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e enta ione



Nel testo delle linee di prepara ione alla 8a Settimana Sociale di Cagliari 
a iamo de nito le uone pratic e come ualcosa dal valore esemplare  Esse 
vanno fatte circolare e conoscere, creando un movimento di popolo capace di 
far invertire la c ina a tutto il Paese

Il lavoro editoriale c e ui presentiamo vuole andare in uesta dire ione  
no strumento c e doniamo alle comunit  ecclesiali e al nostro Paese come 
ase e sintesi dell importante lavoro di proposta emerso a Cagliari e in grado, a 

nostro avviso, di attivare dinamic e generative e rigenerative
Presentiamo uindi i documenti pu licati in fase preparatoria Linee guida 

e nstrumentum Laboris  e la trascri ione degli interventi succedutisi nelle gior-
nate di Cagliari  Il tutto prende la forma di un testo corredato di supporti c e 
aiutano la lettura trasversale

A iamo individuato come prima cosa alcuni frammenti con lo iettivo di 
suscitare un interesse diffuso per tutto il testo, arricc ito da oltre trecento 
note di supporto  Nella parte nale a iamo inserito l indice analitico, dei con-
cetti notevoli e dei nomi propri con oltre tremila voci, la i liogra a con tutte le 
cita ioni presenti nel testo studi e fonti  e l indice degli interventi

Lo iettivo, come accennato sopra,  uello di facilitare la frui ilit  di ue-
sto testo attraverso una multicentralit  di connessioni testuali e ipertestuali  
Infatti, la presen a di numerosi rimandi al sito e  e alla App della Settimana 
Sociale, il  allegato al volume con tutti i contenuti in formato digitale, frui ili 
per cita ioni e ricerc e, aiutano ulteriormente il lettore, loperatore, il decision 
ma er e lo studioso ad approfondire, custodire, coltivare, pani care gli spunti, 
le idee, le proposte

Nel solco delle indica ioni del magistero di Papa Francesco in particolare 
alla luce dell Esorta ione apostolica Evangelii Gaudium , offriamo uesto sussi-
dio con la speran a e laugurio c e possa essere utile alle comunit  ecclesiali 
e a tutti coloro c e anno a cuore il tema del lavoro a sprigionare frammenti di 

ene comune e a diffonderli con dinamic e profetic e e trasversali
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1. QUANTO AMORE C’È NEL MONDO
A - La terra  il patrimonio pre ioso c e il Signore ci a consegnato, il Giardino 
dove ci a posti per coltivarlo ed amministrarlo con sapien a e condividerlo 
con uanti vengono a conoscere uesta terra  Percorrendo uesto Giardino 
viene talora da pensare c e il Signore a ia voluto conservare un angolo di 

uel Giardino dal uale cacci  Adamo ed Eva dopo la diso edien a  un angolo 
c e ci lascia intuire uanto fosse ello tutto il Giardino da lui piantato nell Eden 
Gen  2,8  Per uesto il messaggio c e la Conferen a Episcopale Regionale a 

rivolto alle nostre diocesi poc e settimane fa a voluto sottolineare l importan-
a del lavoro in uesto am ito

(Mons. Arrigo Miglio, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 58)

B - Scrive Giovanni Paolo II nella Laborem E ercens 1981  Mediante il lavoro, 
l uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessit , ma an-
c e reali a se stesso come uomo ed an i, in un certo senso, diventa pi  uo-
mo»”1 n  9  Mutuando inoltre dalla regola enedettina, si pu  dire c e lavorare 
non signi ca solo creare ricc e a, ma partecipare alla crea ione del mondo   
 ( , punto 1, pag. 26)

C – Vi racconto velocemente la nostra storia c e comincia pi  o meno intorno 
al 2  Io ini io una piccola attivit  con due dipendenti, uno cosiddetto sano 
e uno cosiddetto malato  Cominciamo il nostro lavoro, ci cerca un marc io del 
lusso molto importante e ini iamo un rapporto di lavoro con uesto marc io  
da ui la crescita  stata veramente molto tumultuosa  Sceglievamo le per-
sone anc e in ase alla loro sensi ilit  perc , specialmente nel settore c e 
occupo c e  uello del lusso e della moda  la creativit   un aspetto impor-
tante anc e negli operatori  Oggi siamo circa 3  dipendenti, 8 imprese  il 
percorso c e a iamo scelto, la iamo mantenuto e uindi oggi ci troviamo 
ad avere, all interno del nostro am iente, persone, alte, magre, grasse, raga i 
autistici, do n, malati di tumore e di sclerosi, malati di anoressia … insomma 
a iamo un po  tutto  Non avendo escluso nessuno, ci siamo ritrovati tutti in-

1 Giovanni Paolo II, Laborem E ercens, n  9
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sieme in uesta ella attaglia, sen a c e si sia nemmeno notata uesta scel-
ta - posso dire in tutta tran uillit  - uindi, un oggetto di lusso c e oggi noi 
costruiamo, con neanc e tanta facilit ,  composto dalla volont , dal piacere, 
dalle competen e di persone c e operano al di l  della loro condi ione sica  

(Marco Bartoletti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 249)

D - Si pu  fare un passo in pi , poten iare i criteri di sosteni ilit  am ientale, 
inserire i criteri tra i criteri oltre a uelli reputa ionali anc e i parametri di re-
sponsa ilit  sociale, am ientale, scale  E soprattutto aiutare le urocra ie, le 
amministra ioni pu lic e, a livello locale e a livello na ionale, attraverso un 
programma di forma ione di ualit , a nc  lo spirito e la lettera del Codice  
possano essere compresi e correttamente applicati
Inoltre potremmo introdurre una novit  di approccio  rendere lali uota IVA 
vantaggiosa per uelle imprese c e si vuole incentivare perc  producono e 
reali ano prodotti, servi i e opere rispettando criteri am ientali e sociali mini-
mi, oggettivamente misura ili  

(Sergio Gatti, domenica 29 ottobre 2017, pagg. 383-384)

2. LAVORO BEN FATTO
A - Nelle Scritture troviamo molti personaggi de niti dal loro lavoro  il semina-
tore, il mietitore, i vignaioli, gli amministratori, i pescatori, i pastori, i carpen-
tieri, come San Giuseppe  Dalla Parola di Dio emerge un mondo in cui si lavora  
Il Ver o stesso di Dio, Ges , non si  incarnato in un imperatore o in un re ma 

spogli  s  stesso assumendo la condi ione di servo» Fil 2,7) per condividere 
la nostra vicenda umana, inclusi i sacri ci c e il lavoro ric iede, al punto da 
essere noto come falegname o glio del falegname cfr Mc ,3  Mt 13,55)  Ma c  
di pi  Il Signore c iama mentre si lavora, come  avvenuto per i pescatori c e 
Egli invita per farli diventare pescatori di uomini cfr Mc 1,1 -18  Mt ,18-2 )  An-
c e i talenti ricevuti, possiamo leggerli come doni e competen e da spendere 
nel mondo del lavoro per costruire comunit , comunit  solidali e per aiutare 
c i non ce la fa

(Saluto di Papa Francesco, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 64)
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B - Cin uantanni fa, la Populorum Progressio a dato frutti  Il lavoro  il motore 
della populorum progressio  Il cattivo lavoro e il non lavoro, possono essere la 
causa della populorum regressio  Guardiamo avanti  La Speran a  uella c e 
SantAgostino descrive con due gam e  lo sdegno e il coraggio

(Sergio Gatti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 88)

C - Quanto il lavoro, e il lavoro en fatto, sia importante per la nostra vita, uan-
to possa essere unancora di salve a anc e nei momenti pi  ui e di cili, ce 
lo ricorda Primo Levi, raccontando un episodio della sua vita nel lager  Ma 
ad Ausc it  o notato spesso un fenomeno curioso  il isogno del lavoro 

en fatto»  talmente radicato da spingere a far ene anc e il lavoro impo-
sto, sc iavistico  Il muratore italiano c e mi a salvato la vita, portandomi ci o 
di nascosto per sei mesi, detestava i na isti, il loro ci o, la loro lingua, la loro 
guerra  ma uando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per 
o edien a ma per dignit  professionale”  

 infatti prima di tutto attraverso il lavoro c e diciamo al mondo c i siamo, 
cosa sappiamo fare  non conosciamo veramente una persona no a uando 
non la vediamo lavorare  Il lavoro  espressione della nostra dignit , ma anc e 
impegno, sfor o, capacit  di colla orare con altri, perc  esso  sempre con  o 
per  ualcuno  E dun ue non  mai un atto solitario  

( , punto 2, pagg. 26-27)

3. BUONE PRATICHE
A - Tra tante di colt  non mancano tuttavia segni di speran a  Le tante uone 
pratic e c e avete raccolto sono come la foresta c e cresce sen a fare rumore, 
e ci insegnano due virt  servire le persone c e anno isogno e formare comu-
nit  in cui la comunione prevale sulla competi ione

(Saluto di Papa Francesco, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 66)

B - Le imprese generative, le imprese, le uone pratic e anno tre caratteristi-
c e fondamentali, e uesto non isogna mai dimenticarlo  
• devono saper stare sul mercato, altrimenti non sono imprese ma sono 

uone volont
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• devono avere una capacit  generativa interna, lalc imia, la ualit  del la-
voro interno

• devono avere una generativit  esterna, una capacit  di avere un impatto 
positivo e non solo di fare pro tti  

(Leonardo Becchetti, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 162)

C - Per umani are occorre avere en c iara la distin ione tra estra ione e 
crea ione di valore  Nel primo caso si tratta di spremere il limone delle cien a 
andando a scovare tutti i frammenti di realt  a cui si pu  applicare un pre o  
Nel secondo caso, si tratta di cogliere i isogni c e non anno ancora risposta, 
di mettere insieme ci  c e  frammentato o disperso, di favorire la colla ora-
ione tra le parti, di scommettere sulla capacit  di ini iativa delle persone e 

delle comunit  Due strade in apparen a sovrapposte, ma c e portano a esiti 
molto diversi

(Mauro Magatti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 196)

D - In tale modello, il lavoro - inteso come esperien a viva in cui la persona 
conosce se stessa e si forma nel suo rapporto con la realt  - come dice Guardi-
ni, “l uomo diventa se stesso quando abbandona se stesso, non per  nella orma 
della leggere a del vuoto ma in dire ione di qualcosa che giusti ca il rischio di 
sacri care se stessi” -  stato fondamento del en vivere e del en essere, fat-
tore di incivilimento, mediatore tra politica, economia e cultura

(Mauro Magatti, sabato 28 ottobre 2017, pagg. 198-199)

E - Questo messaggio ini iale, c e a iamo sposato, pi  c e includere, tende a 
non escludere, e ci a accompagnato per tutto il percorso

(Marco Bartoletti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 249)

4. MAI SENZA VOLTI
A - I volti c e vediamo come cornici al logo di uesta 8a Settimana Sociale 
esprimono la ragione c e ci a mossi a svolgere uesto tema c e  la passione 
per il popolo c e drammaticamente ogni giorno ci interpella per la mancan a 
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del lavoro, per la sua precariet , ma anc e per il suo valore decisivo nella nostra 
vita

(Mons. Filippo Santoro, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 69)

B - Ogni essere umano a il diritto allesisten a, all integrit  sica, ai me i indi-
spensa ili e su cienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per uan-
to riguarda lalimenta ione, il vestiario, la ita ione, il riposo, le cure medic e, i 
servi i sociali necessari ed a uindi il diritto alla sicure a in caso di malattia, 
di invalidit , di vedovan a, di vecc iaia, di disoccupa ione, in ogni altro caso di 
perdita dei me i di sussisten a, per circostan e indipendenti dalla sua volont

(Lucilla Giagnoni, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 129)

C - Mons  Santoro ci parlava dellatten ione al lavoratore, una caratteristica tipi-
ca della C iesa, uella di mettere in primo piano luomo e il suo volto, una ualit  
c e io le riconosco con grande positivit , cio  uello dellatten ione alla per-
sona  Io sono a ituato a fare statistic e, parlo di lavoro pi  c e di lavoratori  le 
statistic e anno la loro importan a, lapproccio statistico non va criticato, ma 
non dimentic iamo mai i volti degli uomini e delle donne lavoratori e lavoratrici

(Claudio De Vincenti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 125)

5. INIZIARE PROCESSI
A - Molti giovani, legittimamente si c iedono  ci sar  un lavoro anc e per me 

uando avr  nito gli studi ”  Una domanda c e ci sta a cuore e c e spesso 
resta drammaticamente sen a risposta a causa del dramma della disoccupa-
ione  Occorre, al tempo stesso, c e un sempre maggior numero di giovani si 

ponga anc e unaltra domanda  Quanti posti di lavoro sar  capace di creare, 
niti gli studi ”  

( , pag. 29)

B - In uesta Settimana non saremo noi a risolvere le vaste pro lematic e le-
gate al lavoro ma, come ci ric iama Papa Francesco, desideriamo ini iare pro-
cessi” c e impegnino le comunit  cristiane e la societ  italiana nel suo insieme, 
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a nc  il dialogo e la convergen a fra tutte le sue componenti, credenti o non, 
diventi uno stile di democra ia in cui il senso della giusti ia prevalga sugli inte-
ressi di parte  Non a iamo solu ioni presta ilite, n  tantomeno ricette per l u-
so  con il comitato scienti co ed organi atore a iamo preparato il materiale 
per il lavoro e la partita si gioca ui con il contri uto di tutti i presenti

(Mons. Filippo Santoro, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 70)

C - Il Concilio Vaticano II a eviden iato c e gli uomini e le donne con il loro 
lavoro prolungano lopera del Creatore, si rendono utili ai propri ratelli e donano 
un contributo personale alla reali a ione del piano provviden iale di Dio nella 
storia»  Paolo VI, inoltre, a affermato c e «sia egli artista o artigiano, impren-
ditore, operaio o contadino, ogni lavoratore  un creatore»  Giovanni Paolo II, 
in ne, a sottolineato c e per riconoscere la soggettivit  creatrice dell uomo 
in uesto Vangelo del lavoro» occorre a andonare ogni forma di assoluti-
smo  Oggi uesto corposo insegnamento va assolutamente valori ato con una 
rinnovata teologia del lavoro c e tenga conto della nuova ri essione maturata 
gra ie alla Laudato si  e c e ci porta in almeno due dire ioni  In primo luogo, 
denunciando la radice umana della crisi ecologica», Francesco a delineato 
una nuova s da  mettere un freno a uella sorta di potere ingoverna ile» c e 
il Papa a c iamato come il paradigma tecnoeconomico»  Un sistema di po-
tere  privo della tensione verso Dio  c e riduce l uomo e lam iente a semplici 
oggetti da sfruttare in modo illimitato e sen a cura  In uesto modo, il lavoro 
si disumani a e diventa uno strumento di manipola ione della nostra casa co-
mune  In secondo luogo, occorre ri adire un semplice uanto fondamentale 
principio evangelico c e troppo spesso viene marginali ato nella vita uoti-
diana  il lavoro  a servi io della persona umana e non il contrario

(Card. Gualtiero Bassetti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 74)

D - La C iesa, ovviamente, non intende certo sostituirsi alle Istitu ioni o occu-
pare spa i impropri, ma vuole dare il suo contri uto c e nasce dal Vangelo e 
dalla Dottrina Sociale  Dal canto suo, si impegna ad approntare tutte le ini iati-
ve c e sono in suo potere per promuovere il lavoro e favorire l inserimento nel 
mercato del lavoro di c i ne sia ancora ai margini  

(Card. Gualtiero Bassetti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 76)
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E - Nella gioia di uesti giorni di impegno e condivisione, ci diciamo uindi 
pronti, come C iesa, a dare il nostro contri uto a promuovere percorsi di for-
ma ione, inclusione e sviluppo, con l ispira ione di uell umanesimo cristiano 
del uale vogliamo farci instanca ili annunciatori in ogni luogo e in ogni occa-
sione, in modo c e lo splendore c e rifulge sul volto di Cristo possa illuminare 
ogni persona e rinnovare ogni am ito della conviven a umana

(Card. Gualtiero Bassetti, giovedì 26 ottobre 2017, pagg. 78-79)

6. LAVORO DEGNO
A - Questo lo dicevamo nell nstrumentum Laboris c e a iamo preparato per 

ueste giornate aggiungendo c e  uando rispetta la vita delle 
persone, lam iente, la legalit  Quando rispetta i ritmi della vita, il tempo del 
lavoro, del non lavoro, il tempo della festa  Il lavoro  degno uando viene prima 
del risultato economico ed  legato alle ragioni pi  vere della vita  dal pane 

uotidiano, alla famiglia, alla solidariet , alla felicit
(Mons. Filippo Santoro, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 70)

B - Ma non tutti i lavori sono lavori degni”  Ci sono lavori c e umiliano la digni-
t  delle persone, uelli c e nutrono le guerre con la costru ione di armi, c e 
svendono il valore del corpo con il tra co della prostitu ione e c e sfruttano i 
minori  Offendono la dignit  del lavoratore anc e il lavoro in nero, uello gestito 
dal caporalato, i lavori c e discriminano la donna e non includono c i porta una 
disa ilit  Anc e il lavoro precario  una ferita aperta per molti lavoratori, c e 
vivono nel timore di perdere la propria occupa ione  Io o sentito tante volte 

uesta angoscia  langoscia di poter perdere la propria occupa ione  langoscia 
di uella persona c e a un lavoro da settem re a giugno e non sa se lo avr  nel 
prossimo settem re  
Precariet  totale  Questo  immorale  Questo uccide  uccide la dignit , uccide 
la salute, uccide la famiglia, uccide la societ  Il lavoro in nero e il lavoro pre-
cario uccidono  Rimane poi la preoccupa ione per i lavori pericolosi e malsani, 
c e ogni anno causano in Italia centinaia di morti e di invalidi

(Saluto di Papa Francesco, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 65)
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C - Un messaggio sul senso del lavoro, sulla dimensione politica del lavoro, sulla 
necessit  del lavoro c e unge di dignit  il pane uotidiano

(Sergio Gatti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 86)

D - Voglio concludere il mio intervento con le parole tratte dal capitolo 2  del 
Deuteronomio, i versetti sono il 1  e il 15, e uesto  stato scritto almeno 5  
anni prima della venuta di Cristo  «[14] Non defrauderai il salariato povero e biso-
gnoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, 
nelle tue città; [15] gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il 
sole, perch  egli  povero e vi volge il desiderio; cos  egli non griderà contro di te 
al Signore e tu non sarai in peccato.» Mia moglie Paola, Giuseppina, Arcangelo, 
Mo amed, Zaccaria e tanti altri sono stati defraudati del ene pi  grande, uel-
lo della vita  Dopo essere stati defraudati, per anni, del loro diritto al lavoro de-
gno e al salario giusto  La mia testimonian a  anc e a sostegno di coloro c e 
continuano a essere defraudati ogni giorno  Quando succedono ueste cose, 
denunciate come o fatto io  Non a iate paura

(Stefano Arcuri, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 122)

E - Quando il papa passeggiava per i giardini Vaticani, il personale doveva ri-
tirarsi per non distur are, ma Papa Giovanni amava fare passeggiate all im-
provviso  La prima volta c e accadde, sem ra c e un gruppo di spa ini fugg  
ognuno cercava di nascondersi come poteva, ma al Papa non piac ue uesto 
comportamento, cos  gli spa ini si fecero avanti e cominciarono a raccontar-
gli c e erano tutti padri di numerosi am ini, anc e il papa raccont  c e in 
famiglia erano 13 gli, 5 ancora viventi)  Volle sapere uale fosse il loro salario e 
sentendo c e guadagnavano solo mille lire al giorno, uindi 2  mila lire al mese, 
una volta tornato nel suo studio annull  su ito il contratto con la ditta romana 
c e gestiva la manuten ione dei Giardini e ini i  una revisione di tutti i salari del 
Vaticano  Alle categorie inferiori vennero raddoppiati, a uelli superiori vennero 
apportati miglioramenti graduali, ma ammon  gli amministratori responsa ili  
Non possiamo sempre esigere c e gli altri osservino la dottrina sociale cristia-
na, se non la applic iamo prima noi  In materia di giusti ia sociale la C iesa 
deve marciare sempre in testa, per dare il uon esempio

(Lucilla Giagnoni, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 131)
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F - Ci sono milioni di persone, ricc e e povere, imprenditori e casaling e, c e 
riescono a dare sostan a e felicit  alla propria vita semplicemente lavorando  
C e vincono ogni giorno la morte e la vanitas riordinando una stan a, prepa-
rando un pran o, riparando unauto, facendo una le ione  Ci sono certamente 
felicit  pi  alte di ueste nella nostra vita, ma non siamo capaci di raggiungerle 
se non impariamo a trovare la semplice felicit  nella fatica ordinaria di ogni 
giorno  Ci salviamo solo lavorando  

(Luigino Bruni, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 148)

G - Parliamo del tema della corru ione c e lei de nisce nei suoi scritti laltra 
faccia della dignit  del lavoro e della giusti ia c e lega il lavoro”  Il Papa a de-

nito la corru ione come ualcosa c e sporca il cuore, offusca la coscien a e 
fa perdere la capacit  di distinguere il ene dal male, uello c e noi c iamiamo 
discernimento

(Francesco Occhetta, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 152)

H - A ele diventa il sim olo di tutti gli scartati del mondo  E di tutti uelli c e 
vengono sfruttati come manodopera sen a c e possano godere dignitosamen-
te del frutto del proprio lavoro, come Dio godeva delle sue creature, nate dalle 
sue mani  

(Rosanna Virgili, sabato 28 ottobre 2017, pag. 177)

I - uelli che sanno che sono sen a lavoro mi hanno chiamato, mi hanno offerto 
di lavorare facendo trasporto di caff . Ma io ho paura che poi mi faranno traspor-
tare altro. Cosa devo fare?”

(Mons. Angelo Spinillo, sabato 28 ottobre 2017, pag. 172)

7. PRINCIPIO DI BONTÀ
A - Il Vangelo ci insegna c e il Signore  giusto anc e con i lavoratori dell ultima 
ora, sen a essere lesivo di ci  c e  il giusto» per i lavoratori della prima ora 
cfr Mt 2 ,1-1 )  La diversit  tra i primi e gli ultimi lavoratori non intacca il com-

penso a tutti necessario per vivere  
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, uesto, il principio di ont ” in grado anc e oggi di non far mancare nulla a 
nessuno e di fecondare i processi lavorativi, la vita delle a iende, le comunit  
dei lavoratori  Compito dell imprenditore  a dare i talenti ai suoi colla ora-
tori, a loro volta c iamati non a sotterrare uanto ricevuto, ma a farlo fruttare 
al servi io degli altri  Nel mondo del lavoro, la comunione deve vincere sulla 
competi ione

(Saluto di Papa Francesco, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 67)

B - Prendersi cura del lavoro  dun ue servire lo sviluppo umano integrale, 
ualcosa c e  dovuto da noi ai nostri simili, e viceversa sussidiariet  ori -
ontale”)  ualcosa c e  un diritto per me e per gli altri, nella misura in cui tutti 

diventiamo coscienti della nostra e altrui dignit  dei gli di Dio, nella se uela 
di Cristo

(Flavio Felice, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 94)

8. SFIDA PROFETICA
A - Desideriamo c e la nostra terra enedetta non sia un vile ostello” del mer-
cato o un deserto di rapporti dominato, per dirla con la Laudato si  dal paradig-
ma tecnocratico”, ma sia un giardino di paci ca colla ora ione tra varie culture 
in cui la fede mostra la sua rilevan a per il ene di tutti  Papa Francesco anc e 
nel messaggio di uesta mattina ci a indicato la strada c e  uella tracciata 
dal Vangelo e attuali ata per i nostri giorni  

(Mons. Filippo Santoro, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 71)

B - A ioni concrete c e traducono il credere operoso, lo sperare tenace, lama-
re pa iente  La for a viene anc e dal pensiero evangelico, per de ni ione con-
trocorrente  A iamo di fronte il Discorso della montagna, dove i vinti di uesta 
Terra sono dic iarati eati, e i vincitori un po  meno  Sen a dimenticare c e in 

uello stesso giorno del Discorso della montagna Ges  di Na aret  insegnava 
per la prima volta il Padre nostro” ai suoi discepoli  C e si pu  anc e interpre-
tare come Pane nostro  Dacci il nostro lavoro uotidiano per il pane materiale, 
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uello spirituale, uello intellettuale  Il lavoro  c e, ripeto, unge di dignit  il 
pane uotidiano - percorre lAntico e il Nuovo Testamento  Prevale il pastore 
nellAntico, pi  fre uente il pescatore nel Nuovo  A ramo e Mos  conducono il 
gregge sulle alture, Ges  nasce tra i pastori e cresce in casa di falegnami, ma 
poi si dedica alla pesca, ai pescatori, al pesce c e mangia e fa mangiare anc e 

uando risorge  
(Sergio Gatti, giovedì 26 ottobre 2017, pagg. 87-88)

C - Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno 
e distri uire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e in nito”

(Mario Mezzanzanica, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 101)

D - Nel 19 , la Settimana Sociale accompagn  di fatto la scrittura della nostra 
Costitu ione  La 2 a si tenne a Vene ia, anc essa in otto re, ed era dedicata a 
I pro lemi del lavoro”  Cin ue mesi dopo, lAssem lea costituente - era il pome-

riggio del 2  mar o di 71 anni fa - approv  larticolo 1 della Costitu ione  Con uel 
voto si c iuse un di attito c e era durato mesi al uale contri uirono La Pira, 
Dossetti, Togliatti, Tupini e tanti altri  I lavori della Settimana Sociale vene iana 
e ero il loro peso  Matrici culturali e politic e diverse giunsero ad una sintesi  
Il testo della Costitu ione  uello c e conosciamo, la Repu lica si fonda sul 
lavoro”  Pilastro laico di democra ia e li ert

(Sergio Gatti, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 81)

E - Do iamo avere il coraggio del dialogo verso le Istitu ioni a livello na ionale 
e interna ionale per proporre vie alternative, per denunciare ci  c e  s aglia-
to e proporre ci  c e  giusto

(Mons. Marco Arnolfo, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 141)

F - Nel cammino di prepara ione alla Settimana Sociale, insieme alla denuncia, 
alla raccolta delle uone pratic e, alle proposte concrete, alcune delle uali 
sono state appena presentate, a iamo voluto prestare unatten ione partico-
lare allascolto del lavoro, perc  il lavoro non  mai unastra ione, ma  sempre 
lopera di persone concrete

(Alessandra Smerilli, sabato 28 ottobre 2017, pag. 338)
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9. ALTA MAREA
A - Per  non astano le uone pratic e, ovviamente ci vogliono le policy, e i 
volti c e a iamo visto ieri, il volto di Paola Clemente, ci c iede di fare ualcosa 
in pi , di fare anc e le policy, di far partire le policy delle esperien e  A iamo 
pensato all Europa e le politic e macroeconomic e, c e sono come la marea, 
lalta marea pu  riportare su tante arc e contemporaneamente, uindi le po-
litic e monetarie e scali sono fondamentali  

(Leonardo Becchetti, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 162)

10. BENE COMUNE
A - Tutti sappiamo c e la conoscen a procede per tentativi ed errori”  si in-
ciampa in un pro lema, si inferiscono ipotesi per la sua solu ione e si confuta-
no uelle non adatte, in un processo c e non avr  mai ne   uesto il metodo 
del ene comune” in un mondo popolato da esseri imperfetti, ma perfetti ili e 
dove nessuna istitu ione pu  avan are la pretesa di detenere il monopolio sul 

ene comune
(Flavio Felice, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 91)

B - «Sulla terra ci sono poche gioie più grandi di quelle che si sperimentano lavo-
rando, come ci sono pochi dolori più grandi dei dolori del lavoro, quando il lavoro 
sfrutta, schiaccia, umilia, uccide. l lavoro pu  fare molto male perch  pu  fare 
molto bene. l lavoro  amico dell uomo e l uomo  amico del lavoro, e per questo 
non  facile riconoscerlo come nemico, perch  si presenta come una persona di 
casa, anche quando ci colpisce e ci ferisce».

(Mario Mezzanzanica, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 101)

C -  la pi  ella de ni ione di enessere c e ci sia, cio  dire, non creare uno 
stato c e ci im occa, ma creare uelle condi ioni a nc  ognuno possa rea-
li arsi, uindi le condi ioni per la generativit  

(Leonardo Becchetti, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 158)
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D - La C iesa deve e vuole essere una casa nuova per tutti  Nuova perc  offre 
ci  c e altre proposte non potranno offrire  la presen a del Cristo, di Colui c e 
c iam  gli Apostoli e c iama noi ad edi care, a pensare, a desiderare, a reali -
are possi ilit  sempre nuove e ricc e di vita per ogni uomo e ogni donna c e 

incontriamo nel cammino uotidiano  
Vicini a Ges , toccando Lui, il Cristo, saremo guariti da paure e incerte e  In 
comunione con Lui, edi cati nello Spirito”, viviamo nella C iesa, edi c iamo 
con la c iesa la casa nuova in cui offrire al mondo il pane della vita”

(Mons. Angelo Spinillo, sabato 28 ottobre 2017 pag. 173)

E - Lavorando, infatti, l uomo non produce solo eni e servi i, n  porta sempli-
cemente a casa ci  c e gli occorre per mantenere la famiglia, se ene sono 
cose assolutamente importanti e necessarie, ma reali a soprattutto se stes-
so, compiendo una voca ione umana e al tempo stesso sociale, contri uendo 
attivamente cos  al ene comune

(Carlo Costalli, sabato 28 ottobre 2017, pagg. 280-281)

11. PACE
A - Pacem in terris, cos  si c iama l Enciclica a cui mi sono ispirata per uesta 
mia medita ione, perc  volevo aggiungere un ualcosa sul tema del lavoro  
Una parola c e o visto passare, la parola pace  uella c e vorrei portare io, 
perc  la uestione del lavoro  un campo di guerra e lascia, come a iamo 
visto, le sue vittime  Allora la parola enciclica, deriva da en los, c e vuol dire 
in cerc io, la parola c e circola, e uindi contiene in s  la complete a del cer-
c io  
E solo la parola pace pu  esprimere per gli uomini uesta competen a  Pace, 
in e raico S alom, signi ca tutto intero  Essere in pace, signi ca essere com-
pleto e uindi essere sicuro e uindi, solo in uesta dimensione dinamica della 
pace, l essere umano pu  essere interamente umano  

(Lucilla Giagnoni, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 128)
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12. LA PENNA E LA SPADA
A - E uesto  il perdono c e o imparato da mio padre e da mia madre, uesto 

 ci  c e la mia anima mi dice  stai in pace e ama tutti  La penna  pi  potente 
della spada, gli estremisti anno paura dei li ri e delle penne  il potere delledu-
ca ione li spaventa, anno paura delle donne, il potere della voce delle donne li 
spaventa, ed  per uesto c e uccidono le insegnanti donne

(Lucilla Giagnoni, giovedì 26 ottobre 2017, pag. 134)

13. INVIDIA SOCIALE
A - Ho osservato anche che ogni lavoro e ogni industria degli uomini non sono 
che invidia dell uno verso laltro. Anche questo  vanità, un correre dietro al vento. 
L idiota incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio riempire un palmo 
di calma che due manciate di affanno e compagnia di vento” Qo let , - )  

oh let continua la critica della sua societ  e alle sue vanit  Vede sotto il sole  
uomini c e si affannano nella concorren a, in una competi ione c e per Qo l-
et non  lanima dello sviluppo ma solo il risultato dell invidia sociale  

(Luigino Bruni, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 142)

14. LAVORO BUONO
A - Nella corsa c e la civilt  occidentale a ini iato da alcuni decenni, per , ci 
siamo dimenticati la seconda follia-vanit  del saggio Qo let  la vita  fumo e 
fame di vento anc e per il troppo lavoro  Il lavoro  uono solo nei suoi giusti 
tempi
In uella cultura antica era ancora molto viva lesperien a dell Egitto e di Ba-

ilonia, uando gli e rei diventati sc iavi lavoravano sempre, con entram e le 
mani  Soltanto gli sc iavi e coloro ridotti in sc iavit  dall invidia e dallavidit  si 
affannano sempre e solo per il lavoro  

 di cile dire se oggi soffre di pi  il disoccupato c e incrocia innocente le 
raccia o il manager superpagato c e trascorre il Natale in u cio perc  il 
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lavoro poco alla volta gli a mangiato, come tutti gli idoli, anima e amici  
(Luigino Bruni, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 143)

B - De ono lavorare anc e di notte andando nei campi a cercare la paglia) per 
poi fa ricare mattoni di mattina  Lassen a di riposo toglie allessere umano la 
dignit  di persona, immagine di Dio  non gli permette di godere del frutto delle 
proprie mani, e neanc e di guardarlo per potergli dire  sei ello, o fatto una 
cosa uona  Sen a il riposo ogni lavoro  sc iavit , furto dellanima, malattia 
mortale, accecamento di umilia ione o di esalta ione  

C - Il loro sogno  c e il riconoscimento delle loro capacit  non sia dissociato 
dal vantaggio per la comunit  circostante

15. LA SINDROME PARASSITARIA
A - La sindrome parassitaria” appare puntuale nei tempi di decaden a morale, 

uando imprenditori, lavoratori, intere categorie sociali smettono di genera-
re oggi lavoro e ussi di reddito nuovo e investono energie per proteggere i 
guadagni e i privilegi di ieri  Il parassitismo  una malattia c e non ritroviamo 
solo nella sfera economica  Cadono in uesta sindrome, ad esempio, uelle co-
munit  o movimenti c e divenuti grandi e elli gra ie al lavoro dei fondatori e 
della prima genera ione, invece di sviluppare il patrimonio ereditato con nuovo 
lavoro, risc io, creativit , ini iano a vivere di rendita, sa i del passato, incapaci 
di generare gli  e futuro  La sindrome parassitaria  ancora la principale causa 
di morte di imprese e di comunit

(Luigino Bruni, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 147)

16. LAVORO CREATIVO
A - Non  frutto della maledi ione di Dio pronunciata al momento della crea io-
ne, il lavoro faceva parte della vita dell uomo prima della caduta, uindi lavorare 
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non  unespressione frutto di uesta maledi ione, nel giardino della crea ione, 
perc  gi  dall ini io all uomo  stato a dato il giardino, c e aveva il compito di 
curare e salvaguardare  Il lavoro faceva parte, per cos  dire, del disegno di Dio, 
gi  dall ini io  l uomo c e non lavora, non riesce a reali are la piene a di tutta 
la sua dignit , della sua natura  Dio a creato lal ero, ma non a creato i mo ili

(Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, venerdì 27 ottobre 2017, pag. 151)

B - Alla donna il su lime destino di raccogliere il testimone del Creatore  la fa -
rica” della Vita, opera somma, a cui la fatica dell uomo si appaia e si unisce  il 

frutto del sudore dell uomo, servir  a sfamare i am ini  Ed ecco la voca ione 
della madre e del padre  partorire gli  l una  far partorire la terra, laltro, per 
nutrire il futuro, per aprire spa i a uei processi ignoti) di vita c e sono i gli  
Nel Nuovo Testamento Dio stesso si far  glio”

(Rosanna Virgili, sabato 28 ottobre 2017 pag. 176)

C - La genera ione del dopoguerra, uella di mio padre, a lavorato con spe-
ran a e passione, creando una grande ricc e a diffusa per s  e i propri gli
Poi  arrivata la genera ione del baby boom, uella di cui io faccio parte  nata 
insieme all individualismo e al consumerismo,  cresciuta col enessere, ve-
nendo poi investita dal vento forte della glo ali a ione neoli erista  A conti 
fatti, uesta genera ione lascia in eredit  molti de iti e poc i gli  
E cos  si arriva alla ter a genera ione, uella dei miei gli - i Millennials - c e 
oggi anno let  per affacciarsi alla vita adulta, ma c e sono spesso costretti 
alla scelta tra emigrare o stare in panc ina  

(Mauro Magatti, sabato 28 ottobre 2017 pag. 189)

D - Oggi il cam iamento produttivo avviene in meno di 5 anni  Questo vuol dire 
c e non si a pi  isogno semplicemente di ualcuno c e sappia le cose, ma 
c  isogno di essi ilit , creativit , capacit  di reagire al cam iamento, ca-
pacit  di giudi io, capacit  di interagire  c  isogno di ualcuno c e reagisca, 
c e a ia un metodo  

(Giorgio Vittadini, sabato 28 ottobre 2017, pag. 212)
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E - Beato l uomo c e vivr  del lavoro delle sue mani  non dovr  n  ru are  n  
stare con le mani in mani sciupando i talenti ad esse donati  Potr  formarsi 
una famiglia e non dovr  aspettare di essere uarantenne per poter a itare in 
una casa e mandare i suoi am ini a scuola  A scuola di giusti ia, di fraternit , 
di umanit  A scuola di felicit  Porre la eatitudine sulla soglia del mondo del 
lavoro  il compito dei cristiani  

(Rosanna Virgili, sabato 28 ottobre 2017, pag. 182)

17. CERCATORI DI LAVORO
A -  possi ile immaginare c e in 7  oratori recuperiamo esperien e di 
educa ione al lavoro, c e sono esperien e li ere sen a preoccupa ioni di in-

uadrarle nella forma ione professionale, nellapprendistato, esperien e come 
uelle di uando ero piccolo e raccoglievo la carta, il ferro e gli stracci per i 

missionari e o fatto ene a farlo  Non sarei diventato un ottimo imprenditore
(Johnny Dotti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 221)

18. INNOVAZIONE
A - L innova ione nasce spesso in periferia, lontano dai modelli dominanti  ecco 
perc  a un senso andare a cercare le pratic e in periferia, perc  in peri-
feria non  presente il modello centrale, uindi c  pi  li ert  intellettuale e si 
possono fare maggiori esperien e  Io sono convinto intanto di uesto  c e le 
tecnologie sono antropologic e, sono nostre, le facciamo noi, uindi non  vero 
c e la tecnologia  una cosa diversa dall uomo  No  La tecnologia  fatta da noi  

(Alberto De Toni, sabato 28 ottobre 2018, pag. 224)

B -  s agliato pensare c e investire in forma ione e in capitale umano non 
porti gli stessi ene ci c e ac uistare macc inari  non pu  esistere una so-
ciet , uella dell innova ione, sen a un nuovo umanesimo, e su uesto, il tema 
della forma ione diventa strategico

(Carlo Costalli, sabato 28 ottobre 2017, pag. 282)
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C - La differen a sostan iale c e fa parlare per l uomo di lavoro e di condi ione 
del lavoro e c e apre alla dinamica di senso,  c e il nostro modo di stare in 

uesto mondo, non  un modo dettato dalle necessit  naturali, ma un modo 
di adattamento di noi stessi e dellam iente, attraverso la crea ione delle cose 
c e si c iamano artefatti tecnologici

(Paolo Benanti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 288)

D - Questo porta a una trasforma ione sociale interessante, perc  saranno i 
lavori meglio” pagati c e risc iano di scomparire dal nostro contesto sociale

(Paolo Benanti, sabato 28 ottobre 2017, pag. 290)

19. QUOZIENTE EMOZIONE
A -  dimostrato c e in tutte le organi a ioni uello c e conta di pi  non  il 
Q I , ma il Q E , ossia il uo iente emo ione  Posso citare decine di miei e  allievi 
laureati con lode c e non anno fatto carriera mentre altri laureati con 9  c e 
dirigono sta ilimenti da  persone  il Q E   pi  importante del Q I

(Alberto De Toni, sabato 28 ottobre 2018, pag. 235)

20. SOLITUDINE
A - Nessun lavoro si fa da soli, ma sempre in due o pi ”

(Rosanna Virgili, sabato 28 ottobre 2017, pag. 175)

B - E sare e, infatti, proprio la solitudine lo scacco matto del lavoro di Dio  
tanto c e anc egli, uando succede,  costretto a correggersi  C  stata, infat-
ti, unopera di crea ione di cui egli stesso a detto  non  uona”  uando a 
visto c e l uomo fosse solo  Non  ene c e sia solo  Voglio fargli ualcuno c e 
gli corrisponda ”

(Rosanna Virgili, sabato 28 ottobre 2017, pag. 176)
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Lettera d’invito

In continuit  con il compito c e 
il Santo Padre Francesco a a dato 
alla C iesa Italiana durante il 5° Con-
vegno Ecclesiale Na ionale di Firen e, 
dove a invitato in ogni comunit , in 
ogni parrocc ia e istitu ione, in ogni 
diocesi e circoscri ione, in ogni regio-
ne» ad avviare, in modo sinodale, un 
approfondimento della Evangelii Gau-
dium, per trarre da essa criteri pratici 
e per attuare le sue disposi ioni», si 
colloca la prossima Settimana So-
ciale  si terr  a 

 e sar  dedicata alla ue-
stione del lavoro

Il a adi ma del la o o come 
im ie o  si sta esaurendo con una 

progressiva perdita dei diritti lavora-
tivi e sociali, in un contesto di perdu-
rante crisi economica c e coinvolge 
fasce sempre pi  ampie della popo-
la ione   forte la necessit  c e uel 
modello di “la o o de no  affermato 

dal Magistero sociale della C iesa e 
dalla Costitu ione italiana trovi unef-
fettiva attua ione nel rispetto e nella 
promo ione della di nit  della e o
na umana

el co o dell anno e  o
o ta a tutte le comunit  c i tiane 

un ini iati a di olida iet  nei con
onti di c i non a la o o  Ci muove 

la convin ione c e solo rimettendo 
al centro il lavoro – “un lavoro libero, 
creativo, partecipativo e solidale” 
Evangelii Gaudium, 192) – sar  possi-
ile tornare a guardare con ducia al 

futuro

In prepara ione allevento gli invi-
tati alla Settimana Sociale dovranno 
organi are un percorso, a nc  il 
loro contri uto possa essere parteci-
pato all interno dei tavoli interattivi, in 
vista di 
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Sono  su cui si intende concentrarsi

IL LAVORO È VOCAZIONE,
am ito nel uale ciascuno deve avere la possi ilit  di esprimere e vedere 

appre ate le proprie doti, ualit  e competen e  Come ogni voca ione, anc e 
uella lavorativa va formata e coltivata attraverso un percorso di crescita ricco 

e articolato, capace di coinvolgere l integralit  della persona

IL LAVORO È OPPORTUNITÀ,
c e nasce dall incontro tra impegno personale e innova ione in campo 

istitu ionale e produttivo  La crea ione di lavoro non avviene per caso n  per 
decreto, ma  conseguen a di uno sfor o individuale e di un impegno politico 
serio e solidale

IL LAVORO È VALORE,
in uanto a a c e fare con la dignit  della persona,  ase della giusti ia 

e della solidariet  sociale e genera la vera ricc e a  Esige non solo di essere 
adeguatamente riconosciuto e remunerato, ma anc e di non essere ridotto a 
mera strumentalit

IL LAVORO È FONDAMENTO DI COMUNITÀ,
perc  valori a la persona all interno di un gruppo, sostiene l intera ione 

tra soggetti, sviluppa il senso di un identit  aperta alla conoscen a e all inte-
gra ione con nuove culture, generatrice di responsa ilit  per il ene comune

IL LAVORO È PROMOZIONE DI LEGALITÀ,
rispetto a un contesto in cui l illegalit  risc ia di apparire come l unica occa-

sione di mantenimento per se stessi e la propria famiglia  diventa indispensa-
ile creare luog i trasparenti a nc  le rela ioni siano autentic e e asate sul 

senso di giusti ia e di eguaglian a nelle opportunit
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Lo iettivo della Settimana  uello di reali are un in-
contro partecipativo, punto di sintesi e di rilancio di un cam-
mino corale c e, anc e in uesto am ito, rinnovi l impegno 
delle comunit  cristiane  La proposta intende articolare 
tanto le ini iative promosse a livello locale uanto le gior-
nate di Cagliari attorno a , allo 
scopo di risvegliare e mettere in moto le tante risorse pre-
senti nelle nostre comunit

 DENUNCIA
Vogliamo assumere la responsa ilit  di denunciare le si-

tua ioni pi  gravi e inaccetta ili  sfruttamento, lavoro nero, 
insicure a, disuguaglian a, disoccupa ione  specie al 
Sud e tra i giovani  e pro lematic e legate al mondo dei 
migranti

 ACC N
Vogliamo raccontare il lavoro nelle sue profonde trasfor-

ma ioni, dando voce ai lavoratori e alle lavoratrici, interro-
gandoci sul suo senso nel contesto attuale

 U NE A IC E
Vogliamo raccogliere e diffondere le tante uone pra-

tic e c e, a livello a iendale, territoriale e istitu ionale, 
stanno gi  offrendo nuove solu ioni ai pro lemi del lavoro 
e delloccupa ione

4  S E
Vogliamo costruire alcune proposte c e, sul piano isti-

tu ionale, aiutino a sciogliere alcuni dei nodi c e ci stanno 
pi  a cuore
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io ed   otto e 
Giornata dedicata alla denuncia

Padiglione Mediterraneo. Sala Plenaria
 >  Saluti

S E  Mons   
Arcivescovo di Cagliari e Presidente 
della Conferen a Episcopale Sarda

Messaggio del   
 , Sindaco di Cagliari

 > Preghiera
S E  Mons   
Arcivescovo di Taranto e Presidente
del Comitato Scienti co e rgani atore
delle Settimane Sociali dei Cattolici taliani

 >  Interventi 
S Em  Card   
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 
e Presidente della CE

  Vicepresidente del Comitato

 >  Presentazione 
Mostra      

  Membro del Comitato

 
Fonda ione Sussidiarietà

e oci del la o o
 >  Modera

   Giornalista

 > Testimonianze
 

Voci del lavoro di Cantù

  
Voci del lavoro di Cagliari

Stefano 
Voci del lavoro di Taranto

 > Ne discutono
a o ent o

Segretario Generale
F M-C SL

a o e n ent  
Ministro per la Coesione Territoriale
e il Me ogiorno

 > Monologo teatrale
a a non

Attrice

 >  Cena nei rispettivi alberghi

48a Settimana Sociale, Cagliari
Programma dei lavori
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ene d   otto e 
Giornata dedicata alle buone pratiche

Palazzo dei Congressi - 1° Piano
 >  Celebrazione Eucaristica

Presiede S E  Mons  a o no fo
Arcivescovo di Vercelli, Membro del Comitato 

Padiglione Mediterraneo. Sala Plenaria
 >  

no n
Economista

 >  Dialogo
an e o etta  

Membro del Comitato 

 > Presiede
S Em  Card  ete  o o a

on  
Prefetto del Dicastero per il Servi io 
dello Sviluppo Umano ntegrale 

i a ti e dalle uone atic e
e  cu a e la e ita del la o o
e e ien a dei Ce cato i di

la o
 >  Relazione

eona o e ett
Membro del Comitato

Padiglione I - 1° Piano
 >  Tavoli di lavoro su buone pratiche

 Gruppi di lavoro A e B

Padiglione G
 >  Tavoli di lavoro su buone pratiche

 Gruppo di lavoro C

Padiglione I - Piano terra
 >  Pranzo

Cagliari e dintorni
 >  Visite ai luoghi di lavoro considerati 
buone pratiche a Cagliari e dintorni

 >  Cena nei rispettivi alberghi
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Sa ato 8 otto e 
Giornata dedicata all’ascolto

Palazzo dei Congressi - 1° Piano
 >  Celebrazione Eucaristica

Presiede S E  Mons  n e o S n o
Vescovo di Aversa, Membro del Comitato 

Padiglione Mediterraneo. Sala Plenaria
 >  

o anna 
Biblista 

 >  Relazione
e de del la o o in Sa de na

an e o a  
Presidente della Regione Sardegna 

 >  Relazione
Do o l in e no iene la ima e a  

a o o de no e utu o dell Italia
a o a att  

Segretario del Comitato

 > Padiglione Mediterraneo. Sala Plenaria
 >  Tavola rotonda - Gruppo A

io ani  cuola  o ma ione
la o o

 > Modera
a o ent  

Membro del Comitato

Le domande dei partecipanti
o e to o n

Presidente ACL

 > Ne discutono
e to e on

Rettore Università di Udine

o nn  ott  
A.D. N impresa sociale

ao a a na
Presidente Forma

o o tta n  
Presidente Fonda ione Sussidiarietà

Padiglione dei Congressi - 1° Piano
 > 10.45 Tavola rotonda - Gruppo B

C ea e nuo e o o tunit  
di la o o e di im e a

 > Modera
e e ota tefano

Membro del Comitato

 > Le domande dei partecipanti
a a a

Vicepresidente Confcooperative

 > Ne discutono
a o a to ett

mprenditore

Stefano an
Dir. Generale Federmeccanica

e e a o e
Presidente BCC Basilicata

o e to on a o
Presidente Coldiretti

Padiglione G
 >  Tavola rotonda - Gruppo C

Il en o del la o o umano 
e le de dell inno a ione

 >  Modera
an o ano

Membro del Comitato

 > Le domande dei partecipanti
a o o ta

Presidente Mcl
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 > Ne discutono
ao o enant  

Docente Ponti cia Università Gregoriana

nna a a an
Segretaria Generale C SL

Stefano e
Docente Università di Vene ia

ano e
Presidente CNEL

Padiglione I - Piano terra
 >  Pranzo

Padiglione Mediterraneo. Sala Plenaria
 >  

Il la o o c e o liamo
 > Regia

n ea Sa a o e
 > Introduce e coordina

Suor e an a S e  
Membro del Comitato

 >
Sen  a o Sa on  
Presidente Commissione Lavoro Senato

On  ano o ett  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Padiglione I - Piano terra
 >

Domenica  otto e 
Giornata dedicata alle proposte

Santuario di Nostra Signora di Bonaria
 >  Celebrazione Eucaristica

Presiede S E  Mons  n o a ant no
Segretario Generale CE  

Padiglione Mediterraneo. Sala plenaria

o o te e o etti e
 >  Modera

a o a n o
Giornalista

 > Introduzione
Se o att
Vicepresidente del Comitato

 > Voci dall’assemblea
Interventi programmati

 > Interventi
On  Antonio a ani
Presidente del Parlamento Europeo
On  ao o enti oni  
Presidente del Consiglio dei Ministri

 > Conclusione
S E  Mons  i i o Santo o
Arcivescovo di Taranto e Presidente
del Comitato Scienti co e rgani atore
delle Settimane Sociali dei Cattolici taliani

Padiglione G
 >  Pranzo a cestino con prodotti tipici

Settimana Sociale il quale, nel corso delle 
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Linee di preparazione per la
48a SE I ANA S CIALE DEI CA LICI I ALIANI
Cagliari, -  ottobre 1

La 8a Settimana Sociale c e si svolger  a Cagliari dal 26 al 29 otto re 2 17 
avr  per tema  Il lavoro c e vogliamo  li ero, creativo, partecipativo, solidale» 
e si propone di dare un contri uto all intera societ  italiana per uscire dalla crisi 
in cui versa  Al centro delle nostre preoccupa ioni a iamo scelto dun ue di 
collocare il tema del lavoro  Cosa pu  accadere a una societ  democratica e 
nelle nostre parrocc ie uando diventa im ara ante augurarsi uon lavoro” 
e il lavoro non c  Quali sono i principali cam iamenti in corso - sia a livello 
sociale e politico sia antropologico - a causa dei uali molte persone perdono il 
lavoro o devono ricominciare da capo

A partire da ueste domande c e ci a itano vogliamo su ito premettere 
c e a Cagliari non ci ritroveremo per cele rare un convegno come tanti  Ma, in 
coeren a con lo spirito delle Settimane e con il ruolo di servi io al Paese c e 
esse possono giocare nella contemporaneit , uesta Settimana Sociale costi-
tuir  una tappa di un percorso, gi  cominciato nei mesi precedenti e destinato 
a continuare  Vogliamo stare vicini a uanti soffrono per aver perso il lavoro o 
perc  non riescono a trovarlo  Ma vogliamo anc e e soprattutto cercare so-
lu ioni e avan are proposte per il mondo del lavoro  Seguendo l indica ione di 
Papa Francesco, lo iettivo  uello di aprire processi” c e impegnino le co-
munit  cristiane e la societ  italiana a rimettere il lavoro al centro delle nostre 
preoccupa ioni uotidiane a motivo della inelimina ile dimensione sociale del-
la evangeli a ione Evangelii Gaudium, cap  IV)

  en o e  a o o ne a ott ina So ia e e a ie a e ne a o tit ione
Siamo gli di una storia c e a sempre dato unatten ione particolare al la-

voro  Gli interventi della C iesa a favore del lavoro anno sempre avuto a cuore 
i lavoratori” - specie i pi  de oli - pi  c e il lavoro”  Dalla Rerum Novarum 1891) 

di Leone XIII - in cui si denuncia lo sfruttamento dei lavoratori dipendenti, il 



15

LINEE DI PREPARAZIONE

lavoro minorile, i duri orari dei lavoratori, la situa ione delle fa ric e - no 
all Evangelii Gaudium in cui Papa Francesco afferma c e il lavoro  uellattivit  
in cui lessere umano esprime e accresce la dignit  della propria vita  Il giusto 
salario permette laccesso adeguato agli altri eni c e sono destinati all uso co-
mune” n  192)  Un tale insegnamento  anc e ltrato nella Costitu ione italiana, 
dove lavoro”  il secondo termine pi  ricorrente, dopo legge”  Il citatissimo 
art  1, la Repu lica  fondata sul lavoro» - da cui discendono diritti e doveri 
per contri uire al progresso materiale o spirituale della societ » art   Cost ) 
- presuppone uno stretto legame tra il lavoro - visto come me o di li ert , d i-
dentit , di crescita personale e comunitaria, d inclusione e di coesione sociale, 
di responsa ilit  individuale verso la societ  - e la dignit  della persona

 Alcune c iticit  della itua ione italiana
Nella societ  italiana, il lavoro ancora oggi si associa troppo spesso a pro-

lemi e di colt  pensiamo alla frustra ione dei giovani c e non riescono a 
trovare unoccupa ione attraverso cui esprimere il proprio talento  allangoscia 
dei cin uantenni c e perdono uel lavoro a cui anno dedicato gran parte della 
loro vita  alla sofferen a dei tanti sfruttati e mal pagati, privati dei loro diritti e 
della loro dignit  Nonostante i risultati positivi degli ultimi anni, la situa ione 
del lavoro in Italia rimane critica  Tra le altre, preme sottolineare uattro ue-
stioni c e ci stanno particolarmente a cuore  In primo luogo, c  un gravissimo 
pro lema legato alla disoccupa ione giovanile  Alla ne del 2 16 i giovani disoc-
cupati erano 3 milioni, poco meno del  del totale  Tra uesti i NEET” gio-
vani c e non lavorano, non studiano, non si formano) sono circa 1,5 milioni tra i 
giovani di 15-29 anni  Un disagio c e va anc e oltre  il lavoro precario, prestato 
irregolarmente da parte dei giovani non protetto, non sicuro e non retri uito)  
un secondo lato oscuro della condi ione giovanile dell Italia di oggi  La conse-
guen a  c e il patto intergenera ionale tra madri gli - padri gli, sul uale  
stato asato il nostro sistema, si sta sgretolando  Circa 3  anni fa l Italia aveva 
1,2 milioni di an iani, oggi ne a 3,5 milioni  il clima sociale tende a garantire gli 
adulti occupati  sempre pi  spesso sono gli an iani, c e si fanno carico dei gio-
vani precari, a cui mancano spa i e spesso opportunit  Una gravit  particolare 
riveste la situa ione del Me ogiorno nelloccupa ione giovanile come in altri 
campi riguardanti la pro lematica del lavoro
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Un secondo pro lema  la preoccupante estensione dellarea della povert  
associata alla forte crisi occupa ionale di uesti ultimi anni, uando la disoc-
cupa ione e il lavoro povero» si sono allargati a macc ia dolio a tutte le forme 
di lavoro, autonomo e dipendente  La povert  assoluta, raddoppiata rispetto ai 
livelli registrati prima della crisi, costituisce ormai unemergen a na ionale c e 
non pu  pi  essere trascurata  In particolare se si pensa c e l inciden a della 
povert  assoluta tra i giovani no ai 17 anni  in costante aumento e s ora i 
livelli del 1 , mentre uella degli over 65  rimasta sta ile al  A ci  si ag-
giungono le varie forme in cui il lavoro viene sfruttato e deturpato dall illegalit  
in varie forme come le agroma e, il caporalato e le ecoma e

Una ter a dimensione pro lematica deriva dal nodo di uestioni connesse 
al lavoro femminile e alle sue implica ioni sulla vita familiare  

 ormai da ualc e anno c e le raga e raggiungono livelli di scolarit  su-
periore rispetto ai coetanei masc i  Nonostante uesto, la loro partecipa ione 
al mercato del lavoro rimane molto limitata  la disoccupa ione femminile  pi  
alta della media 13,2 )  i salari delle donne sono sensi ilmente pi  assi di 

uelli degli uomini a parit  di mansione  il numero di gli pro capite  tra i pi  
assi in Europa  Un insieme di indi i c e mette in luce la di colt  incontrata 

dalla societ  italiana sia a riconoscere e valori are le competen e delle donne, 
sia a creare una reale compati ilit  tra lavoro e vita familiare

In ne, c  il pro lema legato alla distan a tra il sistema scolastico e il mon-
do del lavoro  L Italia rimane intrappolata in uno sc ematismo c e, separando 
rigidamente il momento formativo da uello lavorativo, comporta un divario tra 
la domanda di competen e delle imprese e i pro li in uscita da scuole e univer-
sit  Il 2  delle assun ioni c e le imprese anno in programma nei primi tre 
mesi del 2 17  di di cile reperimento   dun ue urgente a nare lalternan a 
scuola-lavoro come metodo formativo nel uale ci si allena, inten ionalmente, 
a considerare le conoscen e sapere) e le a ilit  saper fare) come me i per 
impadronirsi di competen e nella risolu ione di pro lemi concreti ne)   per 

uesto c e culturalmente scuola e lavoro vanno ripensati insieme  E uesto 
con riferimento non solo all industria, ma anc e allagricoltura, al commercio, 
allartigianato, al turismo e alla custodia del territorio e del creato
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 Un atten ione a ticola e  la i olu ione tecnolo ica
Nelle societ  moderne, il lavoro  soggetto a un cam iamento continuo  Ne-

gli ultimi anni, in particolare, il mondo del lavoro sta cam iando cos  in fretta 
da rivolu ionare stili di vita e modelli etici  Si tratta di mutamenti c e sono por-
tatori di grandi domande di fondo  Per esempio, cosa signi ca lavoro umano) 
 Quali devono essere i nuovi) diritti e doveri del lavoratore  E ancora  come 

scon ggere la disoccupa ione e uale forma ione continua lifelong learning 
dicono gli inglesi) garantire ai lavoratori per prepararli al lavoro del futuro  Ci 
c iediamo  con uali competen e gestire il rapporto lavoratore e la macc ina 
ro ot  Su uali conoscen e devono investire i giovani  Come in tutti i cam ia-
menti epocali, anc e al tempo dell Industria   compito della cultura e delle 
for e sociali trovare forme di tutela e caci per il lavoro degno»  

L innova ione tecnologica pu  aiutare a risolvere o mitigare i con itti tra 
lavoro e am iente nella cura della casa comune  Per gestire ueste nuove for-
me di lavoro sar  necessario, per il lavoratore, avere un e uili rio umano e spi-
rituale solido  Il far coincidere in una casa o in un appartamento il luogo del 
lavoro, gli e uili ri rela ionali, affettivi e familiari potre e essere un fattore di 
crisi  Allo stesso modo, una disordinata gestione del tempo potre e appiattire 
sul lavoro anc e uei momenti di riposo mentale, di gratuit  e di lucidit  di 
cui la vita a isogno  Per la C iesa, il lavoro  va considerato con grande 
atten ione, sen a mai ridurlo esclusivamente alle logic e economicistic e, c e 
riducono ualsiasi ene in merci ad esempio la ducia, la stima, lamici ia)  Se 
cos  fosse, il lavoro  si reali ere e come nega ione di se stesso

  a ino e o a ia i
Per tali ragioni ci sentiamo s dati, oggi pi  c e mai, a mettere i nostri fon-

damenti antropologici, spirituali e teologici al servi io delle solu ioni per i pro-
lemi di oggi  Mai come in uesta epoca sono infatti necessarie solu ioni ma-

turate alla luce dei princ pi della centralit  della persona, della sua dimensione 
rela ionale a immagine e somiglian a di Dio, dellop ione preferen iale per gli 
ultimi

 da ueste premesse c e parte il nostro percorso e il metodo c e a ia-
mo messo in campo e c e ci porter  al suo compimento, a formulare alcune 
proposte operative   urgente in uesto nuovo scenario antropologico rilan-
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ciare culturalmente il signi cato della festa, del riposo e delleduca ione ai 
nuovi tempi e anc e la difesa degli aspetti rela ionali, ludici e gratuiti di cui la 
vita del lavoratore a isogno  Vi  infatti il risc io c e laliena ione venga pro-
vocata dall identi care il valore della persona con la sua capacit  produttiva, 
dalla connessione virtuale continua e dalla costante frammenta ione del tem-
po  Ci  riguarda la grande uestione dell etica del lavoro” e del valore non solo 
economico dell impresa”  La domanda centrale rimane  cos  il lavoro oggi   

 a o o i e an e anto a o e  ne  on o  i a o a e  i e e  e  a  
ita a na fa i ia  e  fa  e e e i i  e  i e e on i nit  e  noi non 

t tti i a o i ono a o i ani  n  ono e ni  o ono o o an o i  a o o  
o a ione e i etta a i nit  e a e ona e non  e e e ata o e 
o a o o e e e  Quando il lavoro  un valore alla ase della giusti ia e 

della solidariet   fondamento di comunit  e promo ione di legalit  Il lavoro 
umano  unesperien a c e include la reali a ione di s  e la fatica, il contratto 
e il dono, l impegno e la festa  Ric iede passione e creativit , vitalit  ed ener-
gia, perc  ne e i e e  ne e otte e  ne i t i ofe iona i  a a it  i 

t enti  a iffe en a a fanno e e one

  eto o e  a ina e in ie e
La 8a Settimana non vuole parlare di numeri, ma di persone, di vite con-

crete, di speran e e delusioni, di dignit  e di solidariet  Sem ra incredi ile, 
ma ancora oggi si fa fatica a riconoscere c e non c  altra via per una crescita 
armonica   il lavoro, con la sua creativit  ed anc e con la sua produttivit , la 
vera fonte della ricc e a di una comunit  Il pilastro su cui costruire, con un 
rapporto fecondo, le capacit  di ogni singola persona e lo sviluppo economico 
e sociale  Nel me o di una lunga e di cile transi ione, la 8a Settimana So-
ciale propone all intera societ  italiana una dire ione di marcia per contri uire 
a trovare una strada al ne di uscire dalla crisi in cui versa da troppi anni  Per 

uesto, a scelto di operare seguendo un metodo attivo e partecipativo, asa-
to su uattro registri comunicativi” capaci, nel loro insieme, di accompagnare 
gruppi e comunit  lungo un percorso di ri essione, di conversione, di a ione  I 

 registri comunicativi sui uali si articola il percorso di prepara ione a livello 
locale e na ionale, sono
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• DENUNCIA
La denuncia per denunciare” risc ia sempre di essere sterile  Si tratta, al-

lora, di dare voce ai pi  poveri e di prendere la parte dei pi  de oli, per spirito 
di carit  e amore della giusti ia   il Vangelo c e spinge i cristiani a prendere le 
distan e da tutte le condi ioni disumani anti rim occandosi le manic e  Papa 
Francesco parla di cultura dello scarto”  Purtroppo, non  di cile constatare 
c e una tale cultura di morte  ancora oggi en presente nel mondo del lavoro 
italiano, dove ci sono ancora troppe one di sfruttamento e di disagio – dai pro-

lemi del caporalato a forme di precariet  e di discrimina ione, in particolare 
verso le donne, non accetta ili

