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Obiettivo dell’incontro è quello di far conoscere le opportunità del sistema mutualistico in una fase di attuale 

riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più urgente, di migliorare l’accesso ai servizi di 

cura. I recenti dati di Demoskopika dicono che nel 2017 13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, hanno 

rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa e perché, non fidandosi del sistema 

sanitario della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della migrazione sanitaria ritenuti 

troppo esosi. Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro 

gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni 

singolo socio e assistito. Sostengono il legame con il territorio e con tutte le espressioni della società civile 

e contribuiscono allo sviluppo delle relazioni tra le persone e alla coesione sociale. Sono impegnate nella 

realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, sussidiario al Servizio sanitario nazionale, integrato tra 
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soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo tra il mondo del lavoro e la società 

civile.  In questa direzione si inserisce il confronto con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da anni attività 

sanitaria ma anche sociale e di assistenza alla famiglia, oltre a quelle educativa, culturale 

e  formativa. All’incontro del prossimo 8 Maggio interverranno: 

Don Rigobert Elangui,  

direttore della Caritas diocesana 

Francesco Mollace, portavoce del Forum del Terzo Settore della locride 

Federica Roccisano, presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 

Antonino Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria. 
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Locri (Reggio Calabria). Solidarietà e nuovo Welfare: il ruolo delle mutue dopo la riforma 

del terzo settore. Obiettivo dell’incontro dell’8 maggio nella Caritas Diocesana di Locri-

Gerace è quello di far conoscere le opportunità del sistema mutualistico in una fase di attuale 

riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più urgente, di migliorare 

l’accesso ai servizi di cura. I recenti dati di Demoskopika dicono che nel 2017 13,5 milioni 

di italiani, pari al 22,3%, hanno rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste 

di attesa e perché, non fidandosi del sistema sanitario della regione di residenza, non hanno 

potuto affrontare i costi della migrazione sanitaria ritenuti troppo esosi. 

Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro 

gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco 

della vita di ogni singolo socio e assistito. Sostengono il legame con il territorio e con tutte 

le espressioni della società civile e contribuiscono allo sviluppo delle relazioni tra le persone 

e alla coesione sociale. Sono impegnate nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, 

sussidiario al Servizio sanitario nazionale, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati 

non profit, aperto e continuativo tra il mondo del lavoro e la società civile. 

In questa direzione si inserisce il confronto con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da anni 

attività sanitaria ma anche sociale e di assistenza alla famiglia, oltre a quelle educativa, 

culturale e formativa. All’incontro del prossimo 8 Maggio interverranno: Don Rigobert 

Elangui, direttore della Caritas diocesana Francesco Mollace, portavoce del Forum del Terzo 

Settore della locride Federica Roccisano, presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 

Antonino Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria. 
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Martedì 8 maggio alle ore 17:30 a Locri presso Caritas Diocesana di Locri-Gerace Via 
Cusumano 79 - si terrà l'incontro "Solidarietà e nuovo Welfare: il ruolo delle mutue 
dopo la riforma del terzo settore". 
Obiettivo dell’incontro è quello di far conoscere le opportunità del sistema mutualistico 
in una fase di attuale riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più 
urgente, di migliorare l’accesso ai servizi di cura.  
I recenti dati di Demoskopika dicono che nel 2017 13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, 
hanno rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa e perché, 
non fidandosi del  
sistema sanitario della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della 
migrazione sanitaria ritenuti troppo esosi.  
Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro 
gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto 
nell’arco della vita di ogni singolo socio e assistito. Sostengono il legame con il territorio 
e con tutte le espressioni della società civile e contribuiscono allo sviluppo delle 
relazioni tra le persone e alla coesione sociale.  
Sono impegnate nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, sussidiario al 
Servizio sanitario nazionale, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, 
aperto e continuativo  
tra il mondo del lavoro e la società civile.  
In questa direzione si inserisce il confronto con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da 
anni attività sanitaria ma anche sociale e di assistenza alla famiglia, oltre a quelle 
educativa, culturale e  
formativa.  
All’incontro del prossimo 8 Maggio interverranno: 
 
Don Rigobert Elangui, direttore della Caritas diocesana 
 



Francesco Mollace, portavoce del Forum del Terzo Settore della locride 
 
Federica Roccisano, presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 
 
Antonino Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria. 
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Solidarietà e nuovo Welfare: il ruolo delle mutue dopo la 

riforma del terzo settore 

 
Obiettivo dell’incontro è quello di far conoscere le opportunità del sistema mutualistico in una fase di 

attuale riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più urgente, di migliorare l’accesso 

ai servizi di cura.  

