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Il mutuo soccorso necessario
Mutua MBA, ente di valori sociali e civili, l'innovazione del Terzo Settore
Le Società di Mutuo Soc
corso sono il cuore pul
sante del Terzo Settore, so
stenute da valori solidi e da
compagini sociali molto at
tive, possono sostenere le
nuove e crescenti neces
sità di una società che sta
mutando demografi camen
te, dove le reti di assistenza
domiciliare dovranno esse
re il principale supporto alle
famiglie e le Mutue rappre
sentano già di per se soda
lizi animati da Soci e non
Clienti.
In questa evidente area del
Welfare servono attori ca
paci di far mutualità e capa
ci di incoraggiare il Mutuo
Soccorso anche tra Mutue
cosi come riporta la legge
guida di riferimento. Mutua
MBA, premiata come mi
glior mutua nazionale dall'
"Istituto Tedesco per la Qua
lità", è da anni impegnata in
un sistema Mutualistico che
vede la diffusione della cul
tura mutualistica fi nalizzata
alla prevenzione sanitaria
parte integrante della pro
pria Visione.
Le Mutue sono enti non
profi t del Terzo Settore, vi

gilati dal Ministero dello
Sviluppo Economico, pos
sono ottenere, come nel
caso di Mutua MBA appo
sita attestazione dal Mini
stero della Salute per certi
fi care i contributi versati dal
datore di lavoro per i lavo
ratori. Una Mutua puo' ac
cogliere persone di tutte le
età, senza discriminazioni,
si autofi nanzia, autogesti

Luciano Dragonetti – Presidente di Mutua MBA

sce, non recede dal rappor
to solidaristico ed il legisla
tore vede questi elementi
come un valore sociale e
civile, motivo per cui rico
nosce la detrazione fi scale
del contributo versato pari
al 19% fi no ad un max. di €
1.300 per anno art. 83 com
ma 5 lg 117/2017)
In un epoca dove le certez
ze per il futuro sono scarse,
dove il presente stesso pre
senta incertezze, il Mutuo
Soccorso rappresenta non
solo la speranza ma la con
cretezza di quell'aiuto che
può fare la differenza nel
momento del vero bisogno
ecco perché occorre aprirsi
anche al nuovo ed accetta
re nuove forme di assisten
za medica come la Tele
medicina, perché la Salute
passa anche dall'accessibi
lità e l'innovazione.
L'ANSI  Associazione Na
zionale di Sanità Integrati
va e Welfare nel corso di 2
eventi nel 2021 ha eviden
ziato la necessità di incen
tivare le forme di Mutualità

i quali effetti vanno a van
taggio dei Soci e dello Sta
to perché la copertura delle
spese e la garanzia dell'as
sistenzialismo producono
tracciabilità delle spese sa
nitarie e regolarizzazione del
lavoro domiciliare a testimo
nianza che, la Mutualità an
che nella forma di Mutuali
tà Mediata tra altre Mutue,
rappresenta una soluzione
sostenibile per tutti oltre che
una forma di forte educazio
ne culturale e civica.
"Continueremo la nostra
opera di informazione ver

so le famiglie, i professioni
sti, le imprese ed i lavora
tori ma dobbiamo elevare
la cultura mutualistica, la
Sanità Integrativa a carat
tere di Mutualità ad un livel
lo civico ancor più alto arri
vando nei luoghi di studio,
formazione e crescita" rife
risce il Presidente Luciano
Dragonetti. Ed aggiunge,
"i giovani dovranno esse
re più consapevoli verso
le necessità future e sono
proprio le scuole, le uni
versità i corsi di formazione
che possono fornire il carat
tere educativo, le basi del
la conoscenza di una area
del welfare che, per quanto
garantita dallo stato, sarà
necessario dover integrare
personalmente. È proprio in
quei luoghi, con questi gio
vani e le loro famiglie che
andremo a costruire una
nuova forma di Mutualità
basata sulla reciprocità e
sussidiarietà riscoprendo i
valori civici, cristiani, morali
e sociali, diffondendo il Mu
tuo Soccorso"

Dirigenti di SOMS in Mutualità mediata con Mutua MBA
 Plenaria al Museo del Mutuo Soccorso
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