Per uesto, il primo registro c e viene suggerito  uello della denuncia  
mettere al centro l uomo e dare centralit  alla vita signi ca prendere la misura 
del pi  povero come termine di riferimento irrinuncia ile della vita uona  In 

uestottica e in cammino verso Cagliari, siamo c iamati a guardarci intorno 
nei nostri territori e a individuare le situa ioni pi  critic e c e anno isogno 
di essere sanate  Impariamo cos  a denunciare e a pentirci anc e dei peccati 
sociali” c e sono spesso trascurati

• ASC L  E NA A I NE
Una seconda linea di a ione  lascolto del lavoro, delle forme c e prende 

nella contemporaneit , delle sue concrete esperien e, sica e o psicologica, 
dei successi e dei riscatti  Ascolto c e si traduce poi in narra ione dellespe-
rien a lavorativa contemporanea

Si tratta di una ione uanto mai importante soprattutto oggi, considerato 
c e la condi ione lavorativa si  andata radicalmente diversi cando  orari, luo-
g i, contratti, mansioni, anc e il lavoro oggi si  profondamente individuali -
ato  Il pro lema  c e tale frammenta ione fa s  c e, nelle nostre citt  e nelle 

nostre comunit  locali, ci sia una diffusa solitudine, uasi c e ciascuno a ia a 
c e fare solo con se stesso e la propria particolare attivit  Tanto pi  c e sono 
sempre pi  rare le occasioni per ri ettere su uella fondamentale esperien a 
umana c e  il lavoro  Naturalmente, non vi sono solo aspetti negativi  Nel cam-

iamento in corso, ci sono nuovi am iti e nuove attivit  dove il lavoro rinasce e 
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dove le persone anno la possi ilit  di esprimersi e di partecipare alla costru-
ione del ene comune  dove la responsa ilit   stimolata e messa al centro 

degli stessi processi economici  dove la creativit  e la li ert  sono riconosciute 
come la condi ione della stessa produ ione di valore

Di fronte alla portata del cam iamento in corso, il secondo momento della-
scolto, presupposto di una vera condivisione,  oggi molto importante  Nella 
speran a c e uesta Settimana Sociale possa diventare loccasione per tor-
nare a ri ettere insieme sul senso e sul signi cato del lavoro nella condi ione 
contemporanea  Per passare alla ione

• LE U NE A IC E
L uomo  resiliente  E creativo  Sempre capace di dare risposte positive ai 

pro lemi c e si trova ad affrontare  Per uesto, nel lavoro preparatorio del-
la prossima Settimana Sociale ci si  dati il compito di cercare, raccogliere e 
rappresentare le tante uone pratic e c e gi  oggi creano nuove occasioni di 
lavoro, danno vita a nuove solu ioni organi ative, prevengono o risolvono po-
sitivamente le crisi a iendali, rendono meglio compati ili la scuola con il lavoro, 
la famiglia con l u cio  Buone pratic e c e, creando allean e tra soggetti e 
interessi diversi, sono capaci d indicare come  concretamente possi ile, nella 
situa ione in cui ci troviamo, arrivare a costruire il ene comune

 molto importante fare uesta opera ione di raccolta, valori a ione 
e diffusione di solu ioni concrete e gi  sperimentate  Per ridare speran a a 
c i risc ia di perderla e per riuscire a impegnare tutte le risorse e le energie 
positive presenti nelle nostre comunit , in uno spirito insieme sussidiario 
e solidale, nella costru ione delle solu ioni concrete gi  possi ili  Le uone 
pratic e anno un valore esemplare, vanno fatte circolare e rilanciate per 
rompere uella cappa d impoten a c e sem ra talvolta avere la meglio sulla 
volont  di risollevarsi  Creando cos  un movimento di popolo capace di far in-
vertire la c ina a tutto il Paese, non solo ad alcune sue por ioni, e di far ri-
prendere un cammino comune di cam iamento nel senso della giusti ia  Il 
comitato scienti co e organi atore a predisposto una griglia per la raccolta 
delle uone pratic e, compila ile da uanti anno esperien e da segnalare   
www.settimanesociali.it/materiali/progetto-cercatori-di-lavoro
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• LA S A
L ultimo registro  uello della proposta  Lo a iamo gi  ricordato all ini io  

la 8a Settimana Sociale non si accontenta di organi are una ella ri essione 
sul lavoro, ma vuole trasformarsi nel volano di uno sfor o corale c e coltiva 
lam i ione di arrivare a essere propositivo, stimolando ai vari livelli la capacit  
della comunit  di alleviare i gravi pro lemi c e la a iggono

Nella consapevole a c e, in una societ  avan ata, i pro lemi si risolvono 
anc e a livello istitu ionale e attraverso scelte e solu ioni c e impegnano gli 
attori sociali organi ati  Proprio la vicinan a alle persone e alle loro storie deve 
spingerci a formulare proposte capaci d incidere sui contesti giuridici, istitu-
ionali e organi ativi, tanto a livello locale uanto a livello na ionale  In uesto 

modo, lappuntamento di Cagliari vuole diventare loccasione per raccogliere e 
portare a frutto uanto le diverse comunit  saranno state capaci di ela orare 
e proporre

Il metodo ui proposto va interpretato in modo essi ile e modulare  Adat-
tandolo alle condi ioni, alle esigen e e alle possi ilit  dei contesti locali  Lad-
dove possi ile, a livello di singola diocesi sar  certamente raccomanda ile 
percorrere tutti e  i registri comunicativi  Ma pu  essere c e sia opportuno 
concentrarsi su uno o due registri, in ase alle sensi ilit  del territorio e alle 
risorse disponi ili

Come aiuto alla prepara ione e alla discussione, potre e essere importan-
te rispondere, ad esempio, alle seguenti domande
a. (denuncia) sul tema del lavoro, uali sono le di colt  e le situa ioni non 
tollera ili nel nostro territorio, e pi  in generale in Italia
b. (ascolto e narrazione) come si sta trasformando il lavoro  Quale  il vissuto 
delle persone oggi  Quali sono le sofferen e maggiori  E uali sono invece gli 
spa i di creativit  Ci sono solu ioni organi ative o contrattuali capaci di met-
tere pienamente a frutto la dignit  del lavoratore
c. (buone pratiche) esistono esperien e signi cative sul territorio c e pos-
sono essere segnalate come uone pratic e in termini di  crea ione di nuovi 
posti di lavoro o attivit  imprenditoriale  forme di solidariet  e di sostegno a c i 
non a lavoro  esperien e formative o di alternan a scuola-lavoro innovative  
mo ilita ione di risorse latenti presenti nel territorio a favore del lavoro
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d. (proposta) uali proposte a livello istitu ionale, politico, economico, orga-
ni ativo ed ecclesiale si possono avan are per avviare processi c e rendano 
il lavoro li ero, creativo, partecipativo e solidale  Uno degli o iettivi di uesta 

8a edi ione delle Settimane Sociali  creare una rete di persone competenti e 
consapevoli, capaci di essere lievito delle nostre comunit  rispetto al tema del 
lavoro  Prima, ma soprattutto dopo lappuntamento di Cagliari
e  Tutta lorgani a ione della Settimana Sociale  progettata in tale ottica  
offrire ai partecipanti occasioni d incontro, scam io, attiva ione, forma ione 
in un itinerario c e culminer  nelle giornate di Cagliari, anc esse pensate in 
modo attivo e partecipativo  Anc e per uesto a iamo ricali rato la composi-
ione degli inviti, cercando di dare pi  spa io possi ilmente ai giovani e comun-
ue a persone c e anno direttamente a c e fare con i temi del lavoro

 La com a ine dei dele ati a  dun ue co  com o ta
•  3 posti compreso il vescovo
•  5 posti compreso il vescovo
•  2  posti totali
•  3  posti totali

In ase alle risposte pervenute dalle diocesi, e creandosi effettive disponi-
ilit , sar  possi ile soddisfare eventuali ric ieste di un numero maggiore di 

delegati privilegiando particolarmente i giovani  Per la uona riuscita delleven-
to, ma soprattutto per raggiungere uegli o iettivi c e a iamo sopra ric ia-
mato,  decisivo il ruolo dei delegati  dovranno essere dei veri e propri attivatori 
territoriali, agenti motivati e preparati, dediti - con passione e intelligen a - a 
una missione c e non nisce certamente domenica 29 otto re  Tuttaltro  Sar  
molto importante designare persone c e possano garantire la propria parteci-
pa ione attiva prima, durante e dopo le giornate cagliaritane  Al pi  presto, sar  
costituita una community digitale tra tutti i partecipanti  Lo iettivo  uello di 
reali are uneffettiva attiva ione delle comunit  cristiane su un tema molto 
sentito e particolarmente urgente

 e  la condi i ione del cammino e a ato io
 molto importante c e le ini iative svolte a livello locale vengano comuni-

cate e fatte convergere a livello na ionale  Per far uesto,  a disposi ione un 
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sito e  www.settimanesociali.it) c e, oltre a fornire tutta una serie di materiali 
utili, permetter  di raccogliere, sistemati are e documentare le tante ini iati-
ve svolte a livello diocesano  Persone, associa ioni, gruppi, istitu ioni possono 
rispondere a uesto invito alla prepara ione della settimana sociale inviando 
testi e reali ando occasioni di studio, di confronto e di approfondimento  La 
Segreteria na ionale delle Settimane Sociali, via Aurelia n. 468 – 00165 Roma, 

 raggiungi ile telefonicamente al numero 06.66398229, per fa  al numero 
06.66398380, e via e-mail all indiri o settimanesociali@chiesacattolica.it  Si 
prega di far pervenire i contri uti entro il 15 giugno 2 17  In un mondo in rapida 
evolu ione, e su un tema tanto impegnativo come uello del lavoro, crediamo 
c e come C iesa cattolica possiamo porci al servi io di tutta la societ  italiana 
se saremo in grado di promuovere e connettere le for e presenti sul nostro ter-
ritorio  Con uesto auspicio ci auguriamo un uon cammino verso Cagliari 2 17

+ Mons  Filippo Santoro 
per il Comitato Scienti co e Organi atore 
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

7 settem re 2 17
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INSTRUMENTUM LABORIS 
« l lavoro che vogliamo.
Libero, creativo, partecipativo, solidale». 

Ragioni e obiettivi del convenire

“Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, 
lessere umano esprime e accresce la dignità della propria vita”  

FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 192) 

 La ue tione u ente del la o o 
  a o o e a e i ane ne e ien a ana fon a enta e c e coinvolge 

integralmente la persona e la comunit  Esso dice prima di tutto uanto amore 
c  nel mondo  si lavora per vivere con dignit , per dar vita a una famiglia e far 
crescere i gli, per contri uire allo sviluppo della propria comunit  Il lavoro 
umano  unesperien a dove coesistono reali a ione di s  e fatica, contrat-
to e dono, individualit  e collettivit , ferialit  e festa  Esso ric iede passione, 
creativit , vitalit , energia, senso di responsa ilit  perc  nelle imprese, nelle 

otteg e, negli studi professionali, negli u ci pu lici, la differen a, alla ne, la 
fanno le persone  Come scrive Giovanni Paolo II nella Laborem E ercens 1981)  
Mediante il lavoro, l uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie 

necessit , ma anc e reali a se stesso come uomo ed an i, in un certo senso, 
diventa pi  uomo»”1 n  9)  Mutuando inoltre dalla regola enedettina, si pu  

dire c e lavorare non signi ca solo creare ricc e a, ma partecipare alla cre-
a ione del mondo  

 anto i  a o o  e i  a o o en fatto  ia i o tante e  a no t a ita  
anto o a e e e n an o a i a e a an e nei o enti i  i e if-
i i, ce lo ricorda Primo Levi, raccontando un episodio della sua vita nel lager  

1 Giovanni Paolo II, Laborem E ercens, n  9
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Ma ad Ausc it  o notato spesso un fenomeno curioso  il isogno del lavoro 
en fatto»  talmente radicato da spingere a far ene anc e il lavoro impo-

sto, sc iavistico  Il muratore italiano c e mi a salvato la vita, portandomi ci o 
di nascosto per sei mesi, detestava i na isti, il loro ci o, la loro lingua, la loro 
guerra  ma uando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per 
o edien a ma per dignit  professionale”   infatti prima di tutto attraverso 
il lavoro c e diciamo al mondo c i siamo, cosa sappiamo fare  non conoscia-
mo veramente una persona no a uando non la vediamo lavorare  Il lavoro  
espressione della nostra dignit , ma anc e impegno, sfor o, capacit  di colla-

orare con altri, perc  esso  sempre con  o per  ualcuno  E dun ue non  
mai un atto solitario  In uesto senso, il lavoro  intriso di coopera ione, il luogo 
dove si diventa veramente adulti, dove impariamo a dare il nostro contri uto 
per rendere pi  ello il mondo  L uomo, scriveva San Tommaso dA uino cf  De 
Veritate) conosce se stesso solo in a ione, durante la ione, mentre  in a ione  
Ecco perc , uando non lavora, lessere umano conosce meno se stesso e 
smarrisce il senso del vivere  

 Se i  a o o  na i en ione o  i o tante e  e e e ano  e e 
e e o e  t tti  Negare ad un giovane di partecipare a uesto grande proget-
to comune o privare un adulto della possi ilit  di continuare a dare il proprio 
contri uto, sfruttare il lavoro altrui o discriminare in ase all identit  di genere 
o ra iale sono atti di violen a c e lacerano il tessuto umano e sociale  Anc e 
rispetto al tema degli immigrati,  proprio il lavoro c e costituisce lo strumento 
pi  e cace per il successo del percorso di integra ione  

 a e tione e a i o a ione i inte e a in o o a ti o a e  
L isolamento sociale, il senso di fallimento, il risc io di depressione sono costi 
umani c e non possono essere dimenticati  E ci   tanto pi  vero nelle regioni 
del Me ogiorno dove laspira ione ad avere un lavoro dignitoso  troppo spes-
so destinata a non trasformarsi in realt  

 a an o a anti i inte o ati i i entano an o a i  in a anti  
Negli ultimi anni, infatti, il mondo del lavoro sta cam iando cos  in fretta da 
rivolu ionare stili di vita e modelli etici  Si tratta di mutamenti portatori di gran-
di domande  Cosa signi ca oggi lavoro umano)  Quali devono essere i nuovi) 
diritti e doveri del lavoratore  Come scon ggere la disoccupa ione e uale for-
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ma ione continua potr  preparare c i gi  lavora ai cam iamenti del futuro  
E ancora ci c iediamo  con uali competen e gestire il rapporto lavoratore e 
la macc ina ro ot  Su uali conoscen e devono investire i giovani  E in ne, 
come in tutti i cam iamenti epocali, uali forme di tutela e caci per il lavoro 
degno   necessario trovare al tempo dell industria  

 ai en a i olti 
 on i i o ono i o e i i enti an o i o ti e e to ie e a ente 

e a o a  Il lavoro non  una astra ione  Ma coinvolge sempre concretamente 
la vita delle persone  C e vanno prima di tutto ascoltate   stato scritto c e 
lascoltare  un atto del silen io  per essere o edienti a una realt  c e cam ia  
Per uesto alla ase del nostro impegno ci devono essere sempre i volti delle 
donne e degli uomini c e lavorano  E ancora di pi  di coloro c e non lavorano 
o c e lavorano in contesti di precariet  o illegittimit   a loro c e do iamo 
rispondere  Troppe volte i pro lemi del lavoro rimangono con nati nelle vite di 
c i li deve sopportare  forse  proprio uesta distan a dal dolore degli altri c e 

nisce per renderci insensi ili e ignavi  
  e  ta e a ione e in e ti e i ia o an ati a a i e a i o ti 

e to ie e  a onta e o e a ia i  a o o  Il deserto occupa ionale, pi  
glio di politic e errate in risposta ai cam iamenti glo ali c e dellautoma io-

ne, pu  essere fatto orire e coltivato da uomini e donne c e mettono al centro 
unecologia integrale  del lavoro  Partire dai volti  lantidoto a ogni deriva tec-
nocratica  Progresso materiale e spirituale sono vasi comunicanti per umani -
are il lavoro e porre al centro la dignit  della persona secondo gli insegnamenti 

della Dottrina Sociale della C iesa  
 i e a o o  i e i e a e o e i e a att a e o i  a o o  

La rilevan a civile della ione imprenditoriale  sotto gli occ i di tutti  Il uon 
imprenditore  colui c e si prende cura della sua impresa e del lavoro c e in 
essa si svolge  Il suo compito non si esaurisce nella crea ione di valore econo-
mico  In una economia sana e aperta, il valore economico deve anc e tradursi 
in reddito e ualit  della vita, consentire una vita materiale decente e innesca-
re il processo di inclusione sociale  Non  un caso c e Giovanni Paolo II pone 
la moderna economia d impresa” al servi io dell integrale li ert  umana, il cui 
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centro  di natura etica e religiosa”, e lo in uadra all interno di un solido sistema 
delle regole Centesimus annus, 2)  

 Il recente discorso di Papa Francesco a Genova 27 maggio 2 17) ci dice 
con estrema c iare a c e i  a o o o ea i e a  ne a i a in i i-

on a in o o a e ato a  o e i o o e e i o i a iet  Le cien a, 
rispettosa dei principi di sosteni ilit  sociale e am ientale, oltre a costituire il 
motore di una a ienda en organi ata e a fruttare dun ue pro tto, diventa allo 
stesso tempo un criterio di giusti ia sociale  

 Molti giovani, legittimamente si c iedono  ci sar  un lavoro anc e per 
me uando avr  nito gli studi ”  Una domanda c e ci sta a cuore e c e spesso 
resta drammaticamente sen a risposta a causa del dramma della disoccupa-
ione  Occorre, al tempo stesso, c e un sempre maggior numero di giovani si 

ponga anc e unaltra domanda  uanti posti di lavoro sar  capace di creare, 
niti gli studi ”  o o e e na t a i e a i ni a in e ti e a 
a a it  i e e e ota oni ti e a o ia ita  Per far ci , crediamo sia 

necessario sostenere la creativit  dei giovani  la virt  dell ini iativa c e sgorga 
dalla soggettivit  creativa della persona umana, ossia l inclina ione a cogliere 
ci  c e altri non riescono ancora a vedere  In secondo luogo, educare alla soli-
dariet , ossia, al senso della comunit , in considera ione del fatto c e il lavoro 

 lavoro con gli altri e lavoro per gli altri  In ter o luogo, educare al realismo , 
cio  alla fatica e ai tempi lung i necessari per vincere la s da della crea ione 
del lavoro attraverso l impresa  

 on i it o ia o a a ia i e  e e a e n e  on e no  Data la gra-
vit  della situa ione, ci  suonere e come una stonatura  Le giornate spese 
insieme vogliono piuttosto segnare una tappa di un cammino sinodale volto 
a capire, a trovare solu ioni, ad avan are proposte  Il nostro ritrovarci vuole 
essere piuttosto un modo per stare vicini a c i si trova in di colt  Un modo 
per dire c e non ci vogliamo dimenticare di nessuno  Seguendo l indica ione di 
Papa Francesco, siamo ui per ini iare processi” c e impegnino le comunit  
cristiane e la societ  italiana nel suo insieme Evangelii Gaudium, n  223)  Nello 
spirito di uei cammini sinodali  c e Papa Francesco raccomanda come an-
tidoto alla sclerosi ecclesiastica, l nstrumentum Laboris costituisce un testo 
aperto c e, raccogliendo i primi frutti del percorso compiuto in tante diocesi e 
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Associa ioni nei mesi della prepara ione, intende offrire la ase di riferimento 
comune per un ordinato svolgimento dei lavori assem leari  Cos  da rendere la 

8a edi ione delle Settimane Sociali vera esperien a di C iesa, momento frut-
tuoso e propositivo a ene cio dell intero Paese e soprattutto di c i soffre per 
la mancan a o la cattiva ualit  del lavoro

  eto o e i ia o ati  a ato  att o e i t i o ni ati i  
en n ia  a o to  a o ta e e one ati e  o o ta  o o o  e o 
i a i a e a at a e n e o a ia ento e  no t o o o i e e e e i 

fa e  Una conversione di cui a isogno l intera societ  italiana  La s da c e ci 
aspetta nei prossimi anni  infatti uella di reali are un cam io di paradigma, 
passando da un modello asato sullo sfruttamento e lespansione illimitata ad 
uno centrato sulla persona umana e sullo sviluppo umano integrale, sosteni ile 
e inclusivo   in uesta nuova cornice c e il lavoro c e vogliamo va cercato e 
trovato

 Il la o o de no 
 Sia o i i na to ia a e e attenta a  a o o  Dalla Rerum No-

varum 1891) di Leone XIII – in cui si denunciava lo sfruttamento dei lavoratori 
dipendenti, il lavoro minorile, i duri orari dei lavoratori, la situa ione delle fa -

ric e – no all Evangelii Gaudium 2 13) – in cui Papa Francesco afferma c e 
il lavoro  uella attivit  in cui lessere umano esprime e accresce la dignit  
della propria vita  Il giusto salario permette laccesso adeguato agli altri eni 
c e sono destinati all uso comune” n  192) – la C iesa a sempre avuto a cuore 
i lavoratori, specie i pi  de oli  

 n in e na ento enet ato o  in ofon it  ne a t a ita iana a 
a atte i a e a te a o tit ione ita iana, dove lavoro   il secondo termi-

ne pi  ricorrente, dopo legge  Il citatissimo art  1, la Repu lica  fondata sul 
lavoro” – da cui discendono diritti e doveri per contri uire al progresso mate-
riale o spirituale della societ ” art   Cost ) – presuppone uno stretto legame tra 
il lavoro – visto come me o di crescita personale e comunitaria, di inclusione e 
di coesione sociale – e la dignit  della persona  

 Eppure, o i i  e ai  ia o ati a ette e i no t i fon a enti 
ant o o o i i  i it a i e teo o i i a  e i io e e o ioni ai o e i e 
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a i ano o o onte o aneo  Mai come in uesta epoca sono necessarie 
solu ioni maturate alla luce dei princ pi della centralit  della persona, della sua 
dimensione rela ionale ad immagine e somiglian a di Dio, dellop ione prefe-
ren iale per gli ultimi  Le uestioni non mancano, l impegno massimo  neces-
sario  

 atten ione a  a o o na e a a atten ione a  n a etto t tt a e 
e a on i ione ana  i  i o no  In ogni singolo isogno  implicata tutta 

la persona nella sua rela ione con la realt  e attraverso di essa col destino  
Per tale ragione, il punto di riferimento della Dottrina Sociale della C iesa  la 
persona c e lavora nella totalit  delle sue esigen e c e arrivano no allaper-
tura all in nito, apertura c e sostiene e dilata lo stesso isogno umano  Se non 
fosse cos , l uomo sare e frammentato in tanti pe i separati tra di loro   

uando si perde di vista il cuore della persona, il suo isogno e il suo limite, c e 
si sviluppano le tante drammatic e distorsioni legate al mondo del lavoro di 
oggi, dove la persona  spesso ridotta a puro strumento di produ ione in vista 
della massimi a ione del pro tto  

 e ona e a o o ono e a o e e o ono e e ono ta e in ie-
e  Perc  se pensiamo e diciamo il lavoro sen a la persona, il lavoro nisce 

per diventare ualcosa di disumano, c e dimenticando le persone dimentica e 
smarrisce se stesso  E se pensiamo la persona sen a lavoro, diciamo ualco-
sa di par iale, di incompleto, perc  la persona si reali a in piene a uando 
diventa lavoratore, lavoratrice  perc  l individuo si fa persona uando si apre 
agli altri, alla vita sociale, uando orisce nel lavoro  La persona orisce nel 
lavoro e il lavoro  lespressione totale della persona, espressione del rapporto 
c e l uomo a con Dio  Per uesta ragione un ordine puramente tecnocratico  
un delitto contro l uomo  La persona c e lavora partecipa allopera creatrice di 
Dio  Dun ue, la uestione del lavoro  la uestione del lavoro degno  C e cos  
il lavoro degno  

  a o o  e no e  a e ona  e na  La persona  immagine e 
somiglian a di Dio  il lavoro  degno non tanto perc  permette di soddisfare i 

isogni materiali, ma in uanto reali a la persona – c e, come tale,  degna di 
un salario e di una vita adeguate  Non asta creare lavoro  Bisogna c e tale la-
voro sia degno, come reali a ione della persona, sostegno della famiglia e del-
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la vita della societ  Cos  si salva la fatica, laridit , il sudore del lavoro concreto  
 on a n e ti o i a o o  e no  Ai lavoratori dell Ilva di Genova 27 

maggio 2 17) Papa Francesco a detto  C i perde il lavoro e non riesce a trova-
re un altro uon lavoro, sente c e perde la dignit , come perde la dignit  c i  
costretto per necessit  ad accettare lavori cattivi e s agliati  Non tutti i lavori 
sono uoni  ci sono ancora troppi lavori cattivi e sen a dignit ”, nella produ io-
ne e nel tra co illegale di armi, nella pornogra a”, nell a ardo e in tutte uelle 
imprese c e non rispettano i diritti dei lavoratori o della natura  Come  cattivo 
il lavoro di c i  pagato molto perc  non a ia orari, limiti, con ni tra lavoro e 
vita perc  il lavoro diventi tutta la vita”  Dolorosamente do iamo ammettere 
c e ci sono ancora troppe one in Italia dove convincere i gli c e  preferi ile 
la dure a e l incerte a del lavoro al facile guadagno proposto dai tra canti e 
criminali organi ati rimane un impresa assai ardua  Il lavoro degno  sempre 
s da di legalit , un antidoto alle ma e, strumento di contrasto all illegalit  

  a o o  e no an o i etta a ita e e e one e e a ien-
te  cio  la Casa comune  come ci dice lenciclica Laudato Si  La sicure a dei 
lavoratori, la salute dei cittadini e la salvaguardia del creato non solo sono cri-
teri etici irrinuncia ili, ma anc e premesse per la sta ilit  e la produttivit  del 
lavoro  

  a o o  e no an o i etta i  it o e i te i e a ita  Un pa-
radosso della nostra societ   la compresen a di una crescente uota di per-
sone c e vorre ero lavorare e non riescono, e altri c e lavorano troppo, c e 
vorre ero lavorare di meno ma non ci riescono perc  sono stati comprati  
dalle imprese  Il lavoro, invece, diventa fratello lavoro  uando accanto ad esso 
c  il tempo del non-lavoro, il tempo della festa  Gli sc iavi non anno tempo 
li ero  sen a il tempo della festa, il lavoro torna ad essere sc iavistico, anc e 
se superpagato  e per poter fare festa do iamo lavorare  Nelle famiglie dove 
ci sono disoccupati, non  mai veramente domenica e le feste diventano a volte 
giorni di triste a perc  manca il lavoro del luned  Per cele rare la festa,  ne-
cessario poter cele rare il lavoro  L uno scandisce il tempo e il ritmo dellaltra  
Vanno insieme  

 In conclusione, i  a o o  e no an o e iene i a e  i tato 
e ono i o  rimanendo legato alle ragioni pi  vere della vita  Ragioni c e diven-
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tano uone pratic e e forme di vita nuova c e possono aiutare a superare le 
molte ingiusti ie di uesta economia c e uccide e ad offrire una vera speran a 
al nostro popolo  

 Se a in e i i e  a an o a o i i fa fati a a i ono e e e non 
 a t a ia e  na e ita a oni a   i  a o o  on a a eati it  e  

an e on a a o tti it  a e a fonte e a i e a i na o nit  
Il pilastro su cui costruire una rela ione armonica tra le capacit  di ogni singola 
persona e lo sviluppo economico e sociale  Per uesto, il lavoro c e vogliamo  
• i e o, dove siano nalmente andite tutte le forme di sc iavit , di ille-

galit  e di sfruttamento e dove ogni persona sia messa nelle condi ioni di 
poter dare il meglio di s  sen a essere sc iacciata dalla urocra ia o dalle 
procedure  

• eati o, occasione per permettere a ciascuno di dare il meglio di s  den-
tro un idea di innova ione c e non  riduci ile al solo aspetto tecnologico  

• a te i ati o, nella consapevole a c e non c  economia c e possa pre-
scindere dal contri uto della persona umana  

• o i a e, capace cio  di non dimenticare c e rela ioni di reciproco rico-
noscimento e di allean a tra soggetti diversi sono alla ase di ogni vero 
sviluppo  

4  La denuncia 
 an o non a e ne  a ento  a en n ia  ne e a ia e  a -

e e e on a i ente i te ini i e e it a ioni o e ati e  e 
atten ono i e e e i o te  Nel caso italiano, sono 6 le criticit  sulle uali 
pensiamo si de a ric iamare latten ione, veri e propri snodi critici c e vanno 
denunciati  

 io ani e non a o ano  La prima situa ione pro lematica  riguarda 
il rapporto tra giovani e lavoro, un tema c e oggi rappresenta la  priorit  per 
rilanciare le prospettive socio-economic e del Paese  Conosciamo i dati  se, in 
Europa, il tasso di occupa ione dei giovani  rimasto sostan ialmente sta ile 
negli ultimi 15 anni 56  nel 2 16), in Italia il forte calo delloccupa ione giovani-
le registrato n dal 2 6 si  infatti arrestato solo negli ultimi due anni 51  nel 
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2 6,  nel 2 16)  L Italia a ancora oggi il triste primato di essere il paese 
europeo con il numero pi  elevato di NEET Not in Education, Employment or 
Training)  pi  di 2,2 milioni di giovani  un intera genera ione risc ia di essere 

ruciata  Qualcosa c e non pu  essere accettato  
 n a o o t o o e a io  Il risc io di precariet  – tenden a comune 

ai principali paesi europei –  in Italia eccessivamente alto  dal 2 2 al 2 16 i 
lavoratori temporanei – molti dei uali involontari  sono passati dal 9,9  al 1  
del totale dei dipendenti  Anc e la durata dei contratti a termine in uen a il 
risc io di precari a ione  Nel 2 16, per uasi due milioni di lavoratori a termine 
il contratto a avuto una durata di meno di un anno e per circa me o milione 
inferiore ai 3 mesi  

 a ia a e  a o a ato  Il caporalato   una forma di reclutamento ille-
cito su cui si innestano forme odiose di sfruttamento  I dati sono inaccetta ili  
a) ci sono pi  di  lavoratori italiani e sempre pi  spesso immigrati) di 
cui oltre 1  sono in condi ioni di grave sfruttamento e vulnera ilit  al-
loggiativa  ) ci sono pi  di 8  distretti agricoli a risc io, distri uiti su tutto il 
territorio na ionale, ma concentrati in modo particolare nel Sud  c) il salario 
medio giornaliero percepito in nero per circa 1 –12 ore di lavoro si aggira tra i 25 
euro e i 3  euro  d) sono almeno 1  i lavoratori morti nelle campagne a causa del 
caporalato nellestate 2 15  e) la stima del gettito contri utivo perso ammonta 
a 6  milioni di euro allanno  

  a o o e e onne  o o e a  a ato  In Italia meno di una donna 
su due lavora e la disoccupa ione femminile  pi  alta rispetto alla media euro-
pea  Non solo  la retri u ione oraria  inferiore del 12,2  rispetto a uella degli 
uomini, un dato c e addirittura aumenta tra i laureati -3 ,6 )  Fatto ancora 
pi  grave, il 22  delle madri di nati nel 2 9 2 1  c e anno lasciato o perso 
il lavoro dopo la gravidan a  Un dato c e si aggrava nel Me ogiorno 3 ), tra 
le pi  giovani 7  per le madri con meno di 2  anni, 32  per le 25-29enni) e 

uelle con asso livello di istru ione 31 )  In un paese in cui le raga e con 
meno di 3  anni anno un livello di istru ione superiore a uello dei raga i 
e nel uale esiste un gravissimo pro lema di natalit , la uestione del lavoro 
femminile  cruciale  
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 n i te a e ati o e non e a a a e ata ente a  a o o  La 
scuola e, pi  in generale, il sistema di forma ione, presentano diversi aspetti 
di criticit  non orientano adeguatamente i nostri giovani  non riescono a ri-
comporre la distan a fra forma ione formali ata e esperien a lavorativa  non 
garantiscono occasioni di forma ione permanente, re uisito ormai essen iale 
in un mondo c e cam ia in fretta e dove si vive pi  a lungo  

 n a o o e i o o o e a ano  L ultima denuncia riguarda il rapporto 
tra lavoro, salute e am iente  Nel periodo gennaio-novem re 2 16 il totale degli 
infortuni denunciati  stato di 587 599 casi, di cui 935 mortali 82  nell indu-
stria, 13  in agricoltura)  nello stesso periodo, le malattie professionali de-
nunciate sono state 55 922 contro le 58 917 nel corso di tutto il 2 15)  Sen a 
contare la vasta gamma di patologie somatic e, psicosomatic e e psic ic e  I 
poten iali fattori nocivi legati al lavoro non colpiscono soltanto i lavoratori ma 
anc e il territorio e la comunit  circostante, come i casi di Taranto e del Sulcis 
dimostrano  il rispetto da parte delle imprese dei vincoli di sosteni ilit  am-

ientale rimane un o iettivo ancora da raggiungere adeguatamente  La scelta 
di puntare strategicamente sullo sviluppo responsa ile e durevole consente ad 
un numero crescente di imprese di ottenere interessanti ritorni in termini di 
reputa ione, distintivit  e redditivit  economica  

 Le uone atic e  im a a e e di onde e uello c e i  i a 
 e  aff onta e on eta ente i o e i e a ia o i f onte  a i-

a o a a fa e  on n atto i i t   i a a e a o o o e ono i iti 
a in e e a a i ea e a o e e ono i o e on a o o  Il raccolto di ue-
sto lavoro di ascolto delle uone pratic e  stato a ondante pi  di  prati-
c e censite)  Ugualmente ricco  stato il numero di Cercatori di lav ro coinvolti 
nei territori e gli eventi organi ati per presentare, discutere e ragionare sui 
risultati a livello locale  

 Nel settore manifatturiero l identi ca ione di numerose uone pratic e 
mette in eviden a come a a e a o eti ione o a e o a e e e in-
ta ntan o a a it  e inno a ione c e aumentano la produttivit  del la-
voro ed evitano di dover competere su segmenti di manodopera a asso costo 
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o poco speciali ata dove ci sar  sempre ualcuno c e potr  pagare meno il 
lavoro in ualc e altra parte del mondo  

 Tra le uone pratic e a iamo trovato numerosi casi di on o i e -
e enti e in i e i etto i a e o a i o o a e o anifatt ie o o 
o io-a i ten ia e  anno a to affo a e a a a it  i ea e a o e ei 
in o i o tto i  Molto interessanti sono anc e le realt  di servi io al vasto e 

molecolare mondo delle imprese artigiane, dalle piattaforme e  c e offrono 
servi i no ai pi  tradi ionali enti ilaterali di miglior ualit  c e nascono dalle 
risorse accantonate da ciascun produttore secondo uanto previsto dai con-
tratti na ionali e offrono servi i a tutto il sistema delle imprese  

 Un altro lone particolarmente promettente  uello degli inno ato i 
eno a t ono i i  c e valori ano lenorme ricc e a del nostro paese leader 
nella iodiversit  naturale c e si traduce naturalmente in ricc e a e diversit  
di prodotti tipici) puntando sul genius loci dei loro territori  

 Il nostro paese  leader mondiale come numero di siti considerati pa-
trimonio dell umanit  dall UNESCO  53 distri uiti in 17 regioni italiane  Molto ri-
levante da uesto punto di vista la nascita e diffusione di imprese cooperative 
nel privato c e si propongono di i a e e i i e  atti it  i o o ione 

e  at i onio a ti ti o  t a e e nat a e ei o o te ito i contri uendo 
alla valori a ione di un ene comune di cui l intera comunit  locale ene cia 
nel tempo  

 In generale, il o o e e i e e oo e ati e  i tato i e ante in 
molti settori produttivi, o att tto e  a a a it  i in ione i io ani 

onne i i ate  i  oin o i ento i e one anta iate in f a i it  non-
 a a a it  i e i ien a nei te ito i e  e o io no  Le realt  pi  inte-

ressanti non sono uelle c e puntano solo sulla logica di solidariet  ma uelle 
c e anno saputo individuare e valori are le ualit  e le speci c e e diverse 
a ilit  di ueste categorie la cui diversa ricc e a  stata fonte di generativi-
t  per tutti  Al loro interno particolarmente interessanti le eccellen e c e re-
sponsa ili ano i detenuti attraverso il lavoro riducendo la recidiva carceraria 
e generando cos  rilevanti risparmi per le nan e pu lic e  Tali progetti sono 
facilmente estendi ili e replica ili  Sare e assolutamente auspica ile co-
struire in tale delicatissimo am ito alcune politic e uadro da concreti are 
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in sperimenta ioni pilota nelle uali la ridu ione del risc io di ricaduta della 
singola persona contri uisca, da una parte, a diminuire la spesa pu lica e, 
dallaltra, ad accrescere le possi ilit  di investimento  Occorrere ero politic e 
e una cornice di riferimenti per poten iare ed estendere su scala na ionale tale 
progettualit  In ne, occorre ricordare i molti casi nei uali le cooperative sono 
state lo strumento attraverso il uale imprese in dismissione sono state rige-
nerate  e i lavoratori, attraverso opera ioni di or ing uy out, sono diventati 
gli imprenditori

 Una delle caratteristic e distintive emerse dal percorso svolto  la ca-
acit  i a c ne i e e ecce enti i ca i e in ofon it  e i e i e  i tan e 
e a e ona ana, la uale non  solo un consumatore c e si propone di 

massimi are la propria utilit  attraverso lac uisto di eni e servi i, ma prima-
riamente e soprattutto un cercatore di senso la cui vita pu  orire nella misura 
in cui diventa generativa ovvero diventa capace di incidere positivamente sulla 
propria sorte e su uella di altri esseri umani)  

 Un altro am ito vivo e vitale  uello c e costruisce e a i t a i tit -
ioni fo ati e e on o e  a o o in o o e e i  inte i ente e c eati o 

dando contenuti al vastissimo progetto di alternan a scuola-lavoro avviato in 
Italia  A livello interna ionale si riconosce ormai c e  soprattutto attraverso 
attivit  e tracurriculari c e si sviluppano uelle competen e utili alla oritura 
umana, alla valori a ione dei talenti e alla reali a ione in am ito lavorativo  
In Italia esiste una tradi ione molto ro usta – in larga parte espressione delle 
comunit  cristiane – di attivit  c e si muovono in uesta dire ione  Un patri-
monio c e va riconosciuto come parte integrante di una forma ione c e mira 
a formare la persona  

 Di grande interesse appaiono non solo le i a ioni i atti it  i -
e a ea i ate ne e c o e a anc e e o att tto e otte e e e i e-

e fo ati e  vere e proprie realt  produttive gestite da giovani in alternan a 
scuola-lavoro c e si succedono nel tempo  Importante e promettente anc e 
lo sfor o di istitu ioni formative ed imprese c e cooperano nella costru ione 
di corsi e percorsi formativi c e facilitano la possi ilit  di trovare lavoro alla 

ne degli studi, nel rispetto della fun ione della scuola e della forma ione c e 
ovviamente non si esaurisce in uesto ma consiste nel preparare professional-
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mente  anc e nel dare al giovane strumenti culturali, di ri essione e discerni-
mento, senso civico e capitale sociale  

 Una pista di grande interesse appare uella percorsa da ea t  c e i-
e cono e cace ente a a o a e a i ene a ione ana superando lo-
stacolo della mancan a di domanda pagante  La strada scelta  uella delle 
concessioni compensative dove le amministra ioni a dano a cittadini, gruppi 
o associa ioni la ristruttura ione di un ene un immo ile, un terreno, ecc ) re-
munerandoli  con la propriet  di una parte dei frutti una volta completata lope-
ra  Molte, ricc e e diverse le esperien e di rigenera ione dei org i del nostro 
paese dallospitalit  diffusa, al ristorante diffuso, alla ristruttura ione sotto 
varie forme degli immo ili e dei centri storici)  

 Moltissime nel paese sono le e e ien e i t o e i conci ia ione t a 
a o o e fa i ia gra ie alle opportunit  offerte oggi dalla rete c e consente 

di lavorare assieme sen a lo ligo di compresen a spa io-temporale  Gra ie a 
uesta opportunit  molte imprese private ed istitu ioni pu lic e ini iano ad 

offrire una variet  di orari di lavoro costruiti a misura delle esigen e della per-
sona es  di madri con gli piccoli c e anno vincoli temporali particolarmente 
pressanti)  

 In forte crescita anc e gra ie alle politic e di de scali a ione) appa-
iono anc e le ini iati e i e fa e a ien a e dove i lavoratori possono ene -
ciare di forme integrative di assisten a sanitaria e o di previden a, di nan ia-
mento per la forma ione e servi i di enessere di vario tipo  Tali ini iative fanno 
evidentemente leva su un concetto allargato di enessere e en-vivere c e va 
oltre laumento uantitativo delle remunera ioni  

 Un altro lone generativo e promettente nel nostro paese  uello di 
alcune a ien e e io- an i i cce o c e anno a to affe a i c e-
an o a o e econo ico in o o ocia ente e  a ienta ente o teni i e 
e, oltre a costituire un modello in s , ritengono parte della loro mission il per-
seguimento di una stretta integra ione con il territorio e le comunit  locali  Per 

uesto, molte lavorano per la nascita di cooperative locali ed imprese i ride  
 In conclusione, ci  c e a ia o i a ato a e acco ta e e one 

atic e  c e a e an a non  o ta  Al contrario   c iaro infatti c e il 
successo nella crea ione di valore sosteni ile e di lavoro di ualit  sta nell in-
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vestire nella ualit  del rapporto con il lavoro  C e a sua volta pu  contri uire 
signi cativamente alla competitivit  stessa  nella logica dello scam io di doni, 
una tale modalit  colla orativa aumenta la deli a ione, le motiva ioni intrin-
sec e e la produttivit  dei dipendenti formando una comunit  di lavoro forte 
e coesa  L identi ca ione di uesto circolo virtuoso non deve per  portarci ad 
una visione ideali ata della realt  Essa infatti coesiste assieme a percorsi 
d insuccesso dove la ualit  nei rapporti di lavoro non sostenuta da una uona 
idea imprenditoriale e da un vantaggio competitivo porta purtroppo al fallimen-
to dellattivit  economica  E coesiste con imprese pi  o meno irresponsa ili 
c e pur sfruttando persona e lavoro sono purtroppo economicamente solide  
Ai nostri ni ci  c e conta  c e soltanto nella prima di ueste tre tipologie 
lo iettivo c e ci interessa pu  essere raggiunto  la oritura della vita della per-
sona nella dignit  e nella ualit  del lavoro orientato al ene comune  

 La e on a ilit  della o o ta 
 e co a i  fa e n e e c  ta ia i o a in e ta i e-

ione  a i o o te o ia o e on a i ente a an a e e  coin o e e 
e in o e e one i ona o ont  a co nit  ecc e ia e  e a occ ie  e 

i e e  i te ito i e  non ti e  e i tit ioni  Rimaniamo convinti infatti c e 
per rispondere alla crisi del lavoro sia prima di tutto necessario fare appello a 

uelle energie spirituali diffuse e disperse c e ancora sappiamo per  presenti 
nel nostro Paese  

 na fo a ione e  a e ona c e a o a 
  ne o t a e ca ione  fo a ione e a o o  a e e i o tante  

i enta o i i e cin i i e  Per le singole persone e per la stessa economia  
Un assetto realmente poliarc ico della vita sociale, uale uello auspicato gi  
dalla Caritas in veritate Papa Benedetto XVI, 2 9) e ri adito e a nato nei pro-
nunciamenti magisteriali successivi, pu  avverarsi solo tramite una migliore 
sinergia tra le istitu ioni della forma ione, della ricerca, e dell impresa, in modo 
da collocare ualsiasi proposta formativa entro una rete di rela ioni in grado 
di sollecitare in modo non solo sistematico, ma anc e simpatetico, accanto 
allarricc imento dei saperi, uella disposi ione di apertura, di servi io e di au-
to-riprogetta ione propria delle comunit  di apprendimento  In uesto croce-
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via di valori, interessi e passioni, sul fronte della forma ione, possono trovare 
ospitalit  alcune proposte volte a incoraggiare un cam io di rotta sulla ase 
degli insegnamenti evangelici  

 Per evitare c e una scolari a ione sen a speciali a ione crei disoc-
cupa ione  necessario in e i ento i o a i i fo a ione tecnica e 

ofe iona e c e a icc i cano i c ic a co a tici con fo e i a en-
i ento a ate  a o o  inte o co e e e ien a fo ati a fon a enta e 

ne a e a a ione a a ita a ta  Peraltro, fa en sperare c e la sperimenta-
ione del sistema duale nella liera delle istitu ioni formative accreditate dalle 

Regioni stia dando ottimi frutti sul versante dell integra ione tra sistemi forma-
tivi e raffor amento della capacit  di occupa ione nei territori  

 a e a o itica atti a e  a o o  affo a e con a e ati nan ia-
enti a ie a e a fo a ione ofe iona e  a a ti e a a i t ione e 

fo a ione ofe iona e no a i S e a a fo a ione e i a ti  Di fronte 
alla s da dell industria , ma anc e allarrivo di tanti giovani immigrati, oc-
corre un grande investimento nella forma ione professionale, uella in cui si 
apprende nel lavoro e attraverso il lavoro  Lampliamento, il consolidamento e 
la diffusione in tutto il Paese della liera della forma ione professionale deve 
diventare un pilastro strategico delle politic e e degli investimenti del futuro  
Concretamente ci  pu  voler dire  aggiornare e ampliare il repertorio na ionale 
delle uali c e e dei diplomi  incentivare la partecipa ione delle scuole e degli 
enti di forma ione professionale ai politecnico-professionali  favorire lalter-
nan a scuola-lavoro, anc e promuovendo un maggiore coinvolgimento delle 
parrocc ie e delle associa ioni cattolic e come soggetti ospitanti per percorsi 
di alternan a scuola-lavoro  sostenere economicamente gli investimenti in for-
ma ione e, nello stesso tempo, offrire lopportunit  di seguire i migliori percorsi 
formativi, in Italia e allestero  In sostan a, lattivit  di forma ione dei giovani 
deve tornare ad essere considerata, anc e dalle famiglie, un vero e proprio in-
vestimento  

 Dal lato della cultura del lavoro, occo e o tene e con snellimento dei 
passaggi urocratici, nan iamenti a fondo perduto o tasso agevolato, no ta  
area, no contri uti previden iali, ecc ) e e fo e i i e a c e i i e ni-
no e ie cano a a o i a e nei o i a o ato i e i i enti  accanto alle com-
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peten e tecnico-specialistic e, anc e uelle attitudini virtuose o soft-skills) 
necessarie per affrontare le s de delle rela ioni interpersonali, della multicul-
turalit , della essi ilit , della mo ilit  sociale, dell innova ione, del rispetto 
delle regole – un agaglio di conoscen e ed esperien e umane e professionali 
c e rappresenta sempre pi  il fattore critico di successo sui mercati glo ali  

 anno oten iate e e io a i cate e co eten e ana e ia i  per 
adeguare ai mutati contesti e uali care ulteriormente le persone investite di 
responsa ilit  dirigen iale in tutti i luog i di lavoro, privati e pu lici  In alcuni 
am iti, in modo particolare, l integra ione tra competen e specialistic e, a i-
lit  manageriali e piattaforme valoriali necessita di un poten iamento al ne di 
poter superare possi ili scissioni tra comportamenti in linea con le regole del 
mercato e la coeren a identitaria sia della persona sia della ienda  

 ea e n o o a o o 
 A partire da uello c e a iamo imparato dalla raccolta delle uone 

pratic e  possi ile individuare t e i e ioni fon a enta i inte ento per 
affrontare lemergen a lavoro  rimuovere ostacoli per c i il uon) lavoro lo pu  
creare  invertire la rotta di un sistema c e crea la corsa al ri asso sui costi del 
lavoro e ne distrugge cos  la dignit  ridare dignit  agli scartati e agli esclusi 
favorendo il loro reinserimento nel mondo del lavoro  

 a ten o a a nece it  i i o e e o taco i e  c i i  on  a o o 
o  c ea e  occorre ricordare c e il lavoro si crea innan itutto uando una 
uona idea imprenditoriale genera un nuovo prodotto o servi io c e incontra la 

domanda dei cittadini   fondamentale pertanto c e uesto momento creativo 
sia aiutato e non soffocato  Come sappiamo, gli ostacoli c e si frappongono 
alla crea ione di lavoro e di impresa sono molti  tra i pi  importanti, il carico 

scale e i tempi della giusti ia civile  
Un paese c e da centralit  al lavoro non pu  tassarlo nel modo in cui accade 

in Italia  a i ione e  c neo ca e  di cui si parla da anni va al pi  presto 
reali ata con risorse c e vanno prese da un serio impegno nella ridu ione del-
la spesa pu lica improduttiva e la lotta allevasione  

La lente a della giusti ia civile, vera e propria anomalia italiana, inde olen-
do lo stato di diritto, riduce la da ilit  dell intero paese agli occ i di possi ili 
investitori  Tra mondo delleconomia e mondo del diritto continua a esistere un 
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vero e proprio con itto culturale c e deve essere superato  a i ione ei 
te i e a i ti ia ci i e c e frena gli investimenti, la crea ione d impresa 
aumentandone enormemente i costi attesi)  na io it  a e e i e at-
traverso dire ioni gi  individuate come telemati a ione, accorpamento delle 
udien e, de-giurisdi ionali a ione delle cause meno importanti, sempli ca-
ione del dispositivo delle senten e, dissuasione dei giudi i dilatori  

 a e tione e a i co t  e acce o a fonti i nan a e te na 
credito ancario ma anc e capitale di risc io) deriva, invece, dalloggettiva 

di colt  determinata da un modello di anca prevalentemente orientato alla 
massimi a ione del pro tto e dalla conseguente di colt  di trovare attraen-
te il segmento dei nan iamenti alle piccole imprese e alle imprese artigiane 
segmento generalmente in perdita o non certo in grado di generare gli utili 

c iesti dagli a ionisti delle anc e per via dei limitati guadagni da interesse e 
degli alti costi ssi di istruttoria rispetto ai proventi ricavati) nonc  dalle rego-
le c e spingono in tale dire ione  In tale prospettiva, in unottica di io i e it  

anca ia,  stato importante riconoscere lesigen a di una riforma partecipata 
c e salvaguardasse la speci cit  del credito cooperativo nato in Italia proprio 
sulla spinta dellenciclica Rerum Novarum e geneticamente e strategicamente 
orientato a servire in via prioritaria le imprese medio-piccole) e il riconosci-
mento delle anc e etic e e non massimi atrici di pro tto  

 Altrettanto importante  un ca io i a occio e a e o a enta-
ione anca ia e o ea e  inte na iona e  oce en o ne  en o e a i-

ca ione t tt a e e  inci io i o o iona it  Oltre a spingere verso 
lomologa ione delle anc e di natura non capitalistica, il peso improprio della 
normativa penali a di fatto la competi ione nei mercati locali del credito e 
risc ia di inde olire la capacit  di nan iamento delleconomia reale da parte 
delle anc e da sempre dedite alla crea ione e allo sviluppo delle imprese pic-
cole e c e in Italia assicurano oltre il 9  dei posti di lavoro)  

 Pi  in generale, a ca a atten ione a e icco e i e e – c e pure 
sono la parte preponderante del nostro sistema economico e della sua capaci-
t  di creare uon lavoro – contin a a e e e n o e a  Negli Stati Uniti, ad 
esempio, la Small Business Aut ority esprime parere vincolante nel processo 
di valuta ione della produ ione normativa ovvero nel veri care se una regola 
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urocratica deve e pu  essere applicata anc e alle piccole imprese  Sen a en-
trare nei dettagli, riteniamo c e il nostro paese de a correggere nel prossimo 
futuro uesta sotto-rappresenta ione  

 Nellattuale sistema economico, la dignit  della persona attraverso la 
ualit  del lavoro non a la stessa centralit  del valore per gli a ionisti e del e-

nessere del consumatore  In un mondo glo ale dove le for e dellautoma ione e 
della concorren a al ri asso dei salari verso i paesi dove il lavoro costa meno, la 
cent a it  ei con i e ei i a i off e ai citta ini a o i i it  i a e o 

t ento e  oto co  o tafo io  e  a ta e i  a o e i n ene e e i io 
in te ini i i nit  e  a o o e t te a e a iente  Nel settore am ientale 

uesta via a gi  dimostrato la sua e cacia  Noi auspic iamo un percorso si-
mile in materia di dignit  del lavoro  Attraverso lo sviluppo nei prossimi anni di 
una metrica sempre pi  in grado di misurare la ualit  del lavoro, di comunica-
re le informa ioni ai cittadini dando loro la possi ilit  di votare con le loro scelte 
a favore del ene comune e della dignit  della persona  

 Anc e lo Stato vota col portafoglio  nel momento in cui, ad esempio, 
sele iona i vincitori delle gare dappalto  A uesto proposito en ia o ia a -

o ta ente io e e cont a io a a t te a e a a a a a ia e a i nit  e  
a o o a e co e nico c ite io e o e  a i o i a o i e o  ri as-

so c e costringe di fatto le imprese ad avvilire il lavoro, a fornire servi i di ua-
lit  scadente o nisce paradossalmente col favorire le organi a ioni criminali 
c e anno costi di nan iamento minori mediante forme di riciclaggio anc e 
so sticate di denaro proveniente da attivit  illecite) e o organi a ioni c e elu-
dono il sco riducendo i propri costi  Proprio in unottica di voto col portafoglio 
attento alla dignit  del lavoro, lo Stato e le amministra ioni locali non possono 
non tener conto con elementi premiali della responsa ilit  sociale, am ientale 
e scale delle imprese concorrenti allappalto  

 In una fase storica caratteri ata da profonde trasforma ioni e ferite, un 
pilastro fondamentale nelle politic e economic e  uello di na t ate ia e  
i ette e in i ta i ca tati e i e c i e e i  n e o i ne  no t o a-

e e  L Italia, come accade per ogni altro paese ad alto reddito, deve avere una 
sua rete di prote ione universale evitando come in passato privilegi a macc ia 
di leopardo validi solo per alcune categorie)  I principi della dottrina sociale, c e 
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sottolineano come la dignit  della persona non sta nel ricevere ma nel dare, 
c iedono c e tale rete non sia passiva ma punti fortemente all inclusione nella 
rete sociale e produttiva attraverso la rela ione e la presa in carico da parte 
delle organi a ioni locali di societ  civile  Riteniamo infatti c e la cura della 
rela ione e della prossimit  possa avere un ruolo complementare ma essen ia-
le per restituire dignit  e capacit  agli esclusi, le cui ferite anno spesso radici 
rela ionali   altres  en noto c e misure di sostegno sono spesso oggetto di 
a usi  Per uesto motivo diventa essen iale a ancarle ad un monitoraggio e 
ad una valuta ione d impatto in modo da minimi are il risc io di falsi ene-

ciari e di massimi are le possi ilit  di reinserimento nel mondo del lavoro  

 o i o e i i ita e i a o o 
 i cena i e e e i ioni ci ca o ia a ento ei o ti i a o o a 

a te ei o ot ono ince ti e a o te o to e i i tici  Certo  c e la uar-
ta rivolu ione industriale ormai arrivata non va demoni ata o ostacolata, ma 
accompagnata  Gli esseri umani sono molto pi  creativi di uanto pensiamo e 
ci saranno sempre lavori nuovi  Perc  il lavoro  espressione di mutuo vantag-
gio  fare ualcosa c e serve a ualcun altro  E con nuovi isogni, cresceranno 
anc e nuovi lavori – magari per progettare, reali are, fare manuten ione e 
programma ione delle nuove macc ine e dei nuovi ro ot  Tutto uesto per  
non  automatico n  immediato  Il passaggio al futuro rimane pieno di incogni-
te  Soprattutto rimane alta la possi ilit  c e siano i pi  de oli a pagare i costi di 
un adattamento c e non sar  facile  

 e  n o o cena io ca iano e te e fo e i a o o  Attraverso il 
lavoro organi ato direttamente da una piattaforma digitale cro d ork), un 
lavoratore da una ualsiasi parte del mondo  in grado di lavorare a favore di 
persone e imprese gra ie alle commesse della piattaforma virtuale a cui  con-
nesso  Questo tipo di attivit  lavorativa  privo di tutela e non rientra negli sc e-
mi giuridici del diritto del lavoro novecentesco  Per tale ragione, si pongono 
interrogativi in ordine agli standard minimi di tutela di uesto tipo di lavoratori  
An itutto il diritto a un compenso minimo dignitoso  in secondo luogo, preve-
dere garan ie per la sicure a  in ne, pensare e sta ilire criteri in ase a cui la 
piattaforma distri uisce le commesse  
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 Occorre dun ue pensare o ioni e i ati e n o e in a o i co ie e 
e eci cit  i e to n o o ti o i a o ato e c e non  n  uello su ordi-

nato, n  uello autonomo, n  uello parasu ordinato  Come  stato eviden iato 
dalla giurispruden a inglese sul caso U er, i lavoratori della nuova era scon-

nano dagli sc emi giuridici tradi ionali perc  la rivolu ione tecnologica a 
messo in crisi le categorie su cui essi si sono retti  E cos , il giudice a conclu-
so c e uesti lavoratori sono innan itutto semplicemente lavoratori orkers) 
e non occupati employees) cio  dipendenti  Lo iettivo deve essere uello di 
garantire a uesti lavoratori la possi ilit  di esercitare gli stessi diritti sinda-
cali gi  riconosciuti agli altri lavoratori, a partire dalla facolt  di costituire rap-
presentan e sindacali nei luog i di lavoro, con fun ioni anc e contrattuali e di 
esercitare i propri diritti sciopero compreso) sen a c e a tale eserci io possa-
no seguire comportamenti discriminatori e punitivi  Le particolarit  delle pre-
sta ioni lavorative discontinuit , saltuariet , occasionalit , ecc ) ric iedono, 
pi  in generale, alcuni correttivi alla disciplina vigente, ad esempio estendendo 
la disciplina in materia di somministra ione di lavoro e uali cando la piatta-
forma digitale uale agen ia di somministra ione e lesercente c e utili a il 
servi io del lavoratore uale utili atore  In ne, si tratta di creare strumenti di 
tutela in caso di disoccupa ione involontaria, malattia e maternit , trattamen-
to pensionistico, soprattutto ualora lattivit  si con gura come la sola fonte di 
guadagno  

 Con il lavoro “agile”, il lavoratore si collega ad una posta ione virtuale 
all interno della ienda e svolge attivit  di lavoro da remoto   a o o a i e non  

e ice ente a o a e a ca a  a con i te ne o ienta e a e ta ione a  
i tato e non a  te o  garantire c e il lavoratore cresca nella conoscen a, 

proteggere il professionista indipendente  Questo tipo di lavoro  gi  stato re-
golato da un disegno di legge approvato nel 2 17  Tuttavia  disciplinato nellan-
tico alveo del lavoro su ordinato  Andre ero invece disciplinati i tempi di lavo-
ro per permettere al lavoratore di disconnettersi , regolata la sicure a – anc e 
con riferimento all infortunio c d  in itinere – disegnata per il lavoro su ordinato 
e prevista la compati ilit  del trattamento economico sta ilito dallattuale con-
tratta ione collettiva allattivit  lavorativa  

 Cogliere la s da della uarta rivolu ione industriale – c e crea rapporti 
verticali e ori ontali di lavoro, lo spa io e i tempi di lavoro – signi ca i en a e  



6

INSTRUMENTUM LABORIS

anc e ent o a fa ica e i o i i a o o  e t te e e  i itto e  a o o 
i ta o fo i ta o o t-fo i ta e fa o i e a cont atta ione a ien a e la 

forma pi  prossima alla vita del lavoratore) rispetto alla contratta ione na io-
nale  A uesto riguardo, occorre superare il inomio costituito dalle Rappre-
sentan e sindacali a iendali Rsa) e le Rappresentan e sindacali unitarie Rsu), 
riformando larticolo 19 dello Statuto dei lavoratori la legge n  3  del 197 ) per 
poter sele ionare i soggetti sindacali a ilitati alla contratta ione di prossimit  
e garantire una disciplina c e renda vincolante il contratto a iendale  La rap-
presentan a dei lavoratori, sul modello francese e tedesco, deve reali are un 
ruolo di rappresentan a esclusiva e asata sul criterio della maggioran a, con 
poteri speci ci di nego ia ione, c e sia sostenuto anc e dalla norma di legge  

