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Da gennaio sono partite in tutte le leghe Spi questi servizi di prossimità:  
gli over 65 non dovranno più impazzire per fare tessera sanitaria e Spid  
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Salute

«Stamane, minimo minimo, sono 
venute almeno venti persone», mi 
dice subito Luciano Lacaria, segretario 
dello Spi Cgil di Prato, con una sod-
disfazione che gli si legge sul viso. 
E quante ne sono venute nel 2022? 
Lacaria non dispone del dato sul mo-
mento ma se lo procura nel giro di 
un minuto: 569 persone allo sportello 
sociale, 1.370 per il controllo delle 
pensioni. Sono numeri alti, di persone 
che si sono rivolte agli uffici dello 
Spi per pratiche come gli assegni al 
nucleo familiare, per la pensione di 
reversibilità degli inabili, l’integrazione 
al minimo, la maggiorazione sociale, 
l’importo aggiuntivo, la quattordi-
cesima.  
 
A servizio si aggiunge servizio. 
Il 12 gennaio sono partite le botteghe 
della salute, servizi sociosanitari di 
prossimità, tra i quali emergono i 
servizi sanitari digitali per la popo-

lazione anziana over 65. Per il momento 
ci sono tre botteghe della salute a 
Prato, una a Poggio a Caiano, due a 
Carmignano, una a Montemurlo, l’ul-
tima a Vaiano. Tutte operanti presso 
le sedi dello Spi Cgil o delle varie 
leghe, le strutture di base del sindacato, 
come le due di Prato, la “Luciano 
Lama” e quella che porta i nomi di 
Fernando Santi e Giuseppe Di Vittorio. 
Le botteghe della salute sono nate a 
seguito di “Connessi in buona com-
pagnia”, progetto della Regione To-
scana, dell’Anci e anche dello Spi, 
che ha anche vinto il primo premio 
nazionale per le competenze digitali 
2022, per la categoria “Digitale in-
clusivo”. Il progetto è ritenuto tra i 
più innovativi in Italia per l’alfabe-
tizzazione digitale di chi ha più di 
sessant’anni o vive in comuni isolati. 
Spiega Lacaria: «Qui a Prato abbiamo 
molte persone, in particolare pensionati, 
che non sono in grado di usare internet. 

Zoom

LE BOTTEGHE   
DELLA SALUTE  
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E per prenotare una visita 
al Cup, si fa giornata. I 
pensionati hanno difficoltà 
ad andare in giro e per at-
tivare la tessera sanitaria, 
io ho dovuto fare tre viaggi 
nella farmacia qui vicino. 
Non ho mai azzeccato 
l’orario». Quando avete 
cominciato a lavorarci? 
«Un anno e mezzo fa – ri-

sponde Lacaria – grazie alla regia dello 
Spi regionale e dopo aver messo insieme 
Regione Toscana, Anci, Società della 
salute e aver incontrato tutti i sindaci 
della provincia, siamo riusciti a scrivere 
la convenzione. Ed eccoci pronti a 
operare: se dovessi attivare la tua 
tessera sanitaria in un minuto te l’at-
tiviamo. E se hai bisogno dello Spid 
te lo possiamo fare sempre noi presso 
la bottega della salute».  
 
Alfabetizzazione digitale. «Il pro-
blema degli analfabeti del web ce 
l’avremo almeno per i prossimi dieci 
anni. In questo lasso di tempo passeremo 
da un 70-80 per cento al 10-15 di 
analfabeti digitali. Noi, intanto, questi 
servizi li forniamo aiutando anche a 
superare l’attuale divario digitale. Ab-
biamo operatori preparati: 25 compagni 
e compagne che hanno partecipato al 
corso della Regione». In tutto la squadra 
della provincia di Prato è fatta da una 
cinquantina di persone.  
Assistiamo personalmente, con il loro 
consenso, al colloquio di una coppia, 
marito e moglie, venuti a chiedere lumi 

Luciano Lacaria è il segretario  
provinciale dello Spi Cgil Prato

sull’assistenza di un familiare disabile. 
Fanno mille domande. Per tutte Severino, 
Grazia, Riccardo, Sergio e Arrigo for-
niscono una risposta soddisfacente. 
 
Un sindacato multiforme. Non vi 
state trasformando in un sindacato di 
servizi? «Facciamo i servizi ma anche 
la contrattazione sociale, con i Comuni, 
con la Regione. Riteniamo che i pen-
sionati e gli anziani che hanno difficoltà 
vanno aiutati. Se non li aiutiamo noi 
chi li aiuta?». All’arrivo non ci avevo 
fatto caso, mentre scendo le scale della 
camera del lavoro di Prato in piazza 
Mercatale, l’attenzione si sofferma su 
una serie di foto lungo il muro della 
scalinata con testimonianze della lunga 
storia di lotte e di iniziative sindacali 
nella città e nella provincia. A partire 
dalla prima foto, la cui didascalia recita: 
22 agosto 1948. Inaugurazione della 
nuova sede della Camera del lavoro 
di Prato. Da sinistra: Remo Sanesi, 
Cesare Rosati, Assuero Vanni, Giuseppe 
Di Vittorio, Luigi Bonistalli, Carlo 
Ferri. Non c’entra nulla con il motivo 
della mia presenza nell’edificio, ma 
me ne sono andato con sensazioni po-
sitive.   Fra. De Fel.

Toscana
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