I recenti dati di Demoskopika dicono che nel 2017 13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, hanno 

rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa e perché, non fidandosi del  

sistema sanitario della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della migrazione 

sanitaria ritenuti troppo esosi.  



Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro 

gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di 

ogni singolo socio e assistito. Sostengono il legame con il territorio e con tutte le espressioni 

della società civile e contribuiscono allo sviluppo delle relazioni tra le persone e alla 

coesione sociale.  

Sono impegnate nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, sussidiario al Servizio sanitario 

nazionale, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo  

tra il mondo del lavoro e la società civile.  

In questa direzione, ci confronteremo con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da anni attività 

sanitaria ma anche sociale e di assistenza alla famiglia, oltre a quelle educativa, culturale e  

formativa.  

All’incontro del prossimo 8 Maggio interverranno: 

Don Rigobert Elangui, direttore della Caritas diocesana 

Francesco Mollace, portavoce del Forum del Terzo Settore della locride 

Federica Roccisano, presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 

Antonino Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria. 

  

  

Sono invitate le organizzazioni del Terzo Settore, gli ordini professionali e tutti i cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hermes 4.0 Società Cooperativa Sociale  

 

 

 

Nella locride un incubatore di Welfare mutualistico e di 

Comunità 
La locride appartiene a quella categoria di territori dove tutto è lontano, dove l’accesso ai servizi di cura 

sono un privilegio per pochi “pazienti” che possono permettersi di “pazientare”, dove i servizi accreditati 

in materia di politiche sociali (centri diurni per disabili, minori o anziani) sono un miraggio; si tratta di 

un’area bellissima della Calabria, ricca di storia, di cultura e povera di servizi. In questo territorio, a 

Locri, lo scorso 8 Maggio si è tenuto un incontro informativo sui principi di mutualità e solidarietà alla 

luce della Riforma del Terzo Settore. L’incontro è stato organizzato presso la sede della Caritas 



Diocesana, dalla Cooperativa Sociale Hermes 4.0, insieme al Forum del Settore della Locride e alla 

Società del Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. 

“E’ stata una preziosa occasione di dialogo – ha detto Federica Roccisano, Presidente della Cooperativa 

Sociale Hermes 4.0 – che ci ha permesso di confrontarci con le tante associazioni e cooperative sociali 

presenti e programmare insieme a loro una serie di attività informative sulle opportunità del sistema 

mutualistico e sui temi della sanità integrativa e del Welfare di Comunità, temi che sono estremamente 

delicati per l’Italia ma ancor di più per la Calabria e per la locride, un territorio fortemente deprivato di 

servizi di cura. Mettere la persona al centro, che è lo slogan fondativo della Hermes 4.0, significa 

questo per noi: attivare ogni strumento utile per accrescere le opportunità e lenire le fragilità di chi 

soffre o versa in condizioni di qualsiasi tipo di disagio, in tal senso abbiamo coinvolto le organizzazioni 

sociali aderenti al Forum del Terzo Settore, la Caritas che quotidianamente affronta le richieste di aiuto 

dei cittadini della locride e la Mutua Cesare Pozzo che da 141 anni lavora nella promozione e difesa del 

diritto alla salute e al benessere delle persone.” 

La testimonianza del Forum del Terzo Settore della Locride, rappresentato da Francesco Mollace, ha 

posto l’accento sulla necessità di favorire da un lato la partecipazione attiva dei cittadini al fine di 

programmare azioni di solidarietà e volontariato e non lasciare solo nessuno, specie chi ha da poco 

avuto una diagnosi infelice, dall’altro lato ha espresso la necessità di interventi in materia di sanità 

pubblica e, in alternativa, integrativa a favore della prevenzione proprio per diminuire il numero dei 

degenti. 