 Pi  in generale, le uestioni poste dalla ro oti a ione e dallo svilup-
po della Intelligen a arti ciale  ci interrogano su a e ia a eci ca co -

onente e a it  ana e  a o o i etto a e e eccanic e  la storia 
insegna c e non  lenergia, non  la velocit  e, ora, c e anc e la cogni ione 
e ladatta ilit  alla situa ione non sono speci c e solamente umane  Vale ui 
ladagio latino primum non nocere  Sappiamo infatti c e la reali a ione di tec-
nologie controllate da sistemi di intelligen a arti ciale porta con s  una serie 
di pro lemi legati alla gestione dellautonomia decisionale di cui uesti apparati 
godono  La capacit  dei ro ot di mutare il loro comportamento in ase alle 
condi ioni in cui operano, per analogia con lessere umano, viene de nita au-
tonomia  Quando si usa tale termine con riferimento al mondo della ro otica si 
vuole intendere il fun ionamento di sistemi di intelligen a arti ciale, la cui pro-
gramma ione li rende in grado di adattare il loro comportamento in ase alle 
circostan e in cui si trovano ad operare  Si t atta a o a i i a e a o it i 

i e i ca in i en enti cio  a ati a  enti te i ce ti cato i  c e  anti -
can o e ce ti can o e ta ca acit  i int i ione  inte i i i it  a atta i it  
e a e ate a e i o ietti i e  o ot  t te ino a e ona e i  o a o e ne-

i a ienti i ti o o- o ot  
 Ugualmente importante  o o e e t enti ana o i a anto i  

in e e e e  a i e a ci co a ione ei eni ne  e cato co ne e o eo te-
n ti a  i etto i ete inati e i iti i ic e a att a e o a a cat a 

 i confo it  rilasciata dal fa ricante o certi cata da un organismo veri-
catore u ciale)  Non si tratta semplicemente di fare controlli sulla sicure a 
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di installa ione e delle condi ioni operative delle macc ine ma di garantire c e 
la componente autonoma di uesti nuovi artefatti intelligenti rispetti sempre e 
in ogni condi ione le direttive etic e fondamentali  Ci  di cui c  isogno sono 
algoritmi c e sappiano valutare ladeguate a delle intelligen e arti ciali desti-
nate a coesistere e cooperare con il lavoratore umano  

 Sotto uesto pro lo, la ecente ifo a e  e o etto e e e i e a 
ocia e a e n ca ito o o to i o tante  a a c t a e e ant o o o ica 
otte a a i ea i n e cato ocia e e ci i e  a  cent o e  no t o f t o 

econo ico e ocia e  Molti dei nuovi lavori del futuro origineranno in uesto 
comparto  Tale tenden a deve suggerire una ri essione sul tipo di forma ione, 
di contratta ione di lavoro, dei criteri utili ati in rela ione ai rapporti umani 
implicati  

 Da uesto punto di vista occorre nora considerare c e la trasforma-
ione in corso comporter  na i e ni ione ei con ni te i e  a o o  Una 

proposta in tal senso  uella di con a e n n o o o o i conce i e i  
a o o f  ti e  i in en o e o e i a o o e  in e ti e ne a c a  inte a 

co e a i ten a  i  en e i c a  ei a ini  e i an iani  ei i  e o i  
in fa i ia e nei a tie i e ne e co nit  i ife i ento  e e  a co ti a-

ione e e e a ioni e e a o ia anit  L idea sottostante uesto nuovo 
modo di concepire il lavoro  c e una persona non  pienamente umana se 
non sa prendersi cura degli altri  Un tempo di lavoro ridotto e una maggiore 
capacit  di cura a favore di c i ne a isogno permettere ero allo Stato di ri-
sparmiare in alcune spese di assisten a, e la ridu ione dellorario di lavoro, reso 
possi ile dallo sviluppo delle nuove tecnologie, permettere e a pi  persone 
di lavorare  Le imprese sociali potre ero fare da start up in uesta intrapresa 
c e  prima di tutto culturale  Ripartire le attivit  di cura nella collettivit , come 
parte integrante del lavoro permettere e anc e uno sguardo nuovo sul lavoro 
femminile e di c i a meno possi ilit  

 Un cam iamento cos  importante nel modo di intendere il lavoro e la 
cura  uno di uei processi c e ric iedono proteste e con uiste collettive   un 
dono all intera societ  c e oggi pu  venire principalmente, e forse esclusiva-
mente, da voci di donna  S , perc  tradi ionalmente il ruolo della cura  stato 
attri uito alle donne, c e oggi, se vogliono lavorare, devono dividersi, a volte 



8

INSTRUMENTUM LABORIS

in maniera estenuante e non sosteni ile tra lavoro e attivit  di cura  a e a 
c a  na i en ione e en ia e e e e e ano  e non i  iena ente 

ani e non ci i en e c a e i a t i anc e i e na tan a  en e i 
c a i c i o  a ita a  a o a t tti o e o i enta ne i  con a e o i  
Ritroveremo un nuovo rapporto con il lavoro, se troveremo un nuovo rapporto 
con la cura, uomini e donne insieme  

 e  un Eu o a del la o o 
 Come una assa marea, la crisi a fatto incagliare moltissime arc e 

ovvero a mandato in crisi moltissime imprese) distruggendo molti posti di 
lavoro  Per uesto, al di l  di uanto  necessario fare per ogni singola impresa 
e territorio,  fondamentale capire in c e modo  possi ile far tornate a salire il 
mare, cos  c e tutte le im arca ioni possano tornare a navigare  on o ia o 

n e non a a e a o a e c    c e o te e e ini iati e in a o 
i ia a e i  i e o e  a e e i o ta e in ac a t tte e a c e i o ono 
ea i a e  

 o ona  o i anco a occata in e o a  a o  Una serie di so-
lu ioni tecnic e c e rendere ero l Unione molto pi  solida sono pronte sul 
tavolo ma non vengono adottate per mancan a di ducia da una parte e man-
can a di a da ilit  dallaltra  Non si tratta di procedere verso innaturali fusioni 
c e rinneg ino le identit  e le speci cit  na ionali, ma di fare massa critica su 
alcuni am iti decisivi come possono essere uello nan iario, della difesa e 
delle scelte di politica interna ionale  

 Le recenti senten e na ionali ed europee in materia di elusione scale a 
favore degli stati na ionali eviden iano un peccato originale  dell Unione Euro-
pea c e ne rappresenta anc e uno dei principali fattori di de ole a  L Unione 
Europea impone allo stesso tempo una severa disciplina scale c iedendo ai 
paesi mem ri di muovere verso il pareggio strutturale di ilancio, ma insieme 
consente agli stessi paesi mem ri di porre in atto misure di concorren a scale 
aggressiva sleali  c e niscono per favorire pratic e di elusione scale del-
le imprese transna ionali sottraendo risorse per la nan a pu lica dai paesi 
dove effettivamente le imprese svolgono la loro attivit  produttiva  Se vogliamo 
avere un Unione Europea forte, uesto peccato di origine va emendato attra-
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verso un e co o i a oni a ione ca e c e europei i  il motto pagare 
meno pagare tutti  Lo iettivo di tale armoni a ione scale dovre e essere 

uello di una convergen a verso unali uota unica o uno spettro di ali uote 
molto stretto) pi  assa di uelle attualmente adottate nei paesi con peso -
scale maggiore e sicuramente pi  alta di uella in paesi c e adottano concor-
ren a scale aggressiva  Eliminando una volta per tutte i paradisi scali interni  
c e non anno ragione di esistere e minano la solidit  nan iaria dell Unione  

 Una seconda priorit  riguarda a e t a i na n o a ta ione i in e-
ti enti  A nc  ci sia compati ilit  con il vincolo del ilancio pu lico e gli 

investimenti pu lici non aumentino il de ito pu lico,  necessario ri uali -
care la spesa e puntare su investimenti a moltiplicatore maggiore di uno  O, pi  
speci camente, su investimenti c e producono una crescita delleconomia tale 
da generare un prelievo scale c e compensi la spesa ini iale  a ente 
e caci o ono e e e a e o a ioni ic e i ate a fo e eci c e 

i in e ti ento e  atti it  i ata  La storia recente dimostra c e la ri ua-
li ca ione energetica del patrimonio edili io favorita da detra ioni scali a 
stimolato lattivit  economica al punto c e  stato possi ile compensare, con il 
prelievo scale generato, les orso pu lico dell incentivo  Altrettanto e caci 
sono stati i fondi impiegati con il super-ammortamento per favorire il rilancio 
degli investimenti  L Unione Europea pu  e deve essere pi  coraggiosa nel va-
rare un piano d investimenti pu lici e di agevola ioni mirate di uesto genere, 
se necessario, scorporandole dal patto di sta ilit  La fedelt  cieca al Fiscal 
Compact, le cui regole sono violate da moltissimi paesi,  oggi di ostacolo al 
perseguimento di uesto iettivo   necessario pertanto costruire una nuova 
strategia c e mantenga lorientamento alla disciplina di ilancio e alla graduale 
ridu ione del de ito facendo per  atten ione in parallelo al pro lema della te-
nuta sociale  

 a te a io it  a a c e fa e con o ietti o e a iena occ a ione  
Come  noto, la Banca Centrale Europea a come o iettivo statutario uello 
della sta ilit  dei pre i c e devono tendere ma non superare il 2  Non si par-
la della uestione occupa ionale, c e rimane un o iettivo implicito  Di fronte a 

uesta situa ione, il governatore della Banca Centrale Europea a coraggiosa-
mente sollevato la uestione della disoccupa ione, segnalandolo come emer-
gen a principale dell Unione Europea   ora di c iedere all Unione Europea un 



5

INSTRUMENTUM LABORIS

cam iamento di statuto della BCE cos  da a ancare esplicitamente – come 
avviene ad esempio negli statuti della Federal Reserve Americana e della Bank 
of England – allo iettivo del contenimento della dinamica dei pre i uello della 
ridu ione della disoccupa ione  In concreto, un accento prioritario alla dignit  
della persona e del lavoro signi ca saper usare le leve della politica monetaria 
per ridurre la spesa per interessi c e nisce per creare sempre nuovo de ito  

8  lt e Ca lia i  una da entu ia mante 
 i e no e  a n o a cent a it  e  a o o non ni ce a a ia i  

Lentusiasmo suscitato da uesto percorso con i suoi risultati in termini di fer-
tili a ione incrociata di idee, riproduci ilit  delle stesse per la crea ione e la 
promo ione della dignit  del lavoro, messa in movimento e partecipa ione delle 
componenti pi  sensi ili del nostro tessuto sociale) rappresenta lo stimolo pi  
convincente a proseguire il lavoro cominciato  Denuncia, ascolto, raccolta di 

uone pratic e, proposta possono cos  diventare lo spartito di una a ione dif-
fusa e uotidiana c e in tanti, nelle diverse comunit , potranno da ora in avanti 
suonare  Riteniamo pi  speci camente c e  possi ile avviare, a partire ed im-
parando dallesperien a dei Cercatori di lav ro, una nuova stagione di progresso 
nella partecipa ione e cittadinan a  Su uesta strada intendiamo avviare una 
metodologia di accompagnamento, registra ione e valuta ione d impatto dei 
progressi prossimi venturi di amministra ioni, imprese e istitu ioni formative 
c e reali i al contempo due o iettivi  il proseguimento della moltiplica ione 
e diffusione delle uone pratic e ed una forma di partecipa ione ed appren-
dimento c e coinvolga parti sempre pi  vaste di cittadinan a attiva del paese  
Intendiamo in uesto senso il camminare tutti insieme in una sinfonia, come 
ci dice Papa Francesco  sinfonia, c e vuol dire accordo, armonia, diversi stru-
menti suonano insieme  ognuno mantiene il suo tim ro inconfondi ile e le sue 
caratteristic e di suono si accordano su ualcosa di comune  Poi c  c i guida, 
il direttore, e nella sinfonia c e viene eseguita tutti suonano insieme in armo-
nia , ma non viene cancellato il tim ro di ogni strumento  la peculiarit  di cia-
scuno, an i,  valori ata al massimo ” Udien a del 9 otto re 2 13, n  3)  

 S a ea t  e  a o o i ioca i  f t o i na ociet  e  anc e a e-
on a i it  ei catto ici ne a co t ione e  ene co ne  La Settimana 
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Sociale di Cagliari ci stimola ad a andonare gli idoli del nostro tempo c e sono 
il consumo e la massimi a ione del pro tto  Se svendiamo il lavoro al con-
sumo, con il lavoro presto svenderemo anc e tutte ueste sue parole sorelle  
dignit , rispetto, onore, li ert  Non do iamo permetterlo, e do iamo conti-
nuare a c iedere il lavoro, a generarlo, a stimarlo, ad amarlo  Anc e a pregarlo  
molte delle preg iere pi  elle dei nostri genitori e nonni erano preg iere del 
lavoro, imparate e recitate prima, dopo e durante il lavoro” Francesco, Discorso 
all lva di Genova, 27 maggio 2 17)  

Il lavoro e la custodia del creato costituiscono delle frontiere avan ate della 
nuova evangeli a ione e aprono il dialogo con le diverse tradi ioni culturali del 
nostro Paese  Questo  il terreno dove occorre dare risposte a pro lemi reali 
della nostra societ  come nel passato anno fatto le Settimane Sociali dei Cat-
tolici Italiani, fondate cento e dieci anni fa dal Beato Giuseppe Toniolo  Questo, 
riprendendo il dettato della Costitu ione e della Dottrina Sociale della C iesa,  
uno dei punti pi  decisivi attorno a cui si pu  sviluppare una rinnovata rilevan a 
pu lica dei cattolici in Italia  

S E  Mons  Filippo Santoro 
per il Comitato Scienti co e Organi atore 
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

2  mar o 2 17
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Cagliari
26-29 ottobre 201726-29 ott



Il Presidente della Repubblica
TELEGRAMMA 

S.E. REV.MA MONSIGNOR FILIPPO SANTORO 
ARCIVESCOVO DI TARANTO 

PRESIDENTE 
DEL COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE 

DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI 
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 

00165 ROMA 

IN OCCASIONE DELLA 48a SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI DESIDERO RIVOLGE-
RE AGLI ORGANIZZATORI, AI RELATORI E A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO DI 
CAGLIARI IL SALUTO PIÙ CORDIALE, E INSIEME L’AUSPICIO CHE IL CONFRONTO A CUI 
DARETE VITA POSSA CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA CIVILE E CULTURALE DELL’IN-
TERO PAESE. 

AL CENTRO DELLA VOSTRA RICERCA E DEL VOSTRO IMPEGNO È IL LAVORO. UN LA-
VORO CHE CAMBIA VELOCEMENTE, UN LAVORO CHE MANCA ANCORA A TROPPE PER-
SONE E A TROPPI GIOVANI, UN LAVORO CHE TALVOLTA NON RIESCE A EMANCIPARE 
DALLA MARGINALITÀ E DAL BISOGNO. 

SUL LAVORO SI FONDA LA REPUBBLICA ITALIANA. E SI FONDA ANCHE LA DEMOCRA-
ZIA, CHE NON PUÒ VIVERE SENZA IL RESPONSABILE APPORTO DEI PROPRI CITTADI-
NI AL BENE COMUNE E SENZA L’AFFERMAZIONE DI UN DIRITTO EGUALE. DOBBIAMO 
COMPIERE OGNI SFORZO AFFINCHÉ TROVI PIENA ATTUAZIONE IL DETTATO COSTITU-
ZIONALE. 
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IL LAVORO È UNA COMPONENTE ESSENZIALE DELLA COSTRUZIONE DELL’EDIFICIO 
SOCIALE ED È TEMA CHE NON RIGUARDA SOLTANTO LA PRODUZIONE, IL MERCATO, 
L’ECONOMIA: È ANCHE CONDIZIONE DI PIENA DIGNITÀ DELL’UOMO, DI PARTECIPAZIO-
NE ATTIVA ALLA VITA SOCIALE, QUINDI DI SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA-
LITÀ.

È QUESTA UNA SFIDA CRUCIALE PER LE NOSTRE SOCIETÀ, CHE ESCONO DALLA CRISI 
PIÙ LUNGA DAL DOPOGUERRA E SONO CHIAMATE AD AFFRONTARE TRASFORMAZIONI 
ASSAI PROFONDE. 

L’INCONTRO DI CAGLIARI - CHE RINNOVA UNA TRADIZIONE ULTRACENTENARIA DEL-
LA CHIESA ITALIANA DI APERTURA E CONDIVISIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE DEL-
LA COMUNITÀ - GUARDA AL FUTURO. 

POSSIAMO DIVENTARE PROTAGONISTI DEL DOMANI, E PER FARLO DOBBIAMO CON-
TINUAMENTE ATTUALIZZARE E RINVIGORIRE I VALORI CHE SONO ALLA BASE DELLA 
NOSTRA CONVIVENZA, DI FRONTE A SFIDE DI DIMENSIONE PLANETARIA IN CUI L’IN-
TERO CONTINENTE EUROPEO DEVE SAPER ESSERE DECISIVO. 

L’ERA DEI ROBOT E DELLA TELEMATICA INCIDERÀ SULLA OCCUPAZIONE, MA QUEL-
LA DEL LAVORO NON È UNA BATTAGLIA DAGLI ESITI SEGNATI. CRESCE, INFATTI, IL 
BISOGNO DI UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE, ACCOMPAGNATO DA UN MO-
DELLO SOCIALE SEMPRE PIÙ ATTENTO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ. CRESCE 
IL BISOGNO DI UNA MIGLIORE ARMONIA CON L’AMBIENTE, DI UNA MANUTENZIONE E 
TRASFORMAZIONE DEI PAESAGGI URBANI E RURALI IN MODO DA ACCRESCERE LA 
QUALITÀ DEL VIVERE, E CON ESSA ANCHE LE POTENZIALITÀ ECONOMICHE, LE QUALI 
TENDONO INVECE A ESAURIRSI QUANDO PREVALGONO RAGIONI DI SFRUTTAMENTO 
E DISEGUAGLIANZA RISPETTO ALLA RESPONSABILITÀ VERSO LE GENERAZIONI DI 
DOMANI.
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Giovedì
26 ottobre 2017 - prima giornata

GIORNATA DEDICATA ALLA DENUNCIA
Padiglione Mediterraneo – Sala Plenaria
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ORE 15:30 - Saluti

Mons. Arrigo Miglio
Arcivescovo di Cagliari
e Presidente della Conferenza Episcopale Sarda

Em.za Rev.ma Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, Eminenze 
ed Eccellenze che ci onorate con la vostra presenza, Onorevoli autorità tutte 
civili e militari appartenenti alle Istituzioni nazionali, regionali e locali, signor 
Sindaco di Cagliari, carissimi fratelli e sorelle provenienti da tutte le regioni 
italiane, con grande gioia rivolgo a tutti voi il più cordiale e caloroso benvenuto 
da parte della Conferenza Episcopale Sarda, delle diocesi della nostra Regione 
e mio personale.

Porto nel cuore un ricordo riconoscente dell’esperienza fatta nel Comitato 
Scientifico Organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani a partire 
dalla Settimana del Centenario ed oggi è con particolare emozione che rivolgo 
il mio saluto di vescovo ospitante della 48a Settimana Sociale, la seconda in 
Sardegna dopo quella che si tenne nel 1957, ed era la 30a della serie. Si unisce 
a me in modo particolare Mons. Pietro Meloni, vescovo emerito di Nuoro, già 
presidente del Comitato delle Settimane Sociali quando si celebrò la Settimana 
di Napoli, nel 1999, sul tema “Quale Società Civile per l’Italia di domani”. 

Rinnovo un grazie sentito e sincero per la scelta di Cagliari e della Sardegna 
come sede di questa settimana sociale, una scelta per certi aspetti coraggiosa, 
poiché non mancavano esitazioni: l’isola è sempre l’isola e qualche disagio è 
purtroppo inevitabile, almeno al presente, ma speriamo sempre in un futuro 
che riduca al minimo indispensabile le difficoltà legate all’insularità e ai ritardi, 
anche se questi non sono esclusivi delle isole. Sono certo che questa Setti-
mana aiuterà tutti voi a meglio conoscere quanto la Sardegna ha di bello e di 
prezioso da offrire al resto del paese. La bellezza della sua gente, delle sue 
tradizioni, della sua fede, ma anche la bellezza di luoghi e di ambienti ancora 
troppo poco conosciuti. Quanto scrive p. Francesco Occhetta sul Mezzogiorno 
(Il Lavoro Promesso, p. 136) vale anche per noi: ”portatori di una risorsa inesti-
mabile... Una terra ricchissima di beni ambientali, artistici, culturali e spirituali ha 
un potenziale enorme ancora non pienamente sfruttato. Si riparte avendo come 
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comune denominatore la valorizzazione del genius loci dei territori, combinando 
beni e servizi con arte, storia, cultura, paesaggio ed enogastronomia. Molto si sta 
già facendo da questo punto di vista ma ancora di più è possibile fare. Il contesto 
conta ed è per questo che le infrastrutture fisiche e virtuali devono migliorare. 
Se gli aeroporti hanno messo in moto lo sviluppo di alcune aree, l’infrastruttu-
ra ferroviaria resta una nota dolente. L’infrastruttura virtuale deve rapidamente 
adeguarsi ai migliori standard europei se il nostro meridione vuole esse attrattivo 
per il turismo e per l’insediamento di imprese”.

Potrei aggiungere che i chilometri di costa sarda ancora poco noti sono 
sempre troppi e che la ricchezza dei beni culturali, religiosi anzitutto, è impres-
sionante. Molto importante sarà concretizzare e proseguire la collaborazione 
in questo campo tra Regione Sardegna e Conferenza Episcopale Regionale, 
che avrebbe come risultato da non sottovalutare anche la possibilità di non 
pochi posti di lavoro. Nel 1957 la Settimana Sociale si occupò di aspetti umani 
delle trasformazioni agrarie. Eravamo verso la fine degli anni Cinquanta, in cui 
“più della metà degli italiani faceva l’operaio, una famiglia su due aveva un tele-
visore e circolava un’automobile ogni 36 abitanti, la maggior parte dei cittadini 
era consapevole che attraverso il proprio lavoro permetteva al paese di produrre 
ricchezza e poteva aumentare il proprio tenore di vita... si guardava al futuro con 
speranza” (cfr. Il Lavoro Promesso, p. 121). Era ancora da considerare primario il 
lavoro della terra? La scelta di quel tema fu dunque una bella scelta, ed è bella 
anche oggi e rientra senza forzature nel tema di questa settimana sociale. La 
terra è il patrimonio prezioso che il Signore ci ha consegnato, il Giardino dove ci 
ha posti per coltivarlo ed amministrarlo con sapienza e condividerlo con quanti 
vengono a conoscere questa terra. Percorrendo questo Giardino viene talora 
da pensare che il Signore abbia voluto conservare un angolo di quel Giardino 
dal quale cacciò Adamo ed Eva dopo la disobbedienza; un angolo che ci lascia 
intuire quanto fosse bello tutto il Giardino da lui piantato nell’Eden (Gen. 2,8). 
Per questo il messaggio che la Conferenza Episcopale Regionale ha rivolto alle 
nostre diocesi poche settimane fa ha voluto sottolineare l’importanza del lavo-
ro in questo ambito. 

Vogliamo aprire lo sguardo non tanto ai numeri e alle statistiche, ma alle 
persone, alle vite concrete, alle speranze oltre che alle delusioni, con attenzio-
ne alla dignità di ognuno e alla solidarietà, prendendo coscienza delle presenti 



  Mons. Arrigo Miglio   |  59

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

criticità, a partire dall’allarmante situazione della disoccupazione giovanile, ma 
anche guardando con attenzione alle esperienze lavorative e alle buone prati-
che esistenti e dando nuovo impulso a risorse come l’artigianato, l’agricoltura, 
il turismo, per contribuire a trovare nuove strade e proporre all’intera società 
italiana una direzione di marcia che porti a superare la crisi in cui essa versa 
da troppi anni. 

Il mondo dei giovani è l’altro Giardino che il Signore ci chiede di coltivare 
con particolare cura, fiori che si van facendo rari, fiori da esportazione, cioè 
emigrazione. È l’altro ambito che vorremmo tenere particolarmente presente 
in questa occasione, sollecitati anche dall’iniziativa di Papa Francesco di dedi-
care a loro in particolare, al loro rapporto con la fede e al loro discernimento 
vocazionale, il prossimo sinodo mondiale dei vescovi che si terrà tra un anno. 
Guardare in modo particolare ai giovani significa ascoltare le loro domande, 
sostenere i loro progetti, favorire le condizioni che permettano un vero discer-
nimento per le loro scelte di vita. 

Ci aspettiamo molto, dunque, da questa Settimana Sociale e siamo certi di 
non restare delusi, perché molto abbiamo già ricevuto dal cammino di prepara-
zione vissuto con voi e dalla vostra presenza qui in questi giorni.
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Massimo Zedda
Sindaco di Cagliari

Buongiorno a tutti, intanto vorrei ringraziare la moderatrice Gabriella Fa-
condo perché nel programma il mio intervento era previsto subito dopo quello 
del Santo Padre e per me sarebbe stato alquanto complesso e difficile reggere 
il confronto, quindi un ringraziamento per avermi anticipato: l’emozione sareb-
be stata troppa. Un ringraziamento a tutti voi, un saluto particolare a tutti gli 
ospiti che hanno attraversato il mare per raggiungere la nostra isola. Mi unisco 
ai saluti iniziali di sua Ec.nza Mons. Miglio, e a tutti coloro che hanno promos-
so, organizzato e che animeranno queste giornate e che hanno scelto Cagliari 
quale luogo per la 48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. E soprattutto un 
ringraziamento per le questioni che verranno affrontate trattando il tema del 
lavoro, lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale. Un momento che voi 
stessi avete scelto come momento aperto di confronto, di denuncia, esperien-
za fondata sulle buone pratiche, di ascolto del territorio e di proposta.

Cagliari si presenta come una città aperta che guarda il Mediterraneo, cir-
condata dall’acqua, dall’acqua del nostro mare nostrum e di quella dello stagno 
di Santa Gilla, dal Molentargius, dove nidificano i fenicotteri rosa e transitano 
spostandosi da un luogo all’altro, ormai cittadini cagliaritani. I cagliaritani, in-
fatti, definiscono i fenicotteri rosa come un altro popolo: “Sa Genti Arrubia”, “il 
popolo rosso”. Quindi una città che ospita un popolo, quello dei cagliaritani, dei 
sardi che hanno ricostruito Cagliari all’indomani dei bombardamenti del ‘43 e un 
altro popolo, quello dei fenicotteri e dell’ambiente. Cagliari, quindi, è una città 
aperta, aperta verso il mare alle relazioni, agli scambi fin dalla notte dei tempi, 
inserita nel contesto del Mediterraneo, crocevia di popoli, di culture, di lingue, 
di colori, di suoni e di religioni; un concentrato di storia, unico nel contesto 
mondiale, nel bene e nel male, nella storia dei popoli che hanno solcato i mari 
del Mediterraneo con relazioni, scambi culturali, con elementi di progresso e il 
Mediterraneo sconvolto dalle guerre, dalla fame, dalla disperazione, dalla fuga 
dal Nord Africa, dalle zone dell’Africa per raggiungere la speranza di una vita 
migliore per coloro che fuggono e per le famiglie al seguito di coloro che fug-
gono. Problemi vecchi e nuovi, quindi, che ci trasciniamo fin dal Novecento, 
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altri che speriamo di risolvere per quanto riguarda il futuro. I destini di Cagliari 
e della Sardegna sono strettamente legati: gli episodi, le esperienze, il vissuto 
della Regione con quelli della città. 

Mi rifaccio alle parole di sua eccellenza Mons. Miglio in relazione alle attività 
che hanno caratterizzato per secoli la tradizione della Sardegna, della nostra 
isola, quella agropastorale, del lavoro della terra, dei campi, dell’allevamento 
del bestiame e poi, fin dall’epoca dei romani e delle civiltà che hanno vissuto 
in Sardegna, l’esperienza delle miniere, con tutte le problematiche attuali in 
relazione al ripensare i luoghi del lavoro, nel sottoterra e sopra la terra. Una 
Sardegna che nel 1904, con il primo sciopero generale dopo i fatti di Buggerru1, 
proprio in relazione all’attività legata alla miniera dei minatori, portò all’atten-
zione dell’intero paese la questione delle condizioni del lavoro; e poi a Cagliari 
per la richiesta di pane da parte dei lavoratori delle saline, delle donne, so-
prattutto donne, che lavoravano alla Manifattura tabacchi2 e poi una città che 
si è aperta al commercio e agli scambi commerciali. Cagliari nella prima metà 
del Novecento, aveva addirittura una Camera di Commercio sardotunisina: si 
stampavano giornali in lingua araba e quindi le relazioni tra le genti, tra i popoli 
del Mediterraneo, hanno da sempre caratterizzato la nostra storia. Una città e 
una Sardegna che poi hanno fondato sull’innovazione tecnologica parti e por-
zioni di quella storia, sono rappresentati alla mia destra sul palco, dalle storie 
delle miniere, dai prodotti della terra, all’innovazione tecnologica, alla storia di 
una terra antica, alle arti e alle novità della tecnica.

1 L’eccidio di Buggerru. Il 4 settembre 1904 a Buggerru, in Sardegna, fu proclamato il primo scio-
pero operaio italiano. Migliaia di minatori incrociarono le braccia contro le disagiate condizioni di 
lavoro cui erano sottoposti. Lo stesso giorno il segretario della Federazione regionale dei mina-
tori Giuseppe Cavallera si faceva portavoce delle istanze dei lavoratori presso la direzione della 
miniera, ma le forze dell’ordine spararono sugli scioperanti che attendevano in piazza il risultato 
della trattativa, uccidendo 4 persone.

2 La Manifattura Tabacchi ha una storia molto antica: nasce nella seconda metà del Settecento 
sui resti di un convento distrutto dagli spagnoli. Verso la ne dell’Ottocento raggiunge la sua pie-
na produttività che andrà avanti no al 2001, anno della chiusura. Oggi i suoi spazi sono concessi 
per l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche, scienti che, imprenditoriali, ricreative e di 
volontariato, senza scopo di lucro.
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Cagliari è una città di innovazione tecnologica, di lavoro culturale, intellet-
tuale, delle arti fino alla settima arte, al cinema: sono tanti i registi sardi e tante 
le persone che lavorano in quel mondo. Cagliari che finalmente si è aperta al 
turismo, con una presenza quotidiana di turisti e visitatori. Cagliari che ancora 
insieme alla Sardegna vive la partenza di tantissimi giovani che non sono più 
però i braccianti agricoli che abbandonavano le terre del Mezzogiorno, delle 
isole per raggiungere il nord Italia o altre zone d’Europa e del mondo, ma sono 
persone che hanno studiato, che hanno concluso il ciclo di studi universitario, 
che in alcuni casi hanno il dottorato di ricerca, specializzazioni, master e che 
quel loro contributo, quel portato di conoscenze, di competenze spenderanno 
altrove, se non saremo noi capaci di trovare loro un’occasione di lavoro nella 
loro terra, nella loro città, nell’isola che ha dato loro i natali.

Cagliari città metropolitana, è il tentativo, non semplice, di eliminazione dei 
confini culturali, nel mettere insieme buone pratiche, sistemi di governo dei 
servizi, della mobilità, dell’acqua, delle risorse quindi energetiche in modo tale 
da trovare insieme le soluzioni e non sprecare risorse pubbliche. Cagliari che 
deve guardare allo sviluppo insieme alla sua Sardegna a al lavoro. Dati impres-
sionanti sono quelli della dispersione scolastica: nel 2016 abbiamo un picco di 
dispersione scolastica del 18%; la media in Europa è del 10,7% e in Italia del 
13,8%. Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, la Sardegna si collo-
ca al 17,2%, mentre l’Italia ha una media di disoccupazione nazionale all’11,7%, 
arrivando a picchi in Sardegna di disoccupazione giovanile fino al 60% in al-
cune zona come quella del Sulcis Iglesiente. Insomma una situazione dram-
matica che riguarda migliaia e migliaia di giovani o di persone non più giovani 
che sono fuoriuscite dal mercato e dal mondo del lavoro. Su questo bisognerà 
investire; è vero che ci sono lievi indicatori di controtendenza rispetto ai dati 
ancora peggiori del passato, ma è vero anche che ci deve essere da parte no-
stra la consapevolezza che quel 18% di dispersione scolastica di giovani che 
interrompono il ciclo di studi andrà immediatamente a rimpinguare le fila della 
disoccupazione, perché difficilmente collocabili nel mondo del lavoro, perché 
sprovvisti di competenze all’altezza delle sfide dell’oggi. E sappiamo anche, lo 
viviamo quotidianamente con la chiesa cagliaritana e sarda, che assistiamo 
con i servizi sociali e assistiamo insieme alla Caritas e alle sue articolazioni 
nei diversi territori della Sardegna, persone per le quali abbiamo però speso 
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risorse a partire dagli anni Settanta, dai barlumi dello Stato Sociale nel nostro 
paese, assistendo i nonni negli anni Settanta, i figli negli anni Ottanta, i nipoti 
negli anni Novanta e, di generazione in generazione, stiamo assistendo ancora 
i nipoti dei nipoti. Questo elemento va scardinato, determinando dei percorsi 
di emancipazione e di lavoro e di costruzione di autonomia e di indipendenza, 
altrimenti per generazioni, i sindaci che verranno, gli arcivescovi che verranno 
a Cagliari, pur avendo a cuore la permanenza di Mons. Miglio nella nostra isola, 
si dovranno sempre occupare delle difficoltà di coloro che abbiamo assistito 
nei decenni precedenti, di generazione in generazione.

Io mi limito a questo saluto a tutti voi, a queste questioni non di poco conto 
e non di facile soluzione, in relazione semplicemente ad un aspetto: Cagliari 
cresce, è vero, i dati dicono questo, ma non è sufficiente che cresca Cagliari in 
una Sardegna caratterizzata dal deserto economico. Alla fine in natura, come 
in economia, la desertificazione raggiunge anche i luoghi o le oasi dove c’è ac-
qua e c’è verde, e quindi il rischio è che quella desertificazione dalla Sardegna 
possa arrivare a Cagliari. Cagliari crescerà con la Sardegna e la Sardegna cre-
scerà con Cagliari, in un rapporto di solidarietà, di dimostrazione, di volontà, di 
crescita, di disponibilità nei confronti delle genti di Sardegna, anche da parte 
dei cittadini della città capoluogo di regione.

A noi spetta infondere solo fiducia nei cittadini della Sardegna e cagliari-
tani, e in tutti i cittadini d’Italia, in relazione ad un futuro migliore per tutti noi, 
in particolar modo per le giovani generazioni che pure nonostante le difficoltà 
esprimono quelle competenze e quella voglia di riscatto, che noi dobbiamo sa-
per cogliere. Mi rivolgo poi a sua Eccellenza Mons. Miglio, alla chiesa di Cagliari 
e sarda, per un ringraziamento, non solo in relazione a quelle giornate straor-
dinarie, in occasione della visita del Santo Padre a Cagliari, a poca distanza 
da noi, nel santuario di Bonaria e in Via Roma, dove ci sono i luoghi che hanno 
caratterizzato una parte di vita di Sant’Agostino, ma lo ringrazio soprattutto, e 
ringrazio la chiesa cagliaritana e sarda in relazione agli aspetti legati al lavoro 
quotidiano che insieme a noi, alle istituzioni, svolgono nell’assicurare un pasto, 
un aiuto, persino uno sguardo, una parola di conforto alle tantissime perso-
ne che soffrono e che hanno bisogno di quello sguardo, di quel conforto e di 
quell’aiuto.
Grazie e buona settimana sociale a tutti.
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Messaggio di Papa Francesco 

Cari fratelli e sorelle,
saluto cordialmente tutti voi che partecipate alla 48a Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani, convocata a Cagliari. Rivolgo il mio saluto fraterno al Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ai Vescovi 
presenti, all’Arcivescovo Filippo Santoro, ai membri del Comitato Scientifico e 
Organizzatore, ai delegati delle diocesi italiane, ai rappresentanti dei movimen-
ti e delle associazioni legate al lavoro e a tutti gli invitati.

Vi riunite sotto la protezione e con l’esempio del Beato Giuseppe Toniolo, 
che nel 1907 promosse le Settimane Sociali in Italia. La sua testimonianza di 
laico è stata vissuta in tutte le dimensioni della vita: spirituale, familiare, pro-
fessionale, sociale e politica. Per ispirare i vostri lavori, vi propongo un suo 
insegnamento. «Noi credenti – scriveva – sentiamo, nel fondo dell’anima, [...] 
che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non sarà un 
diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi» (Dal 
saggio Indirizzi e concetti sociali). Fate vostra questa “memoria fondativa”: ci 
si santifica lavorando per gli altri, prolungando così nella storia l’atto creatore 
di Dio.

Nelle Scritture troviamo molti personaggi definiti dal loro lavoro: il semina-
tore, il mietitore, i vignaioli, gli amministratori, i pescatori, i pastori, i carpentie-
ri, come San Giuseppe. Dalla Parola di Dio emerge un mondo in cui si lavora. Il 
Verbo stesso di Dio, Gesù, non si è incarnato in un imperatore o in un re ma 
«spogliò sé stesso assumendo la condizione di servo» (Fil 2,7) per condividere 
la nostra vicenda umana, inclusi i sacrifici che il lavoro richiede, al punto da 
essere noto come falegname o figlio del falegname (cfr Mc 6,3; Mt 13,55). Ma c’è 
di più. Il Signore chiama mentre si lavora, come è avvenuto per i pescatori che 
Egli invita per farli diventare pescatori di uomini (cfr Mc 1,16-18; Mt 4,18-20). 
Anche i talenti ricevuti, possiamo leggerli come doni e competenze da spende-
re nel mondo del lavoro per costruire comunità, comunità solidali e per aiutare 
chi non ce la fa.
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Il tema di questa Settimana Sociale è «Il lavoro che vogliamo: libero, crea-
tivo, partecipativo e solidale». Così nell’Esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium ho voluto definire il lavoro umano (n. 192). Grazie per avere scelto il tema 
del lavoro. «Senza lavoro non c’è dignità»: lo ripeto spesso, ricordo proprio a 
Cagliari nel 2013, e lo scorso maggio a Genova3. Ma non tutti i lavori sono “lavori 
degni”. Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone, quelli che nutrono 
le guerre con la costruzione di armi, che svendono il valore del corpo con il 
traffico della prostituzione e che sfruttano i minori. Offendono la dignità del 
lavoratore anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori che di-
scriminano la donna e non includono chi porta una disabilità. Anche il lavoro 
precario è una ferita aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore di perde-
re la propria occupazione. Io ho sentito tante volte questa angoscia: l’angoscia 
di poter perdere la propria occupazione; l’angoscia di quella persona che ha un 
lavoro da settembre a giugno e non sa se lo avrà nel prossimo settembre. Pre-
carietà totale. Questo è immorale. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la 
salute, uccide la famiglia, uccide la società. Il lavoro in nero e il lavoro precario 
uccidono. Rimane poi la preoccupazione per i lavori pericolosi e malsani, che 
ogni anno causano in Italia centinaia di morti e di invalidi.

3 Discorso di Papa Francesco, Stabilimento Ilva, Genova, sabato 27 maggio 2017.



66  |  Papa Francesco

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

La dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono: bisogna perciò 
difenderla e promuoverla. Con l’Enciclica Rerum Novarum (1891) di Papa Leone 
XIII, la Dottrina sociale della Chiesa nasce per difendere i lavoratori dipendenti 
dallo sfruttamento, per combattere il lavoro minorile, le giornate lavorative di 
12 ore, le insufficienti condizioni igieniche delle fabbriche.

Il mio pensiero va anche ai disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano, 
agli scoraggiati che non hanno più la forza di cercarlo, e ai sottoccupati, che 
lavorano solo qualche ora al mese senza riuscire a superare la soglia di pover-
tà. A loro dico: non perdete la fiducia. Lo dico anche a chi vive nelle aree del 
Sud d’Italia più in difficoltà. La Chiesa opera per un’economia al servizio della 
persona, che riduce le disuguaglianze e ha come fine il lavoro per tutti.

La crisi economica mondiale è iniziata come crisi della finanza, poi si è 
trasformata in crisi economica e occupazionale. La crisi del lavoro è una crisi 
ambientale e sociale insieme (cfr Enciclica Laudato si’, n. 13). Il sistema econo-
mico mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità del lavoro e della tutela 
dell’ambiente. Ma così è un po’ come andare su una bicicletta con la ruota sgon-
fia: è pericoloso! La dignità e le tutele sono mortificate quando il lavoratore è 
considerato una riga di costo del bilancio, quando il grido degli scartati resta 
ignorato. A questa logica non sfuggono le pubbliche amministrazioni, quando 
indicono appalti con il criterio del massimo ribasso senza tenere in conto la di-
gnità del lavoro come pure la responsabilità ambientale e fiscale delle imprese. 
Credendo di ottenere risparmi ed efficienza, finiscono per tradire la loro stessa 
missione sociale al servizio della comunità.

Tra tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le tante buone 
pratiche che avete raccolto sono come la foresta che cresce senza fare rumo-
re, e ci insegnano due virtù: servire le persone che hanno bisogno e formare 
comunità in cui la comunione prevale sulla competizione. Competizione: qui c’è 
la malattia della meritocrazia… È bello vedere che l’innovazione sociale nasce 
anche dall’incontro e dalle relazioni e che non tutti i beni sono merci: ad esem-
pio la fiducia, la stima, l’amicizia, l’amore.

Nulla si anteponga al bene della persona e alla cura della casa comune, 
spesso deturpata da un modello di sviluppo che ha prodotto un grave debito 
ecologico. L’innovazione tecnologica va guidata dalla coscienza e dai principi di 
sussidiarietà e di solidarietà. Il robot deve rimanere un mezzo e non diventare 
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l’idolo di una economia nelle mani dei potenti; dovrà servire la persona e i suoi 
bisogni umani.

Il Vangelo ci insegna che il Signore è giusto anche con i lavoratori dell’ultima 
ora, senza essere lesivo di ciò che è «il giusto» per i lavoratori della prima ora 
(cfr Mt 20,1-16). La diversità tra i primi e gli ultimi lavoratori non intacca il com-
penso a tutti necessario per vivere. È, questo, il “principio di bontà” in grado 
anche oggi di non far mancare nulla a nessuno e di fecondare i processi lavora-
tivi, la vita delle aziende, le comunità dei lavoratori. Compito dell’imprenditore 
è affidare i talenti ai suoi collaboratori, a loro volta chiamati non a sotterrare 
quanto ricevuto, ma a farlo fruttare al servizio degli altri. Nel mondo del lavoro, 
la comunione deve vincere sulla competizione!

Voglio augurarvi di essere un “lievito sociale” per la società italiana e di vi-
vere una forte esperienza sinodale. Vedo con interesse che toccherete proble-
mi molto rilevanti, come il superamento della distanza tra sistema scolastico 
e mondo del lavoro, la questione del lavoro femminile, il cosiddetto lavoro di 
cura, il lavoro dei portatori di disabilità e il lavoro dei migranti, che saranno 
veramente accolti quando potranno integrarsi in attività lavorative. Le vostre 
riflessioni e il confronto possano tradursi in fatti e in un rinnovato impegno al 
servizio della società italiana.

Alla grande assemblea della Settimana Sociale di Cagliari assicuro il mio 
ricordo nella preghiera e, mentre chiedo di pregare anche per me e per il mio 
servizio alla Chiesa, invio di cuore a tutti voi la Benedizione Apostolica.
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ORE 16:30 - Interventi

Mons. Filippo Santoro
Arcivescovo di Taranto e Presidente del Comitato Scientifico
e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Un cordiale e sentito benvenuto a tutti i delegati alla 48a Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani. 

Un cordiale saluto ai confratelli Vescovi e alle autorità civili e militari all’ini-
zio di questa Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che costituisce un evento 
importante per la Chiesa e per tutta la società italiana. Era dal 1970 che non si 
realizzava una Settimana Sociale sul tema del lavoro. Possiamo dire che con il 
Comitato Scientifico e Organizzatore abbiamo fatto un bel cammino prepara-
torio secondo lo stile sinodale che ci è stato proposto nel Convegno Ecclesiale 
di Firenze e specificatamente dal nostro Pontefice Papa Francesco.

Sono state coinvolte le diocesi italiane e molte altre istituzioni culturali, 
economiche e politiche in una serie di eventi in diverse città del Paese dal Fe-
stival della Dottrina Sociale a Verona al Convegno delle Chiese del Sud a Napoli, 
al Seminario nazionale dell’Ufficio CEI della Pastorale sociale a Firenze, al Con-
vegno delle Associazioni promosso da Rete in Opera a Roma, a molti incontri 
in molte diocesi d’Italia, a tante comunità visitate come anche ad atenei pre-
stigiosi incontrati. Un cammino sinodale che ora in queste giornate ha il suo 
momento più alto ed espressivo.
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Soffermiamoci sul logo (qui visibile). Il riferimento al celebre dipinto della 
creazione dell’uomo di Michelangelo nella Cappella Sistina vuole significare il 
fatto di mettere al centro della nostra attenzione che il nostro lavoro ha una 
sua grande dignità perché partecipa all’opera creatrice di Dio e la svolge nel 
tempo. I volti che vediamo come cornici al logo esprimono la ragione che ci 
ha mossi a svolgere questo tema che è la passione per il popolo che dram-
maticamente ogni giorno ci interpella per la mancanza del lavoro, per la sua 
precarietà, ma anche per il suo valore decisivo nella nostra vita. 

Questa Settimana Sociale parte dai volti delle persone, non da statistiche 
o da teorie economiche anche se numeri e teorie hanno la loro importanza. Il 
profilo geografico del mondo, fatto da un circolo di persone, mette in evidenza 
che il lavoro ha una dimensione planetaria e ci interpella tutti. 

Siamo qui come delegati delle diocesi, di associazioni, movimenti, o invitati 
o esperti di questioni lavorative; mi permetto di chiedere a tutti di non staccar-
ci nemmeno per un minuto dalla drammaticità espressa dalle immagini con-
crete delle vittime di incidenti sul lavoro, dei disoccupati che ci visitano ogni 
giorno, degli inattivi, dei cinquantenni in stand by, o meglio nel limbo o proprio 
nel purgatorio. 

Che i nostri interventi partano dal cuore e diventino proposte come se si 
trattasse di un nostro fratello o figlio, o figlia non da raccomandare, ma da 
incamminare al lavoro e non ad un incessante pellegrinaggio tra i vari centri 
per l’impiego. Che il nostro sapere anche accademico sia messo a servizio dei 
drammi che particolarmente nel nostro Mezzogiorno ci feriscono. Penso alla 
situazione dell’Ilva di Taranto, città di cui sono pastore, che necessariamente è 
soggetta a logiche planetarie di cui dobbiamo tener conto perché la produzio-
ne non continui a devastare le persone, le case, il cielo, la terra, l’aria, il mare 
cioè la nostra casa comune. Un discorso analogo, anzi ancora più urgente dal 
punto vista morale, si pone sul grave problema della produzione e vendita delle 
armi che riguarda anche situazioni qui presenti in Sardegna. Riteniamo pos-
sibile una rigenerazione umana, urbana ed ambientale attraverso un lavoro 
libero, creativo, partecipativo e solidale a patto che ci sia un cambiamento di 
paradigma nel nostro progetto di sviluppo globale che parta dal rispetto della 
dignità della persona umana, dalla cura della casa comune e dalla costruzione 
della pace. L’elemento centrale del nostro convenire è l’urgente necessità 



70  |  Mons. Filippo Santoro

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

di un lavoro degno e quindi delle condizioni che rendono possibile la sua re-
alizzazione. Il valore che diamo al lavoro nel suo svolgersi concreto stabilisce 
la qualità di una economia che è al servizio della vita o che uccide. In questa 
Settimana non saremo noi a risolvere le vaste problematiche legate al lavoro 
ma, come ci richiama Papa Francesco, desideriamo “iniziare processi” che im-
pegnino le comunità cristiane e la società italiana nel suo insieme, affinché 
il dialogo e la convergenza fra tutte le sue componenti, credenti o non, diventi 
uno stile di democrazia in cui il senso della giustizia prevalga sugli interessi di 
parte. Non abbiamo soluzioni prestabilite, né tantomeno ricette per l’uso; con 
il comitato scientifico ed organizzatore abbiamo preparato il materiale per il 
lavoro e la partita si gioca qui con il contributo di tutti i presenti. Il metodo, 
come ci ha insegnato il Convegno ecclesiale di Firenze è sinodale, partecipati-
vo e deliberativo e questo ha un obiettivo comune: coinvolgere le istituzioni, le 
scuole e le università, i sindacati, le parrocchie, i movimenti, le associazioni, 
particolarmente quelle legate al mondo del lavoro, per rispondere non ad un 
problema dei cattolici, ma ad un grave problema reale della gente, di tutta la 
gente. “L’attenzione al lavoro nasce dall’attenzione ad un aspetto strutturale del-
la condizione umana, il bisogno. Il bisogno è ecumenico. In ogni singolo bisogno 
è implicata tutta la persona nella sua relazione con la realtà e attraverso di essa 
col destino. Per tale ragione, il punto di riferimento della Dottrina Sociale della 
Chiesa è la persona che lavora nella totalità delle sue esigenze che arrivano fino 
all’apertura, all’infinito, apertura che sostiene e dilata lo stesso bisogno umano. 
Se non fosse così, l’uomo sarebbe frammentato in tanti pezzi separati tra di loro. 
Quando si perdono di vista il ‘cuore della persona’, il suo bisogno e il suo limite si 
sviluppano le tante drammatiche distorsioni legate al mondo del lavoro di oggi, 
dove la persona è spesso ridotta a puro strumento di produzione in vista della 
massimizzazione del profitto”. Questo lo dicevamo nell’Instrumentum Laboris 
che abbiamo preparato per queste giornate aggiungendo che il lavoro è degno 
quando rispetta la vita delle persone, l’ambiente, la legalità. Quando rispetta i 
ritmi della vita, il tempo del lavoro, del non lavoro, il tempo della festa. Il lavoro 
è degno quando viene prima del risultato economico ed è legato alle ragioni 
più vere della vita; dal pane quotidiano, alla famiglia, alla solidarietà, alla fe-
licità. Attraverso il racconto delle buone pratiche, della mostra, del docufilm, 
dei contributi dei relatori e di tutti i presenti in tavoli di lavoro giungeremo a 
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formulare proposte per il parlamento e per il governo, per i mondi economici 
e politici nella loro accezione più vasta. D’altro canto è nella natura delle Setti-
mane Sociali rispondere a problemi reali, intervenire per il bene comune come 
è accaduto con Giorgio La Pira4 che insieme ad un consistente gruppo di laici 
cattolici ha contribuito alla stesura della Costituzione Italiana. Nel cammino 
preparatorio di questa Settimana abbiamo visitato territori, diocesi, comunità 
e associazioni sparse per l’Italia; abbiamo arato il terreno ed individuato semi 
di vita che in questi giorni devono essere verificati e quindi lanciati nella ter-
ra del nostro popolo per germogliare e dare frutto. Abbiamo anche coinvolto 
persone di buona volontà provenienti da esperienze culturali diverse. Abbiamo 
rifuggito dalla “convegnistica” e anche in questi giorni ciascuno di noi, in parti-
colare nei tavoli di lavoro, è chiamato a dare il proprio contributo e, visto che 
siete tutte persone qualificate, vi pregherei di utilizzare ciò che sapete metten-
dovi al servizio dell’opera comune. Nel periodo finale del nostro Instrumentum 
Laboris dicevamo che “il lavoro è uno dei punti più decisivi attorno a cui si può 
sviluppare una rinnovata rilevanza pubblica dei cattolici in Italia”. Desideriamo 
che la nostra terra benedetta non sia un “vile ostello” del mercato o un deserto 
di rapporti dominato, per dirla con la Laudato si’ dal “paradigma tecnocratico”, 
ma sia un giardino di pacifica collaborazione tra varie culture in cui la fede mo-
stra la sua rilevanza per il bene di tutti. Papa Francesco anche nel messaggio 
di questa mattina ci ha indicato la strada che è quella tracciata dal Vangelo e 
attualizzata per i nostri giorni. 

È questa la sfida profetica che tutti insieme vogliamo raccogliere durante 
questi giorni di Cagliari e soprattutto nel dopo Cagliari. San Giuseppe lavorato-
re, figura silenziosa, quasi invisibile, ma fattiva e potente ci aiuti e ci protegga. 

Grazie e buon lavoro a tutti.

4 Giorgio La Pira (1904-1977) è stato un giurista e uomo politico italiano, docente di istituzioni di 
diritto romano, deputato democristiano alla Costituente (contribuì signi cativamente alla ste-
sura del testo costituzionale), poi al Parlamento; sottosegretario di stato al ministero del Lavoro 
(1948-1949); sindaco di Firenze (1951-1957 e 1961-1966). È noto in Italia e fuori per le sue tesi sociali 
di chiara ispirazione evangelica e per iniziative di distensione e di pace. Dal 1986 è in corso la 
causa di beati cazione.
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Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 
e Presidente della CEI

Cari amici, cari amiche, 
«nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e 

accresce la dignità della propria vita5». Queste stupende parole di Papa France-
sco tratte dall’Evangelii Gaudium tracciano alla perfezione il quadro d’insieme in 
cui si svolge la 48a Settimana Sociale.

Queste giornate di Cagliari rappresentano, senza dubbio, un grande dono 
per noi perché ci consentono di ritrovarci insieme, con la disponibilità all’a-
scolto e al confronto, alla ricerca di soluzioni concrete e di piste da seguire. E 
sono anche un dono per tutta la nostra Chiesa, chiamata a trovare nuove moti-
vazioni e un maggiore slancio nel suo impegno sociale. Una Chiesa rinchiusa in 
sagrestia o nei luoghi consueti di ritrovo, mancherebbe al suo compito specifi-
co: quello, cioè, di «prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i 
lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi», guidata da un 
«desiderio inesauribile di offrire misericordia»6.

Questo è quanto ci chiede il Papa nella Evangelii Gaudium, la nostra carta 
fondamentale in questi anni, che dobbiamo meditare a fondo e attuare con 
maggior coraggio e determinazione. L’attuazione della Evangelii Gaudium è uno 
dei compiti che sento più pressante nel mandato affidatomi dal Santo Padre, 
su indicazione dei confratelli Vescovi. Insieme a Francesco, tutti noi auspichia-
mo una chiesa propositiva, partecipe e responsabile, che esce per incontrare e 
servire, condividendo il cammino della società e diventandone fermento. Sono 
questi i giorni in cui cerchiamo di concretizzare questo auspicio studiando in-
sieme i mezzi più appropriati per renderlo realtà.

Abbiamo ascoltato ora l’augurio che ci ha rivolto Papa Francesco di diventa-
re un «lievito sociale» e vivere in questi giorni una forte esperienza di sinodali-
tà. È questo il fine delle Settimane Sociali che non si propongono di «celebrare 

5 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 192.

6 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 24.
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un bel convegno», ma di entrare nel vissuto concreto delle persone e della so-
cietà, nelle loro angosce e nelle loro speranze, mettendo insieme la fase criti-
ca della denuncia con quella responsabile della proposta7. A questo proposito, 
ringrazio di cuore il Comitato Scientifico e Organizzatore, in particolare Mons. 
Filippo Santoro, per il lavoro svolto con tanta passione e competenza, e per 
il metodo che è stato scelto per preparare la Settimana Sociale. Un metodo 
basato sull’ascolto, sulla concretezza, sul confronto e sulla proposta. Anche il 
mio intervento vuole essere un contributo al dibattito di questi giorni. Senza la 
pretesa di essere esaustivo, vorrei sviluppare la mia riflessione in tre punti. A 
partire, innanzitutto, dall’identificazione del lavoro come luogo dove la persona 
umana può esprimere le sue capacità in un’opera concreatrice con l’azione di-
vina e che, perciò, necessita lo sviluppo di una rinnovata teologia del lavoro; in 
secondo luogo, sulle criticità non solo del lavoro ma dell’intero sistema sociale, 
politico ed economico della nostra cara Italia; e infine con l’auspicio dello svi-
luppo di una politica coraggiosa che faccia dell’imperativo del bene comune la 
sua norma d’indirizzo. Mi permetto di sintetizzare questi piccoli spunti con tre 
parole: lavoro, Paese e politica. 

Una rinnovata teologia del lavoro 
Inizio dalla prima parola: il lavoro. Papa Francesco ha detto che «il lavoro è 

sacro», dà «dignità» ad ogni «persona umana» e alla «famiglia»8. Nella Lauda-
to si’ ha poi dedicato alcuni paragrafi importanti sull’impellente «necessità di 
difendere il lavoro»9. Queste parole rappresentano, oggi, il doveroso punto di 
partenza della nostra riflessione.

Il primo elemento da sottolineare è che la Chiesa non è un’agenzia sociale 
che si occupa di lavoro come un qualsiasi ufficio di collocamento pubblico o 
privato, ma ha profondamente a cuore il lavoro perché lo vede come un luogo 
in cui si manifesta la collaborazione tra Dio e l’uomo. Il lavoro non è, dunque, 
solo un «dovere» affinché si possa mangiare, ma è anche un luogo in cui esal-

7 FRANCESCO, Instrumentum laboris, Ragioni e obiettivi del convenire, 11.

8 FRANCESCO, Udienza generale, 19 agosto 2015.

9 FRANCESCO, Laudato si’, 124-129.
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tare le capacità di chi lavora con le proprie mani, come Gesù e San Paolo; un 
momento, inoltre, che si separa dal riposo, altrettanto doveroso e importante; 
e soprattutto, un momento in cui, valorizzando il binomio uomo-natura, la per-
sona umana si fa collaboratrice di Dio nello «sviluppo della creazione».

Il Concilio Vaticano II ha evidenziato che gli uomini e le donne con il loro 
lavoro «prolungano l’opera del Creatore, si rendono utili ai propri fratelli e do-
nano un contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio 
nella storia»10 . Paolo VI, inoltre, ha affermato che «sia egli artista o artigiano, 
imprenditore, operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore»11. Giovanni 
Paolo II, infine, ha sottolineato che per riconoscere la soggettività creatrice 
dell’uomo in questo «Vangelo del lavoro» occorre abbandonare ogni forma di 
assolutismo12.

Oggi questo corposo insegnamento va assolutamente valorizzato con una 
rinnovata teologia del lavoro che tenga conto della nuova riflessione maturata 
grazie alla Laudato si’ e che ci porta in almeno due direzioni. In primo luogo, 
denunciando «la radice umana della crisi ecologica», Francesco ha delinea-
to una nuova sfida: mettere un freno a quella sorta di «potere ingovernabile» 
che il Papa ha chiamato come il «paradigma tecnoeconomico». Un sistema 
di potere – privo della tensione verso Dio – che riduce l’uomo e l’ambiente a 
semplici oggetti da sfruttare in modo illimitato e senza cura. In questo modo, 
il lavoro si disumanizza e diventa uno strumento di manipolazione della nostra 
casa comune.

In secondo luogo, occorre ribadire un semplice quanto fondamentale prin-
cipio evangelico che troppo spesso viene marginalizzato nella vita quotidiana: 
il lavoro è a servizio della persona umana e non il contrario. Questo secondo 
punto ha molte implicazioni pratiche. Significa pronunciare dei No e dei Sì. Il 
No si riferisce al rifiuto deciso dell’idolatria del lavoro che produce solamente 
carrierismo, affermazione individualista di se stessi e desiderio avido di avere 
sempre maggiori ricchezze. Il Sì, invece, va indirizzato al rapporto fondamen-

10 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 34.

11 PAOLO VI, Populorum Progressio, n. 27. 

12 GIOVANNI PAOLO II, Laborem Exercens, nn. 7 e 13; Centesimus annus, n. 35.
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tale con il tempo di riposo. Il lavoro è solo una parte della giornata di un uomo. 
Il resto deve essere dedicato all’otium, al tempo libero, alla famiglia, ai figli, 
al volontariato, alla preghiera.

In definitiva, la difesa e la valorizzazione della dignità umana devono essere 
i concetti chiave di ogni teologia del lavoro. 

Un sistema-Paese da valorizzare 
Veniamo alla seconda parola, il nostro Paese. Tutto il mondo occidentale è 

attraversato da una nuova questione sociale – che ha profondamente mutato 
il rapporto tra l’uomo e il lavoro, oltre che la relazione tra l’uomo e la macchina 
– e anche da nuove disuguaglianze sociali. Nel discorso rivolto recentemente 
alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Papa Francesco ha messo in 
evidenza «l’aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze», che è errato 
considerare come una fatalità o come una costante storica. Esso non è affatto 
un dato ineluttabile, ma è determinato da dinamiche che dipendono dall’uomo 
e si radicano nella drammatica separazione tra etica ed economia, a partire 
dal presupposto che «gli affari sono affari» e in essi l’etica non deve entrare. 
È così che il mondo del lavoro troppo spesso mette al centro il profitto, dimen-
ticando la persona e rendendola di fatto schiava di logiche e strutture che la 
opprimono, invece che liberarla e assicurarle sicurezza e autonomia.

In Italia queste disuguaglianze hanno il principale comune denominatore 
nei giovani. Reddito e occupazione non solo stanno favorendo le generazioni 
più «vecchie», ma stanno incentivando una drammatica emigrazione di mas-
sa dei nostri giovani. Lo voglio dire senza tentennamenti: questa situazione 
è inaccettabile! Si tratta di un fenomeno ingiusto che è il risultato di un qua-
dro sociale ed economico dell’Italia estremamente preoccupante. Una recente 
pubblicazione dell’Istat, infatti, descrive un Paese vecchio, anzi, «rapidamen-
te invecchiato»; con livelli di povertà «costantemente superiori» rispetto alla 
media europea; con tassi di disoccupazione estremamente alti; e con uno svi-
luppo economico che stenta a ripartire con decisione.

