare in pubblico, temere esage-
ratamente il giudizio degli altri). Utile anche 
per coppie che vogliono rinvigorire il proprio 
rapporto, riequilibrando i propri ruoli e con-
dividendo un interesse comune.

COS’È E COME SI PRATICA LA TANGOTE-
RAPIA

La Tangoterapia si basa sull’applicazio-
ne di protocolli redatti secondo la letteratu-
ra scientifica internazionale, e consiste in 
un’attività fisica moderata adatta a tutti. In 
particolare è definita la Terapia Complemen-
tare per le malattie neurodegenerative, me-
diante progetti riabilitativi 
e metodi innovativi scien-
tificamente documentati, 
studiati per persone affette 
da patologie neurodegene-
rative quali Parkinson, Alh-
zeimer, Sclerosi multipla, 
patologie respiratorie, infine 
sperimentata nelle malat-
tie oncologiche nell’ambito 
della medicina integrativa. 
Gli esercizi che si svolgono 
comportano l’acquisizione 
di determinati meccanismi 
motori che le persone po-
tranno poi trasferire nella 
vita quotidiana, con eviden-
te miglioramento e stabiliz-
zazione delle problematiche 
legate alla malattia. 

E’ un’attività fisica a basso 
rischio cardiovascolare, di-

vertente e aggregante, che dà occasione pia-
cevole di socializzazione ed interazione tra 
pazienti, operatori ed accompagnatori, che 
permette alle persone di esprimersi libera-
mente con una forma di comunicazione non 
verbale, che induce minor paura di cadere 
e che sfrutta l’azione positiva della musica e 
dell’abbraccio del Tango. L’abbraccio è già di 
per sé benefico, perché stimola la produzione 
dell’ossitocina, ormone che dà sensazione di 
benessere e di accoglienza. 

Si useranno la musica e l’abbraccio del 
Tango e i principi base del Tango, che danno 
consapevolezza del proprio corpo, di dove e 
come ci si trova e ci si muove nello spazio, 
che sono attenti a dove sono posizionati il 
peso e l’asse del corpo. Le persone avranno 
poi la possibilità di adottare anche nella vita 
quotidiana i medesimi meccanismi di tango-
terapia acquisiti che apprenderanno secondo 
il protocollo FENICE TANGO e in primis la 
concentrazione mentale - finalizzata a una 
sinergia tra mente e corpo che porterà a un 
netto miglioramento della postura, dell’equi-
librio e del cammino.

COME SI SVOLGE LA LEZIONE DI TANGO-
TERAPIA

Le lezioni sono condotte da persone abi-
litate all’insegnamento della Tangoterapia 
metodo Riabilitango, in possesso del diploma 

di Maestro di Tango Argentino e del diploma 
di Tangoterapeuta acquisito, sostenendo un 
esame di abilitazione basato sullo studio ed 
approfondimento del metodo Riabilitango e 
sull’applicabilità di ogni singola procedura 
di insegnamento del passo di tango, presso 
la sede di Milano dall’ideatrice del proget-
to Tangoterapia metodo Riabilitango Dr.ssa 
Marilena Patuzzo. Pertanto ogni lezione di 
Tangoterapia è condotta prevalentemente da 
un professionista sanitario Tangoterapeuta e 
diplomato maestro di Tango Argentino. Per 
pazienti portatori di Morbo di Parkinson o Al-
zheimer o altre patologie neurodegenerative, 
la lezione viene condotta in ambiente protet-
to, con un Tangoterapeuta professionista sa-
nitario, affiancato da almeno un altro Tango-
terapeuta abilitato e diplomato.

I passi di Tango e gli esercizi di tecnica 
vengono scelti e adattati in base alle reali 
capacità/potenzialità dei pazienti/fruitori 
e alla specifica patologia di cui sono affetti, 
non dimenticando mai l’obiettivo riabilitativo 
da raggiungere. E’ possibile infine effettuare 
esercizi di reverse formando le coppie uomo/
donna ballando con i pazienti stessi e favo-
rendo lo scambio tra i pazienti e il Tangote-
rapeuta.
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Le ultime in gazzetta
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

LEGGE 19 maggio 2022, n. 65
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del 
Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a 
Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. 
(22G00073)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2022
Aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorita’ di siste-
ma portuali. (22A03514)
DECRETO 10 giugno 2022
Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima 
e seconda tranche. (22A03603)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2022
Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
della Politica agricola comune per l’anno 2022. (22A03604)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio INNOVHUB - Sta-
zioni sperimentali per l’industria S.r.l. - Area SSOG, in Mi-
lano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 
(22A03473)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio chimico camera 
di commercio Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore oleicolo. (22A03474)
DECRETO 1 giugno 2022
Rinnovo dell’autorizzazione all’Azienda speciale laboratorio 
chimico Istituto superiore di Stato «Umberto I», in Alba, 
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
(22A03475)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2022

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobramici-
na Ibi», ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. (Determina n. 428/2022). (22A03452)
DETERMINA 30 maggio 2022
Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove in-
dicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ze-
binix». (Determina n. 429/2022). (22A03453)
DETERMINA 30 maggio 2022
Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove indi-
cazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xere-
dien». (Determina n. 433/2022). (22A03454)
DETERMINA 30 maggio 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diosmec-
tal», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537. (Determina n. 446/2022). (22A03476)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Abigerd» (22A03477)
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Airsusgen» (22A03478)
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Esopir» (22A03479)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Pa-
racetamolo Sandoz». (22A03480)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di iodio, zinco, ferro, 
«Peditrace». (22A03481
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
di taluni medicinali per uso umano (22A03482)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di estratto secco di 
Valeriana officinalis L., «Valeriana Vemedia». (22A03483)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
30 maggio 2022 (22A03509) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
31 maggio 2022 (22A03510) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
1° giugno 2022 (22A03511) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
2 giugno 2022 (22A03512) 
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 
3 giugno 2022 (22A03513)

MINISTERO DELL’INTERNO

COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo (22A03484)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMUNICATO
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilascia-
ta per l’esercizio della centrale termoelettrica della societa’ 
A2a Gencogas S.p.a., in Cassano d’Adda. (22A03500)

RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2022, recante: 
«Definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia 
speciale per gli anni 2022-2024», del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. (Decreto pubblicato nella Gazze-
tta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 30 marzo 2022). 
(22A03602)
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