Antonino Zumbo, Presidente della Mutua Cesare Pozzo in Calabria, ha raccontato ai partecipanti 

all’incontro la storia della Mutua e i Servizi offerti, puntando sull’obiettivo principe della Mutua che è 

quello di guardare agli ultimi, ai più bisognosi e alle famiglie con maggiore vulnerabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solidarietà e nuovo Welfare: il ruolo delle mutue dopo la riforma del terzo 

settore. 

 

Obiettivo dell’incontro è quello di far conoscere le opportunità del sistema mutualistico in una fase di attuale 
riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più urgente, di migliorare l’accesso ai servizi di 
cura. 
I recenti dati di Demoskopika dicono che nel 2017 13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, hanno rinunciato a 
curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa e perché, non fidandosi del 
sistema sanitario della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della migrazione sanitaria 
ritenuti troppo esosi. 
Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro gestione è finalizzata 
a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni singolo socio e 
assistito. Sostengono il legame con il territorio e con tutte le espressioni della società civile e contribuiscono 
allo sviluppo delle relazioni tra le persone e alla coesione sociale.  
Sono impegnate nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, sussidiario al Servizio sanitario 
nazionale, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo 
tra il mondo del lavoro e la società civile. 
In questa direzione si inserisce il confronto con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da anni attività sanitaria 
ma anche sociale e di assistenza alla famiglia, oltre a quelle educativa, culturale e 
formativa. 
All’incontro del prossimo 8 Maggio interverranno: 

Don RigobertElangui, direttore della Caritas diocesana 

Francesco Mollace, portavoce del Forum del Terzo Settore della locride 

Federica Roccisano, presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 

Antonino Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria. 

Sono invitate le organizzazioni del Terzo Settore, gli ordini professionali e tutti i cittadini. 
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LOCRI (RC): SOLIDARIETA’ E NUOVO 
WELFARE. OGGI INCONTRO ALLA 
CARITAS 
Mag 08, 2018, 14:26 Pm 
L’ex assessore Federica Roccisa, oggi presidente della Cooperativa sociale Hermes 4.0, in 

collaborazione con la Società di Mutuo soccorso Cesare Pozzo ha indetto per oggi, martedi 8 

maggio un incontro per parlare di ” Solidarietà e nuovo Welfare: il ruolo delle mutue dopo la 

riforma del terzo settore”. Obiettivo dell’incontro, che avrà luogo presso la Caritas Diocesana di 

Locri- Gerace ( in via Cusumano 79 di Locri) , è quello di far conoscere le opportunità del sistema 

mutualistico in una fase di attuale riforma del welfare anche di fronte ad una necessità, sempre più 

urgente, di migliorare l’accesso ai servizi di cura. Secondo una nota appositamente diffusa con 

l’annuncio dell’incontro, i recenti dati di Demoskopika dicono che, nel 2017, 13,5 milioni di 

italiani, pari al 22,3%, hanno rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa 

e perché, non fidandosi del 

sistema sanitario della regione di residenza, non hanno potuto affrontare i costi della migrazione 

sanitaria ritenuti troppo esosi. Ecco la necessità di parlare del delicato problema ed evidenziare che 

“Le mutue operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone: la loro gestione è 

finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni 

singolo socio e assistito. Sostengono il legame con il territorio e con tutte le espressioni della 

società civile e contribuiscono allo sviluppo delle relazioni tra le persone e alla coesione sociale. 



Sono impegnate nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, sussidiario al Servizio 

sanitario nazionale, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e continuativo 

tra il mondo del lavoro e la società civile”. In questa direzione si inserisce il confronto programmato 

per oggi con la Mutua Cesare Pozzo che svolge da anni attività sanitaria ma anche sociale e di 

assistenza alla famiglia, oltre a quelle educativa, culturale e formativa. Sono previsti interventi oltre 

che di Federica Roccisano di Don Rigobert Elangui, direttore della Caritas diocesana, Antonino 

Zumbo, presidente della Mutua Cesare Pozzo Calabria.Orario d’inizio previsto per le ore 17.30. 
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LOCRI: SOLIDARIETA’ E NUOVO 
WELFARE NELL’INCONTRO ALLA 
CARITAS 
Mag 09, 2018, 10:49 Am 
Solidarietà e nuovo welfare alla luce della riforma del terzo settore nazionale, sono stati questi i 

temi dell’incontro organizzato ieri dalla cooperativa sociale Hermes 4.0 con il suo nuovo 

presidente, l’ex assessore Federica Roccisano, in collaborazione con l’associazione “Cesare Pozzo – 

Calabria”, con il forum del terzo settore e il suo portavoce Francesco Mollace e con la caritas 

diocesana diretta da Don Rigobert Elangui. 