Questo quadro generale non può lasciare indifferenti tutte quelle donne e 
quegli uomini «liberi e forti» che hanno veramente a cuore il bene comune. C’è 
un sistema-Paese da promuovere e da valorizzare con tutte le nostre energie 
migliori.
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La Chiesa, ovviamente, non intende certo sostituirsi alle Istituzioni o occu-
pare spazi impropri, ma vuole dare il suo contributo che nasce dal Vangelo e 
dalla Dottrina Sociale. Dal canto suo, si impegna ad approntare tutte le inizia-
tive che sono in suo potere per promuovere il lavoro e favorire l’inserimento 
nel mercato del lavoro di chi ne sia ancora ai margini.

Tra le varie iniziative concrete che sono emerse nel cammino preparato-
rio a questa Settimana Sociale, sottolineo tre possibili impegni della Chiesa 
Italiana per la promozione del lavoro: anzitutto l’attività degli «oratori come 
LabOratori»; in secondo luogo, la possibilità di rendere le parrocchie e le dioce-
si dei luoghi di indirizzo, che forniscano ai giovani le informazioni essenziali per 
cercare lavoro, attraverso una sezione del sito CEI, costantemente aggiornata; 
terzo, le borse lavoro, da creare a livello diocesano per avviare all’attività lavo-
rativa in particolare i giovani NEET, quelli che non studiano né cercano lavoro, 
perché ormai privi di speranza e iniziativa. A questo fine si potrebbe sottoscri-
vere un protocollo quadro a livello nazionale tra la CEI e le principali Organiz-
zazioni imprenditoriali per favorire e agevolare iniziative locali sulla base di un 
format nazionale, flessibile e adattabile alle singole realtà locali.

Una politica coraggiosa: l’imperativo del bene comune 
Vengo, infine, alla terza e ultima parola: la politica. Bisogna essere franchi: 

il tempo delle chiacchiere è finito. Così come è ormai definitivamente conclu-
so il tempo dei finanziamenti pubblici senza un progetto. Questo tempo ci ha 
lasciato un debito pubblico, che non è solo un preoccupante costo economico 
per lo Stato, ma è soprattutto un drammatico costo sociale per la vita delle 
persone. In Italia esiste ormai da tempo una grande questione antropologica, 
che è soprattutto una grande questione generazionale: mi riferisco ai tanti gio-
vani precari e disoccupati, sulle cui spalle è caduto, non solo il costo della crisi 
economica scoppiata nel 2008, ma anche il costo iniquo di una politica miope 
che, nei decenni passati, ha sprecato risorse importanti del Paese perché non 
ha avuto la lungimiranza di guardare al futuro. Mai come oggi serve una politica 
coraggiosa che scelga come norma di indirizzo l’imperativo del bene comune: 
quell’imperativo che si prende cura della popolazione – a partire dai poveri e dai 
giovani – in modo autentico con provvedimenti concreti e non solo a parole. Le 
parole se le porta via il vento, i provvedimenti concreti sono invece un tenta-
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tivo realistico per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Il Papa, parlando ai delegati 
della CISL lo scorso 28 giugno, ha detto che serve «un nuovo patto sociale per 
il lavoro». Un patto sociale, aggiungo io, che oltre a salvaguardare la dignità 
umana sappia, al tempo stesso, creare occupazione e sviluppare veramente 
l’Italia con degli investimenti mirati per un grande progetto per il Paese e non 
solo con delle misure emergenziali.

È forse giunto il momento per proporre un grande piano di sviluppo per l’I-
talia, che si basi su due elementi di cruciale importanza: la famiglia e la messa 
in sicurezza del territorio. 

Bisogna avere il coraggio di investire su questi due fattori che possono 
essere concretamente due traini per il mondo del lavoro e per un migliore 
equilibrio della società: perché la famiglia e il territorio sono due elementi che 
hanno, al tempo stesso, una grande caratura morale e un immediato ritorno 
economico. Investire sulla famiglia con provvedimenti di natura fiscale e di 
Stato sociale – applicando il «fattore famiglia» sulle tasse, incrementando il 
numero degli asilo nido e sviluppando nuove tutele della maternità e della pa-
ternità – significa favorire un diverso rapporto tra la famiglia e il lavoro, tra il 
tempo dedicato all’attività lavorativa e il tempo libero dedicato alla famiglia, 
al volontariato e al riposo. Oggi, avere a disposizione il tempo rappresenta un 
bene prezioso: significa non solo aumentare la qualità della vita, ma vuol dire, 
soprattutto, umanizzare e civilizzare i rapporti interpersonali all’interno della 
società.

Progettare un Piano di sviluppo per l’Italia, inoltre, significa elaborare e 
attivare un grande progetto per la tutela e la messa in sicurezza del territorio, 
del suo paesaggio e delle sue inestimabili opere d’arte. Conosco personalmen-
te quello che vuole dire subire il dissesto idrogeologico del nostro Paese. Non 
è più possibile, però, ridurre la nostra azione alla pur lodevole e pietosa com-
passione per i nostri fratelli che perdono la vita in questi tragici eventi naturali. 
È assolutamente doveroso prevenire queste calamità naturali con un progetto 
serio e concreto come avviene in molti altri Paesi del mondo.

Occorre mettere a sistema aziende private e pubbliche, snellire procedure e 
regolamenti e fare degli investimenti mirati nel tempo che possano portare ad 
assumere i nostri giovani laureati sia in materie scientifiche che umanistiche, 
operai specializzati e semplice manovalanza. Occorre, più di tutti, però, dare 
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a questo Piano di sviluppo per l’Italia un’idea alta e nobile, per il bene comune 
del Paese senza ridurlo all’ennesima occasione di ricerca di denaro pubblico. È 
fondamentale, infatti, investire sulle energie morali del Paese, sui giovani ta-
lenti e su tutti quegli uomini e le donne di buona volontà che hanno veramente 
a cuore l’Italia e che credono che questo Paese possa crescere tutto insieme, 
senza strappi e senza rincorrere gli egoismi sociali, ma nel nome dei grandi 
uomini e delle grandi donne che hanno fatto l’Italia.

Il mio sogno è quello di un grande progetto per l’Italia ispirato da quel clima 
di ricostruzione del Paese che aveva animato i Padri costituenti e tutta quella 
gente semplice che, dopo la seconda guerra mondiale, o dopo i grandi disastri 
come l’alluvione del Polesine o il terremoto del Friuli, si è rimboccata le mani-
che e in silenzio ha ricostruito il Paese casa per casa, strada per strada, scuola 
per scuola.

Nel 1961, a Firenze, mentre stava aspettando la visita di un politico britan-
nico a Palazzo Vecchio, Giorgio La Pira scrive: «Ho un solo alleato: la giustizia 
fraterna quale il Vangelo la presenta. Ciò significa:
1. lavoro per chi ne manca;
2. casa per chi ne è privo; 
3. assistenza per chi ne necessita; 
4. libertà spirituale e politica per tutti;
5. vocazione artistica e spirituale di Firenze nel quadro universale della città 

cristiana ed umana». 
Queste semplici parole – che costarono a La Pira l’accusa di essere un inge-

nuo sognatore – sono ancora oggi valide. Perché non sono soltanto delle paro-
le, ma rappresentano la traduzione dei più importanti principi cristiani in am-
bito politico. La nostra «vocazione sociale» consiste in questo: nel coniugare 
il pane e la grazia, il diritto al lavoro con la libertà religiosa in un mondo plurale.

Come ha sottolineato lo stesso Papa Francesco nell’intervento che abbia-
mo ascoltato poco fa, non mancano segni di speranza per il mondo del lavoro, 
tra i quali la parziale ripresa economica. La crescita dell’economia però non è 
sufficiente, qualora le sostanze non siano allocate con equità e permangano 
divisioni, alienazione sul lavoro e assenza di lavoro per tanti. Nella gioia di que-
sti giorni di impegno e condivisione, ci diciamo quindi pronti, come Chiesa, 
a dare il nostro contributo a promuovere percorsi di formazione, inclusione 
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e sviluppo, con l’ispirazione di quell’umanesimo cristiano del quale vogliamo 
farci instancabili annunciatori in ogni luogo e in ogni occasione, in modo che 
lo splendore che rifulge sul volto di Cristo possa illuminare ogni persona e 
rinnovare ogni ambito della convivenza umana.

Sergio Gatti 
Vicepresidente del Comitato Scientifico
e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Buon pomeriggio a tutti. 

1. I luoghi e i volti
I luoghi hanno un’anima e parlano. C’è un angolo su questo palco che racco-

glie e ricorda gli strumenti di lavoro di ieri, di oggi e di domani. Alcuni strumenti 
sono tipici di questa terra misteriosa e affascinante che è la Sardegna. Terra 
di pastori, di pescatori, di agricoltori, di minatori, di operai, di imprenditori, di 
migranti “economici”, di ricercatori, di innovatori.

I volti sono legati ad un luogo, sono espressione di una famiglia, una comu-
nità, un territorio dove vivono. I ritratti sono i protagonisti di questa Settimana 
Sociale. Il lavoro ha a che fare con le persone e con i luoghi, anche nell’era del 
lavoro digitale, del lavoro a distanza, del lavoro “agile”. Il lavoro in Sardegna è 
una questione molto complessa. In Italia anche. Ma è ancora più complessa, 
la questione lavoro, in quel continente che comincia a un’ora di volo da qui fa-
cendo rotta verso sud. La Sardegna è al centro delle due sponde Mediterranee, 
quella europea e quella africana. I volti, lo avete sentito da mons. Santoro, sono 
stati al centro della nostra riflessione. È stato il nostro approccio differente.

I numeri, le tendenze, le analisi statistiche sono indispensabili, ma in que-
sto caso vengono un momento dopo. Il primo dei 75 passi verso Cagliari che 
abbiamo proposto nell’Instrumentum Laboris ricorda come lavorare voglia dire 
“diventare più uomo e più donna”, voglia dire “partecipare alla creazione del 
mondo”. Anche oggi e qui, allora, ripetiamo l’esercizio. Cominciamo dai volti. 
Immagine e somiglianza del Creatore, il più grande fra i lavoratori… Non pos-
siamo, all’esordio di queste giornate, non dedicare un pensiero e una preghiera 
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a coloro che a causa del lavoro hanno perso la vita, ai loro familiari, ai loro col-
leghi, ai loro amici. Sono stati 696 nei primi nove mesi di questo 2017 le persone 
che hanno perso la vita mentre lavoravano.

E non possiamo non ricordare e non pregare per almeno tre persone che 
hanno perduto la vita, per mano di altri uomini, perché con il loro lavoro vole-
vano riformare le regole del lavoro degli altri, rendere migliore il lavoro degli 
italiani. 

Indipendentemente dalla condivisione o meno delle loro idee e delle loro 
proposte, vogliamo ricordare Ezio Tarantelli13, Massimo D’Antona14, Marco Bia-
gi15. 

2. La nostra Settimana Sociale
La “nostra” Settimana Sociale è una Settimana 4x4. 
È stata chiamata ad arrampicarsi su piste impegnative. Ma ha mostrato di 

poter contare su un motore pieno di energia e su un carburante raro che è la 
fiducia tenace. La fiducia è una risorsa assai scarsa, ma è contro-intuitiva: 
più la usi più cresce. È un carburante che non inquina “l’ambiente”, anzi lo 

13 Ezio Tarantelli (1941-1985) è stato un economista e accademico italiano che per primo studiò il 
neocorporativismo e che nel 1981 elaborò la proposta di predeterminazione dell’in azione e degli 
scatti di scala mobile alla base dell’accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 e, più in ge-
nerale, dei patti sociali del 1992-93. Fu ucciso dalle Brigate Rosse nel parcheggio dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma.

14 Massimo D’Antona (1948-1999) è stato un giurista e docente italiano, assassinato dalle Nuove 
Brigate Rosse a pochi passi dalla sua abitazione. Professore di diritto del lavoro prima all’Univer-
sità di Catania, per poi trasferirsi a Napoli ed in ne all’Università degli Studi di Roma “La Sapien-
za”. Autore di diverse monogra e e saggi con particolare attenzione ai temi delle garanzie del 
diritto al lavoro e alla privatizzazione del pubblico impiego.

15 Marco Biagi (1950-2002) è stato un economista e giurista italiano. È stato docente in molti 
atenei italiani e stranieri e in istituti internazionali. Ha ricoperto diversi incarichi governativi: nel 
1998 consigliere dell’allora ministro del Lavoro A. Bassolino e del ministro dei Trasporti T. Treu, e 
nel 2001 consulente del ministro del Welfare R. Maroni. Proprio per la sua attività di consulenza 
relativamente alla disciplina del lavoro, rispetto alla quale si era fatto promotore di una linea di 
maggiore essibilità della forza lavoro, con l’obiettivo di abbassare i costi per i datori di lavoro 
e favorire l’aumento dell’occupazione, è stato ucciso a Bologna dalle Brigate Rosse. La legge 14 
febbraio 2003 n. 30 è nota con il suo nome.
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tonifica. Nella storia ultracentenaria delle Settimane Sociali, il lavoro era sta-
to messo a tema solo altre due volte, nel 1946 e nel 1970. Erano anch’essi anni 
al centro di stagioni travagliate, passaggi d’epoca dove cambiavano paradigmi 
e la storia doveva scavalcare una faglia. Anche allora, erano strade in salita.

Nel 1946, la Settimana Sociale accompagnò di fatto la scrittura della no-
stra Costituzione. La 20a Settimana Sociale si tenne a Venezia, anch’essa in 
ottobre, ed era dedicata a “I problemi del lavoro”. Cinque mesi dopo, l’Assem-
blea costituente - era il pomeriggio del 24 marzo di 71 anni fa - approvò l’arti-
colo 1 della Costituzione. Con quel voto si chiuse un dibattito che era durato 
mesi e al quale contribuirono La Pira, Dossetti16, Togliatti17, Tupini18 e tanti altri. 
I lavori della Settimana Sociale veneziana ebbero il loro peso. Matrici cultu-
rali e politiche diverse giunsero ad una sintesi. Il testo della Costituzione è 
quello che conosciamo, “la Repubblica si fonda sul lavoro”. Pilastro laico di 
democrazia e libertà.

Nel 1970 la 40a Settimana Sociale si tenne a Brescia e accompagnò la na-
scita dello Statuto dei lavoratori, una pietra miliare della storia sociale ed eco-
nomica del nostro Paese.

Nel 2017 questa nostra edizione guarda al lavoro come origine e, allo stes-
so tempo, al lavoro come destinazione della transizione più penetrante che 
stiamo vivendo, la transizione tecnologica. Il lavoro sta cambiando profon-

16 Giuseppe Dossetti (1913-1996) è stato un uomo politico e sacerdote italiano. Rappresentante 
democristiano durante la Resistenza, vicesegretario della DC (1945, 1950), deputato alla Costi-
tuente. Le sue ipotesi politiche, diverse da quelle dei vecchi popolari, miravano a una radicale 
riforma dello Stato, a una politica economica antiliberista e a una più incisiva azione del partito.

17 Palmiro Togliatti (1893-1964) è stato un uomo politico italiano. Aderì al Partito comunista d’I-
talia (1921); divenne segretario del partito (1927) e tale rimase sino alla morte. Trasferitosi nel 
1934 a Mosca, dove divenne membro del Comintern, rientrò in Italia nel 1944 e promosse la col-
laborazione delle forze antifasciste, abbandonando temporaneamente la pregiudiziale antimo-
narchica. Vicepresidente del Consiglio (1944-1945), come ministro della Giustizia (1945-46) varò 
l’amnistia per gli ex fascisti. Fu membro della Costituente e dal 1948 deputato. 

18 Umberto Tupini (1889-1973) è stato un politico italiano, un avvocato, un militante del PPI, e un 
deputato dal 1919 al 1926. È stato ministro della Giustizia (1944-1945), deputato democristiano 
alla Costituente, senatore (1948-1968), ministro dei Lavori pubblici (1947-1950), ministro per la 
Riforma burocratica (1954-1955), ministro senza portafoglio per il Turismo e lo Sport (1959-1960) 
e no al luglio 1960, ministro dello Spettacolo e del Turismo. Nel 1968 si ritirò dalla vita politica.
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damente. In uno studio dell’Università di Oxford si rileva che il 47% dei lavori 
che conosciamo non ci sarà più da qui al 2037: mancano solo vent’anni. “Ma 
a estinguersi saranno le professioni che possono essere sostituite dalla robo-
tica e dall’intelligenza artificiale. Per il resto non ci sarà necessariamente un 
aumento della disoccupazione, bensì un cambiamento del mercato del lavoro”. 
Non è detto che a Oxford abbiano ragione sulle percentuali. Ma il fenomeno 
è reale, è in atto. Di qui la centralità da attribuire con convinzione alla pre-
parazione delle competenze. La digitalizzazione, l’automazione, la gestione 
dei dati delle persone, le nuove modalità di selezione e di fruizione dei servizi, 
l’acquisto dei prodotti sono fenomeni che ci riguardano. Il governo dello svi-
luppo tecnologico ci pone responsabilità inedite. Come un’onda che cambia in 
silenzio, eppure in profondità, i nostri tratti antropologici: “the product is me”, 
il “prodotto dell’economia digitale sono io”, è ciascuno di noi.

In questi mesi di lavoro come Comitato abbiamo annotato alcuni “verbi 
attivi” sul nostro taccuino, tutti di sapore politico e culturale. Eccone alcuni:
• intervenire per diminuire le disuguaglianze e impostare una relazione po-
sitiva tra condizione di lavoro umano e innovazione tecnologica. È di questi 
giorni un saggio sulle nuove disuguaglianze, tra queste anche la divaricazione 
tra lavoratori a più alta qualifica (con maggiore occupabilità e migliori condi-
zioni reddituali) e lavoratori con mansioni a basso tasso di conoscenza; 
• coordinarsi a livello internazionale per evitare forme di dumping sociale19; 
• indirizzare il rafforzamento della capacità tecnologica verso modelli com-
petitivi basati sull’innovazione e sulla qualità dei prodotti piuttosto che sulla 
compressione dei costi del lavoro;
• aggiornare in modo strutturale le competenze a fronte dei nuovi paradigmi 
produttivi che cambiano il concetto di luogo e di tempo del lavoro. Nascono 
nuove figure professionali che richiedono competenze costantemente ag-
giornate;
• investire sul capitale delle conoscenze: istruzione, formazione professio-
nale, sintonizzazione tra accumulazione di conoscenze e lavoro, nuovi profili 
manageriali; 

19 Spostare la produzione dove la mano d’opera costa meno e dove ci sono condizioni meno 
restrittive in materia di lavoro.
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• superare il gap infrastrutturale di alcune nostre regioni; 
• affrontare l’emergere di nuove professioni e nuovi mercati caratterizzati 
dall’assenza di una regolamentazione capace di garantire diritti e tutele ade-
guati e la giusta valorizzazione del lavoro; 
• non dimenticare limiti preesistenti e cruciali per il lavoro e l’economia italia-
na, quali la denatalità e la longevità della popolazione, la necessità di ridurre lo 
squilibrio di genere nel mercato del lavoro (in termini sia di maggiore occupa-
zione femminile, sia di riduzione del differenziale retributivo e contributivo, sia 
di contrasto alla violenza fuori e dentro i luoghi di lavoro), l’economia illegale, le 
disuguaglianze territoriali e la gestione sostenibile dei processi di internazio-
nalizzazione delle relazioni economiche. 

Su tutti questi fronti abbiamo visto che chi ha responsabilità politiche è 
impegnato. Una stagione di riforme si è avviata. I numeri dell’occupazione sono 
in crescita, non ancora abbastanza. I giudizi e le valutazioni sono aperti e i più 
diversi. Le chiavi di lettura sono ormai diverse. Alcune norme hanno visto la 
luce. Altre non ancora e sono urgenti. Ne parleremo.

3. Perché una Settimana 4x4?
Perché siamo partiti da quattro aggettivi. Abbiamo lavorato su quattro regi-

stri e utilizzato quattro linguaggi. Abbiamo poi organizzato le proposte attorno 
a quattro capitoli. E vorrei con voi provare a orientarmi attorno a quattro do-
mande cardinali.

3.1. I quattro aggettivi
Sono quelli che ci hanno accompagnato pensando al lavoro: “libero, cre-

ativo, partecipativo, solidale”. Li ha scritti di proprio pugno Papa Francesco 
quando era arcivescovo di Buenos Aires. Li ha poi ripresi e incisi nella sua 
Evangelii Gaudium. Quattro aggettivi riferiti al lavoro che diventa quelle quattro 
cose lì solo ad una condizione: se chi lavora, se i lavoratori sono liberi, creati-
vi, partecipativi, solidali. Solo le persone possono portare nel lavoro libertà, 
creatività, partecipazione, solidarietà. Nessun decreto di per sé potrà ren-
dere il lavoro quelle quattro cose lì, nessun contratto di lavoro è in se stesso 
sufficiente. Occorre quindi investire sulle persone, che hanno un volto, sulla 
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crescita integrale di quei volti. Ognuno con una propria radice e con un proprio 
presente e un domani che si può costruire. Il “nostro” fondatore, il fondatore 
delle Settimane Sociali, Giuseppe Toniolo, ebbe a scrivere che il cristiano che 
vuole incidere sull’economia deve avere due cose: competenza e visione. E 
che il capitale e le banche debbono essere al servizio del lavoro. Sono visioni 
semplici eppure lungimiranti, quasi rivoluzionarie. Possono trovare applicazio-
ne oggi intervenendo sugli approcci culturali e sulle regole20. 

3.2. Dopo gli aggettivi, i quattro registri
I quattro registri che abbiamo scelto sono la denuncia, l’ascolto, il racconto, 

l’Atlante delle buone pratiche, le proposte responsabili e coraggiose.

3.3. I quattro linguaggi
Le foto di volti e l’infografica sono i protagonisti della mostra itinerante che 

inauguriamo oggi e che è dedicata al Lavoro che non vogliamo.
Poi le immagini in movimento. Il cinema: il film-reportage su Il lavoro che 

vogliamo. Le esperienze di vita – una ricerca e una selezione accurata, appli-
cando una precisa metodologia – che narrano un’Italia poco raccontata. Infine 
le parole dette e le parole scritte: ovvero la riflessione, il confronto, l’elaborazio-
ne ragionata e anche un pezzo teatrale. 

I quattro linguaggi hanno preso forma per la prima volta nella storia del-
le Settimane utilizzando strategicamente tutti i canali di comunicazione e di 
coinvolgimento: dalla App dedicata a ciascuno di voi, ai social media, al sito, 
oltre che i giornali, la tv, la radio, i convegni, i seminari, i workshop.

3.4. Le quattro sfere delle proposte
Ne accenno solo i titoli: la centralità della formazione; il nuovo lavoro; i nuo-

vi modelli di vita; la strategicità dell’Europa.

20 Ne avete trovato traccia nell’Instrumentum Laboris ai punti 53, 54 e 73 (qui pubblicati a pagina 
42, 49-50).
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3.5. Infine quattro domande-bussola alle quali rispondere insieme. 
a. Dove eravamo rimasti? 
Annodiamo il filo delle Settimane Sociali. Sì, non possiamo non vedere dove 

eravamo rimasti nel 2013, a Torino, quando il tema della Settimana Sociale era 
la famiglia. Alcune delle proposte della 47a Settimana Sociale hanno trovato un 
seguito, vuoi sul piano culturale vuoi su quello normativo. La verifica ex-post 
resta un esercizio doveroso. 

b. Dove vogliamo approdare? 
Vogliamo provare a portare cambiamento. 
Con gli impegni che assumeremo, con le proposte che metteremo a punto, 

affinando alcune di quelle già scritte nell’Instrumentum Laboris e con quelle 
che sono emerse nel cammino che ci ha portato qui e quelle che emergeranno 
dai 99 tavoli attorno ai quali discuteremo, dalle visite ai luoghi di lavoro, dai tre 
panel paralleli. 

c. Come vogliamo arrivarci? 
Sviluppando il metodo che abbiamo voluto sperimentare. Il metodo della 

partecipazione, dello studio, del capire per proporre. 
Ci siamo messi in ascolto, abbiamo cercato di leggere non solo i documenti 

e le statistiche, ma anche il mondo reale. 
Cerchiamo di influenzare gli esiti e orientare le soluzioni. 
Facendo tesoro di quanto scritto da associazioni, istituzioni, parti sociali, 

singoli lavoratori (siano essi dipendenti o imprenditori) e studenti, pensionati e 
professionisti. Da quanto rilevato col metodo della ricerca-selezione-classifi-
cazione delle “buone pratiche”. Ma soprattutto con il confronto, la condivisione, 
la discussione anche vivace, l’elaborazione che emergerà in queste giornate 
cagliaritane. 

d. Come vogliamo salutarci ripartendo da Cagliari? 
Partiremo da Cagliari ognuno più ricco e più capace di incidere nel proprio 

ambito. E potremmo ripartire da Cagliari ognuno con una sorta di “manife-
sto”, di proposte chiare e di impegni responsabili. Un “manifesto” che potrà 
contenere almeno quattro ingredienti:
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• l’Instrumentum Laboris: 75 passi verso Cagliari; 
• un messaggio al Paese, a tutti gli italiani. Non solo ai cattolici italiani che 
vivono dentro e fuori l’Italia; non solo ai cattolici in Italia, quelli non italiani che 
vivono e lavorano in Italia. Un messaggio sul senso del lavoro, sulla dimensione 
politica del lavoro, sulla necessità del lavoro che unge di dignità il pane quoti-
diano.
• gli impegni che si assume la comunità ecclesiale italiana; 
• un pacchetto articolato di proposte concrete, alcune le consegneremo al 
Governo Italiano altre alle Istituzioni europee, in particolare all’unica Istituzione 
democraticamente eletta tra quelle europee, ovvero il Parlamento Europeo. 

Questo manifesto dovrà ancora essere tenace e robusto come una 4x4. 
Perché Cagliari è solo una tappa. Le proposte saranno di tre tipi: alcune im-
mediatamente cantierabili, altre strutturali, altre ancora “profetiche”. Le 
proposte cantierabili, che cercheremo di rendere precise e tecnicamente 
solide, potrebbero anche trovare spazio tra le misure della Legge di stabilità 
per il 2018 di cui il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, sabato 
prossimo probabilmente ci illustrerà nei capitoli dedicati al lavoro. Le propo-
ste strutturali potrebbero richiedere una maturazione politica e normativa di 
medio periodo. Le proposte profetiche sono quelle che richiedono anche un 
passaggio culturale, istituzionale, politico, prima di quello normativo.

4. La Settimana Sociale, cos’è 
La Settimana Sociale è il luogo che produce novità. Non c’è spazio per la 

sfiducia, per la paura. La Settimana Sociale non è il luogo per quanti si lasciano 
prendere da qualche dose di cinismo e dalla tentazione di rinunciare. Le Setti-
mane Sociali sono nate per affrontare e possibilmente risolvere problemi, non 
per studiarli e basta. Le Settimane Sociali sono una forma di “chiesa in uscita”, 
di “Chiesa col grembiule”. Il nostro impegno individuale è indispensabile, ma 
quasi mai è sufficiente per costruire cambiamento, per cambiare in meglio il 
lavoro che non va, per contribuire a costruire quello che non c’è, a trasforma-
re quello fuorilegge. La dottrina sociale ha portato cambiamento. Dalla Rerum 
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Novarum alla Populorum Progressio, dalla Laborem Exercens alla Laudato Si’’21. 
Puntavano al cambiamento e lo hanno generato. In modi diversi. Anche ispi-
rando politiche economiche. I nostri Cercatori di lavOro hanno trovato molte 
storie, gli imprenditori, i lavoratori, i professionisti, i sindaci, gli amministratori, 
i legislatori, gli insegnanti, i sindacalisti, i pastori. Ne è nato una sorta di “mo-
vimento”. Il “movimento” ha preso piede, è in cammino. E Cagliari è una tappa. 

Lungo la pista per giungere a Cagliari abbiamo incontrato tutt’altro che in-
differenza. Nelle nostre giornate abbiamo incontrato il dolore, la sofferenza, la 
disillusione. Ma hanno prevalso i loro contrari. 

Se è vero che oggi dobbiamo denunciare il lavoro che non vogliamo, è anco-
ra più vero che vogliamo soprattutto raccontare un’Italia diversa, un’Italia che 
probabilmente è maggioranza. 

La responsabilità e il coraggio dell’intrapresa e non la pigrizia comoda 
dell’attesa. L’adrenalina e la determinazione della sfida da vincere e non l’apatia 
e la mollezza degli alibi che deresponsabilizzano. 

5. Una stagione di riforme. Qualcosa si sta muovendo 
La strada per costruire “il lavoro che vogliamo” si è nutrita di buone pra-

tiche, bellissimi incontri, e ci sarà una ragione se l’Italia è seconda in Europa 
per manifattura e prima per produzione ed esportazione di prodotti agricoli, 
è in forte crescita nel turismo e all’avanguardia nella robotica per la produ-
zione e nella ricerca e nella produzione farmaceutica. E molto altro. Siamo 
ancora indietro, ma intanto 800 mila occupati negli ultimi tre anni sono stati 
recuperati 

La strada è lunga, non mancano ostacoli e difficoltà. La forza per affrontarli 
verrà dall’importanza della sfida che abbiamo accolto. Dalla vitalità di ciò in cui 
crediamo. Valori cristiani e in quanto tali universali: la libertà, la solidarietà, la 
democrazia, la partecipazione, la creatività. 

Azioni concrete che traducono il credere operoso, lo sperare tenace, l’a-
mare paziente. La forza viene anche dal pensiero evangelico, per definizione 

21 Si tratta di quattro Lettere Encicliche papali promulgate rispettivamente da Leone XIII (1891), 
Paolo VI (1967), Giovanni Paolo II (1981) e Francesco (2015).
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controcorrente. Abbiamo di fronte il Discorso della montagna22, dove i vinti di 
questa Terra sono dichiarati beati, e i vincitori un po’ meno. 

Senza dimenticare che in quello stesso giorno del cosiddetto Discorso 
della montagna Gesù di Nazareth insegnava per la prima volta il Padre nostro 
ai suoi discepoli. Che si può anche interpretare come Pane nostro. Dacci il 
nostro lavoro quotidiano per il pane materiale, quello spirituale, quello intel-
lettuale. Il lavoro – che, ripeto, unge di dignità il pane quotidiano - percorre 
l’Antico e il Nuovo Testamento. Prevale il pastore nell’Antico, più frequente il 
pescatore nel Nuovo. Abramo e Mosè conducono il gregge sulle alture, Gesù 
nasce tra i pastori e cresce in casa di falegnami, ma poi si dedica alla pesca, 
ai pescatori, al pesce che mangia e fa mangiare, anche quando risorge. Dal 
Vangelo che nutre l’andare controcorrente, deriva anche a noi che siamo qui la 
forza per diminuire le disuguaglianze, per chiedere che la stabilità macroeco-
nomica e quella finanziaria siano al servizio dello sviluppo durevole e inclusivo, 
che valorizza l’ambiente naturale e punta alla coesione sociale e al dinamismo 
delle generazioni, con la consapevolezza dei vincoli che abbiamo.

Cinquant’anni fa, la Populorum Progressio ha dato frutti. Il lavoro è il motore 
della Populorum Progressio. Il cattivo lavoro e il non lavoro, possono essere la 
causa della populorum regressio. Guardiamo avanti. La Speranza è quella che 
Sant’Agostino descrive con due gambe: lo sdegno e il coraggio. Nei nostri giorni 
di Cagliari la denuncia e la proposta sono una il nostro sdegno e l’altra il nostro 
coraggio.

Grazie e buon lavoro!

22 Il Discorso della montagna è un sermone rivolto da Gesù ai suoi discepoli e ad una grande 
folla, riportato nel Vangelo secondo Matteo 5,1-7,28. È una esplicitazione e un approfondimento 
dei dieci comandamenti che vengono completati da Gesù Cristo e arricchiti da un signi cato 
universale. Per molti pensatori questo discorso contiene i principali valori della fede cristiana.
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ORE 17:30 - Presentazione della mostra “Il lavoro che non vogliamo” 



90  |  Flavio Felice

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

Flavio Felice
Membro del Comitato

Introduzione 
Circa l’importanza del nostro convenire qui a Cagliari da laici cattolici, con-

sentitemi di leggere un passo del paragrafo 13 dell’Apostolicam actuositatem, il 
decreto del Concilio Vaticano II sull’apostolato dei laici: «L’apostolato dell’am-
biente sociale, cioè l’impegno nel permeare di spirito cristiano la mentalità e i 
costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive, è un compito e 
un obbligo talmente proprio dei laici, che nessun altro può mai debitamente 
compierlo al loro posto. In questo campo i laici possono esercitare l’apostolato 
del simile verso il simile. Qui completano la testimonianza della vita con la testi-
monianza della parola. Qui nel campo del lavoro, della professione, dello studio, 
dell’abitazione, del tempo libero o delle associazioni sono i più adatti ad aiutare 
i propri fratelli». È con l’orgoglio e con la responsabilità del laico che mi appre-
sto, dunque, a introdurre il tema della “denuncia” che fa da sfondo alla mostra 
“Il lavoro che non vogliamo” i cui contenuti, da qui a pochi minuti, il prof. Mario 
Mezzanzanica andrà ad illustrarci.

“Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale”, è questo, 
dunque, il titolo della 48a edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, 
parafrasando un passo del paragrafo 192 dell’Esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco. In questa luce, dunque, nell’orizzonte pastorale 
della Dottrina sociale della Chiesa, abbiamo ritenuto utile articolare i quattro 
giorni di lavoro che ci attendono secondo i registri della denuncia, della narra-
zione, delle buone pratiche e delle proposte. In breve, tenterò di esprimere una 
rappresentazione della “denuncia” che non appaia una stanca “lamentazione” 
ovvero una retorica “rivendicazione corporativa”. 

Non che la “lamentazione” e la “rivendicazione” non abbiano una ragion d’es-
sere nell’attuale situazione civile del Paese, dove per civile intendo culturale, 
politica ed economica. Vorremmo tuttavia sottrarci dal registro della lamenta-
zione e della mera rivendicazione – e speriamo di riuscirci – perché riteniamo, 
per il bene del Paese, di poterci giocare meglio le opportunità che questa oc-
casione ci offre; incontri, dibattiti, tavoli di lavoro che ci auguriamo vedano voi 
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protagonisti: il mondo delle associazioni, del volontariato, della chiesa diffusa 
capillarmente sul territorio, per discutere le problematiche del lavoro con chi il 
lavoro lo crea, gli imprenditori, e avanzare proposte alle figure istituzionali alle 
quali spetta il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono all’impresa di 
svolgere il proprio compito e così contribuire, per quanto le compete, al bene 
comune. Dal nostro punto di vista, la “denuncia”, quando non scade nel lamen-
to, assume i caratteri della “situazione problematica” che attende di essere 
risolta. Tutti sappiamo che la conoscenza procede per “tentativi ed errori”: 
si inciampa in un problema, si inferiscono ipotesi per la sua soluzione e si 
confutano quelle non adatte, in un processo che non avrà mai fine; è questo 
il metodo del “bene comune” in un mondo popolato da esseri imperfetti, ma 
perfettibili e dove nessuna istituzione può avanzare la pretesa di detenere il 
monopolio sul bene comune.

Nel nostro caso, la situazione problematica che delinea i contorni della “de-
nuncia” è data dalla “criticità del mondo lavoro”, declinabile, a nostro parere, 
nei sei punti che rappresentano i sei capitoli della mostra: snodi critici, frutto 
di un’analisi delle trasformazioni del mondo del lavoro. In particolare, tali snodi 
sono: 
1. I giovani e il lavoro;
2. Il precariato; 
3. Il lavoro e il caporalato;
4. Il lavoro femminile; 
5. Il lavoro e la formazione; 
6. Il lavoro e l’ambiente.

Dal momento che dopo di me il prof. Mezzanzanica interverrà sui contenuti 
specifici della mostra, vorrei soffermarmi brevemente sulla “situazione proble-
matica” come atto di “denuncia” dal quale sperare che nel prosieguo delle gior-
nate possa discendere una cascata di ipotesi che, con metodo critico, “proble-
ma, congettura, confutazione”, ci aiuti a formulare le proposte. 

Le trasformazioni strutturali del mondo del lavoro 
In primo luogo, credo convenga registrare che la “denuncia” delle criticità 

del mondo del lavoro scaturisce dalle preoccupazioni per le trasformazioni del 
mercato del lavoro che, nelle ultime due settimane, si sono affacciate anche 
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nel panorama degli organismi finanziari internazionali. È forse solo una coinci-
denza, ma a pochi giorni di distanza, sia il Fondo Monetario Internazionale sia la 
britannica Social Mobility Commission si sono focalizzati in larga misura sulla 
fine di quella che sembrava una connessione indiscussa: la relazione diretta 
tra aumento della produttività e aumento dei salari. In altre parole, il lavoro 
beneficerebbe oggi sempre meno della complessiva crescita della produttivi-
tà e del reddito nei paesi industrializzati, mostrando invece una costante pre-
carizzazione. Tali cambiamenti possono diventare a tal punto strutturali che 
prevediamo giovani sempre più sprovvisti di un contenuto semantico certo 
da attribuire alla parola “lavoro”. A questo punto, il momento della “denuncia 
critica” può focalizzarsi su questioni solo apparentemente extraeconomici, ma 
che in realtà fanno da sfondo al problema economico, come evidenziato anche 
dal neo Premio Nobel per l’economia Richard H. Thaler. È possibile affermare 
che le ragioni con cui le persone agiscono fanno la differenza rispetto al fun-
zionamento dell’istituzione chiamata mercato.

Dai comportamenti economici non si possono espellere i fattori extra 
economici, tralasciando i quali, come ricorda Benedetto XVI nella Caritas in 
veritate, non solo le analisi, ma anche le soluzioni, perdono di consistenza. 
La tesi che sosteniamo e che presentiamo come “denuncia” è che per modifi-
care il sistema bisognerebbe in primis educare gli agenti che sono “persone/
agenti” e non automi/agenti, elementi di un gregge che attende un “pastore” 
che lo governi e lo conduca come un corpo omogeneo e una massa indistinta 
di individui ridotti alla stregua di pecore. Il soggetto dell’agire civile è la persona 
creata a immagine e somiglianza del Creatore, dunque chiamato a vivere in 
modo libero e responsabile, di qui la sua dignità che si esplica nel partecipare 
all’opera creatrice del Padre; una partecipazione che vede nel lavoro un aspet-
to fondamentale.

Il fattore motivazionale: le buone ragioni dell’agire personale, spiega ad 
esempio alcuni mismatches – disequilibri – sul mercato lavorativo italiano: la 
domanda di lavoro delle imprese in certi settori è largamente insoddisfatta a 
causa della carenza di figure professionali non solo sufficientemente specia-
lizzate, ma anche adeguatamente motivate a compiere quel tipo di lavoro. D’al-
tro canto, persone estremamente formate che emigrano, a volte, si mescolano 
ad un’ampia quota di giovani che hanno incorporato un profilo di preferenze 
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lavorative squilibrato rispetto alla domanda (ad esempio gli aspiranti al test di 
ingresso 2017 per la facoltà di medicina erano sette volte tanto i posti disponi-
bili). In entrambi i casi il modello educativo complessivo, non solo quello eco-
nomico, fallisce, perché i giovani non trovano riscontro per le loro aspirazioni e 
le risorse migliori di ciascuno non vengono rimesse in circolazione sul territorio 
nazionale. Si tratta di una perdita netta in termini civili, ossia culturali, politici 
ed economici.

I giovani classificati come NEET (Not in Education, Employment or Training), 
sono due volte vittime: una prima volta, vittime dell’incapacità individuale a col-
locarsi in relazioni (umane ed economiche) troppo fluide e perciò challenging 
(onerose emotivamente prima che materialmente); e una seconda volta, vitti-
me dell’incapacità delle istituzioni a coordinare le scelte degli attori economici, 
in modo che il mercato non diventi il luogo di sfruttamento delle debolezze, 
bensì occasione per mettere in gioco i talenti e creare “il lavoro che davvero 
vogliamo”. In tal senso, nell’ordine della sussidiarietà, associazioni e corpi in-
termedi sono chiamati ad un lavoro educativo per ogni soggetto economico 
(lavoratori, imprenditori, professionisti) che vada oltre le skills professionali e 
che nessuna politica economica o regola giuridica possono dare: educare le 
persone a vivere il commercium come un processo in virtù del quale offrire 
il meglio di sé al partner economico. Fuori da questo prerequisito culturale il 
mercato in generale, e il mercato del lavoro in particolare, non potrà offrire 
che quello che ha, arrestando i processi d’inclusione sociale e impedendo l’e-
sercizio della sovranità, essendo evaporata quella dimensione fondamentale 
dell’identità umana che si chiama lavoro. 

Lavoro come via dello sviluppo integrale 
In secondo luogo, come indirizzare la nostra “denuncia” rispetto ad una qua-

lità del lavoro che riteniamo non degna della trascendente dignità della persona 
umana, senza perdere di vista il monito di qualche giorno fa del Card Bagnasco: 
“non è il lavoro a dar valore all’uomo, ma l’uomo a dar valore al lavoro”? 

A tal proposito, constatiamo che siamo davanti ad una grande questione 
sociale che interessa questo Paese e le giovani generazioni in particolare. Per 
alcuni questa si risolve nelle grandi trasformazioni tecnologiche e sul modo 
in cui esse cambieranno inesorabilmente le nostre vite. Da qui il dibattito che 
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ferve intorno a quel fascio di politiche dall’alto e innovazioni dal basso che 
convenzionalmente chiamiamo Industria 4.0. Altri ritengono invece che basti 
parlare di etica e di bene comune perché i processi economici possano come 
per magia essere giustificati e giustificabili da un qualcosa che loro chiamano 
fede, ma che non è diversa dall’ennesima ideologia, se non più sbiadita. Non è e 
non può essere questa la strada delle Settimane Sociali. Iniziative come que-
sta mostra indicano proprio la peculiarità del nostro approccio: istantanee 
su snodi critici, frutto di un’analisi delle trasformazioni del mondo del lavoro 
e una sua visione integrale del destino dell’uomo e della donna lavoratori, 
non una visione integralista dell’economia o della politica. 

A questo proposito, val la pena di sottolineare come il lavoro non sia una 
mera opportunità da offrire o da cogliere o una meta da raggiungere, magari 
con gli strumenti dell’assistenzialismo statale. Il lavoro è la vocazione altissi-
ma della donna e dell’uomo, e dunque la sua dignità non è men che la dignità 
dell’essere umano nel suo intero, ecco perché non vorremmo ridurre la Setti-
mana Sociale a cahiers de doléances, un elenco di lamentazioni e di rivendica-
zioni, per quanto legittime ed urgenti, che tuttavia potremmo avanzare sempre 
ed ovunque. Speriamo invece di fare di questi quattro giorni un laboratorio cri-
tico per il bene comune del Paese, avendo come cifra ideale la trascendente 
dignità della persona umana. Prendersi cura del lavoro è dunque servire lo svi-
luppo umano integrale, qualcosa che è dovuto da noi ai nostri simili, e viceversa 
(“sussidiarietà orizzontale”); qualcosa che è un diritto per me e per gli altri, nella 
misura in cui tutti diventiamo coscienti della nostra e altrui dignità dei figli di 
Dio, nella sequela di Cristo. È un compito molto articolato quello che attende 
noi tutti che partecipiamo alla Settimana Sociale: “denunciare” significa dare 
voce ad una cultura della vita umana in cui il lavoro non sia appendice di 
una esistenza ai margini, ma fattore di inclusione progressiva di ogni singo-
lo attore nella propria comunità di riferimento, locale o globale che sia. Per 
questa ragione, è vero che il momento della “denuncia”, della riflessione sulla 
giustizia sociale e sulle sue rivendicazioni, può certo servire a mettere a fuoco 
il problema, ma non è sufficiente a risolverlo. Il passo in più che è necessario 
ai nostri giorni è la riscoperta dell’impegno personale, del quotidiano esercizio 
della sovranità che ci spetta in quanto cittadini, al di fuori di qualunque lob-
by o corporazione, perché il prossimo, concittadino o straniero che sia, possa 
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condividere l’appassionante avventura di trasformare la sua porzione di mondo 
con l’impegno, anche con la fatica, del lavoro delle sue mani. 

Per questo motivo, la riflessione sui principi della Dottrina sociale della Chie-
sa, allorché approfondisce il momento della “denuncia” dei gravi squilibri che 
attanagliano il mondo del lavoro, non si attarda in una lamentazione ideologica 
sulle strutture o sull’ambiente sociale, ma – direi sturzianamente e wojtyliana-
mente – guarda alle persone e alle loro relazioni nella società complessa, e a 
volte disperata, del nostro tempo. 

Conclusioni 
In conclusione, direi che le criticità del lavoro impresse nelle immagini e nei 

dati della mostra: “Il lavoro che non vogliamo”, rappresentano una delle cause 
dell’esclusione delle persone dalle reti di produttività e di scambio. Esse, da 
un lato, ledono la dignità umana e, dall’altro, creano occasioni di sfruttamento 
delle persone ed impediscono un autentico sviluppo umano, con grave danno 
per la ricchezza della nazione.

A questo punto, ribalterei il titolo generale della Settimana Sociale e direi 
che “Il lavoro che non vogliamo è il lavoro servile, sterile, alienante e conflit-
tuale”. Sul piano della “denuncia critica” ciò significa innanzitutto denuncia-
re per erodere le fondamenta della “società servile”, uno spettro che non si 
dissolverà mai definitivamente e, per l’appunto, nei confronti del quale non 
dovremmo mai abbassare la guardia; una specie di “neofeudalesimo” che ga-
rantisce sempre nuove rendite di posizione, attraverso lo sfruttamento della 
maggioranza da parte di oligarchie sempre più agguerrite e rapaci. A questo 
punto, tornano alle mente le parole del giurista cattolico francese Etienne de 
La Boétie che nel 1549 scriveva, appena diciannovenne, il Discorso sulla servitù 
volontaria, con le quali concludo, individuando proprio nel lavoro libero, creati-
vo, partecipativo e solidale una leva di emancipazione civile dalla condizione di 
“servi”, per il corretto esercizio del gioco democratico: “il discorso critico su un 
problema comune”, come appunto recita l’articolo 1 della nostra Carta Costitu-
zionale: «Vorrei solo riuscire a comprendere come mai tanti uomini, tanti villaggi 
e città, tante nazioni a volte, sopportano un tiranno che non ha alcuna forza se 
non quella che gli viene data, non ha potere di nuocere se non in quanto viene 
tollerato. Da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi se non glieli avete 
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prestati voi? Come può avere tante mani per prendervi se non è da voi che le ha 
ricevute? Siate dunque decisi a non servire più e sarete liberi!».23 

La mostra “IL LAVORO CHE NON VOGLIAMO”
Mario Mezzanzanica
Fondazione Sussidiarietà

Le criticità del mondo del lavoro 
La mostra “Il lavoro che non vogliamo” affronta alcuni temi “critici” che in 

questi anni di crisi economica si sono accentuati creando situazioni di forte 
disagio umano e sociale. La situazione del nostro paese è di grande difficol-
tà e i dati le mostrano con evidenza indiscutibile. Il tasso di occupazione, che 
definisce il numero di persone in età lavorativa che partecipano al mercato del 
lavoro attivamente (di seguito il dato tra 15 e 64 anni – fonte Eurostat) pur con 
qualche breve picco in su o in giù, è rimasto sostanzialmente costante negli 
ultimi 13 anni. Era pari al 57,8% nel 2004, e si è assestato al 57,3% nel 2016. La 
situazione è ancor più grave per quanto concerne la disoccupazione. Infatti, il 
nostro paese è tra i primi in Europa per l’alto tasso di disoccupazione: siamo il 
5° paese dopo Grecia, Spagna, Croazia e Cipro.

Il nostro tasso di disoccupazione nel 2016 era pari all’11,9% rispetto alla me-
dia EU-28 dell’8,7%. Sia per quanto riguarda la bassa partecipazione al mercato 
del lavoro sia per l’alta disoccupazione le persone che hanno maggiori difficoltà 
sono i giovani e le donne e a livello territoriale il sud. Con la mostra Il lavoro 
che non vogliamo abbiamo voluto evidenziare in particolare 6 specifiche criti-
cità, 6 istantanee, affrontate da due punti di vista: attraverso i dati e le storie 
delle persone. E come ha detto il prof. Flavio Felice poco fa, la “denuncia delle 
criticità evidenziate”, quando non scade nel lamento, assume i caratteri della 
“situazione problematica” che attende di essere risolta. 

23 E   L  B , Discorso sulla servitù volontaria; in G. Sharp, Politica dell’azione nonvio-
lenta - Potere e Lotta, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985, pp. 28-29.
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Il lavoro femminile 
Il lavoro e la famiglia rappresentano dimensioni fondamentali della società 

contemporanea e stanno entrambi vivendo profonde trasformazioni. Nell’am-
bito di questi complessi mutamenti, alle questioni dell’occupazione femminile 
e della conciliazione tra lavoro e famiglia viene riconosciuta una particolare 
importanza. Uno degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo nella cosiddetta 
“Strategia di Lisbona”, da raggiungere entro il 2010, stabiliva di portare l’occu-
pazione femminile al 60%: mentre l’Europa a 28 stati è riuscita a raggiungere 
questo obiettivo solo nel 2015, l’Italia nel 2016 è ancora lontana da questo tra-
guardo (48%). In Italia, le difficoltà nella conciliazione famiglia-lavoro hanno 
un peso determinante nella decisione di molte donne di rinunciare all’impegno 
nella sfera lavorativa. Il 22% delle madri di nati nel 2009/2010 che lavoravano 
prima della gravidanza, in seguito alla nascita dei loro figli ha lasciato o perso 
il lavoro. Questo accade principalmente per le madri residenti nel Mezzogiorno 
(30%), le più giovani (47% per le madri di meno di 24 anni, 32% per le 25-29enni) 
e quelle con basso livello di istruzione (31%). 

Lavoro e caporalato 
Con il termine “caporalato” ci si riferisce ad una forma di intermediazione 

illecita, presente soprattutto in agricoltura, che utilizza forme illegali di reclu-
tamento e sfruttamento economico dei lavoratori. I fenomeni di caporalato 
introducono una forte distorsione del mercato del lavoro, creando gravi ingiu-
stizie perlopiù verso persone che si trovano in condizione di grave difficoltà: ad 
esempio chi vive in condizione di povertà estrema o immigrati irregolari senza 
permesso di soggiorno. Trovandosi in una posizione molto debole, le vittime 
dei “caporali”, ossia le persone che gestiscono il traffico dei lavoratori, subisco-
no spesso maltrattamenti, violenze e intimidazioni. I numeri legati al fenomeno 
del caporalato sono rilevanti: 
a. oltre 400.000 potenziali lavoratori impiegati nel settore agricolo che ri-
schiano di confrontarsi ogni giorno con il caporalato. L’80% di loro è straniero; 
b. circa 100.000 vittime del caporalato sono in condizione di grave sfrutta-
mento lavorativo e/o di disagio abitativo e ambientale; 
c. più di 80 epicentri (distretti agricoli a rischio) in cui si pratica il caporalato, 
distribuiti su tutto il territorio nazionale; 



98  |  Mario Mezzanzanica

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

d. tra i 25 euro e i 30 euro: salario medio giornaliero percepito dai lavoratori 
per circa di 10–12 ore di lavoro;
e. almeno 10 lavoratori morti nelle campagne a causa del caporalato nell’esta-
te 2015.

Nell’ottobre del 2016 è stato approvato il disegno di legge per contrasta-
re il caporalato24 che contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in 
agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprendi-
tori che fanno ricorso alla loro intermediazione. 

Giovani e lavoro 
Il rapporto tra giovani e lavoro è “la” priorità da affrontare per rilanciare le 

prospettive socioeconomiche del Paese. Se, in Europa, il tasso di occupazione 
dei giovani è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi 15 anni (56% nel 2016), 
in Italia i dati esprimono una realtà differente: il forte calo dell’occupazione 
giovanile registrato fin dal 2006 si è infatti arrestato solo negli ultimi due anni 
assestandosi nel 2016 al 40% (51% nel 2006). Sfavoriti soprattutto i giovani che 
vivono al Sud, con un tasso di disoccupazione superiore al 50%.

Un tema di forte attualità riguarda i giovani “Not in Education, Employment 
or Training” (NEET). Nel 2016, in Italia, sono 2,2 milioni gli individui che non ri-
sultano iscritti a scuola o all’università, che non lavorano e neppure seguono 
corsi di formazione o aggiornamento professionale. Nel complesso dei paesi 
EU28, i NEET sono 12,3milioni: il nostro paese esprime la situazione di maggiore 
criticità in ambito europeo. La situazione è particolarmente complessa anche 
perché, pur se l’entrata nel mondo del lavoro per i giovani italiani non è agevole 
nemmeno con il completamento di un percorso di studi, chi acquisisce un diplo-
ma o una laurea, ha maggiori chance nella partecipazione al mercato del lavoro. 

24 La Camera dei Deputati ha approvato de nitivamente il 18 ottobre 2016 il disegno di legge 
per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. Con la norma vengono introdotte 
maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori agricoli, alcune innovazioni concrete sul lato penale 
che alzano il livello del contrasto come è stato fatto contro la criminalità organizzata e rafforza-
te le misure a favore delle imprese agricole in regola. Il provvedimento mette inoltre in campo 
uno sforzo organico e coordinato tra diverse istituzioni e le forze dell’ordine per combattere il 
fenomeno.
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Lavoro e ambiente 
Nel periodo gennaio/novembre 2016 il totale degli infortuni denunciati è 

stato di 587.599, di cui 935 mortali (82% nell’industria, 13% in agricoltura); nello 
stesso periodo, le malattie professionali denunciate sono state 55.922 (con-
tro 58.917 nel corso di tutto il 2015) e si è trattato, in ordine decrescente di 
frequenza, di malattie muscoloscheletriche, dell’apparato uditivo, di malattie 
respiratorie, di tumori e di malattie della pelle. Ma si tratta di un quadro parzia-
le. Infatti, se tradizionalmente i lavoratori sono stati affetti da malattie speci-
fiche, oggi bisogna pensare al lavoro, con i cambiamenti avvenuti negli ultimi 
decenni, come a un potenziale fattore di rischio per una gamma amplissima di 
patologie somatiche, psicosomatiche e psichiche.

Non sono, però, soltanto i lavoratori ad essere colpiti dai molti potenziali 
fattori nocivi legati al lavoro, ma lo sono anche il territorio e la comunità che 
vive in prossimità di impianti produttivi. Serve per i nuovi o rinnovati insedia-
menti una responsabile, indipendente e, nel contempo, partecipata valutazio-
ne dell’impatto sull’ambiente e sulla salute della popolazione. Non solo lavoro 
e salute non sono incompatibili, ma l’uno può favorire l’altra: tra i possibili 
vantaggi di un lavoro che abbia al centro la persona, la comunità e l’ambiente 
in cui essa vive, figurerebbe - accanto al guadagno di salute - anche il con-
tenimento dei costi sanitari. Sfortunatamente, però, la prevenzione è molto 
predicata ma poco praticata.

Lavoro e formazione 
Le traiettorie evolutive del mondo del lavoro impongono, sempre più spes-

so, ai lavoratori, di cambiare mansione o professione diverse volte nel corso 
della vita. Alla richiesta, da parte delle imprese, di competenze tecniche e spe-
cialistiche, tende dunque ad affiancarsi la richiesta di “competenze trasversa-
li”, ossia competenze di carattere più generale che possano essere sfruttate in 
una molteplicità di situazioni professionali. Aggiornare le competenze indivi-
duali durante tutto l’arco della vita viene considerato dalle imprese, e non solo, 
come un valore aggiunto fondamentale per i lavoratori e le loro competenze. Il 
cosiddetto “Lifelong Learning” viene tuttavia scarsamente incentivato e favo-
rito dalle imprese italiane. La percentuale di dipendenti che hanno effettuato 
corsi di formazione in azienda è fortemente correlata alla dimensione delle im-
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prese dove essi lavorano. La probabilità di ricevere formazione in un’impresa 
con più di 500 dipendenti (53%) è quasi 4 volte superiore all’analoga probabilità 
in una con meno di 10 dipendenti (14%). A livello territoriale, nel Nord le percen-
tuali di dipendenti formati in impresa sono superiori alla media nazionale (32% 
al NordOvest e 29% al NordEst), il Centro si ferma al 27% e il Sud al 24%. 

Lo scopo principale delle aziende formatrici è, comunque, nella maggior 
parte dei casi, quello di aggiornare il personale con riferimento alle mansio-
ni già svolte (84%). Solo in piccola parte le attività formative sono indirizzate 
all’acquisizione di competenze per nuovi compiti e funzioni (11%) o per formare 
persone da poco assunte in azienda (5%). 

Il precariato 
L’aumento dell’incidenza del lavoro a termine registrato negli ultimi anni è 

una tendenza comune ai principali paesi europei. In Italia il tema del “rischio 
di precarietà” lavorativa cresce tuttavia con ritmo maggiore: se nel 2002 i 
lavoratori temporanei costituivano il 9,9% dei dipendenti contro il 12,4% del 
complesso dei paesi EU28, nel 2016 sia per l’Italia che per i paesi EU28 questa 
quota è di circa il 14%. Ma se questo “fa parte” dei cambiamenti strutturali del 
mercato del lavoro, è importante osservare che molti lavoratori sono costretti 
ad accettare un impegno temporaneo non per scelta volontaria: si tratta dei 
cosiddetti “lavoratori temporanei involontari”. I due problemi procedono in pa-
rallelo nel nostro Paese: similmente all’aumento del numero di lavoratori tem-
poranei (+59% dal 2000), sta crescendo anche la quota di lavoratori tempora-
nei involontari (+39%). 

Anche la durata dei contratti a termine influenza il rischio di precarizza-
zione dei lavoratori. Nel 2016, per 1.837mila lavoratori a termine il contratto ha 
avuto una durata di meno di un anno. Inoltre, per circa 543mila persone la du-
rata del contratto è stata inferiore ai 3 mesi. 

Conclusione 
Queste criticità, queste istantanee su snodi critici (come diceva pocanzi il 

prof. Flavio Felice) non vogliono farci scadere nel lamento ma bensì aiutarci ad 
aumentare la consapevolezza che un tentativo di risposta, nella prospettiva 
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del bene comune, può arrivare da una visione che si prende cura integralmente 
della dignità e del destino della persona. C’è una frase di Antoine Marie Roger 
de Saint Exupéry che penso possa aiutare a cogliere le caratteristiche primarie 
di una concezione che sta alla base della costruzione di un mercato del lavoro 
che valorizzi la dignità della persona: “Se vuoi costruire una nave, non radunare 
uomini solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la 
nostalgia del mare ampio e infinito”25.

Mi permetto di chiudere il mio intervento con una frase di Papa Francesco 
tratta dal discorso dello scorso 27 maggio all’Ilva di Genova, che riassume in se 
la drammaticità e la contemporanea amicizia del lavoro per la persona. «Sul-
la terra ci sono poche gioie più grandi di quelle che si sperimentano lavorando, 
come ci sono pochi dolori più grandi dei dolori del lavoro, quando il lavoro sfrutta, 
schiaccia, umilia, uccide. Il lavoro può fare molto male perché può fare molto 
bene. Il lavoro è amico dell’uomo e l’uomo è amico del lavoro, e per questo non è 
facile riconoscerlo come nemico, perché si presenta come una persona di casa, 
anche quando ci colpisce e ci ferisce»26.

25 A  M  R   S  E , Cittadella, 1948 (postumo).

26 Discorso di Papa Francesco, Stabilimento Ilva, Genova, sabato 27 maggio 2017.
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Martino, operaio in fabbrica, ucciso da un tumore. Mo-
stafa e Fatima partiti dal Marocco, vittime di ostruzioni-
smo in un’azienda agricola, dopo gli scioperi per il manca-
to pagamento degli stipendi. E, poi, Simona, 22 anni, che, 
nonostante la precarietà economica, ha scommesso sul 
matrimonio. Sono alcune delle storie e dei volti presentati 

nella mostra dal titolo “Il lavoro che non vogliamo”, curata dallo statistico Mario 
Mezzanzanica della Fondazione Sussidiarietà e inaugurata oggi pomeriggio, a 
Cagliari, nell’ambito della 48a Settimana Sociale. Un percorso espositivo attra-
verso fotografie, grafici, e testi, ai quali fa da sfondo il tema della denuncia. “Le 
criticità del lavoro impresse nelle immagini e nei dati della mostra rappresen-
tano alcune delle cause dell’esclusione delle persone dalle reti di produttività e 
di scambio – ha affermato Flavio Felice, membro del Comitato scientifico -. Da 
un lato, ledono la dignità umana e, dall’altro, creano occasioni di sfruttamento 
delle persone e impediscono un autentico sviluppo umano. Il lavoro che non 
vogliamo è il lavoro servile, sterile, alienante e conflittuale”. Secondo il prof. 
Felice, la denuncia è fondamentale per “erodere le fondamenta della ‘società 
servile’”. “Dal nostro punto di vista, la denuncia, quando non scade nel lamento, 
assume i caratteri della ‘situazione problematica’ che attende di essere risolta”. 
Sono sei le criticità del mondo del lavoro individuate. Rappresentano altrettanti 
capitoli della mostra: i giovani e il lavoro, il precariato, lavoro e caporalato, il 
lavoro femminile, lavoro e formazione, lavoro e ambiente. “Le difficoltà mag-
giori sono vissute da donne e giovani, in particolare al Sud – ha spiegato Mez-
zanzanica -. Bisogna rilanciare il lavoro dei giovani e puntare sulla formazione 
per creare condizioni di sviluppo. Si resta disoccupati a 50 anni perché non si 
è capaci di entrare in una nuova occupazione, perché nelle aziende non si è 
formati al cambiamento in atto. Questo è da evitare”.
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ORE 18.00 - LE VOCI DEL LAVORO (TAVOLA ROTONDA)

Storie positive accanto a tragedie. Esperienze da narrare con gioia e rac-
conti dolorosi. È questo lo spaccato del lavoro italiano emerso dalle testimo-
nianze presentate nel corso di “Le voci del lavoro”, la sessione conclusiva della 
prima giornata della 48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari. In-
trodotte dalla giornalista Vania De Luca, vaticanista di RaiNews24 e presidente 
dell’UCSI27, sono state raccontate tre esperienze concrete, consegnate al mini-
stro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, e a Marco 
Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl.

27 Unione Cattolica Stampa Italiana.
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Le storie

Lorenzo Monti, diciottenne di Cantù, ha mostrato tutto l’entusiasmo di chi 
da un anno ha la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente. Un’op-
portunità – ha riconosciuto – “da prendere al volo e sfruttare al meglio”. Lavora 
in un’azienda che fa mobili; una passione nata “sin da quando ero piccolo grazie 
a mio nonno. Andava in bottega e mi portava con sé”. “Mi piace lavorare, mi 
piace il lavoro che faccio”, ha rivelato, aggiungendo che questo “spero che sia 
il lavoro per tutta la vita”.

La cagliaritana Anna Cristina Deidda ha invece condiviso la sua esperien-
za come lavoratrice in una cooperativa sociale, “nata anche con il sostegno 
della parrocchia”. “Partiti in 9 soci fondatori, ora siamo 250 dipendenti” che si 
occupano di “assistenza agli anziani, maggiormente a domicilio ma anche in 
strutture” oltreché di minori, soprattutto nelle scuole, e di servizi di aggrega-
zione e animazione. “Benché operiamo da 20 anni, ci sentiamo dei precari – ha 
denunciato – perché siamo legati alle gare d’appalto e la nostra politica è quella 
di cercare di non licenziare, reintegrando i nostri lavoratori o lasciandoli liberi 
di andare nelle altre cooperative vincitrici degli appalti”.

L’ultima, toccante, testimonianza è stata quella di Stefano Arcuri di Taranto 
che racconta l’esperienza della moglie Paola, “morta nei campi a 49 anni nel 
2015 per omissione di soccorso”. È una delle vittime del caporalato, “una forma 
di schiavitù”, l’ha definita il marito. “Paola – ha spiegato – lavorava in campagna, 
era una mamma come tutte le altre”. Arcuri ha raccontato del lavoro disumano 
nelle vigne dove lavorava la moglie per “le 100-150 giornate che si riescono a 
fare in un anno e per i 27 euro al giorno che erano necessari alla famiglia”. “Mia 
moglie portava a casa 27 euro al giorno benché la busta paga ne dichiarasse 52. 
I 25 mancanti sono quelli che lei, come tutte le donne, lasciano al caporale” che 
“organizza il lavoro” in modo che, “nella maggior parte dei casi, sembri legale”. 
Quello di Paola Clemente è diventato un “caso nazionale” e Arcuri ha ricevuto 
minacce.
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Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Testimonianze:

Lorenzo Monti, Voce del lavoro di Cantù
Anna Cristina Deidda, Voce del lavoro di Cagliari
Stefano Arcuri, Voce del lavoro di Taranto

NE DISCUTONO

Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim-Cisl

Claudio De Vincenti
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
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Testimonianza di Lorenzo Monti 

Mod.: Lorenzo Monti viene da Cantù, ha 18 anni, è giovanissimo e lavora. La 
sua è un’esperienza positiva, di formazione e, contemporaneamente, di lavoro, 
esperienze che camminano un po’ insieme.

L.M.: La mia esperienza è nata grazie all’articolo 43 dell’apprendistato28. 
Tutto è partito da un periodo di stage che stavo svolgendo presso l’azienda 
“Porro” a Montesolaro, in provincia di Como. Grazie all’applicazione di questo 
articolo, a soli 17 anni ho avuto l’opportunità sia di poter studiare e sia di affron-
tare il mondo del lavoro: alla mia età è un’opportunità da non farsi scappare, ma 
da prendere al volo e sfruttare al meglio. 

Mod.: In questa tua esperienza che cosa ha contato di più? Il caso, la coinci-
denza dell’esperienza di lavoro? Tu studi in una scuola che è legata alla Fonda-
zione Enaip29 che dà la possibilità di fare formazione professionale, ma anche 
servizio al lavoro, pertanto è previsto che si facciano stage in azienda, si fac-
ciano esperienze di lavoro. Poi, però, ha preso forma qualcosa di molto concre-
to, che continua fino ad oggi.

L.M.: Sì, ho frequentato il terzo e il quarto anno, sempre in alternanza scuo-
la-lavoro, quindi 5 giorni lavorativi, con orario regolare, dalle 8 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.30 e, in alcuni pomeriggi, andavo a scuola, in modo tale che a set-
tembre potevo affrontare gli esami per la qualifica dell’anno.

Mod.: Questa è un’esperienza di lavoro che inizia ma, secondo la tua idea, 
continuerà, diventerà stabile? Cosa immagini per il tuo futuro?

L.M.: Per il futuro, spero che, una volta finito il periodo scolastico, la ditta 
dove sono ora, mi possa assumere. Mi piace lavorare, anche se sembra strano 
a 18 anni, però mi piace lavorare e mi piace il lavoro che svolgo. Devo tutto ai 

28 Avviso pubblico per la realizzazione di Azioni di Sistema a supporto del Sistema Duale e 
dell’Apprendistato di I livello ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015.

29 L’ENAIP NAZIONALE (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) è una rete nazionale che 
offre servizi per l’istruzione, la formazione professionale e il lavoro ed è un ente morale (ricono-
sciuto con DPR n.1113 del 05 aprile 1961), con personalità giuridica senza ni di lucro.
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miei titolari che hanno creduto in me, quindi spero che in futuro il lavoro che 
sto svolgendo adesso possa essere il mio lavoro per tutta la vita.

Mod.: In che cosa consiste il tuo lavoro materialmente? Di cosa ti occupi?
L.M.: La ditta costruisce mobili di arredo. Grazie ai miei titolari ho avuto 

la possibilità di lavorare in tutti i reparti, vedere come funziona ogni singolo 
macchinario, fino ad ora che mi occupo del montaggio e dell’imballaggio, quindi 
della fase finale del mobile, come viene montato, vedere dove verrà collocato, 
se può essere sistemato, ad esempio, in un salotto o in una camera da letto. È 
interessante valutare dove ogni singolo mobile verrà messo, a che cosa serve, 
quali sono le sue caratteristiche.

Mod.: Come ti è venuta l’idea del legno, tu che sei così giovane?
L.M.: Devo tutto a mio nonno. Quando lui andava in bottega, sin da quando 

ero piccolo mi portava con sé, quindi, ho avuto come una spinta ad affrontare 
questo mondo: è stato un lavoro che ha sempre suscitato il mio interesse. Ora 
come ora nelle grandi ditte il lavoro manuale è stato un po’ soppresso: grazie 
alle macchine e al controllo numerico e cose così, il lavoro manuale non vie-
ne neanche tanto considerato, mentre nelle botteghe dei falegnami, il lavoro 
manuale esiste e Cantù è famosa per il legno e per i mobili: non solo per le 
macchine a controllo numerico, ma anche per lavorazione manuale che è molto 
difficile ed io ho avuto anche l’opportunità di vederla.

Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Questa testimonianza mostra un aspetto positivo del lavoro, Lorenzo è mol-
to giovane, lavora ed è appassionato del suo lavoro e contemporaneamente 
continua gli studi.

Marco Bentivogli prendo una citazione di un tuo articolo 
presente nella rivista DESK che è la rivista dell’UCSI che ha 
dedicato un numero monografico al tema di questa Setti-
mana Sociale, cioè raccontare il lavoro. In un tuo articolo a 
proposito del rapporto giovani e lavoro dici: quando si parla 
di giovani, ma anche di donne, si tende sempre a parlarne 
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incasellandoli dentro una sorta di minoranza statistica o peggio dentro quote, 
come se fossero l’anello debole della catena sociale. In realtà i giovani rappre-
sentano biologicamente la spina dorsale che sorregge in termini di energia, 
idee e prospettive il futuro di una nazione. La testimonianza di Lorenzo va in 
questa direzione.

Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim-Cisl

Il racconto di Lorenzo mostra senza dubbio un’altra faccia dell’alternanza 
scuola-lavoro in un momento in cui invece nel nostro paese sembra non esser-
ci un’accoglienza positiva, anzi - a dire il vero - se ne sta parlando malissimo, 
sembra quasi un aspetto molto negativo che i ragazzi mentre studiano iniziano 
a mettere un piede nel mondo del lavoro, anche se non sarà quello il lavoro della 
loro vita. Nella guerra delle statistiche, si alimenta la cultura dello scarto e si 
allontana le persone dal loro protagonismo. L’alternanza scuola-lavoro è invece 
un’occasione formidabile, mentre noi non siamo abituati a combattere gli abusi 
e a valorizzare le buone pratiche, quello che si sta facendo qui a Cagliari è inve-
ce un segnale di contrapposizione radicale alla cultura dello sfascio cui accen-
navo poso fa. Far vedere 400 buone pratiche, come dei fiori che gemmano e 
aiutano a far crescere altri fiori, altre buone pratiche. Noi siamo un paese in cui 
le cattive notizie contagiano le notizie, noi invece dobbiamo iniziare a seminare 
e a valorizzare e a parlare delle buone pratiche, del lavoro dignitoso e metterlo 
in contrapposizione con il lavoro che non vogliamo.

Ci sono esperienze di alternanza scuola-lavoro splendide, penso ad alcuni 
casi nei quali oltre alle aziende e alle scuole nel percorso di alternanza che sta 
per iniziare vengono coinvolte anche le rappresentanze sindacali e le famiglie, 
così tutti insieme costruiscono, elaborano e discutono il progetto didattico per 
gli studenti coinvolti. Di questi buoni percorsi formativi non se ne parla, nei 
mezzi di comunicazione non c’è traccia. Voi ne sentite parlare? Si parla invece 
degli abusi, che vanno certamente denunciati; però anche rispetto a questo 
tema - come si evince chiaramente dalla Mostra qui presente a Cagliari - la 
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denuncia è solo un quarto del lavoro - lo dico per esperienza personale - è un 
pezzetto. Prima c’è l’ascolto, un ascolto che mantiene viva la virtù del discer-
nimento; poi c’è la denuncia e poi però c’è la costruzione e la gestione delle 
soluzioni insieme alle persone. Io credo che solo in questo modo il nostro ruolo, 
la nostra missione storica, la nostra ragione sociale come sindacato - che è 
quella di umanizzare il lavoro e di cancellare il lavoro che non dà dignità - può 
dare soddisfazione alla nostra ragion d’essere. Torniamo a chiedere il lavoro, a 
generarlo, ad amarlo; solo una cultura positiva sul lavoro aiuta ad affermare un 
lavoro degno, il resto rischia di far andare un po’ tutto al macero.

Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Una domanda al Ministro: secondo i dati della CGIA di Mestre l’Italia ha i la-
voratori più anziani d’Europa, poco più di 1 occupato su 10 ha meno di 30 anni, 
in Germania sono il doppio. Il lavoro dei giovani è una questione politica, una 
questione sociale, una questione che riguarda il nostro futuro.

Claudio De Vincenti
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

È la questione centrale, è la questione delle questioni per il nostro paese. 
Lorenzo Monti prima diceva “mi piace lavorare” e “mi piace costruire mobili”. 
Io credo che questi sono aspetti fondamentali perché ci richiamano al lavoro 
come fattore di dignità e di identità della persona. I giovani oggi ci chiedono la-
voro, di potersi esprimere, non sussidi. Il gusto del fare ci raccontava prima Lo-
renzo e questo mi piace moltissimo. Quindi, come diceva prima Bentivogli, noi 
dobbiamo creare per i giovani le condizioni affinché ci sia per loro la possibilità 
di lavorare e di esprimersi, di poter fare un piano di vita per loro e per la loro 
famiglia, come diceva prima Sua Eminenza, il cardinale Bassetti. E i giovani de-
vono avere questa possibilità nella loro terra. Non c’è niente di male nell’andare 



LE STORIE  |  113

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  |   

all’estero o nell’andare da sud a nord, ma se c’è anche il flusso inverso, oppure 
se si va all’estero e poi si torna con formazione e competenze implementate 
così da poter arricchire il proprio territorio e il proprio contesto. Così si crea 
uno scambio e una percorso di crescita in comune, altrimenti c’è qualcosa che 
non va, e i giovani rischiano di perdere un orizzonte di speranza. Questi aspetti 
sono importanti per tutto il paese, tutto il paese soffre per i giovani che non 
lavorano, per i NEET. Vale di più per il Mezzogiorno d’Italia, soprattutto in questi 
anni di crisi durante i quali il Mezzogiorno ha perso il 13% del PIL, mentre il pa-
ese tutto insieme ha perso il 7% del PIL.

In questi ultimi due anni e mezzo c’è stata una certa inversione di tendenza, 
il Paese è tornato a crescere sia come PIL che come posti di lavoro (recuperati 
circa 250.000 posti di lavoro nel biennio 2015-2016), ma c’è ancora da lavorare 
per tornare ai valori pre-crisi. Il governo ha lavorato in questa direzione, ha 
dato vita a provvedimenti importanti, soprattutto nelle aree più in difficoltà, 
come testimoniato ad esempio poco fa dal sindaco Zedda. Il governo ha lavo-
rato a provvedimenti concreti, sta affrontando situazioni di crisi aziendali. C’è 
tanto da fare. A questo proposito io concordo con Sua Eminenza il Cardinale 
Bassetti quando prima parlava di avere una “visione” ispiratrice che coinvolga 
sia la famiglia che il territorio come elementi che determinano la nostra azione 
a favore della crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro.

Non voglio dire cosa abbiamo fatto come governo per rivendicarne i meriti 
o i risultati, se pure questi dipendano comunque dall’azione del governo e dai 
provvedimenti messi in cantiere, ma per condividere con voi che quanto fatto 
sia un punto di partenza per comprendere cosa ancora deve essere realizzato 
e quale sia il lavoro da portare a termine.

Testimonianza di Anna Cristina Deidda 

Mod.: Anna Cristina Deidda ha 44 anni e ha tre figli, lavora in una cooperati-
va sociale. Come è nata questa idea della Cooperativa? Come si è sviluppata da 
quando è nata fino ad oggi?
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A.C.D.: La cooperativa sociale di cui faccio parte, insieme ad altri, è nata nel 
1999, proprio in un contesto parrocchiale. Io insieme ad altri 8 giovani parroc-
chiani, che ci dedicavamo al volontariato, abbiamo avuto l’idea di creare una 
cooperativa sociale. La parrocchia ci ha sostenuto e ci ha dato inizialmente 
anche una sede, perciò abbiamo avuto proprio l’appoggio e la spinta per inizia-
re. E oggi, grazie ai principi che ci hanno ispirato, di collaborazione, coesione 
e solidarietà, che comunque fanno parte dell’ambiente dove siamo cresciuti, 
siamo una realtà che ha con sé 250 dipendenti. All’inizio eravamo 9 soci fonda-
tori. Una cooperativa che si estende in una buona parte del territorio regionale 
e che è ben conosciuta.

Mod.: Sono stati anni importanti: in quale ambito la vostra cooperativa for-
nisce servizi?

A.C.D.: Essendo quasi tutti giovani neolaureati in diverse discipline sociali 
come Sociologia, Psicologia e specializzati in ambito di assistenza agli anzia-
ni, ci siamo occupati inizialmente e ci occupiamo tutt’ora di assistenza agli 
anziani. 

Attualmente siamo organizzati per aree, dal momento che siamo cresciuti. 
Io personalmente mi occupo dell’area ”persona”, che riguarda proprio l’assi-
stenza. Stiamo parlando per lo più di lavori tramite gare d’appalto e lavoriamo 
su progetti. Questo è il tasto dolente: lavoriamo su progetti e siamo legati alle 
gare d’appalto con comuni o con ambiti distrettuali. Ci occupiamo perciò di as-
sistenza, sia a domicilio, per la maggiore, sia in strutture per anziani, disabili e 
famiglie disagiate. Poiché ci siamo ampliati come settore, ci occupiamo anche 
di minori, soprattutto nella specialistica scolastica, e di dare servizi di aggre-
gazione e di animazione.

Mod.: Cosa è positivo e cosa negativo in questo tipo di attività?
A.C.D.: Positivo, in generale, il fatto che sia una cooperativa che mi ha dato 

la possibilità, avendo tre figlie, di conciliare quella che è la vita lavorativa di 
una donna che deve essere al contempo anche madre. È una cooperativa che 
rispetta i tempi, è un dare e un ricevere. Da una parte io do tanta disponibilità, 
tanta collaborazione, dall’altra, la cooperativa, di cui io stesso faccio parte, mi 
dà la possibilità di avere comunque degli orari flessibili. Pertanto io lavoro una 
realtà dove c’è chiaramente l’aiuto della cooperativa, che cerca comunque di 
creare dei servizi anche privati: infatti inizialmente è nato anche un servizio di 
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asilo nido, che attualmente è privato, è della cooperativa, e stiamo cercando di 
creare altri servizi privati, per sganciarci da quello che è il discorso delle gare 
d’appalto. Il negativo non riesco a vederlo.

Mod.: C’è qualcosa verso cui si può camminare ancora in avanti?
A.C.D.: Ritengo che possiamo migliorare nel diminuire il senso di  preca-

rietà, perché nonostante la nostra cooperativa sopravviva da vent’anni, para-
dossalmente ci sentiamo comunque dei precari perché siamo legati alle gare 
d’appalto. La nostra politica, comunque, è quella di cercare di non licenziare, 
ma reintegrare i nostri lavoratori oppure di lasciarli liberi di andare con le co-
operative vincitrici delle gare d’appalto dopo di noi. La nota dolente è questa: 
nonostante si lavori per tanti anni, ci si sente sempre sul filo.

Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Grazie per la tua testimonianza, in chiaro scuro, da un lato la bellezza di 
aver creato dal nulla tanti posti di lavoro e dall’altro l’incertezza del manteni-
mento dei posti di lavoro allo scadere degli appalti in corso. Ricordo un dato 
che riguarda l’Europa: i dipendenti del terzo settore in Europa sono 14 milioni 
e mezzo di persone, cioè il 6,5% dei lavoratori. Per la Commissione Europea, 
l’imprenditoria sociale è una della 12 leve per uscire dalla crisi. Nel nostro Paese 
è recente l’approvazione della Legge delega del terzo settore. Domando al dott. 
Bentivogli: quali possibilità nel settore delle cooperative sociali e del no profit 
ci sono oggi e che cosa rappresenta questo ambito per il nostro Paese?

Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim-Cisl

In termini di prospettiva - prima si parlava di Industry 4.0 - a mio avviso 
vedremo sempre un maggiore intreccio tra il lavoro di cura tipico delle coope-
rative sociali e il manifatturiero intelligente e la mobilità intelligente. Rispetto 
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a questo periodo di imperante tecno-fobia, i lavori di cura sono quelli più a 
riparo, le persone che hanno bisogno di cura si sentono più rincuorate da una 
persona che da un algoritmo o da un meccanismo di intelligenza artificiale.

Detto questo l’aspetto interessante che colgo nel racconto di Anna Cristina 
è quello della sostenibilità: nel nostro paese c’è una cultura d’impresa - e anche 
un pezzo di sindacato è ancora indietro su questo - in cui si considera il livello 
di sostenibilità del nostro lavoro come un elemento di costo, come un ostacolo 
sulla produttività. Mentre nei paesi un po’ più intelligenti del nostro sanno bene 
che più il lavoro dei propri collaboratori si concilia con la loro vita e più le im-
prese sono forti. 

Come ci insegna il prof. Leonardo Becchetti, il grado di sostenibilità sociale 
di un’impresa è strettamente collegato al grado di forza e sostenibilità finanzia-
ria della stessa impresa. Su questi aspetti così decisivi, il mondo dell’impresa 
del “privato-privato” deve andare a lezione dalle imprese del “privato-sociale”; 
deve andare a lezione da chi capisce che conciliare il mondo del lavoro con 
quello della vita privata è un elemento forte. Come si affermava tra i primi sin-
dacalisti europei - inglesi nello specifico - 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore 
per me!!

Scusate, non so quante persone hanno 8 ore per se stesse oggi, anche in 
questa sala… La sfida di liberare il tempo, la sfida di liberare il lavoro è oggi la 
vera sfida che ci attende senza poter attendere oltre. Una sfida che purtroppo 
si confronta oggi con l’ideologia che circola e cioè la sfida di liberarsi “dal” lavo-
ro pensando che l’avvento delle nuove tecnologie cancellerà il lavoro. 

Io penso invece che le tecnologie saranno un formidabile alleato per libe-
rarsi “dentro” il lavoro, è una partita aperta, da sola la palla non andrà in quella 
buca, dipende da noi. 

Le tecnologie contengono i valori di chi le progetta, pensate che formida-
bile sfida per un cristiano, per un lavoratore, per una persona partecipare alla 
vigilia della costruzione di nuove architetture sociali, industriali, economiche 
con i propri valori. Basta far convegni su bene comune e centralità della per-
sona, bisogna dire quando e come, dove, dobbiamo dire in quale contesto e in 
quale lavoro questo avviene, in quale dimensione di vita. 

È questa la sfida più bella che ci attende e che - a mio avviso - ci fa recupe-
rare un po’ di entusiasmo.
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Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Ministro, rispetto all’esperienza sentita da Anna Cristina e rispetto alla pos-
sibilità di crescita e regolamentazione di tutto il terzo settore e come no profit 
come stiamo camminando come Paese?

Claudio De Vincenti
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Soffermo come prima cosa l’attenzione sull’esperienza sentita, un’espe-
rienza molto rappresentativa e che ci dice qualcosa di importante sull’attuale 
esperienza italiana che definirei positiva e rispondo ad una questione sollevata 
prima da Sua Eminenza il cardinale Bassetti quando parlava di un’economia 
che produce per la famiglia. La cooperativa di Anna Cristina è un esempio 
molto concreto in merito: una cooperativa sociale che risponde a criteri eco-
nomici nella quale il profitto non è un obiettivo ma un vincolo che consente 
alla cooperativa stessa di stare sul mercato. Detto questo, la cooperativa che 
opera nel terzo settore30 produce pensando ai bisogni delle famiglie, in questo 
caso al bisogno di assistenza e cura agli anziani.

Anna Cristina Deidda ha espresso alcune cose importanti sul lavoro degno 
e possibile; in primo luogo l’elemento della conciliazione tra lavoro e vita (cioè 
cura della famiglia, tempo libero, cura di se stessi, cura della comunità locale e  
rapporti sociali), in secondo luogo la relazione umana tra chi eroga il servizio e 
chi ne usufruisce e in questo caso il prodotto è la relazione, infatti noi economi-
sti a volte abbiamo definito questo ambito lavorativo “economia della relazione” 

30 Il concetto di terzo settore (o settore non-profit) deriva dalla considerazione dell’esistenza 
nel sistema economico e sociale di un primo settore (lo Stato) e di un secondo (il mercato). È 
l’insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell’impresa capitalistica tradizio-
nale (poiché non ricercano un profitto), né in quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in 
quanto si tratta di attività di proprietà privata).
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(nella sua accezione positiva). Quindi la produzione è lo stare insieme, essere 
di aiuto gli uni agli altri. 

Nel mio visitare i tanti contesti sociali del nostro Paese percepisco chiara-
mente nella nostra società civile la voglia di prendere in mano il proprio desti-
no, un risveglio positivo e che fa ben sperare, soprattutto le giovani generazio-
ni, non solamente nel terzo settore, ma anche nei settori classici (agricoltura, 
artigianato, industria): posso - a questo proposito - affermare che l’etica fa 
l’economia, con tanti esempi virtuosi da considerare e sui quali soffermarsi. 
Ne cito uno: il gruppo Goel31 e il marchio etico32 Cangiari33 che in Calabria dà 
lavoro e speranza a tanti, con prodotti di ottima qualità esportati e conosciuti 
in tutto il mondo: un esempio, come potrei farne tantissimi, di come ci sia la 
voglia - concretamente - di prendere in mano il proprio futuro e cambiare il 
proprio destino e quello del contesto sociale nel quale si opera (Cangiari, in 
calabrese, significa appunto cambiare).

31 Goel è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali, nata nel 2003 nella Locride 
all’interno di un percorso fatto insieme a mons. Giancarlo Bregantini. Opera per il riscatto e il 
cambiamento vero della Calabria attraverso il lavoro legale, la promozione sociale e un’opposi-
zione attiva alla ‘ndrangheta per dimostrare quanto e come l’etica non sia solo giusta ma possa 
anche essere e cace. il Gruppo gestisce numerose altre attività in diversi ambiti: turismo re-
sponsabile, agricoltura biologica, sviluppo locale, multimedialità, servizi sociali e sanitari, tutte 
con una forte connotazione etica e di sostenibilità ambientale. Il nome GOEL ha radici bibliche, 
signi ca “il riscattatore”: la stessa funzione di liberazione che il Gruppo Cooperativo intende rive-
stire nei confronti delle fasce sociali escluse ed emarginate del territorio.

32 Il marchio etico è un progetto del programma normativo per l’Europa “contro il lavoro minorile 
per la dignità del lavoratore”. La programmazione dei regolamenti e normative europee deve 
prevedere l’abolizione di ogni forma di sfruttamento che includa limiti alla messa in schiavitù di 
ogni persona umana. Una dicitura ssata attraverso un’etichetta o un codice a barre indicherà: 
“Il prodotto è garantito per l’etica nel percorso di lavorazione e vendita. Nessun bambino ha lavo-
rato nella catena produttiva. Fabbricazione, imballo, distribuzione sono realizzate con l’esclusivo 
impiego di persone adulte. I lavoratori dell’azienda responsabile di questo marchio eseguono turni 
lavorativi previsti dalle tutele di categoria e sono remunerati sulla base delle retribuzioni garantire 
dai contratti nazionali ed europei” (fonte: www.marchioetico.it).

33 Cangiari è Il primo marchio di Moda Etica di fascia alta in Italia di proprietà del Gruppo Coo-
perativo GOEL. 
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Sul sistema di regolazione, ricordo un provvedimento che sto varando in 
questi giorni che si chiama Resto al Sud34: lo Stato mette a disposizione le risor-
se per i giovani, le cooperative e i gruppi di giovani del Mezzogiorno che hanno 
idee, capacità e voglia di fare impresa ma che non hanno il capitale per avviare 
l’attività. Abbiamo messo a disposizione 1 miliardo e trecento milioni - una do-
tazione forte - per quei giovani (e sono tanti) che vogliono essere protagonisti 
del proprio futuro.

Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Grazie. Tra l’altro emerge un dato interessante: tra le 400 buone pratiche di 
cui si parlerà anche domani, la maggioranza di quelle censite si trova proprio 
al Mezzogiorno. Questo è un dato importante di cui si parlerà nella giornata di 
doamni.

Passiamo alla terza testimonianza: presso il Ministero delle Politiche Agri-
cole c’è una sala intitolata a Paola Clemente ed è stata anche istituita dal Mini-
stero delle Politiche Agricole una borsa di studio per ricercatori dedicata a 
questa donna. Lei non è qui purtroppo; questa è una parte un po’ dolorosa lega-
ta al lavoro, è quel lavoro che non vorremmo. Qui c’è però suo marito Stefano 
Arcuri, viene da Taranto e non ci parlerà della sua esperienza personale, ma 
quella di sua moglie e della sua famiglia. 

34 Il regolamento per la misura incentivante “Resto al Sud”, in vigore dal 6 dicembre 2017 è de-
stinato a neo-imprenditori tra 18 e 35 anni residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e consiste in un prestito fino a 50.000 euro (di cui il 
35% a fondo perduto e il 65% a tasso 0 da restituire in 8 anni) per coprire l’investimento iniziale 
e il capitale circolante della nuova attività.
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Testimonianza di Stefano Arcuri 

S.A.: Chi era mia moglie Paola? Paola era una donna, come tante altre, dei 
paesi del Sud Italia, quelli che lavorano in campagna. Un lavoro duro, pesante, 
che le operaie meridionali fanno da generazioni. Una mamma come tutte le 
altre mamme. Paola aveva bisogno di raggiungere la quota dei contributi pre-
videnziali che le consentisse di percepire, a tempo debito, la pensione, e così 
era il lavoro a occupare la gran parte della sua giornata e a scandirla. La sve-
glia suonava alle 02:00, alle 3:00 era in strada, insieme a tutte le altre donne, 
per prendere la corriera che l’avrebbe portata nei vigneti, per l’acinino, pratica 
che prevede la rimozione dai grappoli degli acinini che non si sono sviluppati 
o che sono marciti, e la raccolta e il confezionamento dell’uva da tavola, con le 
conseguenti confezioni regalo. Il giorno della sua morte stava lavorando nelle 
campagne di Andria, distante da San Giorgio Jonico, il paese in cui viviamo in 
provincia di Taranto, circa 160 km. Alle 3:00 del pomeriggio di solito era a casa, 
spesso nemmeno pranzava, ma non rinunciava alla doccia, alla quale dedicava 
molto tempo per rimuovere dal suo corpo il veleno, gli anticrittogamici, di cui 
portava nelle narici l’odore.

I vigneti sono coperti da tendoni di plastica, sono delle serre praticamente, 
dove non si riesce proprio a respirare, però ti abitui. E questi tendoni servono 
a far maturare prima l’uva e a proteggerla dalla grandine e dagli agenti atmo-
sferici; al di sotto di essi, la vigna, sulla quale vengono eseguiti tutti i tratta-
menti. Quindi fate conto che il trattamento viene fatto in una serra e quindi 
tutti quei veleni rimangono all’interno della serra stessa. Se in estate le tem-
perature salgono fino a toccare i 40 - 42 gradi, sotto i tendoni sono superiori a 
quelle esterne anche di 5-10 gradi, la notte poi, sotto il tendone di plastica, per 
lo sbalzo termico, condensa l’umidità del terreno. Le donne soffrono per l’afa 
e si bagnano di queste goccioline che trattengono i componenti chimici dei 
trattamenti e a volte accade che si formano nelle coperture di plastica delle 
conche: involontariamente, quando qualcuno alza le mani per toccare i grap-
poli, si fa praticamente una doccia di questa acqua piena di veleni. Ecco, mia 
moglie lavava via con ostinazione quel che sapeva essere dannoso per la sua 
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salute. La sera, dopo aver riposato, cucinava per il giorno dopo, così che all’in-
domani fosse tutto pronto e si dedicava alla cura della casa, non c’era tempo 
nemmeno per una passeggiata. Tutto questo per le 100 o 150 giornate di lavoro 
che si riescono a fare in un anno e per i 27 euro al giorno che erano necessari 
alla famiglia.

Mia moglie ha sempre fatto questo lavoro già da prima che ci sposassimo 
e ha continuato a farlo anche quando sono nati i nostri tre figli, che affidava 
a mia madre. Il caporale è la persona che trova il lavoro, che sceglie le donne, 
che stabilisce i compensi e che provvede a organizzare il trasporto. Tutto è 
fatto in modo, nella maggior parte dei casi, perché sembri legale. Mia moglie 
portava a casa 27 euro al giorno, benché la sua busta paga ne dichiarasse 52. 
Persino il magistrato, titolare dell’inchiesta sulla sua morte, ha avuto difficoltà 
a dirimere la questione. I 25 euro mancanti sono quelli che mia moglie, come 
tutte le altre, lasciano al caporale. Solo l’agenzia per cui lavorava mia moglie 
contava 6000 lavoratrici... fare i calcoli di quale sia il valore commerciale di 
questa pratica illegale non è difficile. Questi dati li ho presi dalla Commissione 
Parlamentare sulla morte di Paola Clemente. Sì, perché mia moglie è morta nei 
campi a 49 anni, il 13 luglio del 2015. Le indagini si sono chiuse e hanno stabilito, 
in base all’esame autoptico, che mia moglie era sì cardiopatica, ma è morta per 
omissione di soccorso.

Paola aveva cominciato a sentirsi male fin dalla partenza della corriera da 
San Giorgio. In ogni corriera c’è un responsabile che comanda le donne: sareb-
be bastato che questa persona avesse fatto scendere mia moglie, accompa-
gnata da una collega, in un autogrill, da dove si sarebbe potuto chiamare il 118. 
Non è stato fatto, per sottovalutazione del dolore? Per non perdere i 50 euro, 
a nero, che le due donne avrebbero fruttato? Quello di mia moglie è divenuto 
un caso nazionale. A seguito delle mie denunce, ho ricevuto minacce perché 
quella dei caporali è una vera e propria organizzazione criminale e c’è paura, 
da parte delle braccianti, che temono di perdere anche questa fonte di sosten-
tamento, benché frutto di tanta fatica. Le compagne di lavoro di mia moglie, 
dopo la tragedia, sono sparite, non le condanno, forse anche mia moglie avreb-
be fatto lo stesso. Il caporale minaccia, dice alle donne quello che devono dire, 
e chi non lo fa, non lavora più. È una forma di schiavitù. Oltre tutto questo, ac-
cade che il caporale trattenga anche parte delle giornate, che l’azienda agricola 
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paga regolarmente, cosa che a seguito delle perquisizioni di polizia e Guardia di 
Finanza, la magistratura ha potuto appurare.

Ho seguito con attenzione il lavoro dei sindacati e la stesura della legge 
sul caporalato. In teoria, si tratta di un’ottima cosa, ma la realtà è ben altra. 
Basterebbe appostarsi in prossimità delle fermate delle corriere, alle 3:00 del 
mattino, per rendersi conto che senza un costante e capillare controllo del ter-
ritorio non si metterà fine a questa pratica di schiavitù.

Il mio pensiero va ai familiari di Giuseppina Spagnoletti, bracciante di 39 
anni morta a settembre nelle campagne di Ginosa, sempre in provincia di Ta-
ranto, che ha lasciato suo marito e due figli; va ad Arcangelo De Marco, morto 
a 42 anni, anche lui di San Giorgio, dopo circa un mese di coma. Anche lui fu 
vittima del lavoro nei campi, e poi ci sono Mohamed, un sudanese di 47 anni, e 
Zaccaria, un tunisino, anche questi morti nel 2015. E va a tutti gli altri, che sono 
tantissimi, e nessuno può restituire alle loro famiglie, ma ai quali dobbiamo 
giustizia.

Come vedete la legge non basta se non si dà alla vita il valore e il rispetto 
che abbiamo smarrito, se il profitto resta l’unico valore per troppi di noi. Mia 
moglie era una donna di fede, la nostra famiglia lo è. Voglio concludere il mio 
intervento con le parole tratte dal capitolo 24 del Deuteronomio, i versetti sono 
il 14 e il 15, e questo è stato scritto almeno 500 anni prima della venuta di Cristo: 
«[14] Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o 
uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città; [15] gli darai il suo sa-
lario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il 
desiderio; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato.».
Mia moglie Paola, Giuseppina, Arcangelo, Mohamed, Zaccaria e tanti altri sono 
stati defraudati del bene più grande, quello della vita dopo essere stati defrau-
dati, per anni, del loro diritto al lavoro degno e al salario giusto. La mia testimo-
nianza è anche a sostegno di coloro che continuano a essere defraudati ogni 
giorno. Quando succedono queste cose, denunciatele come ho fatto io. Non 
abbiate paura.
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Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Una testimonianza dolorosa quella del signor Stefano che è qui con corag-
gio per denunciare quanto successo, una denuncia forte e una testimonianza 
toccante alla quale non ho nulla da aggiungere. Il Mezzogiorno dìItalia non è la 
parte del Paese dove il lavoro si trova a 18 anni nella maniera legarle e degna. 
Cosa possiamo fare?

Marco Bentivogli 
Segretario Generale Fim-Cisl

Su tanti aspetti dobbiamo fare di più, non abbiamo fatto abbastanza; non è 
un paese civile quello che ogni giorno chiede ad un lavoratore di dover subire un 
ricatto tra la salute e il pane. Questo non è il Paese che vogliamo, non è il lavoro 
che vogliamo. Si parla qui di agricoltura, ma in generale su tutti gli aspetti che 
riguardano l’ambiente di lavoro e la salute il nostro è un paese che è incapace 
di conciliare gli obiettivi positivi e fa vincere quelli negativi. A questo proposito 
ricordo il dilemma dell’Ilva35 che è il prodotto tipico dell’incapacità italiana di 
conciliare ambiente, salute dei cittadini e occupazione. Un elemento su cui ab-
biamo un accanimento negativo incredibile. Eppure la produzione dell’acciaio 
senza inquinare e a condizione che la salute dei cittadini sia tutelata è possibi-
le. Ad esempio a Linz, in Austria, a pochi chilometri dal confine italiano questo 
accade: vicino al centro storico di Linz c’è un’acciaieria che produce 6 milioni di 

35 L’Ilva è una società per azioni che si occupa prevalentemente della produzione e trasforma-
zione dell’acciaio. Il più importante stabilimento italiano è situato a Taranto in Puglia, e costitu-
isce il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa. Altri stabilimenti 
sono a Genova in Liguria, Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, Marghera (Venezia) in Veneto. 
L’Ilva è al centro di un vasto dibattito per il suo impatto ambientale. Le sue emissioni di sostanze 
nocive che avrebbero prodotto un innalzamento del numero di decessi e delle patologie a esse 
attribuibili sono state oggetto di diversi processi penali per inquinamento che si sono conclusi 
in alcuni casi e gradi di giudizio con la condanna dei dirigenti per strage e disastro ambientale.
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tonnellate di acciaio all’anno e non inquina. Lavoro e salute delle persone è un 
binomio fondamentale, i cittadini non possono vivere nel costante ricatto tra 
lavoro e mancanza di ambiente sano. Il lavoro che vogliamo è tutt’altro rispetto 
a quanto drammaticamente testimoniato da Stefano Arcuri. Aggiungo anche 
che negli ultimi 20 anni si sono distrutte le autorità ispettive nel nostro paese; 
non c’è più controllo, chi la fa franca è sempre più sicuro di farla franca anche 
in futuro e quindi ci sono larghe sacche di irregolarità non più controllate per 
mancanza di risorse ispettive.

Sempre in riferimento al lavoro che vogliamo, aggiungo una notazione sulla 
flessibilità: se la flessibilità lede la dignità del lavoro allora quella flessibilità 
non ci interessa. Papa Francesco - prima del nostro convegno - ci ha ricordato 
due aspetti fondamentali: il primo è quello di riconoscere sempre la nostra par-
zialità. Ed è vero. Per questo motivo dobbiamo ricordarci con sempre maggiore 
attenzione delle periferie esistenziali che rischiano di allargarsi sempre più; il 
secondo appello molto forte è stato quello di recuperare la capacità di spirito 
profetico; significa avere la capacità di andare oltre, risolvere i problemi dei 
dualismi, sostenere chi opera nella legalità ma condannare e portare fuori dal 
quadro tutti quelli che sono nell’illegalità.

Vania De Luca
Giornalista (moderatrice)

Prima di dare nuovamente la parola al Ministro, soffermo l’attenzione su un 
aspetto molto importante rispetto alla testimonianza di Stefano Arcuri, che ci 
raccontava come il lavoro della moglie fosse proprio un’arte nello staccare l’u-
va senza rovinare l’acino e di come gli inglesi fossero venuti ad apprendere la 
manualità straordinaria del loro lavoro, che non è un lavoro di manovalanza 
generica, ma un’arte con dinamiche complesse e professionalizzanti.
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Claudio De Vincenti
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Io credo che la testimonianza di Stefano Arcuri mostra l’altra faccia del la-
voro. Prima ho segnalato elementi e situazioni lavorative che ci danno speran-
za, per il futuro, per i giovani. Stefano Arcuri e la storia drammatica della moglie 
Paola ci mostrano un aspetto doloroso, e non solo. Mi riferisco al caporalato, 
piaga così diffusa nel Mezzogiorno, dove c’è un cuore di tenebra. Il caporalato 
è legato ad una profonda arretratezza dei rapporti di produzione e dei rapporti 
sociali: l’idea che possa esserci qualcuno che prende il lavoro a giornata, lo 
porta sui campi a giornata e si prende la metà del salario è terribile. 

In riferimento a questo tema, noi abbiamo fatto la legge contro il capora-
lato, condivido quando detto da Marco (ndr Bentivogli) sulla ricostruzione delle 
autorità ispettive: la legge va bene, ma poi va applicata, bisogna stare sul ter-
ritorio, c’è una profonda esigenza di rivedere il funzionamento dell’ispettorato 
del lavoro.

L’altro elemento su cui puntare è che le persone devono avere la possibilità 
di scegliere, di avere una opzione alternativa quando il ricatto è tra il lavoro e la 
salute, il lavoro e la fame. Dare una terza via alternativa alla disoccupazione e 
al lavoro non degno. Risulta così decisivo rimettere in moto la macchina dello 
sviluppo, la speranza per i giovani e per i meno giovani.

Mons. Santoro ci parlava dell’attenzione al lavoratore. Una caratteristica 
tipica della Chiesa è mettere in primo piano l’uomo e il suo volto; una qualità 
che io le riconosco con grande positività è l’attenzione alla persona. Io sono 
abituato a fare statistiche, parlo di lavoro più che di lavoratori; le statistiche 
hanno la loro importanza, l’approccio statistico non va criticato, ma non di-
mentichiamo mai i volti degli uomini e delle donne lavoratori e lavoratrici.
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Monologo teatrale

Lucilla Giagnoni
Attrice 

Qui, questa sera, volevo raccontare qualcosa con una prospettiva più am-
pia. Soffermiamoci sul concetto di creazione di ricchezza: lavorare non signi-
fica soltanto creare ricchezza, ma partecipare alla creazione del mondo di 
Dio. Questo ci rimanda a una dimensione più ampia, a una dimensione quasi 
cosmica, quell’ordine originario dove il mondo, uscito dalle mani di Dio, è rimes-
so alle mani dell’uomo, perché lo porti a compimento. Si è parlato di dignità, si 
è parlato di tante cose. Il lavoro perciò è continuazione in quell’opera divina il 
cui fine è la creazione di qualcosa, di qualcosa che non abbiamo ancora rea-
lizzato. La creazione di un’armonia universale che coinvolge l’intero creato; c’è 
una parola che riassume tutto questo, l’ho vista passare oggi, l’ho vista passare 
più volte. Ricordo altre parole. Queste parole risalgono a più di mezzo secolo fa, 
sono parole che sono state fatte girare allora, e ancora oggi, evidentemente, 
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come polline al vento, come semi fertili, solo pochi mesi prima che io nascessi, 
perciò da queste parole, poi ha preso tutta la mia esistenza, tutta la mia vita, 
tutta la mia conoscenza. E ancora queste parole mi accompagnano. Penso che 
anche sul tema del lavoro le parole debbano diventare fatti. Basterà che queste 
parole diventino fatti, questo è oggi, il nostro compito immenso. 

Mentre la terra sarà di nuovo informe e vuota e le tenebre ricopriranno l’abisso 
e lo Spirito aleggerà sulle acque, dirà: “Verdeggi la terra, un manto di erbe e fore-
ste la copra”. E ancora tra sera e mattina dirà finalmente, - nell’attesa di tutta la 
terra -, una parola inaudita: il misterioso incredibile verbo non mai finito e sem-
pre al presente, così maestoso suo verbo sul mondo: “Facciamolo ancora!”. Bello 
e meraviglioso sarà, oriens ex alto: luce da luce splenderà più del sole, creazione 
finalmente senza peccato!36

Litterae Encyclicae Pacem in terris Summi Pontificis Ioannis PP. XXIII ad 
Patriarchas, primates, archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios, 
pacem et communionem cum apostolica sede habentes, clero et christifidelibus 
totius orbis itemque universis bonae voluntatis hominibus: de pace omium gen-
tium in veritate, iustitia, caritate, libertate constituenda.

La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può ve-
nire instaurata, consolidata solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio. I 
progressi delle scienze e le invenzioni della tecnica attestano come negli esseri 
e nelle forze che compongono l’universo, regni un ordine stupendo e attestano 
anche la grandezza dell’uomo che scopre tale ordine, e crea gli strumenti ido-
nei per impadronirsi di quelle forze e volgerle al suo servizio.

Nel mondo regna un ordine stupendo. Ma ce ne rendiamo conto? Ma i pro-
gressi scientifici e le invenzioni tecniche manifestano, innanzitutto, la gran-
dezza infinita di Dio che ha creato l’universo e l’uomo, ha creato l’universo pro-
fondendo in esso tesori di sapienza e bontà e ha creato l’uomo intelligente e 
libero, a sua immagine e somiglianza, costituendolo Signore dell’universo. 

“L’uomo è Signore dell’universo ma alla moda di Dio, cioè non tiranno deva-
statore, ma custode benevolo. Quando vedo i tuoi cieli, la luna e le stelle, che 
cos’è l’uomo? Perché ti ricordi di lui? Lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo 

36 D  M  T , E ci saranno cieli nuovi.
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hai coronato di gloria, onore, gli hai affidato le opere delle tue mani”, dice il Sal-
mo numero 8. “Basterà qualche giusto, basterà qualche vita offerta in amore”, 
scriverà Padre Turoldo37, basterà qualche vita offerta in amore.

Con l’ordine mirabile dell’universo continua a fare stridente contrasto il di-
sordine, che regna tra gli esseri umani e tra i popoli, quasi che i loro rappor-
ti non possono essere regolati che per mezzo della forza. L’universo è ordine 
mirabile. Ma che tipo di ordine? Non è l’ordine di quella cosa messa apposto, 
ordinata, cioè a cui è stato dato un comando, un ordine. No! L’universo è un’ar-
monia, che è tutta una dinamicità, è fatta di ricchezza di rapporti, una sinfonia 
di bellezza e di bene, “l’ordine è il primo bisogno dell’anima” scrive la grande 
filosofa e mistica Simone Weil38. Ordine, armonia, bellezza, bene, pace. Tutto si 
può riassumere in una sola parola. Pace. Pacem in terris39, così si chiama l’Enci-
clica a cui mi sono ispirata per questa mia meditazione, perché volevo aggiun-
gere un qualcosa sul tema del lavoro. Una parola che ho visto passare, la parola 
pace è quella che vorrei portare io, perché la questione del lavoro è un campo 
di guerra e lascia, come abbiamo visto, le sue vittime. Allora la parola enciclica, 
deriva da enkýklos, che vuol dire in cerchio, la parola che circola, e quindi con-
tiene in sé la completezza del cerchio. E solo la parola pace può esprimere per 
gli uomini questa competenza. Pace, in ebraico Shalom, significa tutto intero. 
Essere in pace, significa essere completo e quindi essere sicuro e quindi, solo 

37 David Maria Turoldo, al secolo Giuseppe Turoldo (1916-1992) è stato un presbitero, teologo, 
losofo, scrittore e poeta italiano, membro dell’Ordine dei servi di Maria. È stato, oltre che poeta, 
gura profetica in ambito ecclesiale e civile, resistente sostenitore delle istanze di rinnovamento 

culturale e religioso, di ispirazione conciliare. È ritenuto da alcuni uno dei più rappresentativi 
esponenti di un cambiamento del Cattolicesimo nella seconda metà del ‘900.

38 Simone Weil (1909-1943) è stata una scrittrice e pensatrice francese. Di alta statura morale, fu 
pensatrice profonda e intensa tanto da dar vita nella sua breve esistenza a un originale connubio 
di esperienze di ri essione loso ca e politica e di azione solidaristica tra le più interessanti del 
XX secolo.

39 Pacem in terris è l’ultima Enciclica pubblicata da papa Giovanni XXIII l’11 aprile 1963, a due 
mesi dalla morte. È l’Enciclica sulla pace fra tutte le genti, nella verità, nella giustizia, nell’amore, 
nella libertà. Il Ponte ce si rivolge a «tutti gli uomini di buona volontà», credenti e non credenti, 
perché la Chiesa deve guardare ad un mondo senza con ni e senza “blocchi”, e non appartiene 
né all’Occidente né all’Oriente. «Cerchino, tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo, il 
negoziato». Bisogna ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che divide.
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in questa dimensione dinamica della pace, l’essere umano può essere intera-
mente umano. La guerra, invece, in tutte le sue forme in cui si manifesta, è il 
massimo disordine possibile, come dice l’enciclica, prevale la forza. È la forza, 
anche, il problema del lavoro. La forza, la sopraffazione, la forza che contamina 
gli essere umani e i loro rapporti, rende schiavo e sottomette chi la subisce ma, 
allo stesso tempo, anche chi la esercita. Quanti innocenti travolge? Bambini, 
donne, animali, piante, tutto ciò che è vivo può subire violenza, violando così 
l’armonia dell’universo; tutto ciò che è vivo subisce violenza, ma può essere 
anche amato e rispettato, dunque, per questo, per difendersi dalla forza bruta, 
per difendersi dalla sopraffazione, per essere quegli uomini esseri umani tutti 
interi, bisogna certamente definire diritti e doveri.

Ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di 
volontà libera e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono im-
mediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura. Diritti e doveri che 
sono perciò universali, inviolabili, inalienabili. Diritti umani, individuali, politici, 
diritti delle donne, dei deboli, delle minoranze, delle altre confessioni religiose 
rapporti sociali, lavoro, bene comune, educazione, cultura, mondializzazione, 
pace. Sono questi i tantissimi temi della Pacem in terris. Per la prima volta, 50 
anni fa, la Chiesa ha il coraggio di farli diventare patrimonio di tutti gli uomini 
di buona volontà e sono gli stessi identici temi che trattiamo in queste giornate 
sociali. Così io penso che leggere oggi la Pacem in terris, dopo 50 anni, significa 
entrare in una dimensione di azione profetica, la profezia, la parola che viene 
prima, però la parola che dà valore, la parola che fonda il patto è la promessa 
condivisa, reciproca, di una realizzazione di armonia.

Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza, all’integrità fisica, ai mez-
zi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente 
per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione, il riposo, le cure 
mediche, i servizi sociali necessari ed ha quindi il diritto alla sicurezza in 
caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, 
in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza, per circostanze indi-
pendenti dalla sua volontà.

Un altro giorno davanti alla fabbrica, il tizio coi capelli bianchi che prima della 
guerra era orientato verso la musica, si dichiara contabile, ma sbaglia dei calcoli 
elementari, cerca un posto di manovale, un fallito che muove a pietà, aspettiamo 
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dalle 7:15 alle 7:45 sotto un po’ di pioggia e poi, niente assunzioni. Alla Renault 
hanno finito di assumere, un’ora di attesa davanti all’altra fabbrica, fanno entrare 
le donne. Grossolanità, durezza del tipo delle assunzioni, ci squadra come se fos-
simo tutte dei cavalli; “Quella là, quella là, la più robusta...” È il suo modo di inter-
rogare quella ragazza ventenne che 3 anni prima aveva lasciato il lavoro perché 
era incinta. Con me invece è educato, prende il mio indirizzo. Un’altra volta vado 
davanti ad una piccola impresa, alle 7:00; aspetto fino alle 8:30; l’ultima settima-
na decido di non spendere più 3,50 franchi al giorno, mezzi di comunicazione e 
di trasporto compresi. La fame diventa un sentimento permanente. È più penoso 
che lavorare e mangiare. Questioni irrisolte. Tutto sommato è più penoso. 5 giu-
gno, giorno della mia assunzione alla Renault: fresatrice. Oggi hanno licenziato 
un’operaia, malata, aveva sbagliato centinaia di pezzi. Le operaie con le quali 
mi ritrovo sono contro di lei: “Non avrebbe dovuto rispondere quando ci si deve 
guadagnare da vivere, quello che c’è da fare si fa”.

Il dramma del lavoro precario, del lavoro in tempo della crisi, quando pur 
di lavorare bisogna accettare di tutto, è descritto in termini attuali da Simone 
Weil che ha vissuto tutto questo sulla sua pelle, quando per quasi un anno, tra 
il 1934 e il 1935, decide di fare l’operaia, lasciando il lavoro di insegnante. Voleva 
studiare il rapporto uomo-macchina. Si è trovata a soffrire per la condizione 
di lavoro degli operai. Infatti il mondo della fabbrica l’ha segnata poi in modo 
inaspettato, le ha tolto tutto, le ha tolto  la spensieratezza del vivere e ha messo 
in crisi la sua dignità di essere umano, libero. 

“Mentre salgo su un bus, una bizzarra reazione: a me, la schiava, dunque è 
permesso di salire su questo autobus, come a chiunque altro. Ma quale straordi-
nario favore? Penso che se mi ordinassero brutalmente di scendere, asserendo 
che mezzi di locomozione così comodi non sono per me, io ora lo troverei del tutto 
naturale. La schiavitù mi ha fatto perdere completamente il sentimento di avere 
dei diritti. I miei compagni di lavoro non hanno, credo, questo stato d’animo al 
medesimo grado, non hanno pienamente capito, i miei compagni di lavoro, che 
sono schiavi: per loro le parole giusto-ingiusto hanno conservato un senso fino 
ad un certo punto in questa situazione in cui tutto è ingiustizia”. 

Questa è una testimonianza degli anni ’30, poi negli anni ‘60 e oggi nel nuovo 
secolo, il lavoro rischia appunto di essere uno strumento di schiavitù. In questa 
Enciclica c’è già tutto lo stato sociale che allora, negli anni ‘60, non era mica per 
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nulla scontato, e si doveva ancora tutto costruire, e da lì lentamente si è costru-
ito e sembrava che oggi, dopo 50 anni, queste parole fossero date per acquisite. 
Sembrava che la Weil avesse scritto cose superate. Sembrava che almeno nel 
nostro mondo occidentale, piccolo mondo occidentale, ciascuno avesse guada-
gnato il diritto ad un tenore di vita dignitoso. Anzi che questi diritti fossero quelli 
da esportare in tutto il mondo. Ma non è stato così. Purtroppo non è stato così. 
La tendenza dettata dall’economia finanziaria dominante è privare dei diritti, è 
mondializzare lo sfruttamento e non il contrario. La parola diritti, oggi, che si-
gnificato ha? Come la parola doveri... Siamo confusi su quali siano i nostri diritti 
e i nostri doveri. La crisi ci ha fatto dubitare di cosa sia persino un tenore di vita 
dignitoso: quando si ha bisogno di lavorare bisogna adattarsi. Papa Giovanni sul 
lavoro non la pensava così e infatti prima di scriverlo si racconta che aveva prov-
veduto al diritto a un tenore di vita dignitoso, per gli operai del Vaticano. 

Quando un papa passeggiava per i giardini Vaticani, il personale doveva riti-
rarsi per non disturbare, ma Papa Giovanni XXIII amava fare passeggiate all’im-
provviso. La prima volta che accade sembra che un gruppo di spazzini fuggì a 
gambe levate, come se si fosse trovato davanti a un lebbroso: ognuno cercava 
di nascondersi come poteva, ma al Papa non piacque questo comportamento 
così gli spazzini si fecero avanti e cominciarono a chiacchierare con lui, rac-
contandogli che erano tutti padri di numerosi bambini (anche il papa raccontò 
che in famiglia erano 13 figli, 5 ancora viventi) . Volle sapere quale fosse il loro 
salario e sentendo che guadagnavano solo mille lire al giorno, quindi 24 mila 
lire al mese, ritenne che una famiglia numerosa non poteva certo viverci. Dov’è 
la giustizia? Una volta tornato nel suo studio annullò subito il contratto con la 
ditta romana che gestiva la manutenzione dei Giardini e iniziò una revisione di 
tutti i salari del Vaticano. Alle categorie inferiori vennero raddoppiati e a quelli 
superiori vennero apportati miglioramenti graduali, ma ammonì gli ammini-
stratori responsabili: “Non possiamo sempre esigere che gli altri osservino la 
dottrina sociale cristiana se non la applichiamo prima noi. In materia di giustizia 
sociale la Chiesa deve marciare sempre in testa per dare il buon esempio”.

Se vi ho fatto questo racconto, è perché in questo racconto ci sono tutte 
le tappe di cui parliamo durante questa Settimana: l’ascolto, la denuncia, le 
buone pratiche, senza mai dimenticare che davanti queste parole universali 
ci sono i volti, i famosi volti, e di conseguenza le responsabilità della dirigenza, 
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soprattutto quella cristiana, senza dimenticare che le responsabilità sono in-
dividuali.

Scaturisce anche dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della 
cultura e quindi il diritto ad un’istruzione di base, così che gli esseri umani, 
nella vita sociale, coprano posti e assumano responsabilità conformi alle loro 
attitudini naturali e alle loro capacità acquisite. Chissà se nel pensare al diritto 
all’istruzione in base al merito si pensava anche alla storia dei bambini, nume-
rosi, molto intelligenti ma molto poveri. 

Nell’Italia del dopoguerra tantissimi bambini molto poveri sono riusciti a 
dare un’altra possibilità alla loro esistenza grazie alla scuola e all’istruzione.

Si potrebbe dire che ancora oggi è così? Recenti ricerche sociologiche ci 
dicono che oggi l’Italia è il paese in Europa con il tasso di abbandono scolastico 
più alto, con un enorme problema di analfabetismo di ritorno.

Ognuno ha il diritto di onorare Dio, secondo il dettame della retta coscienza 
e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico. Altra grande rivoluzione: nes-
sun Papa aveva mai parlato prima del diritto di ognuno di onorare Dio secondo 
la sua retta coscienza, quindi anche quelli di fede non cristiana, quindi libertà 
di fede, diritto allo studio, alla cultura, diritto alla bellezza, diritto di ogni uomo 
e dunque diritti di ogni donna. 

E per quanto concerne le donne, il diritto a condizioni di lavoro conciliabili 
con le loro esigenze e con i loro doveri di spose e di madri. 

Nessun Papa aveva parlato prima del diritto delle donne ad entrare a testa 
alta nel mondo del lavoro. E questo è un altro dei punti nodali della nostra rifles-
sione di oggi: donne e lavoro. Sono tre i fenomeni, ci dice l’Enciclica, che carat-
terizzano l’epoca moderna: l’ascesa economico sociale delle classi lavoratrici, 
l’ingresso della donna nella vita pubblica, e non più popoli dominatori e popoli 
dominati. Dunque: laboratori, donne, e popoli dominati. Oggi, mi domando, a 
che punto siamo? 

Sessanta anni fa la signora Rosa Parks40 forse non aveva in mente tutte 
queste cose, probabilmente, anzi sicuramente, non pensava di incarnare come 

40 Rosa Louise Parks (1913-2005) è stata un’attivista statunitense gura-simbolo del movimento 
per i diritti civili, famosa per aver ri utato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, 
dando così origine al boicottaggio degli autobus a Montgomery.
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sosteneva l’Enciclica le tre categorie come segno dei tempi, eppure consape-
vole o meno la signora Rosa Parks donna, sarta e nera, è entrata nella storia. 
“I have a dream”, “Io ho un sogno”, Martin Luther King41. Nel ‘63 (cioè lo stesso 
anno dell’Enciclica) davanti al Lincoln Memorial di Washington, può condividere 
con una folla immensa quel sogno possibile di una società più giusta, che aveva 
avuto inizio solo qualche anno prima, in Alabama. Su un autobus, simbolica-
mente lo stesso autobus della Weil, quello che prendeva al mattino per recarsi 
a trovare lavoro davanti le fabbriche e che le costava 3,50 franchi al giorno...

Un diritto, semplicemente negato. Non la rivolta, non botte, non armi, ma 
la resistenza! 

“Sono troppo stanca, forse non sono degna di sedere su quell’autobus, ma 
davvero sono troppo stanca”. 

I salti avanti si fanno così!!
Grazie a lei, a Rose, una donna nera e stanca, che però non può sedersi nel 

posto riservato ai bianchi. Lei ha lavorato tutto il giorno, lei, Rose, che è un’at-
tivista dei diritti dei neri, piuttosto che lasciare quel posto riservato ai bianchi 
si fa arrestare.

Da lì le battaglie e la conquista dei diritti, e così si concretizza il sogno: re-
sponsabilità individuale ed è una conquista per tutti.

Se siamo qui a parlare di lavoro è anche perché nella gran parte del mondo, 
persino i diritti fondamentali sono ancora lontani, le donne e i bambini conti-
nuano a pagare più di tutti, con la vita.

Il problema del lavoro non si può risolvere se non con una visione mondiale, 
e allora chi resiste a tutto questo e continua a lottare contribuisce a realizzare 
quel sogno che ha attraversato tutta la nostra storia fino ad oggi, fino ad ar-
rivare a questa ragazzina che viene proprio dall’altra parte del mondo: la più 
giovane, a soli 17 anni, ad aver vinto il Premio Nobel della pace che ha devoluto 

41 Martin Luther King (1929-1968) è stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, 
leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Estremamente celebre è rimasto il 
discorso che tenne il 28 agosto 1963 durante la marcia per il lavoro e la libertà davanti al Lincoln 
Memorial di Washington e nel quale pronunciò più volte la fatidica frase I have a dream (“Io ho 
un sogno”) che sottintendeva la (spasmodica) attesa che egli coltivava, assieme a molte altre 
persone, perché ogni uomo venisse riconosciuto uguale ad ogni altro, con gli stessi diritti e le 
stesse prerogative.
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ai bambini vittime dei conflitti in Medio Oriente. Una giovane ragazza che si 
affaccia drammaticamente al mondo e chiede ai potenti:42 «Onorevole, segre-
tario generale dell’ONU, rispettati anziani, rispettati miei cari fratelli e sorelle, la 
pace sia con voi, cari amici. Il 9 ottobre 2012 i talebani mi hanno sparato sul lato 
sinistro della fronte, hanno sparato ai miei amici, pensavano che i proiettili ci 
avrebbero messo a tacere, ma hanno fallito. Anzi dal silenzio sono nate migliaia 
di voci, nulla è cambiato nella mia vita, tranne questo: debolezza, paura e dispe-
razione sono morte; forza, energia, e coraggio sono nati. Io sono la stessa Malala.

Cari fratelli e sorelle, io non sono contro nessuno, anche se ora avessi una 
pistola in mano e fosse lì in piedi, di fronte a me, chi mi ha sparato io non gli 
sparerei. Questa è la compassione che ho imparato da Maometto, da Gesù Cri-
sto e da Buddha. Questa è la spinta al cambiamento, che ho ereditato da Martin 
Luther King, Nelson Mandela, Muhammad Ali Jinnah. Questa è la filosofia della 
non violenza, che ho imparato da Gandhi, Madre Teresa.