Un incontro che, ha ribadito la presidente Roccisano, vuole puntare a crere un welfare tra pari, una 

solidarietà non verticistica ma basata sulla partecipazione prioritaria dei cittadini. 

Accanto alla Roccisano, anche Antonino Zumbo, presidente della “Cesare Pozzo” ha ribadito la 

necessità di creare un welfare di comunità in grado di tutelare i diritti degli ultimi e dei più disagiati 

presenti nel nostro territorio. 
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Innovazione sociale 

 

Nella Locride un incubatore di welfare 

mutualistico e di comunità 
di Redazione 

"Mettere la persona al centro" è lo slogan della Hermes 4.0, la 

cooperativa sociale che si occupa di cura e servizi in un territorio 

difficilissimo e che ha aperto un dialogo insieme ad altre 

organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore per ridiscutere i 

principi di mutualità e solidarietà alla luce della riforma 

 

 
 

La Locride appartiene a quella categoria di territori dove tutto è lontano, dove 

l’accesso ai servizi di cura sono un privilegio per pochi “pazienti” che 

possono permettersi di “pazientare”, dove i serviziaccreditati in materia 

di politiche sociali (centri diurni per disabili, minori o anziani) sono un 

miraggio; si tratta di un’area bellissima della Calabria, ricca di storia, 

di cultura e povera di servizi. In questo territorio, a Locri, lo scorso 8 Maggio 



si è tenuto un incontro informativo sui principi di mutualità e solidarietà alla 

luce della Riforma del Terzo Settore. L’incontro è stato organizzato presso la 

sede della Caritas Diocesana, dalla Cooperativa Sociale Hermes 4.0, 

insieme al Forum del Settore della Locride e alla Società del Mutuo Soccorso 

Cesare Pozzo. 

“E’ stata una preziosa occasione di dialogo – ha detto Federica Roccisano, 

Presidente della Cooperativa Sociale Hermes 4.0 – che ci ha permesso di 

confrontarci con le tante associazioni e cooperative sociali presenti e 

programmare insieme a loro una serie di attività informative sulle opportunità 

del sistema mutualistico e sui temi della sanità integrativa e del Welfare di 

Comunità, temi che sono estremamente delicati per l’Italia ma ancor di più 

per la Calabria e per la Locride, un territorio fortemente deprivato di servizi di 

cura. Mettere la persona al centro, che è lo slogan fondativo della Hermes 

4.0, significa questo per noi: attivare ogni strumento utile per accrescere le 

opportunità e lenire le fragilità di chi soffre o versa in condizioni di qualsiasi 

tipo di disagio, in tal senso abbiamo coinvolto le organizzazioni sociali 

aderenti al Forum del Terzo Settore, la Caritas che quotidianamente affronta 

le richieste di aiuto dei cittadini della locride e la Mutua Cesare Pozzo che da 

141 anni lavora nella promozione e difesa del diritto alla salute e al 

benessere delle persone.” 

La testimonianza del Forum del Terzo Settore della Locride, rappresentato 

da Francesco Mollace, ha posto l’accento sulla necessità di favorire da un 

lato la partecipazione attiva dei cittadini al fine di programmare azioni 

di solidarietà e volontariato e non lasciare solo nessuno, specie chi ha da 

poco avuto una diagnosi infelice, dall’altro lato ha espresso la necessità di 

interventi in materia di sanità pubblica e, in alternativa, integrativa a favore 

della prevenzione proprio per diminuire il numero dei degenti. 

Antonino Zumbo, Presidente della Mutua Cesare Pozzo in Calabria, ha 

raccontato ai partecipanti all’incontro la storia della Mutua e i Servizi offerti, 

puntando sull’obiettivo principe della Mutua che è quello di guardare agli 

ultimi, ai più bisognosi e alle famiglie con maggiore vulnerabilità. 
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