E questo è il perdono che ho imparato da mio padre e da mia madre, questo 
è ciò che la mia anima mi dice: stai in pace e ama tutti. La penna è più potente 
della spada, gli estremisti hanno paura dei libri e delle penne; il potere dell’edu-
cazione li spaventa, hanno paura delle donne, il potere della voce delle donne 
li spaventa, ed è per questo che uccidono le insegnanti donne. Questo è il mo-
tivo per cui ogni giorno fanno saltare le nostre scuole, perché hanno paura del 
cambiamento e dell’uguaglianza che noi porteremo nella nostra società. Oggi mi 
concentro sui diritti delle donne e sull’istruzione delle ragazze, perché sono quelle 
che soffrono di più, quindi, cari fratelli e care sorelle, ora è il momento di alzare 
la voce. Oggi invitiamo i leader mondiali a cambiare le loro politiche a favore della 

42 Malala Yousafzai (n. 1997) è un’attivista pakistana impegnata sin da giovanissima nella lotta per 
i diritti civili e per il diritto allo studio delle donne nel suo Paese. A tredici anni è diventata nota 
grazie al suo blog per la BBC, in cui tra l’altro denunciava il regime dei talebani pakistani, ostili ai 
diritti alle donne. Nel 2012 è stata ferita in un attentato rivendicato successivamente dagli stessi 
talebani. Curata a Londra e ristabilitasi, nel luglio del 2013 ha tenuto un discorso forte e commo-
vente all’ONU nel giorno del suo sedicesimo compleanno, lanciando un appello per il diritto all’i-
struzione dei bambini di tutto il mondo. Nello stesso anno è stata insignita del premio Sakharov 
per la libertà di pensiero dal Parlamento Europeo e ha pubblicato il suo primo libro I am Malala. 
Nel 2014 è stata insignita del Premio Nobel per la pace per la battaglia contro la repressione dei 
bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini all’educazione.
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pace e della prosperità, chiediamo ai leader mondiali che i loro accordi servano 
a proteggere i diritti delle donne e dei bambini, non possiamo avere successo se 
la metà del genere umano è tenuta indietro. Esortiamo le nostre sorelle di tutto 
il mondo ad essere coraggiose, a sentire la forza che hanno dentro ed esprimere 
tutto il loro pieno potenziale. Noi vogliamo scuole, istruzione, per un futuro lumi-
noso di ogni bambino e noi alzeremo la voce, per i nostri diritti, e la nostra voce 
porterà il cambiamento, perché noi ora siamo tutti insieme, uniti per la causa per 
l’istruzione. 

I libri e le penne, sono le armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mon-

do. L’ istruzione è l’unica soluzione: l’istruzione, è la prima cosa. Grazie Malala».
Malala, Premio Nobel per la pace, oggi va all’Università, a Cambridge.
Però io vorrei non dimenticare i tanti, tantissimi ragazzi morti perché non 

si li voleva far studiare. Come le 200 studentesse rapite in Nigeria tempo fa da 
Boko Haram; alcune sono riuscite a scappare, anche recentemente, e tutte 
quelle che sono riuscite a fuggire hanno ripreso a studiare con più forza e ardo-
re di prima. Per l’istruzione si continua a morire, perché è l’istruzione l’arma più 
efficace che ognuno di noi ha per combattere l’intolleranza, le disuguaglianze, 
la povertà. 

Sempre la Weil, nella sua lucida analisi, nonostante la fatica del lavoro sulle 
presse, nota come l’oppressione del lavoro sia sempre più evidente sulle don-
ne, perché sono donne, perché non sono specializzate, non hanno cioè un’i-
struzione che possa garantire loro un lavoro dignitoso, un lavoro più piacevole. 
Il lavoro dignitoso è un diritto, come il pane quotidiano. 

Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora all’inter-
no della comunità politica di cui è cittadino, ed ha pure il diritto quando legit-
timi interessi lo consiglino di migrare in altre comunità politiche e stabilirsi in 
esse. Quante strade deve percorrere un uomo, per chiamarsi uomo! 

I recenti progressi delle scienze e delle tecniche incidono profondamente 
sugli esseri umani, sollecitandoli a collaborare tra loro e orientandoli verso una 
convivenza unitaria a raggio mondiale. Oggi ci siamo, siamo in pieno continuo 
cambiamento: la rete, le nuove tecnologie, la digitalizzazione degli oggetti, le 
macchine, i robot, il lavoro 4.0, il mondo nuovo, un mondo virtuale. 
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Si è accentuata la circolazione delle idee, degli uomini, del mondo, delle 
cose, mentre si approfondisce l’interdipendenza tra le economie nazionali; 
nessuna comunità politica oggi è in grado di perseguire i suoi interessi e di 
svilupparsi, chiudendosi in se stessa.

Dunque l’intuizione della mondializzazione, la percezione che la terra può 
essere davvero madre di tutti. Un bene che condividiamo e di cui tutti siamo 
responsabili, un bene comune che come sappiamo bene tutti oggi è in pericolo, 
con i cambiamenti climatici, la nostra madre terra protesta, come ci ricorda 
molto chiaramente Papa Francesco nella Laudato sì che si ispira alla Pacem 
in terris (viene citata nelle prime due righe). La Pacem in terris riesce a farci 
intravvedere quello che oggi, passo passo, sta avvenendo sotto i nostri occhi: 
la mondializzazione. 

Pensiamo di vivere in tempi grigi, invece le nostre generazioni, stanno vi-
vendo uno degli eventi più straordinari che siano mai accaduti sulla faccia della 
terra, stiamo vivendo il sogno dell’umanità da sempre, il sogno nel bene e nel 
male, quello della Torre di Babele, quello dei costruttori delle Ziggurat, delle Pi-
ramidi; il sogno di Alessandro Magno, di Napoleone, grandi conquistatori, d’ac-
cordo, ma anche il sogno di grandi esploratori, di Marco Polo, di Cristoforo Co-
lombo, il sogno di grandi scienziati, di Galileo, di Newton, di Leonardo Da Vinci.

Leonardo Da Vinci scrive nel suo Codice Atlantico: “Verrà un giorno in cui 
gli uomini si terranno uniti per mano sui paralleli e sui meridiani, parleranno 
istantaneamente la stessa lingua e saranno in connessione”. È quello che sta 
succedendo adesso. Questo è il sogno di Ulisse, conoscere il mondo ed essere 
in contatto, connesso con tutto il mondo. 

La nostra è un’occasione epocale, unica nella storia dell’umanità e così la 
dobbiamo accogliere. È una rivoluzione questa, che porterà con sé anche tanti 
problemi, e li sta già portando, molti dolori, li viviamo tutti i giorni, li conoscia-
mo tutti: siamo qui per questo.

Ne facciamo esperienza ogni giorno, la mondializzazione è degradata in glo-
balizzazione, una parola che non possiamo più neanche pronunciare; il lavoro è 
diventato uno di quei tanti campi di battaglia di questa guerra, perché il lavoro 
è una guerra, per questo parlo di pace. Quella famosa guerra pezzetti, armata 
di leggi inique, di regole di mercato ingiuste, ma c’è qualcuno che le fa queste 
regole, qualcuno che le accetta, di squilibri finanziari, di trattati economici, di 
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contratti internazionali che legano le mani agli Stati, che li rendono schiavi di 
multinazionali, accordi commerciali che favoriscono lo sfruttamento del lavoro 
andando a prendere sempre lì dove meno ci si può difendere. Ma ci dobbiamo 
chiamare responsabili perché la guerra è anche quando si arriva ad imporre 
la povertà: falliscono i produttori, chiudono le fabbriche fino ai laboratori arti-
gianali, le sapienza antiche, perdita di ogni memoria. Per questo occorre una 
dinamicità maggiore nel nostro sogno, quella prospettiva profetica, questa vi-
sione di cui si parlava oggi. Occorre una dimensione più armonica, più cosmica: 
pace. Ma non il sonno eterno, ma quella dinamica, sempre capace di generare. 
È stato detto che a “creativo” è da preferire “generativo”, generare la forza della 
vita e non il potere che porta morte, armi, droga, tecnologia: la tecnologia che 
sarebbe un bene, ma noi serviamo la tecnologia che distrugge tutto ciò che è 
vivo come humus, aria, acqua. Noi serviamo quella.

È un progetto di lavoro perché questa è la promessa di una umanità com-
piuta, è un’occasione epocale questa e dobbiamo assumercene davvero la re-
sponsabilità; se vissuta in questa prospettiva più ampia, se vissuta per la pace, 
bhe, può fare di noi quella umanità nuova, universalità, futuro, pace. Dunque, 
dobbiamo lavorare per un futuro di pace. Però, per costruire il futuro, oggi il 
nostro compito è immenso.

A tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso: il compito 
di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell’amore, 
nella libertà. A tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà: io sono nata 
il 4 ottobre 1964, un anno e mezzo dopo la pubblicazione di questa lettera en-
ciclica. Tutta la mia vita, tutto il mio mondo, ogni mia esperienza, viene dopo 
questa aurora, l’aurora di queste parole. A me, come a tutti noi, è stato asse-
gnato questo compito immenso. Le parole che abbiamo sentito sono segni, 
segni dei tempi. Quando la sera rosseggia dite: “Domani sarà bello” e al mattino: 
“Oggi burrasca” perché il cielo è rosso cupo: stolti. Sapete leggere i segni del 
cielo e non sapete leggere i segni dei tempi? Dice il Vangelo: ne abbiamo avuti 
di segni, la “pacem” è uno di questi, un potente segno di pace. Sono passati 50 
anni, non rimandiamo. Oggi vorremo poter dire di aver realizzato quella pace 
universale, quell’ordine mirabile, ma non è così. Oggi non è così. Per questo sia-
mo qui. Siamo ancora nella notte, ma basterà qualche giusto e la notte si farà 
aurora, basterà non sottrarsi, basterà che qualcuno pronunci ancora e ancora 
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queste parole, basterà che qualcuno le ascolti, ma che le parole diventino fatti 
e sia il tempo di una nuova creazione. Basterà qualche giusto a continuare il 
belato dell’agnello, basteranno poche vite offerte in amore all’amore. Allora si 
farà di nuovo sera e poi mattino, prima notte, notte della nuova creazione, é 
nella notte che Egli continua a creare, e fu sera, e fu mattino e così ancora dopo 
milioni di anni.
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Venerdì
27 ottobre 2017 - seconda giornata

GIORNATA DEDICATA ALLE BUONE PRATICHE
Palazzo dei Congressi – 1° piano
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ORE 8:00 Celebrazione Eucaristica - OMELIA

Mons. Marco Arnolfo
Arcivescovo di Vercelli, membro del Comitato

(Articolo di sintesi pubblicato sul sito www.agensir.it)

Spirito di umiltà, intelletto e coraggio. Sono i tre atteggiamenti suggeriti 
dall’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, nell’omelia durante la cele-
brazione che a Cagliari ha aperto la seconda giornata della 48a Settimana So-
ciale dei Cattolici Italiani. Commentando le letture della liturgia, l’arcivescovo 
ha osservato che “il primo atteggiamento ce lo suggerisce San Paolo: l’umiltà”. 
“Invochiamo questo spirito di umiltà – ha affermato l’arcivescovo – che ci faccia 
riconoscere di essere peccatori e quindi di avere misericordia verso gli altri”. 
“Uno spirito che ci consenta di rialzarci quando siamo caduti. La vera spirituali-
tà del discepolo non è quella di non cadere mai. Ma quella di rialzarsi ogni volta 
dopo le cadute”. “Siamo peccatori amati, chiamati a rialzarsi”, ha ammonito. 
“E questo vale mille volte al giorno, anche nell’impegno della pastorale sociale 
dove ogni giorno dobbiamo ricominciare senza mai scoraggiarsi”.

Il secondo spirito da invocare è quello di “intelletto”, per “saper leggere i 
segni dei tempi” e “quell’oggi in cui il Signore è in mezzo a noi”. “Solo questo spi-
rito ci dà la possibilità di mettere insieme i vari elementi, giudicare con verità e 
sapere indicare le vie giuste per il lavoro perché sia degno per l’uomo”. In ne, 
lo “spirito di coraggio” che serve “per mettersi d’accordo, per dialogare in modo 
schietto, sincero e fraterno”. “Dobbiamo avere il coraggio del dialogo verso le 
Istituzioni a livello nazionale e internazionale – ha concluso mons. Arnolfo – per 
proporre vie alternative, per denunciare ciò che è sbagliato e proporre ciò che 
è giusto”. 
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Padiglione Mediterraneo – Sala Plenaria 
ORE 9:00 Ri essione biblica1

Luigino Bruni 
Economista

“Ho osservato anche che ogni lavoro e ogni industria degli uomini non sono 
che invidia dell’uno verso l’altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. 
L’idiota incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio riempire un palmo di 
calma che due manciate di affanno e compagnia di vento” (Qohèlet 4, 4-6). Qohèl-
et2 continua la critica della sua società e alle sue vanità. Vede ‘sotto il sole’ uo-
mini che si affannano nella concorrenza, in una competizione che per Qohèlet 
non è l’anima dello sviluppo ma solo il risultato dell’invidia sociale. Ha visto uo-
mini superarsi in un gioco dove tutti perdono, ‘gare posizionali’ senza traguardo. 
Lo ha visto nel suo mondo, e noi lo vediamo ancora di più nel nostro. E quindi 
torna forte il suo giudizio: hebel, vanità, fumo, rincorsa sciocca di vento. Al lato 
opposto di questa frenesia, Qohèlet vede chi rinuncia alla gara, incrociando le 
braccia nell’inattività. Neanche questa è sapienza. È stolto almeno quanto la 
competizione invidiosa della prima scena. 

E poi ci indica una via saggia: lasciare libera una mano perché il suo palmo 
possa essere riempito dalla calma, dal riposo, dalla ‘consolazione’. Le due mani 
dell’uomo non devono essere impegnate nella stessa attività: se è stolto 
colui che le lascia entrambe inerti è altrettanto folle chi le occupa col solo 
lavoro frenetico. Il frutto del lavoro e dell’industria può essere goduto solo se 
lasciamo uno spazio libero di non-lavoro, se un palmo è vuoto e può accogliere 

1 Da “Una casa senza idoli. Qohèlet, il libro delle nude domande” (Edb), estratti dalle pagine 45 e ss.

2 Il Qohèlet o Ecclesiaste è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana. È scritto in ebrai-
co (con diversi aramaicismi) e la sua redazione è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo a.C. ad 
opera di un autore ignoto che afferma di essere il Re Salomone, perché in quel periodo si era 
soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Qohèlet è composto di 12 capitoli 
contenenti varie meditazioni sapienziali sulla vita, molte delle quali caratterizzate da un tenore 
pessimistico (“tutto è vanità”, cioè “tutto è inutile, vuoto”).
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il frutto conquistato dall’altro. È folle chi non lavora mai, più folle chi lavora 
sempre.

La nostra civiltà si è costruita attorno alla condanna dell’ozio, e ha dato vita 
ad una cultura della vita buona fondata sul lavoro, istituendo un legame fonda-
mentale tra dignità umana, democrazia e lavoro. Le braccia inattive perché non 
si vuole o non si può lavorare nell’età del lavoro, non sono braccia generatrici di 
benessere né di gioia. Nella corsa che la civiltà occidentale ha iniziato da alcuni 
decenni, però, ci siamo dimenticati la seconda follia-vanità del saggio Qohèlet: 
la vita è fumo e fame di vento anche per il troppo lavoro. Il lavoro è buono solo 
nei suoi giusti ‘tempi’.

In quella cultura antica era ancora molto viva l’esperienza dell’Egitto e di 
Babilonia, quando gli ebrei diventati schiavi lavoravano sempre, con entrambe 
le mani. Soltanto gli schiavi e coloro ridotti in schiavitù dall’invidia e dall’avidità 
si affannano sempre e solo per il lavoro. È di cile dire se oggi soffre di più il 
disoccupato che incrocia innocente le braccia o il manager superpagato che 
trascorre il Natale in u cio perché il lavoro poco alla volta gli ha mangiato, 
come tutti gli idoli, anima e amici. Sofferenze diverse, entrambi molto gravi, 
ma la seconda non la vediamo come follia e vanitas, e la incentiviamo.

È il rapporto tra l’uno e il due che è al centro di questa capitolo di Qohèl-
et: “E tornai a considerare quest’altra vanità sotto il sole. C’è chi è solo [è uno, 
non due], non ha nessuno, né glio, né fratello. Eppure senza ne si affatica, 
né il suo occhio è mai sazio di ricchezza: «Ma per chi è il mio penare, per chi mi 
privo di felicità?». Fumo anche questo, misera sorte” (4,7-8). Siamo di fronte ad 
una pagina stupenda, un vero e proprio distillato di antropologia. Qohèlet ci 
svela un rapporto profondo, radicale e tremendo tra solitudine e lavoro. Ci 
presenta un uomo solo, che lavora troppo, sempre (‘senza ne si affatica’), e la 
molta ricchezza che guadagna non lo sazia mai. Sta nella non sazietà la chiave 
di questo verso: la ricchezza che non può essere condivisa non sazia, non 
appaga il nostro cuore. Alimenta soltanto la fame di vento, e produce il grande 
auto-inganno che la ricchezza in sé o l’aumento del patrimonio potranno doma-
ni saziare l’indigenza di oggi. E la giostra continua a girare, sempre più a vuoto.

D’un tratto Qohèlet ci fa entrare nell’anima di questa persona, mostrando-
ci un veloce ma intenso esame di coscienza: “ma perché tutta questa fatica 
per nulla? A chi e a che cosa serve questo folle lavoro che mi sta consumando 
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la vita?”. Se potessimo leggere il diario dell’anima del nostro tempo, di simili 
esami di coscienza ne troveremmo milioni. La solitudine ‘distorce gli incentivi’ 
e fa lavorare troppo, perché la soddisfazione nel lavoro diventa un sostitu-
to della felicità al di fuori dal lavoro. Il lavoro che diventa poco a poco tutto, 
distrugge le poche relazioni rimaste, e così si lavora ancora di più. Il tempo 
di lavoro cresce, torno a casa stanco, non ho voglia di uscire, il ‘costo’ delle 
relazioni extra-lavorative sale, domani uscirò meno, e lavorerò di più … Poi un 
giorno può arrivare puntuale la domanda: “Ma perché e per chi”’. Una domanda 
che è drammatica quando ce la poniamo per la prima volta a ridosso della pen-
sione, ma che può essere liberatoria se siamo ancora in tempo. Finché siamo 
abbastanza vivi per porci questa domanda, possiamo ancora sperare: il giorno 
veramente triste è quello quando rinunciamo a soffrire per la nostra infelicità 
e ci adattiamo ad essa. Ci convinciamo di star bene nella trappola nella quale 
siamo caduti, e non chiediamo più nulla, per non morire.

“Meglio due di uno solo, perché se cadranno l’uno farà rialzare il suo compa-
gno. Ma chi è solo, guai a lui, chi lo rialza se cade? Due che dormono insieme si 
possono scaldare. Ma se uno dorme solo, quale calore? Se uno è aggredito, l’altro 
con lui fa fronte. Una corda a tre li non si rompe facilmente” (4,10-12).

Questa non è una lode dell’amicizia né della spiritualità della comunità. Il suo 
discorso è più radicale. La vita non funziona se si è soli. Quando restiamo soli 
siamo fragili, vulnerabili, miseri. Dopo oltre due millenni da queste antiche 
parole, abbiamo costruito contratti, assicurazioni e coperte termiche per 
poter fare a meno dell’altro. E così abbiamo dato vita alla più grande illusione 
collettiva della storia umana: credere di poterci rialzare, proteggere e scaldare 
da soli. Ma abbiamo anche imparato che non basta essere in due nello stesso 
letto per sentire calore: non ci sono letti più gelidi di quelli dove si dorme in due, 
ciascuno immerso nella propria solitudine senza più parole. Non basta essere 
in due per sfuggire al ‘guai a chi è solo’. Ci sono molte solitudini disperate rive-
stite di compagnia, e molte compagnie vere nascoste dietro a ciò che ci appare 
come solitudine.

“Meglio due di uno solo, perché c’è un salario buono per la loro fatica” (4,9). Il 
salario buono è quello che può essere condiviso. Il senso vero della fatica del 
lavoro è avere qualcuno che attende il nostro salario. Il salario senza un oriz-
zonte più grande dell’io è un sale senza massa da insaporire. È quello di casa il 
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tempo giusto del buon salario. L’accumulare ricchezza senza che ci sia qualcu-
no che con questa ricchezza deve crescere, abitare, studiare, essere curato, è 
fame di vento, è cibo che non sazia, anche quando consumato nei ristoranti 
a cinque stelle.

Il nostro tempo sta perdendo il giusto tempo del lavoro anche perché ha 
spezzato il legame tra lavoro e famiglia. Quando i gli non ci sono, quando l’o-
rizzonte del lavoro è troppo corto, è di cile trovare una risposta per la nuda 
domanda di Qohèlet. Ma la nostra società post-capitalistica ha un crescente 
bisogno di persone senza legami forti di appartenenza, e quindi senza limiti di 
orario, di spostamento, senza il ritmo dei ‘tempi’ diversi.

Sono questi i dirigenti ideali delle grandi multinazionali. Qualche volta qual-
cuno si chiede: “Perché tanto lavoro, per chi”? Una domanda che può essere 
l’inizio di una vita nuova. L’offerta di nuovi beni e servizi per accompagnare le 
solitudini sta diventando ampia e so sticata con la vendita di beni pseudo-rela-
zionali. Produciamo persone sempre più sole e produciamo sempre più merci 
per saziare solitudini insaziabili. E il PIL cresce, indicatore delle nostre infelici-
tà, e insieme cresce la domanda insoddisfatta di gratuità. Ma che cosa accadrà 
quando questa domanda di Qohèlet diventerà collettiva? Quali nuove risposte 
riusciremo a dare insieme? Ci sarà ancora del sale buono nelle dispense delle 
nostre imprese, delle città? E se cercando bene negli angoli più nascosti ne 
troveremo ancora qualche manciata, sarà su ciente per insaporire le masse? 
E quel sale avrà ancora sapore?

“Se vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti mera-
vigliare di questo. Ogni guardiano ne ha sopra un altro, e c’è uno più alto che li 
domina. Ma anche il re per il suo pro tto è servo della terra” (Qohèlet 5,7-8).

Giunto a metà del suo discorso, Qohèlet ci conduce dentro le dinamiche del 
potere e delle società burocratiche e gerarchiche. Il suo primo dato è il ‘povero 
oppresso’, ma invece di pronunciare una condanna morale, ‘ama’ quel povero 
con la verità, svelandoci una realtà non evidente. Ci dice che coloro che sem-
brano forti e dominatori in realtà sono vittime di un sistema malato e corrotto. 
L’occhio smascheratore di Qohèlet riesce a vedere al di sopra il povero un’alta 
piramide di oppressioni, di sfruttamenti, di ingiustizie. Sopra un aguzzino ce 
n’è un altro che lo opprime, e così via, no ad arrivare all’ultimo capo, il re, che 
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Qohèlet vede ancora ‘servo della terra’. Nemmeno l’uomo più grande e ricco può 
affrancarsi dalla dipendenza dai ritmi della natura, dalle carestie e dalle cala-
mità, dal tornare polvere e terra come tutti gli Adam: “Dal ventre di sua madre è 
uscito nudo, e così come è venuto se ne andrà” (5,14).

In questa descrizione dell’ingiustizia come una piramide sociale di soprusi, 
ci possiamo leggere molte cose. Innanzitutto Qohèlet ci offre la possibilità di 
avere uno sguardo morale meno severo sull’ultimo aguzzino che opprime il po-
vero, perché quel suo ultimo atto ingiusto di sopruso spesso è originato da altri 
soprusi di cui egli è vittima a sua volta. Non c’è nessuna giusti cazione morale 
del suo comportamento, ma solo un invito a leggere meglio lo sfruttamento. 
Quelli che ci appaiono rapporti ‘vittima-carne ce’ sono spesso rapporti ‘vit-
tima-vittima’. Il mondo è popolato di hevel, tutto è un in nito Abele, la terra è 
piena di vittime: ci aveva detto Qohèlet aprendo il suo libro. Ora ci fa vedere 
vittime anche dove vediamo soltanto carne ci. Da qui derivano tre note impor-
tanti: l’aumento delle gerarchie fa crescere il numero di vittime sotto il cielo; 
sull’ultimo povero oppresso si riversa il peso dell’intera piramide; se vogliamo 
salvare i poveri dall’oppressione vanno abbattute le piramidi generatrici di vit-
time. Ieri, e oggi. Quando oggi vediamo alcune imprese capitalistiche o altre 
istituzioni gerarchiche, il sopruso o lo sfruttamento non ci appaiono come la 
loro prima natura. L’ideologia neo-manageriale sta poi sostituendo i rapporti 
gerarchici con gli incentivi, che ci vengono spacciati come relazioni orizzontali, 
contratti liberamente scelti da tutte le parti. In realtà, se ci facciamo guidare da 
quella antica sapienza e cerchiamo di guardare oltre le apparenze ideologiche, 
scopriamo che dietro un prodotto nanziario scellerato somministrato da 
un funzionario ad un pensionato, c’è un funzionario di ordine superiore che 
mette pressione e opprime quel primo funzionario per il raggiungimento di 
obiettivi dai quali dipendono redditi e carriera di entrambi. E così via, salendo 
su per i gradini della piramide, no a trovare in cima uno o più capi ‘servi’ delle 
oscillazioni di borsa, della geopolitica, dei fenomeni naturali. In quel prodot-
to-sopruso nale pesa tutta la catena di rapporti sbagliati.

La Bibbia ci invita a sognare una terra nuova, un diritto e una giustizia che 
non ci sono ancora. Ci dice che il povero resterà ‘oppresso’ e le vittime si mol-
tiplicheranno nché non impareremo a tradurre il principio di fraternità nella 
governance di imprese e istituzioni.
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Dopo questa descrizione della morfologia del potere e della gerarchia, 
Qohèlet torna su uno dei suoi temi forti: la vanità della ricerca della ricchez-
za, il fumo dell’avarizia: “Chi cerca il denaro il denaro lo affamerà, chi pretende 
abbondanza trova penuria. Fumo, hevel, è anche questo” (5,9). Una frase che do-
vremmo porre all’ingresso di tutte le business school, imprese, banche. Quando 
il denaro da mezzo diventa ne, si trasforma in uno strumento creatore di infe-
licità in nita, perché lo scopo principale e presto unico della vita diventa il suo 
accumulo; e l’accumulo, per sua stessa natura, non ha mai ne, è un idolo che 
vuole sempre mangiare. Non c’è povero più infelice dell’avaro, perché l’aumento 
del denaro aumenta la sua fame. E poi continua: “Più c’è roba più c’è mangioni e 
parassiti. E al suo padrone, che cosa resta? Goderne appena con gli occhi. Dolce 
è il sonno di chi lavora, poco o molto che mangi; ma a un riccone arcisazio è im-
pedito dormire” (5,10-11). Quanta saggezza!

Qui Qohèlet ci conduce all’interno di un palazzo mediorientale della sua epo-
ca. Ci mostra un ricco, attorno a lui una pletora di cortigiani e di parassiti che 
mangiano la sua ricchezza. Tutta e solo infelicità, dei parassiti e del ricco, cui 
vengono mangiati ricchezza e sonno. Fuori dal palazzo c’è invece un lavoratore, 
un contadino o un artigiano, che vive del suo lavoro, e fa sogni dolci. Ritroviamo 
in queste poche parole l’antico ed eterno con itto tra rendite e lavoro, tra chi 
vive consumando pane di ieri o di altri e chi vive del poco pane del suo lavoro.

Non è mai stato il lavoro a generare le grandi ricchezze. Queste sono quasi 
sempre prodotte dalle rendite, cioè da redditi che nascono da qualche forma 
di privilegio, di sopruso, di vantaggio. E le rendite generano parassiti, consumo 
improduttivo, da cui non nasce né lavoro né felicità per nessuno.

La ‘sindrome parassitaria’ appare puntuale nei tempi di decadenza mo-
rale, quando imprenditori, lavoratori, intere categorie sociali smettono di 
generare oggi lavoro e ussi di reddito nuovo e investono energie per pro-
teggere i guadagni e i privilegi di ieri. Il parassitismo è una malattia che non 
ritroviamo solo nella sfera economica. Cadono in questa sindrome, ad esempio, 
quelle comunità o movimenti che divenuti grandi e belli grazie al lavoro dei fon-
datori e della prima generazione, invece di sviluppare il patrimonio ereditato 
con nuovo lavoro, rischio, creatività, iniziano a vivere di rendita, sazi del pas-
sato, incapaci di generare ‘ gli’ e futuro. La sindrome parassitaria è ancora la 
principale causa di morte di imprese e di comunità.
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Qohèlet sta chiaramente dalla parte del lavoro, di chi fatica sotto il sole per 
guadagnarsi il pane. Ce lo aveva detto (3,12-13), e ora ce lo ripete con più poe-
sia e forza: “Ecco quanto io vedo di buono e bello per l’uomo: la bella felicità di 
mangiare e bere. … Questo è il suo destino” (5,17). Non c’è altra felicità di quella 
che possiamo intravvedere nella quotidianità del nostro lavoro, godendone i 
frutti. Qohèlet continua, coerente, la sua polemica contro la religione retributi-
va ed economica. La benedizione di Dio non sta nella ricchezza e nei beni. Ma, 
sorprendendoci, ci dice che è possibile che anche il ricco, per una concessione 
speciale di Dio, possa condividere una ‘parte’ di questa buona felicità: “All’uomo, 
al quale Elohim concede ricchezze e beni, egli dà facoltà di mangiarne, prendere 
la sua parte e godere della sua fatica: anche questo è dono di Elohim” (5,18). È 
raro, ma non è impossibile: anche il ricco può essere felice, se lavora e riesce a 
godere della sua fatica.

Ci sono milioni di persone, ricche e povere, imprenditori e casalinghe, che 
riescono a dare sostanza e felicità alla propria vita semplicemente lavorando. 
Che vincono ogni giorno la morte e la vanitas riordinando una stanza, prepa-
rando un pranzo, riparando un’auto, facendo una lezione. Ci sono certamente 
felicità più alte di queste nella nostra vita, ma non siamo capaci di raggiungerle 
se non impariamo a trovare la semplice felicità nella fatica ordinaria di ogni 
giorno. Ci salviamo solo lavorando. Non per una gioia sentimentale o auto-con-
solatoria che abbonda nelle penne dei non lavoratori - Qohèlet non ci perdone-
rebbe mai – ma quella che orisce dentro la fatica e anche dalle lacrime. Ma 
Qohèlet ci dice qualcosa di ancora più bello: “Egli non penserà troppo ai giorni 
della sua vita, perché l’Elohim è risposta nell’allegria del suo cuore” (5,19).

Il lavoro è generatore di gioia perché occupandoci in una attività non-va-
na distoglie il cuore dal ‘pensare troppo’ e male alle vanità pur reali della no-
stra vita; e perché è lì che ci attende Elohim con la sua allegria. Questa gioia 
umile non è l’oppio dei popoli, è semplicemente il nostro bel destino. Se la pre-
senza di Elohim nel cuore è una ‘risposta’ alla buona fatica, se è il primo salario 
del lavoratore, allora quella gioia che ogni tanto ci sorprende proprio mentre la-
voriamo, può essere nientemeno che la presenza del divino sulla terra. Questa, 
amico Qohèlet, è davvero una bella notizia. Dov’è allora il tuo tanto conclamato 
pessimismo? Sotto il sole, la gioia non vana è possibile.
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ORE 9:30 DIALOGO
Padre Francesco Occhetta accoglie e dialoga con S.E.R. il Card. Peter Kodwo Ap-
piah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

P. Francesco Occhetta S.I.
Membro del comitato

Eminenza Turkson, benvenuto tra noi. Lei è tra le persone della Chiesa uni-
versale più titolate per approfondire il tema del lavoro a livello universale. Si 
senta a casa. Davanti a lei ci sono circa 1000 delegati della Chiesa italiana che 
sono qui per approfondire il tema del lavoro; sono presenti anche 80 vescovi, 
200 giornalisti e 300 volontari che ci stanno aiutando. Abbiamo formato una 
grande comunità e la sua presenza in mezzo a noi è un segno di riconosci-
mento. 
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Lei è il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 
è stato arcivescovo metropolita di Cape Cost3, è stato Presidente della Con-
ferenza Episcopale dei Vescovi del Ghana e attualmente è stato nominato dal 
Papa Presidente del Ponti cio Consiglio della Giustizia e della Pace ed è Prefet-
to del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Per contestualizzare il contesto in cui opera la Chiesa in Italia, vorrei evi-
denziare due dati: in Italia lavora il 38% della popolazione italiana, 23 milioni di 
persone. Di questi, 4 milioni lavorano part-time, quindi sono 19 milioni di perso-
ne che lavorano a tempo pieno, mentre la popolazione è di circa 160 milioni di 
persone; su quattro persone che lavorano, quasi tre persone sono pensionate. 
L’Italia è il Paese più anziano del mondo, insieme al Giappone e anche questo 
dato ci interroga su quale tipo di politiche del lavoro puntiamo. Su 10 lavoratori 
che stanno lavorando, uno è un immigrato regolare mentre lo scorso anno le 
imprese non hanno potuto assumere 258.000 persone per la mancanza di com-
petenze e preparazione dei nostri giovani che escono dalle università senza 
adeguata preparazione sui nuovi lavori. Abbiamo, invece, un tasso altissimo di 
disoccupazione giovanile, pari al 40%.

In generale il lavoro dei nostri giovani non è pagato e a tal proposito vorrei 
iniziare a chiederle in quale modo la Chiesa de nisce il “lavoro degno” lavoro 
degno e come lo de nirebbe lei secondo la sua esperienza?

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Grazie a tutti per l’invito che mi ha consentito di far parte di questa espe-
rienza della Settimana Sociale: è un onore essere qui.

Nel quadro che il p. Occhetta ha presentato c’è dell’ironia: non ci sono lavo-
ratori, ma ci sono giovani disoccupati, non ci sono lavoratori, ma ci sono posti 
per immigrati, quindi, credo che il lavoro sia qualcosa che non appartiene alla 

3 Città del Ghana, capitale della Regione Centrale.
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storia dell’umanità dopo la caduta. Non è frutto della maledizione di Dio pro-
nunciata al momento della creazione, perché il lavoro faceva parte già della vita 
dell’uomo prima della caduta: lavorare non è il frutto della maledizione perché 

n dall’inizio all’uomo è stato a dato il giardino, che aveva il compito di curare 
e salvaguardare. Il lavoro faceva parte, per così dire, del disegno di Dio, già 
dall’inizio: l’uomo che non lavora, non riesce a realizzare la pienezza di tutta la 
sua dignità, della sua natura. Per questo il lavoro è stato presentato dal magi-
stero di tanti Papi come parte della dignità dell’uomo: l’uomo lavorando realizza 
la sua dignità. La sua dignità, non riguarda semplicemente ciò che fa, che è 
lavoro oggettivo, ma ciò che diventa anche lui, lavorando, nell’aspetto sogget-
tivo, in cui si realizza la sua vita e la sua creatività, il fatto di essere creato a 
immagine di Dio sulla terra. Quindi, in questo senso, possiamo dire che l’uomo, 
lavorando, è un po’ creatore con Dio.

Presentando, negli anni passati, un piccolo libretto dal titolo “La vocazione 
del leader d’impresa”4, dicevamo sempre, che Dio ha creato l’albero, ma non ha 
creato i mobili: questi li ha creati l’uomo con la sua creatività, diventando così 
concreatore con il Signore. In questo modo si può già inquadrare il lavoro nella 
vita della persona: è parte integrante della sua natura. 

P. Francesco Occhetta S.I. 

Nell’Eucarestia, quando facciamo memoria del “frutto della terra e del lavo-
ro dell’uomo”, la natura diventa cultura attraverso il nostro lavoro. 

4 Questa pubblicazione, della lunghezza di 32 pagine, è intesa come un vademecum indirizzato 
agli imprenditori, nel loro impegno quotidiano di integrare fede e attività lavorativa, e ai professo-
ri nei momenti formativi all’interno delle scuole e delle università. Ha la sua origine nel seminario 
internazionale “Caritas in Veritate: The logic of Gift and the Meaning of Business”, svoltosi a Roma 
dal 24 al 26 febbraio 2011 alla presenza di imprenditori e studiosi. In quell’occasione, i partecipanti 
al seminario decisero di redigere una guida, destinata ad imprenditori ed imprenditrici nonché a 
docenti di economia, che mettesse in luce il ruolo importante della vocazione per l’imprenditore 
nel contesto dell’attuale economia globalizzata, così come il contributo dei principi fondamentali 
della Dottrina Sociale della Chiesa all’organizzazione delle moderne attività imprenditoriali.
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Eminenza, lei si sta occupando molto anche del tema della corruzione che 
de nisce nei suoi scritti “l’altra faccia della dignità del lavoro e della giustizia 
che lega il lavoro”. Il Papa ha de nito la corruzione come qualcosa che sporca 
il cuore, offusca la coscienza e fa perdere la capacità di distinguere il bene dal 
male, quello che noi chiamiamo discernimento. Cosa può dirci su questa di-
mensione di cui ha parlato anche con Vittorio Alberti5 nell’ultimo libro che avete 
pubblicato, intitolato “Corrosione6”?

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Il lavoro deve essere degno e dignitoso e lo è quando il guadagno è giusto, 
vale a dire quando consente alla persona di prendersi cura della propria fami-
glia e contribuire anche al bene comune, secondo le parole di Papa Benedet-
to XVI. Il lavoro è degno quando il lavoro stesso è giusto, cioè contribuisce al 
bene dell’umanità, perché ci sono tantissimi lavori che non sono degni come la 
tratta delle persone, la prostituzione, la pornogra a, le fabbriche per la diffu-
sione delle armi. C’è una terza considerazione per classi care un lavoro come 

5 Vittorio V. Alberti, losofo e storico, membro della Consulta scienti ca del Cortile dei Gentili. 
giornalista professionista, dirige la rivista online “Sintesi Dialettica” e tiene un blog sull’Hu n-
gton Post. Già docente di loso a politica alla Ponti cia Università Lateranense, è stato visiting 
post-doctoral researcher a Oxford, autore e ricercatore per l’Istituto dell’Enciclopedia italiana 
“Treccani”, l’Istituto “Sturzo”, Mondadori Università, la fondazione “Fanfani”, il Baicr-sistema cul-
tura, il Centro sperimentale di cinematogra a, la casa editrice Le Monnier, Rai-Educational (La 
Storia siamo noi) e ha collaborato con L’Espresso, La Civiltà Cattolica, Aggiornamenti Sociali, l’U-
nità, Iteronline (Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani), Nuova storia contemporanea, Reset, 
Liberal e Le Conquiste del Lavoro (Cisl). Tra le sue opere, “Pane sporco. Combattere la corruzione 
e la ma a con la cultura” con la prefazione di Giuseppe Pignatone e le conclusioni di don Luigi 
Ciotti. “Corrosione. Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società”, scritto con il cardinale 
Peter Turkson, con la prefazione di Papa Francesco e “Il papa gesuita. Pensiero incompleto, li-
bertà e laicità in papa Francesco”. 

6 P  K. A. T  – V  V. A , Corrosione. Combattere la corruzione nella Chiesa e 
nella società, Milano, Rizzoli, 2017, 224 con prefazione di Papa Francesco.
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degno: l’ambiente, il tipo di lavoro che si svolge, le condizioni in cui si lavora. 
Tre settimane fa eravamo a Taiwan con gli operatori dell’Apostolato del Mare7 e 
abbiamo fatto una conferenza con persone di tutto il mondo ed è emerso che 
su tantissime navi ci sono persone che lavorano come schiavi, ma non riescono 
ad abbandonare la nave, rimangono lì, malpagati, con pessime condizioni di 
salute. Abbiamo interpellato i Governi per chiedere che vengano effettuati dei 
controlli quando queste navi arrivano al porto, per veri care chi sono i lavora-
tori e in quali condizioni lavorano.

Parlando di ingiustizia, questo è proprio un esempio di ingiustizia.
Per collegarsi con il tema della corruzione, sono perfettamente d’accordo 

con la presentazione fatta dal Papa. La mancanza di riconoscimento del merito 
delle persone uccide proprio l’anima, perché non si sa più come impegnarsi nel 
realizzare qualcosa perché tanto non ne verrà riconosciuto il merito.

Se uno studente appena uscito dall’università, con tutti i titoli e i master 
ottenuti, si presenta al lavoro e riceve quel posto senza considerare le sue ca-
pacità, ma per aver ricevuto “una busta”, questo vuol dire trascurare il merito 
delle persone. D’altra parte il Santo Padre ieri nella sua lettera parlava di meri-
tocrazia e in un certo senso ne lamentava un aspetto8: pensiamo per esempio 
che la ricerca del merito può portare al suicidio perché una persona non riesce 
a raggiungere un obbiettivo pre ssato, come accade spesso in Giappone. In 
questo senso, il merito, diventa qualcosa di negativo, per l’esperienza di lavoro. 

P. Francesco Occhetta S.I. 

La Chiesa è una presenza sociale e politica di alto livello; spesso quando gli 
Stati e la politica non mediano il lavoro buono lo crea la Chiesa stessa. Tuttavia 
il combattimento tra bene e male è sempre presente in questa dinamica. Ricor-
do che in Cile, davanti ad una piccola casa dei gesuiti abitava il boss della zona 
dove chiunque doveva recarsi per un lavoro. Parlando con lui mi disse: “Però noi 

7 L’Apostolato del Mare è un organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per assi-
curare l’assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri. 

8 Vedi pag. 66. Papa Francesco accenna alla “malattia della meritocrazia”.
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non riusciamo ad amare”. Le chiedo dunque come la Chiesa nei posti di mis-
sione anche più lontani, può proporre il lavoro degno e cosa state facendo per 
portare avanti la centralità della dignità della persona a livello internazionale?

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

La Chiesa può contribuire alla realizzazione di questo lavoro degno, proprio 
come state facendo adesso, parlando, insegnando e informando sulla natura 
e sul carattere del lavoro degno. Questa sensibilizzazione del tema è già un 
punto di partenza. Inoltre la Chiesa può dare alcuni esempi dove essa stessa 
è donatrice di lavoro, dove si impegna a realizzare le condizioni per creare un 
lavoro degno.

Ma ci si può trovare in situazioni dove la Chiesa stessa può essere tentata di 
essere colpevole di lavoro indegno, come nelle missioni all’estero dove spesso i 
dipendenti delle parrocchie non hanno una retribuzione su ciente: anche per 
la Chiesa deve essere lanciata la s da di promuovere il lavoro degno per tutti i 
suoi dipendenti.

P. Francesco Occhetta S.I. 

Il lavoro, soprattutto in occidente, è a itto da sette mali: gli investimenti 
senza progettualità, il mercato senza responsabilità, il tenore di vita spesso 
senza sobrietà, l’e cienza tecnica senza coscienza, molto spesso politiche 
senza società, privilegi senza ridistribuzione e sviluppo senza lavoro. C’è chi 
dice che basterebbe sostituire i “senza” con altrettanti “con”. Avviare un pro-
cesso culturale molto forte, a partire dalla formazione, ma poi concretamente 
realizzare progetti ed avviare opere. Lei ha certamente contribuito vicino al 
Papa a stendere questa meravigliosa Enciclica che è la Laudato sì’ dove il lavoro 
è de nito come «una questione ambientale”, parte della dimensione olistica 
che la persona deve avere. Può dirci qualcosa sotto questo pro lo per aiutarci 
a rendere cultura anche questa dimensione?
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Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Nell’Enciclica Laudato si’ il lavoro viene de nito come questione ambientale. 
Il contesto del lavoro, secondo anche la Bibbia, è nel giardino, ossia è l’ambiente 
in cui si esercita il primo lavoro. L’obiettivo è quello di mantenere il giardino, 
come giardino, ma non rendere il giardino come un deserto. Questo contesto 
fa riferimento all’ambiente, così come la vita stessa è anche produzione di cibo. 
Lavorando si toglie qualcosa all’ambiente e si cerca di restituirlo, allo stesso 
tempo, per non renderlo sterile. Quindi c’è sempre questo dialogo tra l’uomo e 
l’ambiente. È per questo che il Santo Padre utilizza la parola, non più salvaguar-
dia, ma cura, perché nell’Enciclica Laudato Si’, la parola salvaguardia si ripete 
soltanto due volte. In tutte le altre situazioni in cui il Papa voleva parlare del 
rapporto tra l’uomo viene usato il termine cura, come se fosse una cura più 
personale, come se con più cuore e più impegno si riuscissero a realizzare le 
cose nel loro meglio. In questo modo si può già inquadrare il legame tra uomo e 
ambiente. Si tratta di un rapporto reciproco: la terra cura i nostri bisogni e noi 
ci dobbiamo prender cura del benessere del creato, della terra.

P. Francesco Occhetta S.I. 

Per la Chiesa “il lavoro è la dignità del lavoratore” e la Dottrina sociale è nata 
per questo, per difendere gli ultimi, i bambini sfruttati, le donne che lavoravano 
troppo, che non avevano dignità. Quando la Chiesa interviene lo fa per difen-
dere il lavoratore. Lei cosa si sentirebbe di dire a noi oggi? L’idea è quella di 
ripartire da Cagliari per fare un grande lavoro culturale nella società che non 
include più la centralità della dignità e ha spostato il suo baricentro nella tec-
nologia. Il Papa ieri ci ha mandato un messaggio molto forte riguardo al futuro 
uomo-macchina: “Il robot che collaborerà con l’uomo - ci ha detto - dovrà esse-
re al servizio dell’uomo, ma non dovrà essere un idolo da venerare”.
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Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

L’uomo non può vivere senza lavorare, questo è nella sua natura, è stato 
creato proprio per lavorare, ma nella storia abbiamo fatto anche tantissime 
esperienze dell’uomo lavoratore, ad esempio, la prima Enciclica sociale, la Re-
rum Novarum, rispondeva alle condizioni di lavoro e continua tutt’ora. Malgra-
do tutto questo, ci sono tantissime s de; una di queste è il pro tto che viene 
usato in maniera sbagliata dagli imprenditori che volendo guadagnare di più 
assumono lavoratori a bassissimo costo. In questo senso la verità è che sono 
stati gli imprenditori ad andare alla ricerca di lavoro a basso costo. Quante 
imprese, da qui, in Italia, si sono spostate in Paesi dove il lavoro costa meno, 
come in Asia!

Il desiderio di guadagnare sempre di più ci porta a compromettere alcune 
esigenze per la realizzazione di lavoro degno. Ci troviamo davanti a grandi s -
de, come ad esempio l’uso dell’intelligenza arti ciale nel campo del lavoro, gli 
anziani che continuano a lavorare o i giovani in Italia che non trovano lavoro o 
che non possono impiegarsi perché non hanno quali cazioni desiderate. Il pro-
blema è grave: se la formazione di questi giovani è difettosa, allora dobbiamo 
rivedere queste cose. Negli altri paesi, se non si scelgono studi universitari, 
ci sono altre strade e così nessuno viene lasciato indietro, come accade per 
esempio in Germania. Anche in questo Paese si potrebbe riformare il sistema 
educativo, per rispondere alle diverse esigenze di lavoro. Ci troviamo di fronte 
a grandi s de e dobbiamo trovare il modo di superarle e se non possiamo con-
correre con i “robots”, in tema di velocità, dobbiamo trovare l’area in cui possia-
mo eccellere e trovare un modo per convivere con le macchine e umanizzarle.



  Leonardo Becchetti   |  157

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017  |   

ORE 10:00 Relazione
“Ripartire dalle buone pratiche per curare la ferita del lavoro.  
L’esperienza dei Cercatori di lavOro.”

Leonardo Becchetti
Membro del Comitato

Quello di cui parlerò non è un lavoro personale, ma un lavoro collettivo, di 
popolo, sinodale, un lavoro che ha avuto un passato, che adesso raccontiamo, 
che ha un presente, adesso con i lavori di gruppo e che avrà un futuro, dopo. 
Parlerò di processo, il processo che abbiamo creato, che secondo me è una 
rivoluzione permanente di metodo. Un popolo che esce e che va a cercare sui 
territori le buone pratiche, che ritorna e che fa diventare queste buone pratiche 
uno strumento per creare lavoro di sviluppo territoriale e che poi, da queste 
buone pratiche, in un terzo momento, crea delle proposte per il Paese. Propo-
ste che sono informate e che non sono nate al chiuso di una stanza, ma nell’in-
contro col territorio.

Oggi, siamo tutti moderni San Tommaso, dobbiamo guardare i dati, almeno 
i non credenti diciamo. Luigino Bruni9 nel suo intervento ha fatto riferimento 
al “per chi” e al “perché” noi lavoriamo; milioni di dati oggi sulla soddisfazio-
ne della vita, sulla ricchezza di senso delle persone ci restituisco un’unica 
parola: generatività. La ricchezza di senso della vita dipende dalla genera-
tività. Erickson10 individuava quattro verbi della generatività: desiderare, far 
nascere, accompagnare, lasciare andare. Solo il desiderio motiva lo sforzo e 
l’impegno. La generatività, quindi, è la radice della soddisfazione di vita ed è 
la vision che noi abbiamo perché chiaramente, come dice Seneca, non c’è un 
vento propizio per il marinaio che non conosce la meta. Quindi: qual è la nostra 
vision? La nostra vision è la vision di creare una società generativa, poi la 

9 Vedi pagg. 142-148.

10 Erik Erikson (1902-1994) è stato uno psicologo e psicoanalista tedesco naturalizzato statuni-
tense. La sua gura ha assunto particolare rilievo per aver inserito i problemi della psicoanalisi 
infantile in un contesto di ricerche antropologiche e sociologiche.
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generatività si declina in tanti modi. Ed è una società generativa che quindi 
è fatta di persone, che non sono homines economici, ma hanno la razionalità 
sociale, fatta di cooperazione, di ducia e che quindi sanno creare quel “uno più 
uno fa tre”, di cui ha parlato Papa Francesco ai cooperatori11. Imprese che non 
sono solo massimizzatrici di pro tto, ma sono creatrici d’impatto. Una nuova 
generazione di imprenditori che hanno una grande ambizione: quella dell’im-
patto, oltre al pro tto. Il valore non è solo il PIL, ma è lo stock di beni spirituali, 
culturali, ambientali di cui una comunità può godere sul territorio, e qui arrivia-
mo a quello che è il nostro obiettivo. Noi economisti siamo partiti dal PIL, siamo 
arrivati al BES (Benessere Equo e Sostenibile), il ben vivere, ma oggi arriviamo 
al punto di partenza della dottrina sociale della Chiesa, che è il bene comune. 
È la più bella de nizione di benessere che ci sia, cioè dire, non creare uno 
stato che ci imbocca, ma creare quelle condizioni a nché ognuno possa re-
alizzarsi, quindi le condizioni per la generatività. Ed è bellissimo vedere che 
tutto questo coincide anche con i vertici del pensiero laico perché l’articolo 3 
della Costituzione12 non fa che parlare di bene comune, quindi di rimozione de-
gli ostacoli alla realizzazione della persona. Questa è la vision che ci ha ispirato 
e che ci ha portato a realizzare il percorso dei Cercatori di lavOro.

L’idea è di vedere oggi di chi ce l’ha fatta, quali sono le sue caratteristi-
che e cosa possiamo imparare. Le buone pratiche ci aiutano a cambiare anche 
le narrative avvilenti, che oggi dominano: il mondo è fatto anche di narrative, 
di immagini. Abbiamo chiesto a tutti i responsabili delle buone pratiche quali 
sono le Policy che loro suggeriscono, in che modo le istituzioni possono aiutare 
le buone pratiche. Sappiamo anche che ci sono dei problemi: ovviamente è 

11 «[...] Le cooperative s dano tutto, s dano anche la matematica, perché in cooperativa uno più 
uno fa tre! E in cooperativa, un fallimento è mezzo fallimento. Questo è il bello delle cooperative!» 
(Discorso del Santo Padre Francesco ai rappresentati della Confederazione Cooperative Italiane
tenutosi sabato 28 febbraio 2015 nell’Aula Paolo VI).

12 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.
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molto interessante, ne parlavamo l’altro giorno con qualcuno di Cagliari, fare 
anche un libro sui fallimenti, si impara molto dei fallimenti, bisogna imparare a 
sbagliare e quindi questo è importante.

Le caratteristiche più interessanti delle buone pratiche sono la loro origina-
lità, la riproducibilità: non tutte le buone pratiche sono riproducibili sui territori, 
ma su questo si lavora, e avere ovviamente dei risultati già documentati e ma-
turati nel tempo. Non essere un progetto per il futuro, ma qualcosa che già sta 
in piedi bene. Riporto alcuni esempi. Innanzitutto è venuta fuori un’Italia, io 
dico, a tre polmoni. C’è la manifattura di successo, di qualità che rilocalizza, 
riporta in Italia le buone produzioni, ma ha bisogno di capitale e di lavoro di 
qualità; ha bisogno, io dico, non tanto di tute blu ma di camici bianchi che non 
trova e qui c’è il grido di dolore degli industriali: 250.000 posti vacanti e alcune 
nostre buone pratiche, quegli industriali che coprogettano, insieme agli istituti 
tecnici e professionali, percorsi di formazione sui territori. 

Il secondo pilastro del Paese, è il sociosanitario. L’Unione Europea dice che, 
e me ne sono accorto in questo viaggio, il più grande business del futuro è 
rispondere alla domanda di generatività dei longevi. Sarà una delle domande 
più importanti del futuro e ci sono delle esperienze bellissime, Civitas Vitae13 
a Padova, è un’esperienza incredibile, con cui sto continuando a lavorare e a 
studiare. Cinquecento dipendenti, un quartiere intero, dove le generazioni si 
incontrano e le persone anziane non si sentono sole e vivono le loro relazioni. 
Le cooperative di reinserimento lavoro, vedrete nel lm la storia di una realtà 
bellissima, l’azienda BB Holding, commuovente, dove le persone disagiate non 
sono un ostacolo alla produttività, ma sono un aiuto, una motivazione, al senso 
del lavoro degli altri. Le realtà al servizio delle imprese artigiane, i consorzi 
che sanno aggregare, fare cooperazione e massimizzare le possibilità del 

13 Civitas Vitae è una vera e propria infrastruttura di coesione sociale che si basa su 5 pilastri: 
complementarietà delle differenze generazionali per creare valore; valorizzazione del territorio 
come risorsa di integrazione tra le generazioni; comunità come centro della vita sociale e del 
processo di apprendimento; sviluppo di infrastrutture all’avanguardia, ma a misura d’uomo; nuo-
ve tecnologie al servizio dell’uomo e dell’ambiente. È una città integrata nella quale convivono  
strutture sanitarie e sociosanitarie, attività di formazione e ricerca, abitazioni private e orga-
nizzazioni commerciali, nonché edi ci per la pratica sportiva e luoghi di aggregazione sociale 
e culturale. 
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territorio. Molto bello, ecco, questo è il terzo polmone del Paese. Oggi la com-
petizione globale è fatta di territori che competono con altri territori e cercano 
di attrarre persone, visitatori, quindi sono molto importanti quelle realtà, que-
sta si chiama La Paranza di Napoli14, creata da don Antonio Loffredo, che ha 
riaperto le catacombe di Napoli, ha valorizzato i beni culturali di un quartiere 
molto di cile e che in questo, quindi, ha fatto quel lavoro importantissimo di 
valorizzare un bene comune del territorio, da cui tutti bene ciano, dal piccolo 
negoziante in poi. 

L’Italia è l’Arabia Saudita della Montalbano Economics15: arte, storia, cul-
tura, diversità naturale, sono fondamentali. Le botteghe formative, i workers 
buyout16, i lavoratori che si rimboccano le maniche e ricomprano, riaprono l’a-
zienda, pensiamo al Birri cio Comunità di Messina17, la capacità della rigenera-
zione dei territori. I nostri territori hanno un bisogno enorme di rigenerazio-
ne: molte case, luoghi, spazi abbandonati, quindi la rigenerazione urbana è un 
grande tema di oggi, e c’è un bellissimo progetto OrtoCollettivo18 a Genova, con 

14 Questa cooperativa è nata nel 2006 in uno dei quartieri di Napoli in cui è più evidente la convi-
venza tra grandi differenze socio-culturali ed enormi risorse. Proprio da queste inizia un cammi-
no di autosviluppo che mette le singole esperienze al servizio del Rione Sanità, non per cambiare 
città, ma per cambiare la città. Grazie all’entusiasmo e alla professionalità contribuisce non solo 
al rilancio dell’immagine della città, attraverso la riscoperta del patrimonio artistico e culturale, 
ma anche a costituire percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e di 
networking fra persone, enti ed associazioni.

15 La “Montalbano Economics” è quell’insieme di arte, storia e cultura, biodiversità naturale ed 
enogastronomica che rappresenta il fattore di attrazione dei nostri territori nel resto del mondo. 
Un ingrediente semplice e genuino, ma ricchissimo per la capacità di generare risorse per tutti.

16 l workers buyout (impresa rigenerata) è un’operazione di acquisto di una società realizzata dai 
dipendenti dell’impresa stessa. I lavoratori, al ne di crearsi un’alternativa occupazionale e di 
salvaguardare il know how acquisito, si riuniscono in cooperativa e si propongono di prendere in 
a tto o acquisire l’azienda dal liquidatore, dal curatore fallimentare e a volte anche dal datore 
di lavoro stesso. 

17 Nel 2015 il Birri cio Messina con il supporto della FdcM e il sostegno della Fondazione di Comu-
nità, che ha coinvolto investitori e nanza specializzata, ha riaperto la produzione locale che era 
stata chiusa. La storia di un piccolo successo che conferma la validità del modello cooperativo.

18 OrtoCollettivo é la realizzazione di un sistema di rigenerazione territoriale dove, grazie a ter-
razzamenti in tronchi di alberi vivi, si ottiene la possibilità di rendere fruibili territori boschivi e in 
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le concessioni compensative che fa un lavoro eccezionale. Gli oratori, rivisti 
come laboratorio di competenze; orti urbani non si negano a nessuno, forse 
oggi sono una delle cose migliori del territorio; il reinserimento lavoro; il mento-
ring, tra le persone che escono dal mondo del lavoro e hanno un’esperienza da 
raccontare ai ragazzi; l’economia della legalità, il welfare aziendale de scaliz-
zato, la nanza e la banca etica. La rigenerazione dei borghi: questo è un altro 
capitolo bellissimo. I nostri piccoli centri che rinascono diventando attrattivi 
per persone straniere che vengono a viverci e anche luoghi di integrazione 
tra italiani e stranieri, c’è un atlante delle pratiche ottimali degli Sprar19 molto 
bello, c’è il lavoro splendido che fa la comunità di Benevento, che è un lavoro 
sul campo. Il manifesto dei sindaci dei piccoli comuni, con cui continueremo a 
lavorare dopo Cagliari, ma è anche un lavoro di comunicazione, molto impor-
tante. Immagini, narrative diverse che si contrappongono alle narrative che già 
conosciamo. E ancora, housing rst20, le politiche innovative sui senza ssa di-
mora, i budget di salute21, il Made in Carcere22. Abbiamo un tesoro di attività che 
ridurrebbero in maniera incredibile la spesa pubblica; la sussidiarietà ci dice 
che le comunità con le loro ispirazioni possono lavorare sul territorio. Pensate 
al lavoro di Made in Carcere che riduce del 70% la recidiva dei detenuti.

forte pendenza abbandonati e inaccessibili trasformandoli in produttivi e sicuri. 

19 Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

20 L’housing rst (la casa prima di tutto) è un modello di intervento nell’ambito delle politiche per 
il contrasto alla grave marginalità basato sull’inserimento diretto in appartamenti indipendenti di 
persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo 
cronico allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione sociale. Si basa sull’assunto 
principale che la casa è un diritto umano primario.

21 Il “budget di salute” è un investimento economico, sintesi delle risorse economiche, professio-
nali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona, attraverso un 
progetto terapeutico-riabilitativo individuale, un funzionamento sociale accettabile. Alla de ni-
zione del progetto partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità.

22 Il marchio Made in Carcere nasce nel 2007, grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice di O cina 
Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro. Si producono manufatti “diversa(mente) 
utili”: borse, accessori, originali e tutti colorati. Sono prodotti “utili e futili”, confezionati da donne 
al margine della società: 20 detenute, alle quali viene offerto un percorso formativo, con lo scopo 
di un de nitivo reinserimento nella società lavorativa e civile.
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L’altra cosa fondamentale, la grande opportunità del Paese, è la rete. È an-
che un’opportunità perché supera la necessità di contestualità spaziotempora-
le, quindi ci dà la possibilità di organizzare e modulare il nostro tempo in modo 
diverso. Abbiamo oggi la possibilità, con la tecnologia, di mettere assieme i 
quattro momenti fondamentali della nostra vita, in modo molto più integrato e 
armonico: il lavoro, la formazione permanente, che non deve mai abbandonar-
ci, la cura interpersonale, il tempo della cura e il tempo libero, e qui ci sono mol-
tissime iniziative di questo tipo, sulla essibilità lavoro-vita familiare, gli scam-
bi di permesso e di ferie tra i lavoratori, la modularità. Il Comune di Bolzano, ha 
cento diversi contratti di lavoro, con modalità di tempo diverse, a seconda delle 
caratteristiche delle persone che ci lavorano.

La sintesi è questa. Le imprese generative, le imprese, le buone pratiche 
hanno tre caratteristiche fondamentali, e questo non bisogna mai dimenti-
carlo: 
1. devono saper stare sul mercato, altrimenti non sono imprese ma sono 
buone volontà;
2. devono avere una capacità generativa interna, l’alchimia, la qualità del la-
voro interno;
3. devono avere una generatività esterna, una capacità di avere un impatto 
positivo e non solo di fare pro tti. Questo è molto importante, perché purtrop-
po ci sono anche casi che non funzionano, ne cito due. Cioè il fallimento virtuo-
so, una delle cose più tristi, anche più di cili per noi, è la scon tta dei buoni: 
“Io avevo pensato alla generatività interna - esterna però sono andato male, il 
mio lavoro non è andato bene”, bhè, evidentemente mancava il primo punto. Ci 
può essere generatività interna – esterna, ma se non c’è capacità di stare sul 
mercato, la buona idea non funziona. E poi, ovviamente, c’è il successo vizioso. 
Ci sono imprese che hanno solo il primo punto, ma non gli altri due.
4. Però non bastano le buone pratiche, ovviamente ci vogliono 
le policy, e i volti che abbiamo visto ieri, il volto di Paola Clemen-
te, ci chiede di fare qualcosa in più, di fare anche le policy, di far 
partire le policy delle esperienze. Abbiamo pensato all’Europa e 
alle politiche macroeconomiche, che sono come la marea, l’al-
ta marea può riportare su tante barche contemporaneamente, 
quindi le politiche monetarie e scali sono fondamentali. E allora 
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faremo un appello per l’Europa, per chiedere al presidente Antonio Tajani23, una 
Banca Centrale Europea che guardi al lavoro, che metta l’occupazione al cen-
tro, così come nella Federal Reserve, negli Stati Uniti, perché altrimenti cosa 
sarà della Banca Centrale Europea, dopo Draghi24, che lo sta facendo? La lotta 
contro i paradisi scali interni all’Unione Europea, perché la piena occupazione 
sarà possibile, continuerà a essere possibile, anche con la tecnologia, con la 
rivoluzione industriale se solo la grande ricchezza maggiore che viene costru-
ita, prodotta oggi, sarà redistribuita e diventerà potere d’acquisto diffuso. Le 
mutualità del debito, la tassazione dei giganti digitali e una politica intelligente 
di investimenti pubblici e privati che sono stati grandi assenti di questi ultimi 
dieci anni. Sappiamo, per la storia del nostro paese, che ci sono alcuni investi-
menti ad alto moltiplicatore, investimenti pubblici che ripagano anche per il 
bilancio pubblico i soldi che usano, molto importante le ristrutturazioni edilizie, 
i super ammortamenti, la banda larga.

 Nell’Istrumentum Laboris, avete trovato quattro accenti per il lavoro che 
siamo riusciti a fare no ad oggi che riprendono altrettanti punti del discorso 
del Papa all’Ilva di Genova25, ed è stato singolare che un papa argentino, abbia-
mo iniziato con una citazione di Einaudi26, e, anche noi, iniziamo da lì; rimuovere 
i lacci e lacciuoli. Il lavoro non si trova, ma il lavoro si crea. Il lavoro si crea e 
dobbiamo aiutare chi crea lavoro, e in Italia abbiamo trovato tanti problemi. 
Il primo problema: il peso del sistema paese, la giustizia civile, tempi in niti 
che sono dei costi per l’imprenditore, che aumentano i costi delle sofferenze 
bancarie. La riduzione della burocrazia è il tema fondamentale dell’attenzione 
alle piccole e medie imprese. Il confronto tra l’Italia e gli Stati Uniti è impietoso: 
negli Stati Uniti gli appalti hanno corsie preferenziali per le piccole imprese, 

23 Antonio Tajani è il presidente del Parlamento Europeo dal 17 gennaio 2017. Dal 2008 al 2014 
è stato Commissario europeo, dapprima ai Trasporti e poi, per quasi cinque anni, all’Industria.

24 Mario Draghi è il presidente della Banca Centrale Europea dal 2011.

25 Visita Pastorale del Santo Padre Francesco a Genova. Incontro con il mondo del lavoro. Stabi-
limento Ilva, Genova, sabato 27 maggio 2017.

26 Il Papa cita l’economista Luigi Einaudi: «Milioni di individui lavorano, producono e risparmiano 
nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per scoraggiarli. È la vocazione naturale che li 
spinge, non soltanto la sete di guadagno».
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esiste una Small Business Authority che dice se una regolamentazione può es-
sere utilizzata anche per le piccole imprese o è troppo oppressiva per loro. 
Ecco, questo è un punto molto importante: un paese che si fonda sul lavoro 
delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane, ma dove le piccole im-
prese sono assolutamente poco rappresentate e sottorappresentate. Una delle 
nostre proposte di policy sarà proprio sull’accesso alle fonti di nanziamento 
delle piccole imprese. Qui c’è un punto strutturale molto importante. Il sistema 
economico è costruito per il benessere dei consumatori, ma noi siamo lavo-
ratori, prima che consumatori; il benessere dei consumatori viene anche a di-
scapito del benessere del lavoro perché dietro un prezzo basso, non sempre, ma 
spesso, ci può essere sfruttamento del lavoro. Allora noi dobbiamo usare quella 
leva del consumo, a livello pubblico, a livello privato, per riequilibrare il rapporto 
tra dignità del lavoro, benessere del consumatore e interessi, ovviamente, degli 
investimenti e del pro tto. E per far questo abbiamo tre vie. La prima via è co-
struire strumenti informativi, nuovi, di qualità, per aiutare i cittadini a scegliere. 
Questo sta succedendo, lo stiamo facendo in Italia con la rete NeXt27, che è una 
rete bellissima, e che sta dietro l’organizzazione delle buone pratiche, che mette 
assieme tante realtà del nostro paese, e che sta costruendo degli strumenti per 
aiutare i cittadini a scegliere.

L’altra cosa importante l’ha detto il Papa ieri: lo Stato vota con il portafoglio 
perché il 20% degli acquisti sono acquisti pubblici, allora lo Stato non può usare 
la legge del massimo ribasso, che è una legge contraria ai suoi stessi obiettivi 
che sono quelli del bene comune. Lo sappiamo che c’è questo percorso di cam-
biamento, oggi c’è l’offerta economica più vantaggiosa, ma nonostante la recen-
te riforma del Codice degli Appalti, ancora il 60% degli appalti sono al massimo 
ribasso.

La terza cosa: bisogna cambiare l’IVA. L’IVA è l’unico strumento scale che 
noi abbiamo per cambiare i rapporti tra lavoro e consumo. C’è bisogno di un’IVA 
differenziata, che premi le liere sostenibili, ad alta dignità del lavoro e penalizzi 
quelle che non lo sono.

27 NeXt (Nuova Economia X Tutti) è una rete di organizzazioni della società civile, di consumatori, 
di imprese e del terzo settore che promuove una Nuova Economia più sostenibile attraverso 
nuove forme di dialogo e di interazione tra cittadini, imprese e giovani/studenti.
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Una società fragile, di cile come quella di oggi, ha bisogno di reti di prote-
zione universale, ma la nostra visione di queste reti di protezione universale non 
è quella del reddito di cittadinanza. Noi sappiamo che un reddito non dà dignità 
di per sé. La dignità di una persona dipende dalla sua generatività e dalla sua 
capacità di rendersi utile agli altri. Quindi, abbiamo bisogno di una rete di pro-
tezione, un po’ come il REI28, in cui tanti di noi hanno lavorato e combattuto, ma 
questa rete di protezione deve essere nalizzata, non solo ad integrazione di 
reddito, ma al reinserimento della persona nel tessuto sociale e nel lavoro.

L’ultimo punto è quello della cultura. Io dico, scherzando, che oggi il Ministro 
dell’economia più importante è il Ministro dei beni culturali perché questo pa-
ese ha il maggior numero di siti dell’Unesco. Sulla cultura possiamo costruire 
veramente tantissimo dal nostro Paese, e qui, ripeto, torno alle buone pratiche, 
lavoro eccezionale, che tanti stanno facendo sui territori per valorizzare. Mi vie-
ne in mente la Fondazione con il Sud29 che crea acceleratori sociali, raddoppia il 
capitale che le reti sanno costruire sui territori. Quindi dice: “Io non ti do un sus-
sidio a fondo perduto, ma se tu, comunità del Sud, sei in grado di creare capitale 
sociale, mi raccogli un capitale iniziale, espressione delle reti, io lo raddoppio”. 
E grazie al lavoro di Fondazione con il Sud, che le città, come Ragusa, Ragusa 
Ibla30, sono state abbellite in maniera incredibile e sono diventare veramente di 
attrazione culturale.

Torniamo e andiamo verso la conclusione. Qual è il nostro percorso? Questi 
sono i verbi del nostro percorso: partecipare, informare, disseminare le buone 
pratiche, valutarne l’impatto, innovare. 

28 Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà.

29 La Fondazione con il Sud è un ente non pro t privato nato nel 2006 dall’alleanza tra le fondazio-
ni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrut-
turazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per 
favorire lo sviluppo del Sud. In particolare, sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei 
ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti 
e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-arti-
stico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni con scati alle ma e), per la quali cazione 
dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati e in generale per favorire il welfare 
di comunità.

30 Ragusa Iblam è iuno dei quartieri che formano il centro storico di Ragusa.
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E quindi il percorso non si ferma qui, c’è un passato, lo abbiamo raccontato, 
molti dei Cercatori di lavOro sono qui, in platea, quindi questo lavoro lo abbiamo 
costruito insieme. C’è un oggi, il lavoro dei gruppi, che andremo a fare proprio 
adesso, dove siamo chiamati ad estrarre un po’ quelle che sono alcune linee 
guida delle buone pratiche, e alcuni consigli di policy, che si aggiungeranno a 
quelli che abbiamo pensato con il comitato promotore. Ma il lavoro continuerà, 
vogliamo continuare, e la logica è proprio quella di individuare e costruire il 
futuro che vogliamo, superare i populismi, diffonde le buone pratiche e farle 
conoscere, prendere spunto da esse, generare innovazione, creare un movi-
mento positivo che partecipa e innova, che impara e condivide.

Molto importanti i social media: non possiamo solo fare qualcosa, ma dob-
biamo anche comunicarla. Oggi abbiamo questo dovere, io uso la metafora 
dello stadio: i social, no a poco tempo fa, erano come degli stadi dove c’erano 
solo dei piccoli gruppi di facinorosi che facevano il bello e il cattivo tempo, e 
quindi la loro voce rimbombava, e quegli stadi sono gli stadi dove si crea il con-
senso, dove si vincono le elezioni. 

Abbiamo il dovere di starci nel nostro modo, che è un modo diverso, un 
modo dove si informa, si condivide, ci si chiama a raccolta e si diffondono le 
buone pratiche. La diffusione delle Settimane Sociali, a livello di comunicazio-
ne, è molto bella. La crisi del 2007 è stata proprio il momento dell’infarto del 
sistema. Ecco, noi vogliamo rimettere in moto la circolazione sanguigna del 
Paese: come? Pensate veramente a tre movimenti: questo sangue che va nelle 
estremità a cercare le buone pratiche sul territorio, che ritorna poi, raccoglie 
queste buone pratiche e crea dei momenti di laboratorio, di animazione terri-
toriale, dove si cerca di vedere se quelle cose si possono realizzare anche su 
altri territori. Si prende coscienza dei problemi dei diversi luoghi, e alla ne 
dall’informazione nascono le proposte per l’Italia e per l’Europa. Ecco questa 
è l’idea della circolazione sanguigna, ed è un patrimonio che noi offriamo al 
Paese, alle Istituzioni.

Passo, il testimone ai nostri tavoli. Il tempo non è tanto, ma è di cile la-
vorare insieme, in simultaneità, in 1000 persone, ma abbiamo veramente que-
sta idea, che in realtà questa è una tappa intermedia di consapevolezza, di 
incontro, che ha un passato e un futuro. Qual è la logica che ci ispira? Mi piace 
sempre concludere con questa frase, sono partito dalla generatività nella mia 
vision e nisco con la generatività. 
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La frase più bella di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, è un’idea bellissi-
ma del Magis nell’azione sociale e politica: “dobbiamo amare il tempo più che 
lo spazio” 31 e vuol dire che dobbiamo capire che più che occupare gli spazi, 
dobbiamo mettere in moto dei processi, privilegiare delle azioni,che genera-
no nuovi dinamismi nella società che coinvolgono altre persone e gruppi che 
le porteranno avanti nché frutti chino importanti avvenimenti storici. Senza 
ansietà, però, con convinzioni chiare e tenaci.

31 Cfr. Evangelii Gaudium, 222.
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Al termine della relazione del prof. Leonardo Becchetti, membro del Comitato, 
i partecipanti si sono riuniti in tavoli di lavoro sulle buone pratiche divisi in tre 
gruppi e si sono confrontati elaborando domande, proposte e soluzioni prospet-
tiche.

Al pomeriggio c’è stata la visita ai luoghi di lavoro considerati buone pratiche a 
Cagliari e dintorni. 
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Sabato
28 ottobre 2017 - terza giornata

GIORNATA DEDICATA ALL’ASCOLTO
Palazzo dei Congressi – 1° piano
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ORE 8:00 Celebrazione Eucaristica - Omelia

Mons. Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa, membro del Comitato

Carissimi confratelli, fratelli e sorelle,
nel corso di queste giornate che ci vedono qui riuniti a dialogare di quelle 

dimensioni della vita quotidiana, come il lavoro, che per essere vissute in ma-
niera degna hanno sempre bisogno di essere innervate di profezia, la Chiesa ci 
dona di celebrare la festa degli Apostoli Simone e Giuda Taddeo.

La festa degli Apostoli, come ogni celebrazione nella liturgia della Chiesa, è 
sempre come una visione, una profezia. È la celebrazione che vive la memoria 
della salvezza e ne annunzia il perpetuo rinnovarsi no alla pienezza. 

La festa degli Apostoli ci chiama sempre anzitutto a celebrare la grazia della 
vocazione che, nella loro storia personale, è risuonata come dono della grazia 
del Cristo, della chiamata ad essere con Lui ed in Lui creature nuove, umanità 
nuova.

Nella festa degli Apostoli, in particolare, la vocazione risuona come la chia-
mata ad essere con Cristo nell’edi care la Chiesa, nell’accettare di essere posti 
a anco di Lui “pietra angolare” per fare da fondamento alla costruzione che 
“ben ordinata” si erge, con perfezione di forma, per essere il segno della vita 
nuova di un’umanità partecipe e in comunione con la presenza del suo Dio.

La vocazione degli Apostoli che ha trasformato la loro vita, che ne ha fatto 
quei “pescatori di uomini” partecipi dell’amore di Dio e desiderosi di offrire al 
mondo e a tutta l’umanità la libertà di essere gli e non più servi, la gioia di 
collaborare all’opera del Padre, è la visione profetica che chiama anche noi a 
rispondere alla chiamata del Signore Gesù, ad edi care il tempio in cui Dio abita 
con il suo popolo. 

Benediciamo il Signore che, con gli Apostoli e attraverso di loro, ci dona la 
consapevolezza profetica di essere chiamati a vivere con Lui.

Nel mondo l’umanità vive il dramma di chiamate che non danno speranza di 
libertà e che fanno pesare terribilmente il potere di condizionare la vita delle 
persone. 
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Sono passati pochi giorni da quando, dopo aver celebrato l’eucarestia in una 
parrocchia, sono stato avvicinato da un uomo che voleva condividere con me la 
fatica di una scelta. Mi disse: “Quelli che sanno che sono senza lavoro mi hanno 
chiamato, mi hanno offerto di lavorare facendo trasporto di caffè. Ma io ho paura 
che poi mi faranno trasportare altro. Cosa devo fare?”.

Confesso che ho sentito in me tutta l’importanza e l’incertezza di chi, pur 
avendo una responsabilità, non ha risposte facili e sicure, di chi crede con spe-
ranza grande ma sente il peso del bisogno impellente della persona, del fratello 
che ha vicino. Ho provato a dirgli la condivisione della sua di coltà e ad assi-
curare che non lo avremmo lasciato da solo e che, almeno, si accertasse prima 
di rispondere.

Non so, ora, cosa abbia deciso di fare. 
A noi interessa evidenziare, invece, che la chiamata degli Apostoli e, grazie 

al loro annuncio del Vangelo, la nostra vocazione è vocazione ad edi care, non 
a imporre una forma di sottomissione che ci annulla, ma a partecipare, con 
libertà, a creare insieme possibilità solidali di vita fraterna nell’adesione alla 
volontà dell’unico Padre. Come ci ha detto Papa Francesco, siamo chiamati e 
spendere i nostri talenti per costruire comunità solidali, nelle quali, possiamo 
aggiungere, il lavoro di ciascuno non sia merce da utilizzare, ma strumento, via 
di condivisione del bene. 

Noi non viviamo però di astrattezze, ma celebriamo la vocazione degli Apo-
stoli che ci apre ad una nuova visione profetica, ad un cammino che ha una 
meta, ci chiama ad edi care, non a sistemarci una costruzione già realizzata. 

Edi care signi ca costruire la casa.
La storia dell’umanità ci ha insegnato che c’è stato sempre un rapporto 

stretto e innegabile tra la forma delle case dell’uomo e la sua attività lavorativa. 
Ciò che l’umanità ha edi cato nel tempo ci dice della sua vita, degli orienta-
menti che hanno ispirato il suo agire e il valore del suo essere. Siamo così pas-
sati dalle case in cui il lavoro dei prodotti agricoli teneva unite tante persone 
alle comunità patriarcali, alle case fatte di appartamenti per più piccoli nuclei 
familiari, no ai monolocali per chi vive ormai da solo il suo cammino e sviluppa 
attività che sono non più in forma comunitaria o di condivisione di speranza e 
di fatica con altri. 
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In ogni tempo, però, e a fronte di ogni altra esperienza umana, i discepoli di 
Gesù, con gli Apostoli sono chiamati ad edi care la Domus Ecclesiae, la Chie-
sa: un’umanità che riconosce di appartenere a Dio, che riconosce l’altro come 
fratello o sorella, che spezza il pane e condivide l’impegno e il lavoro perché 
sia vita, gioia di vivere in comunione, nella volontà del Padre, nella libertà della 
carità che, sola, può offrire e creare percorsi di vita buona. 

Riprendiamo la splendida immagine che ci ha donato il Vangelo. Gesù sul 
monte chiama i dodici e li costituisce Apostoli, poi scende con loro in un luogo 
pianeggiante ed incontra una folla di persone desiderose di guarigione, di es-
sere guariti. 

L’umanità è consapevole di essere ammalata, desiderosa e alla ricerca di 
possibilità più ampie e più vere di vita.

La Chiesa deve e vuole essere una casa nuova per tutti. Nuova perché 
offre ciò che altre proposte non potranno offrire: la presenza del Cristo, di Colui 
che chiamò gli Apostoli e chiama noi ad edi care, a pensare, a desiderare, a 
realizzare possibilità sempre nuove e ricche di vita per ogni uomo e ogni donna 
che incontriamo nel cammino quotidiano. 

Vicini a Gesù, toccando Lui, il Cristo, saremo guariti da paure e incertezze. 
In comunione con Lui, “edi cati nello Spirito”, viviamo nella Chiesa, edi chiamo 
con la chiesa la casa nuova in cui offrire al mondo “il pane della vita”.
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Padiglione Mediterraneo – Sala Plenaria
ORE 9:00 Ri essione biblica

Rosanna Virgili
Biblista

Canti al lavoro nella Bibbia

1. “Dio disse: Sia la luce! E la luce fu” 

Il primo Canto al lavoro nella Bibbia si trova proprio sul 
suo portale, nel primo capitolo di Genesi e celebra la Mera-
viglia del lavoro di Dio, Creatore del mondo1. Un opus divina 
che consiste nel dare forma (e spazio) al sole, alla luna, ai pe-
sci ed agli uccelli, in un processo di azione e distinzione che 
si sviluppa nel tempo… e giunge al suo ultimo giorno, ponen-

do mano a quella forma di fango e di respiro che siamo noi: “facciamo l’essere 
umano”2 disse Dio il sesto giorno, frutto nale del suo lavoro libero e creativo. 

“Facciamo” dice il testo e non “faccio”: il Dio creatore si rivela Comunione, 
primigenia Trinità, tanto che l’opera fatta a sua immagine e somiglianza è pro-
prio la creatura sessuata: “maschio e femmina li creò e Dio vide che era cosa bel-
la”3. Tra loro lo sguardo e la parola, un inno di gioia e di corrispondenza, perché 
la Vita è un lavoro d’amore. 

1 Kòsmos è, infatti, il mondo, vale a dire, un insieme di elementi distinti ed ordinati, fatti per 
funzionare in concerto.

2 E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra”, Genesi, 1,26.

3 Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò (Genesi 
1,27).
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2. “ uando Egli ssava i cieli io ero là  giocavo davanti a lui in ogni istante”
Questa natura cooperativa dell’opera di Dio è un messaggio importante per 

l’uomo: nessun lavoro si fa da soli, ma sempre in “due o più”; questo criterio 
animerà anche l’opera di salvezza di Dio per Israele e quella di Gesù verso la 
Chiesa: nel primo caso Dio chiamò Mosè come suo primo collaboratore; nel 
secondo Gesù chiamò dei pescatori, delle donne e persino qualche buon pub-
blicano peccatore. 

Un ri esso limpido del tempo dell’inizio, quando: 
….egli ssava i cieli, io – è la Sapienza che parla - ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso,
29quando stabiliva al mare i suoi limiti,
quando disponeva le fondamenta della terra,
io ero con lui come un’architetta,4

Il lavoro di Dio e della “Signora Sapienza” non è solo generativo, ma contem-
plativo, poetico, in senso letterale. Esso prevede e porta in sé un ne estetico; 
il piacere del vedere e contemplare la Bellezza. 

Nel lavoro di Dio sica, matematica e geometria si traducono in opera d’ar-
te, acme di una necessità che si trasforma in libertà assoluta, “sabato di festa e 
di riposo” dell’uno sulle ginocchia dell’altro:

“ero con lui come una giovinetta, 
giocavo sul globo terrestre – dice la Sapienza - 
prendendo piacere sui gli dell’umanità”5

Stupenda l’immagine di questo testo del Libro dei Proverbi che ritrae il Dio 
del Principio mentre costruisce il mondo con le dita di Sapienza – paragonabile 
alla Mètis, madre di Atena e moglie di Zeus! - al ritmo di una liturgia di gioco e 
di gioia che emerge dal godere delle creature appena fatte, da parte del loro 
stesso creatore. 

4 Cfr. Libro dei Proverbi, 8,27.29.30.

5 Cfr. Libro dei Proverbi.
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E sarebbe, infatti, proprio la solitudine lo scacco matto del lavoro di Dio; 
tanto che anch’egli, quando succede, è costretto a correggersi. C’è stata, infat-
ti, un’opera di creazione di cui egli stesso ha detto: “non è buona”: quando ha 
visto che l’uomo fosse solo: “Non è bene che sia solo! Voglio fargli qualcuno che 
gli corrisponda!”. 

Il lavoro chiede di provare e riprovare, vuole le braccia e l’intelletto, il cuo-
re e la ragione critica ed auto-critica. Per no da parte di Dio. Vedendo Adam 
chiuso alla vita, lo abbraccia e lo riapre, rubando l’intimo segreto di quel fango 
insu ato di spirito, per fabbricare la donna. La donna è la “costruita” e la co-
struttrice (di gli): nella sua matrix il brand della creatura: una goccia di sperma 
che in lei si trasforma in 248 diverse membra del corpo! Lei opi cium (micro) 
mundi. 

Alla donna il sublime destino di raccogliere il testimone del Creatore: la “fab-
brica” della Vita, opera somma, a cui la fatica dell’uomo si appaia e si unisce: il 
frutto del sudore dell’uomo, servirà a sfamare i bambini! Ed ecco la vocazione 
della madre e del padre: partorire gli – l’una – far partorire la terra, l’altro, per 
nutrire il futuro, per aprire spazi a quei processi (ignoti) di vita che sono i gli. 
Nel Nuovo Testamento Dio stesso si farà “ glio”.

3. “non disdegnò di farsi sua Fattura” 
“Vergine Madre glia del tuo glio umile ed alta più che creatura termine sso 

d’etterno consiglio tu sé colei che l’umana natura nobilistasti sì che ‘l suo Fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura”.6

Dio si fa Corpo attraverso il lavoro di una donna: Maria, lei chiamata da 
un’antifona antica: dignitas terrae, Sabato di Dio. Lavoro di grazia, fuori da ogni 
possibile logica di “prestazione”. Il suo lavoro, infatti, capovolge la posizione ori-
ginaria: mentre la fanciulla Sapienza giocava sulle ginocchia di Dio, imparando 
da Lui l’arte di “lavorare”; ora è il glio di Dio che gioca sulle ginocchia di una 
donna: sarà Lei la pedagoga di chi è sceso Cielo. L’umanità ha, adesso, in mano 
il “seme” dell’opera di Dio e può decidere: se usare il lavoro per produrre un 
idolo di se stesso, vendendo e comprando – oppure per “coltivare e custodire” il 
giardino globale e donarlo alla Vita (la terra che è di Dio, quindi di tutti). 

6 D  A , La Divina Commedia, Paradiso, XXXIII.



  Rosanna Virgili   |  177

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

Il teatro dell’incarnazione è quello della storia. In esso – ahimé! - il lavoro 
sarà la facoltà più decisiva, pari quasi a quella di Dio:

“Che cos’è l’uomo? Dice il Salmo 8.
Eppure lo hai fatto quasi come un dio!”.

Sì, l’uomo può fare del lavoro uno strumento di maledizione o di benedi-
zione. Dio si ritira e si incarna e mette la vita del mondo in mano alla libertà 
dell’uomo, armato della potenza del lavoro.

4. “con dolore partorirai gli   con dolore trarrai il cibo dalla terra”
E se potente è il partorire (opus della donna), porta con sé dolore; se è un 

prodigio seminare e mietere i frutti, porta, però, con sé, la fatica, e la sofferen-
za. Il dolore del parto di Eva non nisce con la nascita dei suoi gli, ma dura 
per sempre. La storia di Caino descrive, come ogni mito biblico – cose che non 
sono mai accadute, ma che avvengono sempre: lo strazio della madre e della 
terra/madre che - proprio a causa della competizione e sopraffazione sul lavo-
ro - vede la morte di un glio per mano di un altro: un gesto che segna la ne 
della fraternità come di quella umana voluta da Dio. 

Da quel giorno, insieme al fratello, viene bandita anche la sua opera, perché 
gli viene tolto lo spazio per poter pascolare il suo gregge. Per questo si può dire 
che chi non ha lavoro è come “morto”. Non ha più spazio Abele perché Caino 
ha posto su di esso un titolo di proprietà. Questo è il dilemma della proprietà, 
molto condizionante nella generale economia del lavoro. 

E se chi non ha proprietà è estremamente condizionato circa il lavoro, tutti 
i nullatenenti, i poveri, i migranti si trovano ad affrontare una fatale precarietà.

Abele diventa il simbolo di tutti gli scartati del mondo. E di tutti quelli 
che vengono sfruttati come manodopera senza che possano godere digni-
tosamente del frutto del proprio lavoro, come Dio godeva delle sue creature, 
nate dalle sue mani. Abele sono gli ebrei schiavi in Egitto; essi erano divenuti 
un incubo per Faraone, benché avessero, orami, un usus soli da ben 430 anni! 
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. “Sarai oppresso e schiacciato ogni giorno  La tua vita ti starà dinanzi 
come sospesa a un lo.

Faraone trasforma il suo paese in una proprietà degli egiziani, per questo 
usa il lavoro dei migranti, riducendoli a semplice forza-lavoro, togliendo loro, 
con la dignità, anche l’identità: 

11Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli 
con le loro angherie (…) 14Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, 
costringendoli a preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavo-
ro nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono con durezza.7

Debbono lavorare anche di notte (andando nei campi a cercare la paglia) per 
poi fabbricare mattoni di mattina. L’assenza di riposo toglie all’essere umano la 
dignità di persona, immagine di Dio: non gli permette di godere del frutto delle 
proprie mani, e neanche di guardarlo per potergli dire: sei bello, ho fatto una 
cosa buona. Senza il riposo ogni lavoro è schiavitù, furto dell’anima, malattia 
mortale, accecamento di umiliazione o di esaltazione. 

Senza riposo e senza gli maschi! Il patto tra lavoro e vita, lavoro e famiglia 
si rompe ulteriormente per l’Israele in Egitto: l’uccisione dei gli maschi toglie 
l’identità al popolo di Dio: la morte della memoria del futuro che getta la sua 
ombra sul presente e sul passato. La schiavitù in cia la vita di Israele e, vice-
versa, la vita negata infetta di sé ogni sua attività: 

17Maledette saranno la tua cesta e la tua madia. 
18Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i parti 

delle tue vacche sia i nati delle tue pecore…. lancerà contro di te la maledizione, 
la costernazione e la minaccia in ogni lavoro a cui metterai mano, 30Ti danzerai 
con una donna e un altro la possederà. 

Costruirai una casa, ma non vi abiterai. 
Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti. 
31Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. 

7 Dal capitolo 1 del Libro dell’Esodo.
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Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti aiuterà.
32I tuoi gli e le tue glie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i 

tuoi occhi vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà 
fare la tua mano. 

66La tua vita ti starà dinanzi come sospesa a un lo.8 

La schiavitù stupra la vita intera passando per il lavoro. Senza un patto 
politico e sociale, senza una scheletratura etica, il lavoro ha perso il senso e 
lo scopo della solidarietà ed ha portato alienazione: è diventato ansia di po-
tere per i ricchi e precarietà assoluta per i poveri. Una economia sciagurata 
che spezza creato e creature, trasformando il giardino in un inferno. 

Dinanzi a tale e tanta ingiustizia, ecco il gra o della querela dei profeti, la 
DENUNCIA accorata di chi vede la terra sciupata e ridotta deserto di stelle. 

6. “Perché gli empi prosperano?”
Così enormi sono i DANNI della speculazione dei potenti, al punto che il 

credente chiama Dio stesso in causa: Perché permetti che milioni di bambini 
vengano fatti da loro morire di sete? Perché permetti che per mangiare, le ma-
dri stesse siano ridotte a vendere i corpi gracili delle loro bambine nella tratta 
come schiave? Perché i mercati di ogni merce di male oriscono ai danni spe-
cialmente dei giovani? Perché permetti che 8 “padroni” dell’economia e della 

nanza abbiano reso scarti, residui, spazzatura, metà delle creature umane? 
Quello che l’uomo può fare con la sua mano, usando il lavoro come mezzo di 
potere fa sì che la querela dei profeti si levi addirittura verso Dio. 

7. “L’uomo pone un termine alle tenebre  contro la selce stende la mano  
scandaglia il fondo dei umi”

Ma la luce risorge all’angolo di ogni pagina biblica, foss’anche la più oscura. 
La fede, l’entusiasmo e ancora, la meraviglia che la Bibbia accredita al lavoro 
dell’uomo è sterminata! A differenza di come spesso nella tradizione è accadu-
to, che vi sia stata interpretata un’ansia di censura verso le arti, le conoscenze 

8 Libro del Deuteronomio.
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e le scienze umane, per garantire la salvaguardia – anzi la conservazione - del 
creato – vi si trova, al contrario, un’onda di in nito stupore e ammirazione per 
tutto ciò che l’uomo riesce a fare con le sue mani e il suo ingegno: 

3L’uomo pone un termine alle tenebre
e fruga no all’estremo limite,

no alle rocce nel buio più fondo.

4In luoghi remoti scavano gallerie

5La terra, da cui si trae pane,
di sotto è sconvolta come dal fuoco.

7L’uccello rapace ne ignora il sentiero,
non lo scorge neppure l’occhio del falco,
8non lo calpestano le bestie feroci,
non passa su di esso il leone.

9Contro la selce l’uomo stende la mano,
sconvolge i monti n dalle radici.
 
11Scandaglia il fondo dei umi
e quel che vi è nascosto porta alla luce.9

  
Meravigliose sono le opere dell’uomo! Prodigio della techne! E oggi diremmo 

della tecnologia! Con esse si son mosse le civiltà e la materia è divenuta sem-
pre più “spirituale”, vale a dire trasformata con creatività e liberata dai muri. Il 
mito illuministico del buon selvaggio è ben stato superato nella post-moder-
nità. La Bibbia, in questo, è molto attuale. Sente la seduzione della grandezza 
delle opere umane al punto da de nirle frutto della Sapienza suggerita dalla 
bocca di Dio. Salomone è il saggio per antonomasia, perché conosceva tutte 

9 Dal capitolo 28 del Libro di Giobbe.
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le piante dall’issopo che sbuca dal muro, al cedro del Libano. Così Assuero, il 
Grande Re di Persia, del cui Palazzo si descrive il lusso, stupendo sfoggio della 
perizia di scalpellini, falegnami, muratori e gioiellieri. La straordinarietà fa av-
vertire l’eccesso, il superamento di un limite.

Ogni step di civiltà comporta il valicare di un limite. Non è questo il proble-
ma; ma il problema è la frattura tra il limite ed il bene; tra la difesa della salute 
individuale e la “salute” della fraternità; tra la tecnologia e la fragilità umana 
che insieme alla mano di un robot di ultima generazione, che l’aiuti a far le sca-
le, ha bisogno di una mano che gli passi, ogni tanto, anche sulle spalle.

Purtroppo in tanta grandezza entra, in sordina, di nuovo in gioco la tenta-
zione: questa volta di rendere il lavoro teatro di un gioco nalizzato all’idolo del 
potere, del denaro, del mercato, della grandezza di uno solo, o di pochi, o di un 
popolo diverso e separato dagli altri. In una simile trappola cadono facilmen-
te le menti umane e oriscono mostri, che trasformano le persone da ne in 
mezzi, gettate via – messe in mobilità! - quando non servono più; si stabilisca-
no sistemi di corruzione, quali cellule tumorali che infettano e si appropriano 
della giustizia e della vita della gente. Allora si fanno guerre per dare lavoro alle 
fabbriche di armi. 

Allora i governanti pascolano se stessi” dirà il profeta Ezechiele e si fanno 
“complici di ladri” prendendo regali e incassando bustarelle…”. 

Politica e lavoro sono intimamente legate: il bene della “famiglia” comune 
dovrebbe essere lo scopo del lavoro di ognuno. Nel vuoto di una politica vera 
per il lavoro, esplode il potere delle ma e, delle agenzie di usura di ogni sorta - 
banche comprese; delle chiusure dei con ni ai migranti che – come accadde al 
Faraone d’Egitto – sono diventati un incubo.

8. Non di solo pane vive l’uomo  ma di ogni Parola
“Non preoccupatevi per il domani … il corpo non vale, forse, più del cibo?”.10 

Non credo che, con queste parole, Gesù volesse invitare quelli che lo ascolta-
vano all’ozio irresponsabile della cicala. Ma volesse insegnare a distinguere, a 
stabilire una chiara gerarchia tra i beni materiali e il corpo. Che equivarrebbe 

10 Cfr. Matteo 6,24-34.
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oggi a dire: tra l’essere cittadini e l’essere consumatori; che l’essere umano ha 
uno stomaco, ma non è uno stomaco. Non è soltanto un mero soggetto o og-
getto di bisogni materiali, ma un soggetto spirituale, fatto cioè per la relazione. 
“Non sapete che il vostro Corpo è Tempio dello Spirito Santo”?11 

9. “Beato l’uomo che teme il Signore  vivrà del lavoro delle Sue mani”
Del credente è la recita del Salmo 128, un Canto da annunciare come un 

compito e come un sogno… come un credito di fede e come atto di profezia e 
di carità. 

“Beato l’uomo che teme il Signore… 
vivrà del lavoro delle Sue mani
la sua sposa come vite feconda
i suoi gli come virgulti d’ulivo 
intorno alla sua mensa

In esso il lavoro è un tutt’uno con il fascio di relazioni d’amore che è il mi-
stero stesso della vita umana; le mani che consacrano la bontà dei loro frutti 
per una mensa d’amicizia, da cui nessuno è escluso. “Nessuno tra loro era bi-
sognoso”, ma tutti avevano l’abito bianco degli invitati alla festa. Beato l’uomo 
che vivrà del lavoro delle sue mani: non dovrà né rubare; né stare con le mani 
in mani sciupando i talenti ad esse donati. Potrà formarsi una famiglia e non 
dovrà aspettare di essere quarantenne per poter abitare in una casa e mandare 
i suoi bambini a scuola. A scuola di giustizia, di fraternità, di umanità. 

A scuola di felicità. Porre la beatitudine sulla soglia del mondo del lavoro è 
il compito dei cristiani. 

11 1 Cor 6,19.
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ORE 09:30 Relazione

Le s de del lavoro in Sardegna
Francesco Pigliaru
Presidente della Regione Sardegna

Buongiorno a tutti!
Naturalmente spetta a me dire: “Benvenuti nella nostra bellissima Regione, 

in questa bellissima città”; il tempo ci sta aiutando a farvi capire in quale mera-
vigliosa Regione viviamo! Quindi vi ringrazio molto per l’invito a questo appunta-
mento della CEI che quest’anno abbiamo l’onore di ospitare in Sardegna. E vi rin-
grazio anche perché è un appuntamento che affronta un tema così importante 
come il lavoro; ho apprezzato molto il taglio che è stato dato a queste giornate 
di ri essione, l’idea di un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale. Una vi-
sione condivisibile e auspicabile da tutti, a nché il lavoro diventi realmente uno 
strumento di crescita, non solo economica, ma per tutta la società.

Fatemi dire che quando si affronta il tema del lavoro e il dramma della man-
canza di lavoro è davvero importante, in termini di populismo imperante, che 
promette facili e immediate soluzioni che non esistono, è davvero fondamentale 
avvicinarsi a questo tema con la massima umiltà, con la consapevolezza che 
abbiamo di fronte un problema enorme, soprattutto in questa parte del mondo, 
l’Italia e il Mezzogiorno in Italia. Dobbiamo affrontarlo con la serietà e la serietà 
credo che in chi governa signi chi soprattutto la disponibilità non a promettere 
cose che si faranno, ma a rendicontare ciò che si è fatto; noi siamo al governo 
da 3 anni e questo non è il momento di fare annunci, è il momento di raccontare 
ciò che, con umiltà ma con determinazione, abbiamo fatto nell’ambito del lavoro.

Quando abbiamo cominciato a governare, abbiamo promesso riforme pro-
fonde perché abbiamo pensato che solamente con riforme di questo tipo si po-
tesse dare una risposta alla profonda crisi che attanaglia la Sardegna e l’Italia: 
più lavoro, una sanità migliore capace di ridurre il grave fenomeno della migra-
zione sanitaria, istituzioni più semplici ed e cienti, trasporti capaci di mitigare 
il problema dell’insularità che vuol dire anche di coltà di creazione di lavoro, 
un’agricoltura più produttiva, meno soggetta alle crisi periodiche che da troppo 
tempo la caratterizzano.
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Quando abbiamo cominciato a governare ci siamo posti il problema più im-
portante in questi lunghi anni di crisi, in Sardegna come ovunque nel mondo. 
Questo credo sia davvero il problema fondamentale: come favorire una cresci-
ta inclusiva, una crescita che sostenga politiche di equità, che nanzi reali pari 
opportunità. La crescita economica ha valore quanto più va di pari passo con 
la crescita sociale delle persone, quanto più è in grado di generare risorse per 

nanziare politiche capaci di affrontare i problemi dei più deboli: i territori che 
vivono i fenomeni decennali di spopolamento, le persone che hanno perso il la-
voro, che hanno gravi problemi di salute, che vivono sotto la linea della povertà; 
prendete le nostre zone interne - siamo una città sul mare ma naturalmente la 
Sardegna è anche e, forse, soprattutto nella sua bellissima parte interna - sono 
le parti che oggi vivono maggiormente la crisi la disoccupazione, soprattutto 
quella giovanile.

Tra le molte azioni in corso, incluso un’importante azione per lo sviluppo 
locale che chiamiamo programmazione territoriale, fatemene citare una in 
particolare: dico con orgoglio che oggi siamo la nona Regione tra 300 Regioni 
Europee per investimenti nella banda larga nei territori dove il libero merca-
to non sarebbe arrivato da solo; pensiamo infatti che l’accesso alla tecnologia 
sia un’infrastruttura essenziale, un vero e proprio diritto. Nessuno deve essere 
penalizzato solamente perché abita in una zona lontana dalle luci della città: 
questo è il nostro punto di vista sulla Sardegna e sulle sue zone interne. Oggi 52 
comuni possono collegarsi alla banda ultra larga, 105 sono i cantieri attivi, con 
conseguenti molti posti di lavoro e 87 sono i cantieri in fase di progettazione; 
ma inclusione signi ca, prima di tutto, dare alle persone pari opportunità, per 
esempio aiutandole a trovare un lavoro migliore.

La migliore politica per diffondere pari opportunità è l’istruzione: abbia-
mo puntato infatti prima di tutto sulla scuola, investendo ingenti risorse, non 
solo economiche, attraverso un progetto che abbiamo chiamato Iscol@, un 
progetto che agisce in maniera massiccia con interventi sugli edi ci e sulle 
competenze dei ragazzi e degli insegnanti. I risultati di questo intervento si 
cominciano a vedere: sono circa 900 le scuole riquali cate nora, decine i pro-
getti di formazione per gli insegnanti e per i ragazzi. Le comunità scolastiche 
e i sindaci hanno aderito con entusiasmo e serietà, creando insieme a noi non 
solo le basi per il miglioramento dei livelli di istruzione e della dispersione sco-
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lastica, una vera piaga nella nostra isola, che però in questi anni è diminuita di 
5 punti percentuali.

Nessuno riesce a fare cose importanti da solo, è fondamentale avere una 
comunità che condivide con entusiasmo lotte così importanti e mentre faccia-
mo questa essenziale scommessa per il futuro migliore per i nostri giovani cre-
iamo occasioni di lavoro oggi, quando ce n’è più bisogno, nella crisi, attraverso 
i cantieri che sostengono questa trasformazione della scuola. Grazie al piano 
straordinario per l’edilizia scolastica, infatti, sono stati aperti oltre 1200 cantieri 
in questi mesi, cantieri di lavoro che hanno generato oltre 3000 occupati diffusi 
in tutta la Sardegna.

Ma lavorare per una società inclusiva non signi ca solo investire nelle com-
petenze dei giovani, di chi va a scuola, signi ca anche investire su chi a scuola 
non va più perché quel tempo è passato, però sta ancora cercando lavoro; e per 
non lasciare indietro nessuno c’è una via maestra, complicata, non piace ai po-
pulisti, ma inevitabile: quella di sperimentare politiche attive per far sì che un 
periodo di disoccupazione si trasformi nell’occasione di fare le cose giuste, per 
ritrovare un lavoro dignitoso. Abbiamo lavorato molto in questo campo, l’Asses-
sore al lavoro ha davvero lavorato tanto in questa direzione, abbiamo investito 
molto, ad esempio, in un progetto che si chiama Flex Security, che accompagna 
i disoccupati, passo per passo, verso un’altra attività lavorativa. Inoltre siamo 
tra le prime regioni d’Italia ad aver attivato in via sperimentale il contratto di 
ricollocazione, ottenendo dal Ministero del Lavoro un nanziamento impor-
tante a cui si sono aggiunte ulteriori risorse europee; è un progetto rivolto a 
2400 percettori di ammortizzatori sociali, in 1400 hanno diritto alla misura con 
risultati incoraggianti e devo anche citare Garanzia Giovani, con 42000 giovani 
che sono stati presi in carico dei nostri centri di lavoro, anche qui con risultati 
incoraggianti, per uno strumento che altrove ha dato non poche delusioni.

Stiamo avviando, in modo anche qui sperimentale, una misura non an-
cora realizzata altrove: si tratta del Social Impact Investing12, nanziato con  

12 Gli investimenti ad impatto sociale sono una vasta gamma di investimenti basati sull’assunto 
che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare impatti sociali positivi e, al 
contempo, rendimenti economici. Si tratta di politiche innovative perché coinvolgono diversi at-
tori, pubblici e privati (non più solo lo Stato, ma anche investitori privati, intermediari nanziari, 
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€ 8.000.000 dai fondi strutturali europei per realizzare progetti ad impatto so-
ciale misurabile; abbiamo voluto scommettere su questo intervento innovati-
vo, prendendo spunto da alcune esperienze realizzate in ambito internazionale 
che hanno dato ottimi risultati, intervenendo sull’inserimento lavorativo di par-
ticolari categorie di soggetti, come per esempio gli ex carcerati, per ridurre il 
rischio di recidiva.

Ma tutte queste politiche importanti e sperimentali non avrebbero nessuna 
speranza di funzionare senza dei Centri per l’Impiego adeguati e diffusi; per 
questo, n dall’inizio, abbiamo lavorato per riformare - anche qui tra le prime 
regioni italiane - l’intero sistema dei Centri di Servizio per il Lavoro, uno stru-
mento che, quando ben strutturato, come sta diventando il nostro, si è dimo-
strato essenziale per aiutare i disoccupati.

E mentre sperimentiamo politiche innovative li a anchiamo con strumenti 
più tradizionali, che sono ancora necessari, come i cantieri di lavoro, destinati 
ai disoccupati di lunga durata, agli over 55 anni e a salvaguardare l’occupazione 
in situazioni di crisi e continuiamo a dare sostegno al reddito delle famiglie più 
povere attraverso il REIS, il Reddito di Inclusione Sociale, uno strumento in cui 
siamo anche qui tra i primi d’Italia; tutti interventi, questi e quelli nell’ambito 
socio sanitario, nei quali la Sardegna è all’avanguardia da anni e che ora sono 
confermati nella proposta di legge nanziaria che abbiamo appena presentato 
al consiglio regionale.

Naturalmente, creare lavoro signi ca creare impresa e bisogna anche 
lavorare molto per favorire la creazione di impresa: ci sono giovani che sono 
pronti a misurarsi con questa grande s da, quella di creare qualcosa dal nulla 
e creare quel qualcosa che poi crea lavoro anche per altri; abbiamo una grande 
esperienza in Sardegna del microcredito, un’esperienza importante con un for-
te valore etico che consente a persone senza la capacità di andare in una ban-
ca per ottenere un nanziamento, di ottenere nanziamenti di partenza per i 
loro interventi e per le loro idee imprenditoriali, anche piccole ma che potranno 
crescere e sono fortemente aiutate da questa politica del microcredito.

organizzazioni no-pro t) e perché consentono di realizzare un doppio obiettivo: un forte impatto 
sociale e un guadagno economico, conveniente sia al singolo investitore e sia all’intera comunità.
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Nel suo intervento di giovedì il Ministro De Vincenti13 parlava di una politica 
nazionale che si chiama Resto al Sud14 che ci piace, ma ci piace ancora di più la 
nostra idea che si chiama Entrepreneurship and Back15, usiamo l’inglese, perché 
abbiamo avuto una politica precedente che si chiama Master and Back16 che 
stiamo riproducendo su un tema ancora più importante: quello di consentire 
a un giovane sardo, con potenzialità importanti per diventare imprenditore, di 
diventare imprenditore. In altri contesti diventare imprenditore è facile, perché 
si vive in realtà in cui ci sono migliaia o centinaia di migliaia di altri imprenditori, 
invece in regioni come la Sardegna è più di cile, c’è bisogno di un aiuto strut-
turato. Credo che la politica che abbiamo chiamato Entrepreneurship and Back 
sarà una delle politiche più innovative, per portare centinaia di giovani di talen-
to a creare davvero imprese in Sardegna e a creare migliaia di posti di lavoro.

Naturalmente, la migliore cura contro la disoccupazione e la povertà è una 
crescita sostenuta e inclusiva. Sull’inclusività, come ho detto, stiamo lavoran-
do molto, pur con risorse inadeguate. Per la crescita sostenuta servono anche 
qui molte risorse, ma anche buone regole, soprattutto quando si vive in un’isola 
nella quale alcune infrastrutture essenziali nei trasporti, per esempio, che sono 
ovvie per altri territori, sono qui invece disponibili in misura nettamente infe-
riore rispetto a quello che succede nel resto del Paese. Questo è uno dei nostri 
gap, questo è uno dei nostri fattori che generano disoccupazione.

13 Vedi pagg. 106-125.

14 “Resto al Sud” è la misura gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di attività im-
prenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. Il provvedimento, varato con decreto legge n. 91 del 
20 giugno 2017, è rivolto agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

15 L’Entrepreneurship and Back è la nuova misura della Regione, punto quali cante del Program-
ma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019 volta a incrementare le competenze, la cultura e lo 
spirito d’intrapresa economica dei giovani sardi, studenti universitari o neolaureati, per andare 
ad arricchire il sistema imprenditoriale dell’isola. 

16 Il programma Master and Back è nato nel 2005 e ha nanziato, in questi anni, i percorsi for-
mativi post lauream fuori dal territorio regionale di numerosi giovani laureati sardi e successiva-
mente, favorito il loro rientro lavorativo in Sardegna attraverso l’erogazione di incentivi economi-
ci ad aziende e organismi sardi per l’inserimento nel proprio organico. 
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Risorse importanti sono arrivate dal patto con la Sardegna, citato due giorni 
fa dal Ministro De Vincenti, un ottimo patto che inizia nalmente ad aggredire 
alcuni dei principali problemi strutturali che abbiamo, dalla mancanza del meta-
no, ai trasporti esterni come gli aerei e interni come la ferrovia. Risorse impor-
tanti, ma non bastano! Vogliamo poter rendere più intense le nostre politiche di 
inclusione sociale e vogliamo poter investire più intensamente, per colmare un 
terribile gap infrastrutturale, accumulato in decenni di scarsa attenzione delle 
politiche nazionali verso la nostra Isola. Per questo riteniamo sproporzionato e 
ingiusto l’attuale livello degli accantonamenti che ci impone il governo, accanto-
namenti che riducono in modo signi cativo le nostre entrate e la nostra stessa 
possibilità di combattere povertà, arretratezza, dipendenza. Risorse, ma non 
solo, anche regole. Non abbiamo bisogno soltanto di soldi, appunto, abbiamo 
anche bisogno di buone regole, perché nessuno può far nta che la Sardegna 
non sia un’isola e non abbia esigenze molto diverse rispetto ai territori che non 
sono insulari. Per questo stiamo rivendicando con forza, di fronte all’Unione Eu-
ropea, il nostro diritto a una maggiore libertà di azione in alcuni ambiti, come 
i trasporti, per poter giocare ad armi pari con altri territori, una battaglia nella 
quale chiediamo, anzi pretendiamo, la presenza al nostro anco del governo na-
zionale. Di questi temi, che sono essenziali per la nostra gente, naturalmente 
parlerò presto a nome di tutta la Sardegna con il Presidente Gentiloni, nella con-
vinzione che sia urgente trovare soluzioni a problemi per troppo tempo ignorati.

Concludo: la politica a volte promette molto e crea poco. Oggi, proprio per 
questo, credo che viviamo un periodo di disillusione nei confronti delle istitu-
zioni pubbliche. Noi stiamo lavorando alle cose che avevamo promesso, senza 
alzare i toni, cercando di farlo con la massima serietà e umiltà. In questi tre 
anni, abbiamo gettato le basi per riforme importanti: la Sardegna in effetti è 
un cantiere e il nostro lavoro è a lungo termine, non è pensato per dare risultati 
e meri; come tutti, abbiamo commesso e commetteremo ancora degli errori, 
ma rivendichiamo la scelta di aver messo in cantiere riforme necessarie, impor-
tanti, urgenti, portandole a termine; riforme senza le quali ci sarebbe oggi solo 
stagnazione costante e frustrazione crescente.

Le riforme, quelle vere, prendono tempo, producono lentamente i propri be-
ne ci, ma a noi poco importa se ai nastri per l’inaugurazione un domani ci sarà 
qualcun altro, a noi basta la certezza di aver fatto le cose che crediamo giuste, 
per dare un futuro migliore alla nostra gente! 
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ORE 09:45 Relazione

Dopo l’inverno, viene la primavera.
Lavoro degno e futuro dell’Italia
Mauro Magatti 
Segretario del Comitato

Oggi è il giorno dell’ascolto e della proposta. 
Già ieri nei tavoli si è cominciato a discutere. E più tardi incontreremo le 

forze sociali e poi il Governo e l’Europa.
In questo percorso, il mio compito è quello di provare a raccogliere in un 

orizzonte comune i tanti spunti e rinvigorire, se possibile, il passo di tutti così 
da procedere nel cammino.

È solo il racconto della vicenda delle ultime tre generazioni vissute nel no-
stro Paese che ci permette di inquadrare adeguatamente la situazione nella 
quale ci troviamo.

La generazione del dopoguerra, quella di mio padre, ha lavorato con spe-
ranza e passione, creando una grande ricchezza diffusa per sé e i propri gli.

Poi è arrivata la generazione del baby boom, quella di cui io faccio parte: 
nata insieme all’individualismo e al consumerismo, è cresciuta col benessere, 
venendo poi investita dal vento forte della globalizzazione neoliberista. A conti 
fatti, questa generazione lascia in eredità molti debiti e pochi gli. 

E così si arriva alla terza generazione, quella dei miei gli - i Millennials - che 
oggi hanno l’età per affacciarsi alla vita adulta, ma che sono spesso costretti 
alla scelta tra emigrare o stare in panchina. 

È nel quadro di questo percorso storico - nel quale è cambiato anche il 
modo di essere presenti nella società e nella politica dei Cattolici - che la que-
stione del lavoro in Italia oggi deve essere posta.

Una tale situazione non si è creata per caso. Nella storia recente del nostro 
Paese c’è infatti un punto di svolta: sono gli anni ‘80, quando il debito pubbli-
co raddoppiò - passando dal 60 al 120% del PIL - e come una idrovora si di-
vorò la ricchezza accumulata nei decenni passati, compromettendo il futuro 
delle generazioni successive. In quel decennio, esaurita la spinta creativa del 
dopoguerra, invece di aprire una nuova stagione di sviluppo, l’Italia si è ripiega-
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ta su se stessa, adottando un modello antigenerativo - tutto schiacciato sull’io, 
il breve termine, il binomio consumo-rendita (sostenuto dal debito) - vera causa 
delle di coltà di oggi. Un’idea sbagliata - che ha prodotto una cultura - da cui 
derivano molti dei mali che ben conosciamo: disuguaglianze e povertà; blocco 
della natalità e del ricambio generazionale; elites estrattive e corruzione ende-
mica; perdita di peso del lavoro sulla ricchezza prodotta.

Se vogliamo essere onesti, dobbiamo ammettere che da lì il Paese non 
si è più ripreso. Come ha confermato la mostra che ha aperto le Settimane 
Sociali: l’Italia viene da una lunga stagione di declino (su cui ha poi inciso la 
grave crisi internazionale del 2008) il cui costo ricade soprattutto sulle spalle 
dei giovani, delle famiglie e delle donne.

In una parola, potremmo dire che l’Italia è invecchiata. Ed è invecchiata 
male. 

Da qualche tempo, nalmente, i dati parlano di ripresa. E questo è un bene 
perché respiriamo un pochino meglio. Ma è bene non fraintendere: i bene ci 
della ripresa raggiungono troppo lentamente e parzialmente la quotidianità di 
molte persone. Nel frattempo sono passati 10 anni! La ragione è che la relazio-
ne tra aumento del PIL e condizioni di vita (mediata proprio dal lavoro) è oggi 
più labile che in passato: crescono i pro tti, la produttività, le quotazioni di 
borsa, ma solo in misura modesta l’occupazione. La ricchezza rimane troppo 
concentrata e la crescita geogra camente troppo difforme: i salari sono sta-
gnanti e buona parte del lavoro è precarizzata e sottopagata. 

Per molte famiglie le cose non sono migliorate e le aspettative per il futuro 
rimangono acche.

La verità è che la crisi del 2008 ha cambiato le condizioni dello sviluppo: 
che ce ne rendiamo conto o no, siamo entrati in una nuova fase storica, con la 
quale dobbiamo ancora imparare a fare i conti.

Siamo sulla soglia di una trasformazione profonda. Negli ultimi vent’anni 
sono state poste solo le premesse della “società digitale”. Sappiamo già che 
una buona parte del “lavoro umano” sarà sostituito dal “lavoro delle macchi-
ne”. Senza cedere al pessimismo, si può ragionevolmente ritenere che, mentre 
si distruggeranno, nasceranno nuovi lavori. Ma non dimentichiamo che, per le 
persone in carne e ossa, a contare saranno i modi e i tempi del processo di 
aggiustamento.



  Mauro Magatti    |  191

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

Il rapporto tra vita e lavoro è destinato a essere rimodulato. Il lavoro del 
futuro, infatti, sarà meno vincolato a luoghi e tempi speci ci: in un mondo in 
cui saremo connessi sempre e ovunque, cosa vorrà dire “lavorare”? Che cosa ne 
limiterà il tempo? E come si determinerà il salario”? Cosa vorranno dire libertà 
e creatività?

Già oggi, col cosiddetto lavoro agile, si vanno diffondendo contratti che 
contemplano la possibilità di lavorare a casa. Una soluzione che può permette-
re una migliore compatibilità con la vita personale e famigliare, ma che - senza 
adeguate tutele - può al contrario favorire nuove forme di controllo e sfrutta-
mento. 

Sinteticamente, il compito che ci aspetta è di navigare tra la Scilla della 
società senza lavoro ( obless society) e la Cariddi di una società del tutto lavoro 
(total job society), quella in cui ogni nostra attività - di produzione, consumo, 
cura - potrà venire assoggettata a controllo e misurazione.

Per evitare entrambi questi scogli è necessario impegnarsi per rendere la 
digitalizzazione una benedizione e non una maledizione.

Ma non sarà un compito facile.
Per muoversi nella giusta direzione, senza dimenticare chi soffre, la prima 

cosa da fare è mettersi in ascolto per scorgere i germogli di una nuova prima-
vera. Lo abbiamo fatto in questi mesi con Cercatori di lavOro e dobbiamo con-
tinuare a farlo, tornando a casa, nei mesi che verranno. Ma quali sono questi 
germogli?

Che il tema della sostenibilità – nella sua accezione ampia: cioè ambientale 
e sociale - sia oggi imprescindibile lo hanno capito prima di tutto alcune im-
prese, quelle più dinamiche. La sostenibilità promuove un modello di sviluppo 
in cui valore economico e sociale sono ricongiunti in un’ottica di medio-lungo 
periodo. Numerose ricerche dicono che le imprese di successo sono quelle che 
adottano una strategia centrata sulla qualità integrale della produzione; rela-
zioni basate sulla ducia e il reciproco riconoscimento con i dipendenti e la 

liera dei fornitori; attenzione al territorio e all’ambiente. La logica dello sfrut-
tamento, invece (del lavoro, dei fornitori, dell’ambiente e del territorio, in una 
eterna lotta quotidiana su quantità e prezzo), non porta molto lontano. 

Considerazioni analoghe valgono per i territori. A orire sono quelli capaci 
di mettersi insieme per fare squadra e creare sinergia, superando divisioni e 
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lotte intestine. Le infrastrutture, la formazione, l’integrazione sociale, l’identità 
locale non sono costi, ma investimenti. La stessa BCE ha di recente ammesso 
che le spese per sanità, educazione e infrastrutture “hanno effetti positivi sulla 
crescita a lungo termine, riducendo al tempo stesso la spesa improduttiva”17.

In terzo luogo, oggi si riconosce che la motivazione è decisiva per armo-
nizzare soddisfazione personale e successo d’impresa. Non solo, tra artigia-
ni, professionisti, tecnici, manager, imprenditori - specie se donne - cresce 
la domanda di un lavoro associato a un senso. C’è voglia di qualche cosa di 
più: non solamente far funzionare macchine, servire un sistema e ciente, ma 
dare il proprio contributo, essere arte ci del cambiamento di sé e della società, 
rispondere ai bisogni e risolvere i problemi mettendo in campo la propria intel-
ligenza. Una domanda da ascoltare e sostenere. Perché questo è il desiderio 
umano che è mediato dal lavoro: poter esprimere la propria creatività persona-
le prendendo parte al movimento generativo della vita.

Anche tra i consumatori cresce la consapevolezza del voto col portafoglio. 
Come un sasso nello stagno, ogni atto di acquisto produce conseguenze che 
arrivano molto lontano all’interno del sistema economico. Una consapevolezza 
che cresce orientando nuovi stili di vita e nuovi modi di produzione.

Tutto ciò è particolarmente vero per i giovani. Le ricerche dicono che le 
nuove generazioni giudicano positivamente l’economia di mercato ma chie-
dono che sia regolata e messa al riparo dai suoi eccessi. Molto sensibili nei 
confronti della questione ambientale, i ragazzi sanno che sarà la loro gene-
razione a sopportare i costi di una colpevole inazione. Inoltre, le nuove gene-
razioni ambiscono a costruire un equilibrio migliore tra vita e lavoro, dove la 
remunerazione economica non costituisce l’unico criterio di scelta. Per lo più 
aperti e tolleranti verso i migranti, i giovani pensano che l’affermazione perso-
nale non debba andare a discapito delle relazioni. Il loro sogno è che il ricono-
scimento delle loro capacità non sia dissociato dal vantaggio per la comunità 
circostante. 

17 Bollettino economico, Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2017.
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Che in mezzo a tante di coltà, a tanto dolore, ci sia ragione di sperare lo 
mostrerà e cacemente il docu lm che vedremo nel pomeriggio18. Un docu-
mento prezioso che ci permetterà di intuire quale possa essere il nostro futuro. 

Prima di tutto rinnoviamo dunque i nostri occhi e il nostro cuore: di fronte ai 
guasti lasciati dallo sviluppo disordinato degli ultimi decenni, sono tanti coloro 
che stanno già cercando un nuovo modo di pensare e di vivere il legame con 
l’altro (visto come costitutivo e non minaccia della propria libertà) e la realtà 
che li circonda (da rispettare, non semplicemente da sfruttare e manipolare). 

In secondo luogo, la cornice di uno sviluppo umano integrale tracciato dalla 
Laudato si’. Si tratta di non disperdere questo fermento, ma di convogliarlo in 
una visione unitaria che un po’ per volta occorre far emergere.

Forzando un po’ (ma non troppo!) i termini della questione, si può dire che 
l’Italia si trova davanti a un bivio: o cadere ancora di più nella spirale di sfrut-
tamento e disuguaglianza resa possibile da una digitalizzazione che pretenda 
di organizzare l’intera società come una grande fabbrica; oppure incamminarsi 
verso un nuovo sentiero di sviluppo che, rilegando economia e società, metta 
al centro la creatività umana arrivando a delineare una transizione migliore tra 
vita e lavoro.

La primavera, però, non è l’estate - tempo del caldo e dell’attesa - e tanto 
meno l’autunno - tempo del raccolto. È piuttosto il tempo della semina, cioè 
della speranza, dell’audacia, dell’impegno. Di chi sa credere senza vedere an-
cora i frutti. È questa la stagione che stiamo vivendo! Ma che cosa possiamo o 
dobbiamo seminare?

Il tempo che viviamo ci sollecita a mettere in discussione l’idea semplice 
secondo la quale attraverso il consumo - sostenuto dalla nanza - sia possibile 
sostenere la crescita. 

L’ordine dei fattori va invertito: solo quelle imprese, quelle organizzazioni, 
quei territori, quelle comunità che sapranno mettersi insieme per “produrre va-
lore” potranno prosperare. 

Prima occorre produrre valore e poi, solo poi, si può consumare. Non più 
viceversa. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma. Abbandonata la 

18 Docu lm “Il lavoro che vogliamo”, regia di Andrea Salvadore.
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strada fasulla dell’illusionismo nanziario, siamo chiamati a tornare a “lavora-
re tutti insieme nella creazione di un valore comune”, insieme economico e 
sociale, materiale e spirituale, secondo un nuovo mix di e cienza e senso, im-
prenditività e solidarietà, immanenza e trascendenza.

Lo provo a dire con una metafora: nel nuovo “mare della tecnica” che avvol-
ge l’intero pianeta, si ripropone la questione della terra. 

Etimologicamente, il termine “terra” signi ca secco, non umido, in contrap-
posizione al mare, ambiente liquido e in do e come tale impossibile da domi-
nare. Dante19 usa l’espressione “gran secca” per dire che, per esistere, la terra 
deve emergere dal mare. 

La terra dà dunque il senso di una solidità, di una permanenza, cioè di una 
storia, di una cultura, di un futuro. Di un servizio. In una parola, di un nomos, una 
legge. Parola che ha una triplice valenza etimologica: nehmen signi ca presa, 
conquista; teilen divisione, spartizione; weiden coltivazione, valorizzazione. 

Che la “terra” (cioè la politica) rischi di ripresentarsi oggi come conquista 
(guerra) o divisione (muri) è evidente. 

Ma la verità è che, al di là di ogni pretesa di autosu cienza, la terra uma-
na oggi si può costituire solo in rapporto al mare della tecnica e alle altre 
terre emerse. Certo, la terra presuppone un limite, una cultura (cioè una colti-
vazione). Ma questo non implica né muri né contrapposizioni. La via ce la sug-
geriscono piuttosto i biologi quando, a proposito delle cellule, distinguono 
tra parete e membrana: la prima trattiene tutto per quanto può e dà via quanto 
meno possibile; la seconda, porosa e resistente, permette il uire delle diverse 
sostanze senza per questo perdere la propria struttura. In effetti, se è vero che 
nessuna terra può orire oggi indipendentemente dal mare tecnico planetario 
(con i suoi codici, i suoi linguaggi, i suoi standard) è altrettanto vero che la terra 
- e il suo nomos - oggi può “emergere” più che mediante il richiamo alla sepa-
ratezza e, con essa, al sangue, attraverso l’azione del custodire e del coltivare 
- che mette la tecnica al servizio della vita dei suoi abitanti. 

Ecco dunque il “nomos della terra” nell’era del mare tecnico: per diventare 
umana, la terra va lavorata, insieme, con impegno e generosità. Perché così 

19 D  A , La divina commedia, XXXIII, v. 113.



  Mauro Magatti    |  195

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

solo così può fruttare. In tale contesto, il lavoro non solo può, ma deve tornare 
a essere al centro del nostro modello di sviluppo. E non a parole ma nei fatti. 
Nelle scelte concrete delle imprese, della Pubblica Amministrazione, delle fa-
miglie. Il che signi ca nelle forme contrattuali, nella imposizione scale, nelle 
regole degli appalti, nella organizzazione scolastica e educativa.

Invero, non c’è nulla di scontato nel dire che occorre rimettere al centro del 
nostro modello di sviluppo il lavoro nella sua accezione antropologicamente più 
ampia. Semplicemente perché veniamo da una lunga stagione in cui ciò non è 
stato vero. Ma cosa vuol dire mettere al centro il lavoro?

Primo: prendersi cura dell’umano in tutte le sue dimensioni. Si discute di 
formazione e competenze. Ma una cosa va riaffermata con forza: occorre for-
mare, cioè capacitare, la persona, superando le false dicotomie che separano 
invece di tenere insieme. Non va bene un’idea di cultura astratta, distaccata, ri-
spetto alla quale la realtà non pare mai all’altezza; ma nemmeno un tecnicismo 
as ttico, schiacciato sul fare per il fare. Occorre ribadire che la persona intera 
è fatta di tante dimensioni (cognitiva, emotiva, manuale, sociale) che vanno tut-
te stimolate e curate, coltivando sia il sapere teorico e sia quello pratico, sia la 
conoscenza formale e sia quella informale. La possibilità di realizzarsi anche 
lavorativamente (senza produrre scarti) dipende dalla crescita armoniosa di 
tante dimensioni diverse. 

Un processo delicato che deve vedere tanti soggetti e istituzioni agire di 
concerto perché una formazione integrale non è mai solo un affare privato. 
Dice bene un proverbio africano: per crescere un bambino ci vuole un intero 
villaggio. Tradotto nel linguaggio contemporaneo: l’educazione è un bene co-
mune. Il che signi ca anche che, alla lunga, non c’è nemmeno crescita se la 
comunità non si cura dei propri giovani, soprattutto di quelli più fragili. In una 
prospettiva di sviluppo sostenibile, l’inclusione è un principio economico.

Secondo: mettere al centro il lavoro signi ca creare un ecosistema favore-
vole a chi lo crea e a chi lo pratica. 

Obiettivo che in Italia è lontano. 
Andare in questa direzione signi ca detassare quanto più possibile il lavoro 

e poi in generale le attività che lo creano, fare arrivare a chi crea lavoro (non 
a chi specula o vive di rendita) le risorse disponibili e combattere il castello 
kafkiano della burocrazia.
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Gli avversari dunque sono chiari: nanza predatrice, stato distruttore, spe-
culazione edilizia, sovranità del consumatore. Ma non si tratta solo di “liberare” 
il lavoro. Si tratta anche di creare nuovo valore, cioè nuova economia. Obiettivo 
che richiede una rinnovata capacità di stipulare “alleanze” per creare quel “valo-
re condiviso” tra le cui pieghe è nascosta buona parte dell’economia del futuro. 

Gli esempi sono tanti. Dal welfare all’edilizia, dall’ambiente ai beni culturali, 
dall’educazione alla ricerca, dall’energia alle infrastrutture: il lavoro può nasce-
re solo dove si saprà mettersi insieme per produrre nuovi tipi di beni. Quello che 
viviamo è un tempo di innovazione, non di conservazione.

Terzo: non basta parlare del lavoro purchessia. Il lavoro va sempre e di nuo-
vo umanizzato. Nell’epoca dei robot e dell’intelligenza arti ciale, il lavoro si sal-
verà solo capendo meglio e valorizzando la speci cità del lavoro umano. 

Per reggere l’impatto della digitalizzazione c’è bisogno di una conversione 
culturale: passare da un’economia della sussistenza a un’economia dell’esi-
stenza; produttrice, cioè, di saper-vivere e di saper-fare, dove il lavoro non sia 
mera fabbricazione, ma contribuzione. Come ha detto Papa Francesco, “Oggi 
la creazione di nuovo lavoro ha bisogno di persone aperte e intraprendenti, di 
relazioni fraterne, di ricerca e investimenti per risolvere le s de del cambiamento 
climatico”20.

Per umanizzare occorre avere ben chiara la distinzione tra estrazione 
e creazione di valore. Nel primo caso si tratta di spremere il limone dell’e -
cienza andando a scovare tutti i frammenti di realtà a cui si può applicare un 
prezzo. Nel secondo caso, si tratta di cogliere i bisogni che non hanno ancora 
risposta, di mettere insieme ciò che è frammentato o disperso, di favorire la 
collaborazione tra le parti, di scommettere sulla capacità di iniziativa delle per-
sone e delle comunità. Due strade in apparenza sovrapposte, ma che portano 
a esiti molto diversi.

Sono questi i 3 temi delle tre sessioni parallele dove proseguiremo il lavoro 
dei tavoli di ieri. 

Di fronte alle gravissime di coltà in cui si dibatte la generazione dei nostri 
gli, non basta perciò evocare una generica ripresa, dubbia nella consistenza 

20 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dalla Ponti cia Ac-
cademia delle Scienze Sociali tenutosi venerdì 20 ottobre 2017 presso la Sala Clementina.
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e ancora di più nei suoi effetti. Né tantomeno si tratta di sollecitarli a correre 
non si sa verso dove né per fare che cosa. Si tratta, piuttosto, di autorizzarli a 
diventare autori - col nostro pieno e convinto sostegno - della costruzione di un 
modello di sviluppo meno ossessionato dalla crescita quantitativa, dalle per-
formatività, dall’e cienza e più interessato a una nuova sintesi tra materiale e 
spirituale, strumentalità e senso, e cienza e creatività. 

È questo l’invito di Papa Francesco: “adoperatevi per andare oltre il modello 
di ordine sociale oggi prevalente”21. Dobbiamo chiedere al mercato non solo di 
essere e ciente nella produzione di ricchezza e nell’assicurare una crescita 
sostenibile, ma anche di porsi al servizio dello sviluppo umano integrale. Non 
possiamo sacri care sull’altare dell’e cienza – “vitello d’oro” dei nostri tempi 
– valori fondamentali come la democrazia, la giustizia, la libertà, la famiglia, il 
creato.

In sostanza, dobbiamo mirare a “civilizzare il mercato”, nella prospettiva di 
un’etica amica dell’uomo e del suo ambiente”.

Questa dunque deve essere l’ambizione: lavorare con e per le nuove gene-
razioni allo scopo di promuovere il lavoro degno, non sfruttato e degradato, 
ragionevolmente retribuito e stabile. Come pilastro di un nuovo modello di svi-
luppo.

Prima di tutto per ragioni di senso. Perché vogliamo la felicità delle persone. 
Di tutte le persone. E poi per ragioni di merito: perché nel tempo che viviamo 
solo la qualità del lavoro sarà capace di fare anche la sua quantità.

E tuttavia, nel caso italiano, indicare la direzione non basta. Perché i nostri 
giovani ce la facciano, c’è bisogno di uno sforzo straordinario per trasformare 
in un’occasione l’allungamento della vita media. 

Giovedì22 il card. Bassetti ha parlato di un grande patto per il lavoro. Un patto 
che deve essere prima di tutto intergenerazionale.

Se si vuole invertire il declino generazionale occorre realizzare un patto in-
tergenerazionale che miri a sciogliere una contraddizione che rischia di essere 
micidiale: chi ha il patrimonio non investe perché vuole proteggersi (gli anziani) 

21 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dalla Ponti cia Ac-
cademia delle Scienze Sociali tenutosi venerdì 20 ottobre 2017 presso la Sala Clementina.

22 Vedi pagg. 72-79.
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e chi vuole investire non può farlo perché non dispone delle risorse necessarie 
e anzi è gravato dal debito accumulato (i giovani).

In condizioni differenti, ci troviamo in un passaggio di fase paragonabile al 
1945 (con la Costituzione) e al 1970 (con lo Statuto dei lavoratori). Oggi si tratta 
di proporre all’Italia di stipulare un grande patto intergenerazionale basato sulla 
rinnovata centralità del lavoro degno così da far emergere il “bene comune” 
(vero e proprio interesse) che lega anziani e giovani: l’avvio di una stagione qua-
litativamente diversa di sviluppo (basata sulla centralità del lavoro) a vantaggio 
delle giovani generazioni come condizione per la sostenibilità della protezione 
degli anziani (che vivono più a lungo). 

Una opportunità che richiede la creazione di nuovi strumenti ( nanziari, -
scali, contrattuali, etc.) per mettere in gioco Il patrimonio (cioè il dono-del-pa-
dre) mobiliare e immobiliare accumulato in favore della ripartenza delle giovani 
generazioni. Una questione che deve riguardare le famiglie, ma anche le impre-
se, le associazioni, lo stato, la chiesa.

Ecco dunque cosa ci chiede l’arrivo di una nuova primavera: tornare a se-
minare con speranza e larghezza così da poter sperare di raccogliere, a suo 
tempo, frutti buoni. 

Ci sostiene una convinzione profonda: l’Italia ha tutte le qualità per essere il 
luogo dove aprire il cantiere di questo nuovo paradigma. 

La tradizione italiana si distingue infatti per non avere mai ridotto il lavo-
ro all’astrazione, alla serialitá, alla banalizzazione, mantenendo piuttosto la 
capacità di incarnarlo nella concretezza della vita. Quando è stata fedele a 
questa sua vocazione, il lavoro italiano ha saputo tenere assieme ciò che al-
trove si è separato: il bello con la funzione, la mano con la testa, il singolo con 
la comunità, l’utilità con il dono, e soprattutto, il particolare con l’universale 
e l’immanenza con la trascendenza. 

In tale modello, il lavoro - inteso come esperienza viva in cui la persona co-
nosce se stessa e si forma nel suo rapporto con la realtà - come dice Guardini, 
“l’uomo diventa se stesso quando abbandona se stesso, non però nella forma 
della leggerezza del vuoto ma in direzione di qualcosa che giusti ca il rischio 
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di sacri care se stessi”23 - è stato fondamento del ben vivere e del ben essere, 
fattore di incivilimento, mediatore tra politica, economia e cultura.

Ciò spiega perché il lavoro è sempre stato uno dei modi - forse il modo - 
mediante cui l’Italia ha saputo esprimere la propria anima.

Da questo genius loci, che valorizza l’unicità di ogni esistenza (talento, voca-
zione, terra) origina anche quella creatività che tanto peso ha sulla prosperità 
economica. 

Una originalità profondamente intrisa di quella matrice cristiana che, se-
condo Guardini, fonda l’umanesimo della concretezza.

Al di là delle di coltà, la transizione in corso è l’occasione per recuperare e 
valorizzare questa nostra matrice culturale e spirituale che nel secoli ha pro-
dotto esperienze straordinarie, ancora oggi ammirate in tutto il mondo.

L’ultima in ordine di tempo è quella di Adriano Olivetti24 che già 50 anni fa 
aveva intuito, e provato a mettere in pratica, l’opportunità di uno sviluppo so-
stenibile basato sulla valorizzazione del territorio e delle comunità di persone 
che lo abitano. 

È ripartendo da qui, dalla riscoperta della sua più intima matrice cattolica, 
che oggi l’Italia può risollevarsi, cogliendo le opportunità del cambio di para-
digma in corso. Dobbiamo chiudere una pagina e aprirne una nuova. La prima-
vera si annuncia, come suggeriscono i segni dei tempi. Ma, come altre volte in 
passato, senza il contributo coraggioso della radice cattolica il paese non ce la 
farà. 

È questa la responsabilità da assumere: l’umanesimo della concretezza è, 
oggi come ieri, il codice più appropriato per ricomporre fede e storia.

23 Romano Guardini (1885-1968) è stato un presbitero, teologo e losofo italiano. Caratteristica 
del suo pensiero è l’apertura verso numerosi e speci ci problemi del suo tempo, come la crisi 
esistenziale e religiosa dell’uomo moderno che, spezzato il rapporto tra natura e soprannatura, 
vive nell’angoscia della sua nitudine. Il compito che si era pre ssato, consisteva nell’aiutare 
l’uomo a ricostruire quell’unità spirituale che si era lacerata nel mondo moderno.

24 Adriano Olivetti (1901-1960) è stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano, glio di Ca-
millo Olivetti (fondatore della Ing C. Olivetti & C, la prima fabbrica italiana di macchine per scri-
vere) . Uomo di grande e singolare rilievo nella storia italiana del secondo dopoguerra, si distinse 
per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il pro tto aziendale deve 
essere reinvestito a bene cio della comunità.
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ORE 10.45 Giovani, scuola, formazione, lavoro (TAVOLA ROTONDA)

Modera:

Claudio Gentili
Membro del Comitato

Le domande dei partecipanti:

Roberto Rossini
Presidente ACLI

Ne discutono:

Alberto De Toni
Rettore Università di Udine

Johnny Dotti
Amministratore delegato ON impresa sociale

Paola Vacchina
Presidente Forma

Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione Sussidiarietà
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO:

Suor Carla Carelli
Suora salesiana, dirigente di un centro di formazione professionale 
in Lombardia

Irene Ioffredo
Esperienza nel Progetto Policoro

Modera:

Claudio Gentili
Membro del Comitato

Giovani, scuola, formazione e lavoro: è questo il tema che da ora no alle 
13.00 ci proponiamo di approfondire con alcuni ospiti che mi accingo a presen-
tare. Sono con noi: Alberto De Toni, rettore dell’Università di Udine; Johnny Dot-
ti, amministratore delegato di ON Impresa Sociale; Paola Vacchina, presidente 
di Forma e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà. Orga-
nizzeremo queste due ore in questo modo: all’inizio abbiamo chiesto a Roberto 
Rossini, presidente delle ACLI, di sintetizzare in pochi minuti quello che ieri 33 
tavoli, composti da 330 persone, hanno riscontrato. Chiederemo poi a due voci 
del nostro essere sinodale di raccontare ancora in pochi minuti il sentimento, 
l’umore, le cose che sono emerse perché, come sapete, la prima giornata della 
Settimana Sociale è stata dedicata alla denuncia, il secondo giorno, ieri, l’ab-
biamo dedicato all’ascolto.

Oggi vorremmo affrontare il tema delle buone pratiche e delle proposte che 
formuleremo nel pomeriggio al Presidente del Consiglio Gentiloni e domani al 
Presidente del Parlamento Europeo, l’on. Tajani. Prima di ascoltare Roberto 
Rossini, presidente delle ACLI, vorrei ricordare a me stesso e a ciascuno di noi, 
ma soprattutto ai relatori, quali sono i nodi centrali del rapporto scuola-forma-
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zione-lavoro che negli Instrumentum Laboris nei numeri da 46 a 5025 abbiamo 
messo a tema. L’Instrumentum laboris è un vero succo, una vera sintesi di un 
grandissimo lavoro che è stato fatto di ascolto delle Diocesi e dei territori.

Il primo punto è il nesso tra educazione, formazione e lavoro. L’ha detto 
molto bene Magatti26 prima, da sempre importante, diventa oggi imprenscindi-
bile per le persone e per l’economia. Ne parlerà in particolare Giorgio Vittadini.

Per evitare che una scolarizzazione senza specializzazione crei disoccu-
pazione, è necessario puntare sulla formazione professionale, sull’istruzione 
tecnica, sugli ITS. Ne parlerà in particolare Paola Vacchina.

La vera politica attiva del lavoro è rafforzare con adeguati nanziamenti 
la liera della formazione a partire dall’IFP no agli ITS e alla formazione degli 
adulti.

Occorre sostenere quelle forme di impresa - e chiederemo a Jhonny Dotti, 
come imprenditore sociale, di affrontare questo tema - che si impegnino e ri-
escano a valorizzare nei propri lavoratori, nei propri dirigenti la generatività e 
accanto alle competenze tecnico specialistiche quelle attitudini virtuose o soft 
skills indispensabili per affrontare le s de della multiculturalità, della essibili-
tà, della mobilità sociale, dell’innovazione.

In ne, vanno potenziate e meglio quali cate le competenze manageriali e 
il ruolo che l’Università può svolgere nel suo stretto raccordo con il lavoro. Uni-
versità e lavoro sarà il tema che chiederemo di affrontare ad Alberto De Toni, 
rettore dell’Università di Udine.

Il menu è abbastanza ricco, spero che i nostri interlocutori in ascolto delle 
voci della nostra Settimana Sociale sappiano darci delle risposte, dei suggeri-
menti, degli approfondimenti per noi fondamentali.

Incominciamo da Roberto Rossini che ha questo arduo compito di sintetiz-
zare in 7/8 minuti 33 tavoli e la ri essione comune di 330 dei nostri partecipanti 
alla Settimana Sociale.

25 Vedi pagg. 39-41.

26 Vedi pagg. 189-199.
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LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI

ORE 10.45
Roberto Rossini 
Presidente ACLI

Buongiorno a tutti!
Cerco di sintetizzare, ma senza vincolo di mandato, nel senso che credo di 

fare una cosa che parte come dire un po’ dalla mia esperienza, ma poi chiara-
mente la rielaborazione immagino sia un po’ soggettiva.

Come sapete i tavoli di lavoro erano incentrati su tre domande: la prima 
riguardava i 5 fattori chiave per il successo nella creazione del buon lavoro, la 
seconda le 3 idee su cosa possiamo fare come cittadini e la terza le 3 idee su 
cosa può fare la politica. Innanzitutto farò una breve classi ca e poi cercherò 
di sintetizzare con una frase, o meglio con dei numeri, così da rendere tutto ciò 
che è emerso più chiaro.

La prima questione riguardava quali sono i 5 fattori chiave che noi possia-
mo enucleare per il successo nella creazione di buon lavoro.

Vi dico che i punti emersi sono 8 e sono di livello diverso, nel senso che ci 
sono cose di livello un pochino più elevato e cose abbastanza concrete; ve li 
elenco in ordine:
1. la rete, la creazione di reti locali; 
2. il tema del territorio: valorizzare ciò che c’è e la lettura dei bisogni del ter-
ritorio;
3. l’alternanza scuola-lavoro;
4. confronto generazionale ed intergenerazionale (addirittura è saltata fuori la 
riscoperta del ruolo del maestro!);
5. il tema dell’orientamento, in termini di scelte di lavoro, di evocazione di ta-
lenti dell’imprenditorialità;
6. la formazione professionale e la formazione continua;
7. l’etica del lavoro e l’educazione all’etica del lavoro;
8. il tema dell’internazionalità, della globalizzazione e del collegamento con 
altre società.
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Mi pare che si possano sintetizzare tutti questi fattori chiave passando dal 
punto 1 al punto 2: emerge il fatto che il lavoro non è un qualcosa di esclusi-
vamente individuale, ma nel duplice signi cato che il contesto ti obbliga a fare 
determinati tipi di lavoro e determinate scelte. Il contesto, i legami intorno a 
te, possono rappresentare un’opportunità, quindi il mondo, le reti, il territorio, il 
confronto intergenerazionale; ci sono dei legami, passando dal punto 1 al punto 
2, che si aprono sia nel tempo, sia nello spazio.

Il secondo blocco riguarda le 3 idee su cosa possiamo fare come cittadini 
per il buon lavoro e anche qui c’è una classi ca di 5 punti di livello differente:
1. senso civico e cittadinanza attiva, anche in termini di vigilanza, cioè l’atten-
zione alla vigilanza, soprattutto sui fenomeni che possiamo denunciare (quindi 
la responsabilità personale);
2. la consapevolezza che essere buoni cittadini passa anche attraverso il tema 
del consumo responsabile, quindi educare al voto col portafoglio, la responsa-
bilità personale, nanziaria, i fondi etici che aiutano il lavoro buono dei giovani;
3. la responsabilità della comunità cristiana, quindi le parrocchie che possono 
aiutare e all’interno della catechesi trovare spazio anche per i temi di realtà e 
per i temi del lavoro;
4. l’attenzione alla parola lavoro e come idea non scissa tra lavoro intellettuale 
e lavoro manuale, oppure tra posto e lavoro, cioè ricondurre a unità il tema del 
lavoro (ci sono il lavoro manuale e il lavoro intellettuale, ma non possiamo scin-
derli, dobbiamo pensare anche a nuove sintesi, per esempio tra la dimensione 
materiale e quella spirituale);
5. informarsi e informare.

Se dovessi scegliere un’espressione per sintetizzare tutto questo blocco, di-
rei passare dal 2 all’1, cioè passare dalle tante idee del lavoro alle nuove sintesi, 
tenuto conto che la realtà è una e quindi che noi siamo in parrocchia, che noi 
siamo cristiani, che noi siamo cittadini, che noi siamo consumatori, in qualche 
misura comunque dobbiamo rifarci a un’idea di realtà (che è una!) e quindi ri-
condurre le diverse idee realtà a un elemento esistente.

Il terzo e ultimo blocco consiste in 3 idee su cosa può e deve fare la poli-
tica e qui ci sono 9 punti:
1. potenziare le politiche attive del lavoro e le politiche di orientamento (per 
esempio, anche all’interno delle Università);
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2. favorire le buone pratiche etiche all’interno dei percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro; 
3. il tema del sco e della scalizzazione;
4. la sempli cazione della burocrazia (pur nella legalità);
5. la riforma dell’istruzione professionale (che è già stata fatta); 
6. il tema della parità scolastica; 
7. la proposta di un part-time verso la ne carriera lavorativa;
8. le pensioni;
9. il servizio civile universale obbligatorio.

Prendendo i primi punti, particolarmente legati al tema del lavoro, mi sem-
bra che emerga il desiderio di collegare la teoria alla pratica, le conoscenze 
al lavoro, il talento al mestiere e quindi inevitabilmente il tema della forma-
zione professionale, delle politiche attive, della formazione professionale e di 
una formazione molto attenta al tema del lavoro e delle buone prassi sul tema 
del lavoro. Questo ci porterebbe alla valorizzazione e alla costruzione di questa 
seconda gamba del sistema di istruzione e formazione, oltre a quella dei licei 
e delle università all’interno della quale c’è già l’alternanza scuola-lavoro, che è 
quella dell’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e dell’ITS (Istituti Tecni-
ci Superiori) che a anchi e differenzi il sistema scolastico e che possa, con la 
formazione graduale, l’attenzione alle buone prassi e alle buone regole, tutelare 
i giovani. Mi sembra che sia questo che emerga come richiesta forte che si può 
proporre in questo momento alla politica.

Sempli cando: nella prima parte emerge un forte desiderio di riportare a 
unità alcuni temi e nella seconda parte, invece, emerge la necessità di diffe-
renziare i percorsi che esistono e che possono permetterci di creare maggior 
valore all’interno delle giovani generazioni, attraverso il tema delle competenze, 
del contratto di apprendistato, etc.

Claudio Gentili

È stato molto bravo e sintetico il dott. Rossini a riassumere la quantità di 
temi. I due approfondimenti che faremo adesso con suor Carla Carelli e Irene 
Ioffredo tendono a farci percepire anche il vissuto delle persone che hanno 



208  |  TAVOLA ROTONDA - Gruppo A

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

partecipato a questi momenti di ascolto e di ri essione perché in realtà è bene 
capire quali sono le vere emergenze di fronte alle realtà che ci troviamo davan-
ti. A suor Carla chiediamo un approfondimento dal suo punto di vista: dirige un 
centro di formazione professionale in Lombardia, che è una grande eccellen-
za, ma vive anche sulla pelle quanto siamo consapevoli noi cattolici di questo 
giacimento, di questa ricchezza che abbiamo da don Bosco27 no ad oggi di 
attenzione ai giovani e al loro inserimento professionale.

NE DISCUTONO

Suor Carla Carelli
Suora salesiana, dirigente di un centro di formazione professionale 
in Lombardia 

Nel gruppo di ieri ho trovato una grande differenza tra la Regione dove lavo-
ro io e dove ad esempio fa esperienza Lorenzo Monti28, il ragazzo che abbiamo 
sentito il primo giorno, quell’apprendista che grazie all’articolo 43 (e il grazie 
continuava a dirlo, perché era proprio riconoscente dell’esperienza che stava 
facendo!) unisce l’avvio al lavoro all’essere ancora studente.

Nelle regioni del Mezzogiorno la formazione professionale non funziona più. 
Mi sono trovata in un gruppo che aveva proprio questa caratteristica: o non 
c’è proprio o c’è ma non in modo sistematico, cioè senza creare una tradizione 
solida di immissione di giovani al lavoro, con una professionalità scelta da loro 
e conquistata con l’aiuto dei formatori e dei tutor aziendali. Io credo che per 
dare una realizzazione ai sogni dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze occorra 

27 Giovanni Bosco (1815-1888) fu il fondatore della congregazione dei salesiani e della congre-
gazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, alle quali a ancò la Pia unione dei cooperatori, come 
terz’ordine laicale. L’importanza della sua gura è dovuta soprattutto alla forza della sua per-
sonalità di educatore che, con l’amore e la fraterna comprensione, avvicinava a sé l’animo dei 
ragazzi anche più ribelli. Beati cato nel 1929 e canonizzato nel 1934, è stato dichiarato nel 1989 
da Giovanni Paolo II “padre e maestro della gioventù”.

28 Vedi pagina 106-125.
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proprio la formazione professionale, insieme alla professionalità concordata 
con l’impresa, per far pervenire alle competenze necessarie, per entrare nel 
mondo del lavoro preparati e capaci di collaborare proprio come si vorrebbe. 
Non dimentichiamo poi che la formazione professionale è il recupero dell’ab-
bandono scolastico, è dare motivazioni e prospettive di futuro a ragazzi che 
grazie a un lavoro onesto possono uscire da situazioni di fragilità economica 
o sociale. Chiediamo quindi che la formazione professionale sia più diffusa e 
resa più solida! Grazie!

Claudio Gentili

Irene Ioffredo è una ragazza che ha fatto l’esperienza del Progetto Policoro e 
che oggi lavora in un’altra realtà sempre nel mondo della cooperazione. Le ab-
biamo chiesto di approfondire questo rapporto tra buona formazione e lavoro 
e cace.

Irene Ioffredo
Esperienza nel Progetto Policoro

Ho fatto parte dell’equipe Cercatori di lavOro e con NeXT abbiamo raccolto 
le buone pratiche e vogliamo condividerle. Sono state poche le buone pratiche 
arrivate dal mondo dell’istruzione per l’alternanza scuola-lavoro, spesso abbia-
mo incoraggiato i Cercatori di lavOro a non mollare, ad andare a cercare diret-
tamente gli istituti scolastici, perché ce ne sono tante di buone esperienze; 
però quello che è mancato è stata anche la percezione dell’università (una sola 
buona pratica è arrivata del mondo universitario), così come nel condividere le 
schede, pochissime volte è stata citata l’università all’interno delle schede di 
sintesi. Pertanto quello che ci siamo chiesti (ma anche che mi sono chiesta io 
come esperienza mia professionale e di studentessa) è: quanto è percepito e 
condiviso e quanto si conosce quello che è il ruolo dell’università per lo sviluppo 
del, per e con il territorio? Quanto è percepito, condiviso e conosciuto e allo 
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stesso tempo quanto l’università fa emergere o connette bisogni locali, nazio-
nali, internazionali con lo sviluppo professionale degli studenti, l’ho percepito 
anche durante i miei studi universitari e post laurea nella mia ricerca del lavo-
ro. Ho fatto uno stage all’università per un anno, ho fatto il percorso Garanzia 
Giovani con una delle buone pratiche presenti qui, quindi connettere le buone 
pratiche con l’alternanza scuola-lavoro e con la formazione; ho fatto e faccio 
parte della rete del Progetto Policoro, che per me è stata una risorsa, un punto 
di riferimento, un poter confrontarmi con chi poteva aiutarmi a indirizzare le 
mie scelte. Certo, la scelta poi l’ho fatta io e ho provato a farla con ducia però 
c’è stata una possibilità e c’è, so che c’è, una possibilità di confronto, ma quello 
che ho sentito e che ho percepito, anche incontrando i ragazzi nelle scuole con 
la mia esperienza del Progetto Policoro e condividendo con i miei amici, con i 
miei compagni, con i giovani di oggi, è proprio questo disorientamento, questo 
mancato accompagnamento. Sono più volte uscita le parole chiave orienta-
mento, accompagnamento, confronto generazionale.

Quello che consiglio, come mia esperienza personale, è il tener conto e dar-
vi anche quest’altro concetto chiave di quello che è la mobilità professionale, 
questo spostarsi, questo essere capaci di essibilità. Sento di poterlo condivi-
dere anche a nome di tante persone che sono disorientate, di tante comunità 
che vorrebbero fare di più per orientare i propri giovani e i propri ragazzi.

Claudio Gentili

Formazione, cooperazione, lavoro, mobilità, cambiamento del lavoro, Ga-
ranzia Giovani. Prima Mauro Magatti29 ha detto che siamo una generazione che 
ha lasciato ai giovani di oggi meno gli e più debiti, e ognuno di noi si è sentito 
un po’ colpevole. Il capitale umano è una grande risorsa, è la ricchezza delle 
Nazioni. L’Italia come lo utilizza? Come lo investe? Lasciamo la parola a Giorgio 
Vittadini.

29 Vedi pagg. 189-199.
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Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione Sussidiarietà

Dirò tre cose ed una conclusione che valorizza quello che diceva Mauro Ma-
gatti30.

Il primo aspetto, su cui si ri ette poco in Italia, è il capitale umano. La quali-
tà del lavoro ha un nesso diretto e probabile che lo sviluppo del PIL; cosa strana 
perché sentite in Italia parlare dell’investimento nell’istruzione come qualcosa 
che ci possa far uscire dalla crisi? Sentite parlare di banche, sentite parlare 
di tasse, sentite parlare di debito, invece è stato provato (e ha preso il Premio 
Nobel nel 1992 uno studioso di Chicago, Becker31) che c’è un nesso diretto tra 
miglioramento della qualità dell’istruzione e PIL. 

Tutti i paesi in crescita che investono nel miglioramento della qualità dell’i-
struzione aumentano il PIL. Ma quali sono i paesi che lo fanno di più? Singapore, 
Taiwan, Corea, Cina, Hong Kong … il Far East. Noi pensiamo che quelli sono i 
paesi dove spostiamo le produzioni di bassa qualità, invece quei paesi stanno 
investendo più di noi nell’istruzione; quindi la prima questione è che l’istruzione 
e la formazione professionale sono il primo modo per migliorare. Volete un altro 
esempio? Gli Stati Uniti investono in un’istruzione superiore, prendono semila-
vorati da tutto il mondo, tra cui italiani, li trasformano in dottorati e masters e 
stanno al vertice del mondo, senza neanche pagare l’educazione che ci paghia-
mo noi. Primo livello. 

Secondo aspetto: il capitale umano come de nizione è cambiato, non è 
più semplicemente “imbottire un tacchino di istruzioni per fare uscire il fegato 
ingrassato della capacità produttiva”. Perché? Perché, pensate, quarant’anni fa 
il cambiamento produttivo avveniva ogni 40 anni, si cominciava a lavorare in un 
modo e si niva nello stesso modo; quarant’anni fa, quando mi sono laureato, 
non esisteva il telefonino, non esisteva la fotocopiatrice, non esisteva l’e-mail, 

30 Vedi pagg. 189-199.

31 Gary Becker (1930-2014) è stato un economista statunitense, vincitore del Premio Nobel per 
l’economia nel 1992 per «aver esteso il dominio dell’analisi microeconomica a un ampio raggio di 
comportamenti e interazioni umane, incluso il comportamento non legato al mercato».
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non esisteva il personal computer. Oggi il cambiamento produttivo avviene in 
meno di 5 anni. Questo vuol dire che non si ha più bisogno semplicemente di 
qualcuno che sappia le cose, ma c’è bisogno di essibilità, creatività, capacità 
di reagire al cambiamento, capacità di giudizio, capacità di interagire; c’è biso-
gno di qualcuno che reagisca, che abbia un metodo.

Un altro Premio Nobel, Heckman32, ha scoperto che - quelli che vengono 
chiamati dall’American Society of Psychology “no-cognitive skills” - cioè le abilità 
non cognitive, sono qualità determinanti per lavorare meglio: grinta, amicalità, 
capacità di cooperare con altri, scrupolosità, coscienziosità, stabilità emotiva, 
apertura all’esperienza33 … ma non avevamo detto che il lavoratore o l’impren-
ditore, il Michael Douglas di Wall Street è egoista incapace di rapporti con altri 
…?! Cosa c’entrano l’amicalità, la capacità di lavorare insieme con altri, la capa-
cità di imparare … ma queste sono qualità “cattoliche”! Non ha niente a che fare 
con l’egoismo del singolo, che attraverso la mano invisibile porta benessere 
collettivo! Eppure una scienza, non una morale, ha scoperto che questo è fon-
damentale, che il nuovo lavoratore deve avere queste capacità.

Terzo aspetto: la formazione professionale della scuola non può più pensa-
re solo a dare delle nozioni, ma deve educare gli studenti ad avere una perso-
nalità, deve valorizzare il lavoro di gruppo, deve abituare alla capacità critica, 
deve far interagire scuola e lavoro. Ma di cosa stiamo parlando in questi giorni?! 
La scienza sta scoprendo che quello di cui noi parliamo in un ambito cattolico 
è il nuovo bisogno. Le imprese più innovative valorizzano i legami familiari e 
ideali dei propri collaboratori, in quanto la loro valorizzazione aiuta l’impresa 
stessa ad essere più performante. Queste imprese ti dicono: “Io ho bisogno 
che tu sia una persona”. Se un collaboratore, grazie all’impresa, valorizza il suo 
essere persona, lavorerà meglio e con maggiore qualità professionale e umana.

32 James Heckman (1944) è un economista e statistico statunitense. Nel 2000 ha vinto, insieme 
a Daniel McFadden, il Premio Nobel per l’economia, per i suoi contributi allo “sviluppo della teoria 
e dei metodi per l’analisi di campioni selettivi”. Heckman è famoso soprattutto per aver introdotto 
il concetto di “distorsione da selezione” nell’econometria moderna. 

33 James Heckman evidenzia come la crescita, necessaria, del capitale umano non possa “iden-
ti carsi totalmente con lo sviluppo cognitivo, ma comprende, oltre alle capacità cognitive, anche 
le abilità non cognitive (non cognitive abilities), di carattere socio-emotivo e relazionale, presenti 

n dalla nascita e per tutto il corso della vita di un individuo”.
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Quarto aspetto: ma allora il nostro bisogno è formazione professionale, 
scuola, educazione e istruzione insieme …torna di moda il don Bosco, che ha 
inventato la formazione professionale non per un bisogno sociale, ma perché 
aveva un interesse alla persona! Siamo proprio nell’industria 4.0; torna di moda 
l’educazione, noi dobbiamo educare e formare insieme, perché chi educa e for-
ma insieme crea il nuovo lavoratore. Questo vuol dire che è una grande occa-
sione per noi, tra tanta negatività torna di moda l’ideale; però dobbiamo viverlo 
noi l’ideale, perché se non ci crediamo noi, e siamo noi a venderci al neoliberi-
smo, pensando che l’ideale è una questione da mettere tra parentesi, allora noi 
stiamo perdendo l’occasione di segnare un rigore col portiere dall’altra parte.

Claudio Gentili

Durante l’intervento mi è venuto in mente che Adam Smith34, l’inventore 
dell’economia moderna, non era, come molti credono, un economista, ma era 
un losofo morale. Prima di scrivere “La ricchezza delle Nazioni”35 ha scritto 
un libro fondamentale sui sentimenti36. Quello che ha detto Giorgio Vittadini è 
importante: noi di fronte all’industria 4.0 possiamo scappare, possiamo con-
siderarlo il demonio, possiamo chiuderci nelle nostre sicurezze del passato o 
dire che è la nostra s da: mettere insieme il mare della tecnica con una idea 
di uomo.

34 Adam Smith (1723-1790) è stato un losofo ed economista scozzese, spesso considerato il 
padre della scienza economica poiché nessuno dei suoi precursori è stato in grado di fornire in 
un’unica opera il quadro generale delle forze che determinano la ricchezza delle nazioni, delle 
politiche economiche più appropriate per promuovere la crescita e lo sviluppo e del ruolo di 
coordinamento del mercato. La sua opera più importante è intitolata Indagine sulla natura e le 
cause della ricchezza delle nazioni (1776).

35 A  S , Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 1776.

36 A  S , Teoria dei sentimenti morali, 1759.
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Passiamo ad un altro tema iniziando con un esempio: molti anni fa Luigi 
Bobba37, che allora era il mio successore come segretario dei giovani delle 
ACLI, che è qui oggi come sottosegretario, inventò il movimento primo lavoro. 
Di fronte al dramma della disoccupazione si hanno due alternative: il rancore e 
la semplice denuncia sterile o il rimboccarsi le maniche e realizzare qualcosa. 
Quel movimento generò all’interno non solo delle ACLI, ma di tutta la società 
civile, delle parrocchie, esperienze di generatività. 

Un altro esempio: mio padre ha 93 anni ed è stato per tanto tempo presi-
de di un Istituto Tecnico Agrario a Grosseto. Ricordo che quando era preside 
gli esami di maturità li faceva una commissione composta da professori delle 
varie materie e da imprenditori. Nella nostra scuola italiana, prima dei famosi 
decreti Malfatti38 del 1974, c’era una commistione profonda scuola-lavoro. Dopo 
abbiamo buttato via con l’acqua sporca dell’analfabetismo, delle disuguaglian-
ze, dell’avviamento precoce al lavoro che discriminava i ragazzini, quindi di cose 
brutte che andavano cambiate, il bambino del valore educativo del lavoro. Oggi 
faticosamente stiamo cercando questo bambino. L’alternanza scuola-lavoro, 
secondo me, è uno scomposto pretenzioso tentativo di far ritornare il bambino 
nelle scuole, ma non si può fare obbligando docenti che non sanno neanche 
cosa sia il valore educativo del lavoro a farlo obbligatoriamente. Questa espe-
rienza dell’alternanza che è un tentativo serio di aiutare i nostri giovani, se im-
posto in dosi da cavallo, specialmente nei licei, può avere l’effetto che abbiamo 
visto con le proteste studentesche recenti cioè, invece di dire che l’alternanza 
è una cosa bella che arricchisce culturalmente, dico che è una cosa che mi 
degrada o mi sfrutta.

37 Luigi Bobba (1955) è un politico italiano. Laureatosi in Scienze politiche presso l’università di 
Torino nel 2002 è stato professore a contratto presso l’università di Salerno. Giornalista pubblici-
sta, attivo nel volontariato, animatore del terzo settore e leader dell’associazionismo, sin dagli anni 
Settanta è entrato nel mondo delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) di cui è stato 
Vicepresidente dal 1994 al 1998 e Presidente dal 1998 al 2006. Nello stesso anno è stato eletto al 
Senato nel 2008 e nel 2013 alla Camera dei Deputati nelle la del Partito democratico e dal 2014 
al 2018 è stato Sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, prima nel governo Renzi e poi nel 
governo Gentiloni. È autore di numerose opere sui temi del lavoro, del welfare e della formazione.

38 Franco Maria Malfatti (1927–1991) è stato un politico e giornalista italiano. Fu più volte ministro 
e fu presidente della Commissione Europea.



Giovani, scuola, formazione, lavoro   |  215

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

Questo ragionamento per arrivare al punto. Diceva suor Carla prima che da 
Roma in giù abbiamo deserti cato la buona formazione professionale e non ce 
ne siamo accorti. 

Come reagire di fronte a questo fenomeno? Come ridare centralità alla IFP, 
ossia l’istruzione e formazione professionale? E come non far morire in culla 
quel bellissimo esperimento avviato da Bobba, attraverso il famoso sistema 
duale, dell’apprendistato in azienda? 

Siamo un Paese che si rende conto di cosa deve fare, ma spesso fa il con-
trario.

Lascio la parola a Paola Vacchina per ratione materiae, come direbbero gli 
specialisti, come rappresentante dell’insieme di una rete di enti di formazione 
professionale.

Paola Vacchina
Presidente Forma39

In questi giorni abbiamo affrontato alcuni problemi gravi che ha il nostro Pa-
ese, in particolare rispetto la questione giovani e lavoro, una questione epocale 
… credo che in questi giorni nessuno abbia potuto non accorgersene! Provo a 
citarli, ma solo per titoli, per ricordarlo, perché ne abbiamo già parlato: uno è, 
naturalmente, il problema della disoccupazione giovanile. Il tasso di disoccu-
pazione giovanile non solo è grande di per sé, ma è anche molto alto rispetto a 
quello di altri paesi europei, che hanno sistemi educativi un po’ diversi dal nostro, 
articolati in modo più signi cativo e più adatto alle esigenze di questo tempo.

39 FORMA (Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale) è un’associazione che rac-
coglie gli Enti di formazione professionale che sono emanazione di Congregazioni religiose, Asso-
ciazioni di ispirazione cristiana, Organizzazioni del lavoro e di imprese e che hanno tre speci cità:
operano sul versante della formazione iniziale e su quella della formazione continua e permanen-
te; si riconoscono nella Dottrina Sociale della Chiesa; si sentono parte viva di una società civile 
che non si contrappone alle istituzioni ma ritiene che il loro ruolo debba essere esercitato secondo 
il principio di sussidiarietà orizzontale oltre che verticale.
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L’altra questione è quella di riavvicinare il mondo dell’educazione com-
plessivamente, quindi scuola, istruzione, formazione professionale, università 
e tutto quanto concerne il mondo dell’educazione al lavoro e questa è una s da 
prima di tutto culturale e poi concreta, che si sta affrontando nel nostro Paese. 
In questo caso, quando si parla di alternanza scuola-lavoro si fa riferimento a 
questa esperienza recente dell’inserimento nelle scuole superiori, nei licei, ne-
gli istituti tecnici e professionali di questi periodi di alternanza, presso aziende 
e luoghi di lavoro.

La terza questione - la vorrei ricordare perché forse è meno conosciuta - è 
che noi abbiamo ancora dei tassi di istruzione terziaria, cioè università o titoli 
dello stesso livello pur non essendo accademici, molto bassi in Italia; la rag-
giungono solo circa il 25% dei giovani italiani e questo è un grande problema, è 
un altro degli obiettivi che l’Europa ci ha dato, insieme a quello di scon ggere 
la dispersione scolastica, che nel nostro Paese è ancora molto alta, soprattutto 
in alcune regioni del Centro Sud.

Con questo voglio dire che il segmento che io rappresento è una parte di 
un tutto, che è il sistema educativo italiano e che ha degli obiettivi comuni, e 
anche questa parte concorre a questi obiettivi comuni: scon ggere l’abbando-
no, innalzare i livelli di istruzione complessivi della popolazione, riavvicinare il 
mondo dell’educazione al mondo del lavoro. Detto questo, noi parliamo di que-
sto lone, poco conosciuto e poco diffuso in Italia, che è quello che parte dopo 
la terza media dall’istruzione e formazione professionale, cioè da quella possi-
bilità offerta dalle Regioni, attraverso i loro enti di formazione accreditati, con 
3 anni di formazione per i giovani di raggiungere una quali ca professionale, 
con un quarto anno un diploma professionale, etc. Un lone, questo profes-
sionalizzante, che poi sbocca al livello terziario con gli istituti tecnici superiori, 
che sono appunto una formazione terziaria, ma non accademica; parlando di 
questo lone, per dare due numeri, noi sappiamo che in Italia la formazione 
professionale accoglie complessivamente poco più di 300.000 ragazzi, a fronte 
di circa 2 milioni e mezzo di giovani che stanno nel corrispondente canale sco-
lastico (licei, istituti tecnici, istituti superiori).

Quindi è una realtà che esiste, purtroppo a macchia di leopardo perché 
esiste nelle regioni che ci hanno investito, prevalentemente il Nord Italia, ma 
esiste soprattutto in quelle altre regioni che non ci hanno ancora investito e in 
cui è ancora sottodimensionato. 
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Perché è così importante rafforzare anche questa liera professionalizzan-
te, che tradizionalmente è già molto legata al mondo del lavoro? Perché noi non 
parliamo di alternanza, perché gli stage curricolari, le esperienze in azienda nei 
centri di formazione professionali si sono sempre fatti, è il DNA! È fondamen-
tale perché corrisponde a una modalità differente - non migliore né peggiore, 
ma differente - di apprendere, che molti nostri giovani oggi hanno; è quella che, 
anziché partire dalla conoscenza per poi mettere in pratica, fa il procedimento 
inverso: partendo dall’esperienza, dal mettere le mani in pasta, da una pratica, 
riconduce le conoscenze anche teoriche. Quindi, come diceva questa mattina 
Mauro Magatti40, un’educazione complessiva della persona non rinuncia a nes-
suno dei due aspetti, ma dipende da come noi arriviamo all’uno e all’altro. Allora 
questo seconda gamba è indispensabile proprio per permettere a ciascuno di 
trovare la propria strada nel percorso educativo, nella formazione e per per-
mettere a ciascuno di inserirsi nel mondo del lavoro con un buon bagaglio, con 
una buona formazione.

La questione è riequilibrare un sistema educativo che ha già queste due 
gambe, ma che deve rafforzarle entrambe, perché sia il sistema educativo che 
il sistema economico del paese corrono se hanno due gambe ben sviluppate 
entrambe; questo è un po’ il primo ragionamento.

In conclusione accenno ad un’evoluzione, fondamentale in questo sistema 
e recente, che riguarda l’apprendistato formativo, quindi l’apprendistato che 
noi chiamiamo duale, cioè quella possibilità che permette, incardinandosi su 
questi percorsi formativi di istruzione e formazione professionale offerti dagli 
enti di formazione presenti nelle regioni, di svolgere questi percorsi formativi 
anche attraverso o un’alternanza molto rafforzata, metà tempo in azienda e 
metà tempo presso il centro di formazione professionale, o soprattutto - ed è 
questa la frontiera - attraverso il contratto di apprendistato che in Europa, per 
esempio in Germania, in Austria, ma anche in altri Paesi, permette a centinaia 
di migliaia di ragazzi di raggiungere titoli di studio secondari e terziari, lavoran-
do, da studenti lavoratori.

40 Vedi pagg. 189-199.
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Claudio Gentili

Quello che prima ci ha detto suor Carla e che ora ha ribadito Paola è un pro-
blema che dobbiamo affrontare in modo molto serio. Secondo me si è un po’ 
appannata l’attenzione della Chiesa complessivamente intesa al grande tema 
della formazione professionale. Mi auguro che questa occasione serva anche 
alla CEI e ai suoi U ci per riscoprire che c’è un mondo, un giacimento che pro-
prio rispetto al tema dell’industria 4.0 diventa fondamentale.

Sappiamo che ci sono 300.000 ragazzi che fanno i bellissimi corsi di FP, 
molte regioni dove questo diritto non può essere esercitato, ma c’è un altro 
problema gigantesco, di cui ci parlerà Johnny Dotti: mentre l’Italia negli ultimi 
20 anni ha superato la Germania per numero di tecnici quali periti meccani-
ci, periti chimici, tessili (noi abbiamo oggi una domanda di tecnici superiore a 
quella della Germania), negli stessi anni c’è stato il sorpasso che io chiamo “lus-
so di massa”. Negli stessi anni, dagli anni ‘90 no al 2000, complessivamente 
i licei hanno superato le scuole tecniche: complessivamente abbiamo più del 
50% di ragazzi italiani che fanno il liceo. In Svizzera il 20% fa il liceo, l’80% fa 
le scuole professionali, in Germania il 30% e il 70%: da noi il liceo non si nega a 
nessuno e una laurea, possibilmente generica, si offre a tutti.

Il primo tema, quindi, è l’orientamento. A partire dalle parrocchie: chi aiuta 
questi ragazzi a scoprire che esiste la buona formazione professionale o che 
l’Istituto Tecnico ha valore come il liceo; riusciamo su questi argomenti a dare 
un messaggio di orientamento?

Secondo tema: sull’alternanza dobbiamo dire una parola di chiarezza per 
evitare confusioni terminologiche. Alternanza è scuola. Apprendistato è la-
voro. Alternanza è apprendere il curriculum scolastico in modo più e cace e 
in piedi invece che seduti. Apprendistato è un contratto di lavoro dentro una 
azienda, retribuito. Confondere le due cose non ci aiuta. L’alternanza non è 
addestramento professionale. Al Liceo Classico Visconti di Roma fanno l’alter-
nanza alla Gregoriana per studiare le cinquecentine e consentire agli studenti 
di greco teorico di vedere i testi greci in opera; alternanza è imparare la sica 
andando nei laboratori della Ducati, sedersi su una moto e oscillando capire le 
oscillazioni delle misure siche. Quindi o noi concepiamo l’alternanza come un 
di più di cultura oppure facciamo una grande confusione.
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L’alternanza per un professore è fatica: se sono un professore old style, per-
ché devo fare l’alternanza? Io insegno con il libro di testo come ho sempre fatto. 
Io sono seduto e i miei ragazzi sono seduti. Quindi per capire l’alternanza biso-
gna aver letto almeno i titoli e l’indice dei libri di tre studiosi che oggi nel mon-
do fanno una parte importante dell’innovazione. Il primo è Haward Gardner41, 
famoso per le intelligenze multiple; il secondo è Edgar Morin42 che ritiene che 
non è possibile avere una testa piena di nozioni, ma ci vuole una testa ben fatta, 
guardare più che alla quantità di materie del programma scolastico alla qualità 
dell’apprendimento. Il terzo studioso, il meno noto dei tre, è Bertrand Schwar-
tz43, ingegnere minerario di Lille che faceva colloqui con ragazzi pluribocciati; 
questi studenti, dopo tutte le bocciature, andavano a lavorare nelle miniere di 
Lille. L’ingegnere ha scoperto che questi ragazzi, una volta iniziato a lavorare, 
si rimotivavano allo studio ma poiché non c’era l’alternanza erano condannati a 
rinunciare alla cultura. Se chiedeva loro cosa fosse la percentuale, non sapeva-
no rispondere, ma se chiedeva quale fosse la percentuale di denaro che il loro 
titolare detraeva dallo stipendio per le tasse , allora sapevano rispondere. Non 
ci sono più i requisiti precognitivi, ma ci sono quelli postcognitivi. Tu fai una 
esperienza e ri etti sull’esperienza.

C’è un mondo dove noi cattolici, da don Bosco no agli ultimi studiosi della 
pedagogia contemporanea, abbiamo un patrimonio che serve a far trovare la-
voro ai giovani e a mettere insieme cultura e lavoro.

41 Howard Gardner (1943) è uno psicologo e docente statunitense di origine ebraica che ha ac-
quisito celebrità nella comunità scienti ca grazie alla sua teoria sulle intelligenze multiple. La 
sua proposta consiste nel considerare priva di fondamento la vecchia concezione di intelligenza 
come un fattore unitario misurabile tramite il Quoziente d’intelligenza (Q.I.), e sostituirla con una 
de nizione più dinamica, articolata in sottofattori differenziati. È noto anche per aver scritto 
alcuni importanti testi di psicologia dell’educazione e per aver elaborato la più importante storia 
classica della nascita della scienza cognitiva, The Mind’s New Science (1983). 

42 Edgar Morin (1921) è un sociologo e losofo francese che ha dedicato gran parte della sua ope-
ra ai problemi di una “riforma del pensiero”, affrontando le questioni alla base delle sue ri essioni 
sull’umanità e sul mondo. 

43 Bertrand Schwartz (1919-2016) è stato un ingegnere minerario francese. È stato l’ispiratore 
delle missioni locali per l’integrazione professionale e sociale dei giovani e ha scritto un rapporto 
sull’integrazione professionale e sociale dei giovani.
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Johnny Dotti
Amministratore delegato ON impresa sociale

Io non sono dalla parte delle riforme, sono dalla parte delle trasformazioni! 
Sono dalla parte delle rigenerazioni! Ho lavorato per la riforma del terzo setto-
re, ma qui il problema non sono gli apparati legislativi, il problema non è aggiun-
gere dei dispositivi strumentali, non è avere l’ultima tecnologia disponibile che 
poi diffondiamo a tutti. Qui il problema è entrare in una fase di esperienze isti-
tuenti, che è un altro lm! Poi vanno bene le riforme, vanno bene gli strumenti, 
va bene che ognuno faccia quel che può fare con quel che ha. 

Se prendo sul serio la questione, il mio problema è trovare una fase di espe-
rienze istituenti e le esperienze istituenti non sono già istituite, non conoscono 
tutto il processo, non sono in una situazione di sicurezza e di certezza. 

Pensate a quello che succede con i nostri gli: siamo obbligati per legge a 
portare i gli a scuola no alla terza media e ad andare a prenderli; noi come 
cattolici, a mio avviso, dovremmo far andare i bambini da 7 anni a scuola a 
piedi da soli, ma che con il papà e la mamma, ma che la macchina! Questo è 
combattere contro la tecnocrazia. Noi siamo talmente dentro la società tecno-
cratica che al massimo ci raccontiamo delle barzellette per cambiare! Qui è lo 
stesso combattimento che ci fu contro il fascismo, lo stesso combattimento 
che al passaggio dello scorso secolo portò all’apertura delle banche popolari, 
delle BCC, a fronte di una nanza che era solo tenuta in mano dalla grande 
massoneria e dai grandi stati.

Il punto è avere un’idea educativa, immaginare che servono esperienze isti-
tuenti di natura educativa. Non entro quindi nel dibattito dei licei, degli istituti 
professionali perché per me c’è bisogno di qualcosa prima. Il punto è che l’al-
leanza dentro le comunità c’è per far vivere ai ragazzini delle esperienze reali 
di libertà, di contribuzione, di generazione del valore, di fraternità, di scambio 
… le virtù cardinali! Fortezza, prudenza, temperanza, giustizia … che non devi 
applicare quando hai 35 anni e sei ancora lì, con il papà e la mamma in casa e 
aspetti di avere tutto il mutuo pagato per sposarti! Devi cominciare ad appli-
carle dalla preadolescenza, da quando sviluppi la maturità sessuale, altrimenti 
produciamo degli acefali che non hanno il coraggio di vivere! Non c’è il corag-
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gio di vivere, si aspetta sempre una legge, un dispositivo … qui c’è bisogno di 
esperienze e l’esperienza è rischiosa! L’esperienza è rischiosa, perché la vita è 
rischiosa! L’unica cosa certa è che si muore e quindi bisogna imparare a morire 
tante volte!

È possibile immaginare che in 7000 oratori recuperiamo esperienze di 
educazione al lavoro, che sono esperienze libere senza preoccupazioni di in-
quadrarle nella formazione professionale, nell’apprendistato, esperienze come 
quelle di quando ero piccolo e raccoglievo la carta, il ferro e gli stracci per i mis-
sionari e ho fatto bene a farlo! Non sarei diventato un ottimo imprenditore … 
non sono diventato un imprenditore perché ho fatto l’università, non avrei fatto 
nascere tante cooperative sociali senza quell’esperienza, senza raccogliere i 
soldi per i terremotati e portarli a 13 anni in treno in Friuli, con una busta con 
20 milioni … Se beccano oggi un tredicenne con una busta con 20 milioni lo ar-
restano! Siamo diventati malati noi! Parlavamo degli oratori e gli oratori erano 
proprio questo all’origine: esperienze di libertà che tenevano insieme comuni-
tà, lavoro ed educazione.

Per me il problema sono gli adulti, non i ragazzini. Il problema è un’alleanza 
tra adulti che autorizzi esperienze di libertà. Dove? Negli oratori. Ma soldi veri, 
non soldi nti! Per far cosa? Possiamo ristrutturare mobili, coltivare campi del-
la chiesa, creare un sito internet dove vendere gli oggetti che tiriamo fuori dalle 
cantine.

Non dimentichiamo che negli oratori è nata la maggior parte della classe 
dirigente italiana, i migliori calciatori del nostro campionato, i migliori impren-
ditori! Il punto per me è proprio questo: un’alleanza tra adulti che costruisca 
delle esperienze di impresa … con i minorenni. I diritti individuali non servono 
più. Quando sono nati i diritti son nati come diritti collettivi, perché avevano in 
mente il bene comune. Quelle virtù di cui parlavamo sopra nascono solo con 
un’idea comunitaria dell’uomo, non un’idea individualista. Per combattere l’idea 
individualista servono appunto esperienze; anche la tecnologia va bene come 
esperienza, purché resti nell’area strumenti e non ni. I ni sono appunto le 
virtù, di cui i ragazzi hanno bisogno come l’aria; dobbiamo sapere però che la 
strada delle virtù è una strada misteriosa. Bisogna imparare a rischiare, perché 
senza rischio non esiste la generazione del valore.

Concludo: non bisogna confondere gli strumenti e i dispositivi con la pas-
sione dell’educare, sono due cose diverse!
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Claudio Gentili

Do la parola ad Alberto De Toni, rettore dell’Università di Udine e Segretario 
Generale della CRUI44 che ci parlerà sul tema dell’istruzione tecnica, sugli ITS e 
sul ruolo fondamentale delle università per avvicinare gli studenti al mondo del 
lavoro.

Alberto De Toni
Rettore Università di Udine

Mandela45 dice che l’istruzione è lo strumento più potente per cambiare il 
mondo, l’istruzione - dice Mandela - è il motivo per cui il bambino di un operaio 
può ricoprire una posizione diversa. Lo hanno capito bene i gesuiti e i salesiani: 
l’istruzione è diventata, anche per la Chiesa, l’ambito fondamentale per liberare 
le persone e per liberare le società; l’istruzione è fondamentale per sviluppa-
re capacità critiche, per imparare ad imparare e poi anche per imparare una 
professione, un lavoro, perché in effetti quella tesi fondamentale che il lavoro 
è il modo con cui gli uomini partecipano alla concreazione è centrale, quindi il 
lavoro diventa il luogo dell’autorealizzazione. 

Sono totalmente d’accordo quando si dice che il reddito di cittadinanza è 
forviante; dobbiamo lavorare per accompagnare un fenomeno e dobbiamo la-
vorare per tenere al centro le persone. Attenzione: perché la cassa integrazio-
ne sbagliava? Perché voleva salvare le imprese, ma le imprese sono glie di un 
modello di business e i modelli di business sono come le persone, cambiano e a 
volte non sono più capaci di interpretare il cambiamento; quindi bisogna salva-
re le persone, non le imprese, dobbiamo portare le persone dalle imprese che 
hanno terminato la loro attività alle imprese nuove. Dobbiamo lavorare sulla 

44 Conferenza dei rettori delle Università italiane.

45 Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013) è stato un politico e attivista sudafricano, presidente del 
Sudafrica dal 1994 al 1999. È stato insignito del Premio Nobel per la pace nel 1993.
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riquali cazione e quindi dobbiamo puntare sul tema che ha un nome preciso 
“l’apprendimento continuo”. Questo è un impegno enorme. 

L’apprendimento continuo degli adulti è un tema su cui stiamo facendo 
troppo poco, mentre invece è un’autentica priorità. Sul tema della scuola tecni-
ca potremmo spendere moltissimo tempo; quello che voglio dirvi è questo: noi 
citiamo sempre il fatto che l’Italia ha il tasso più basso di laureati, ma se andate 
a leggere bene i dati, i laureati che ci mancano sono i laureati delle università 
professionali che, attenzione, non sono scuole superiori e non sono università 
come noi le conosciamo, sono università professionali; io le ho conosciute e i 
colleghi di queste università professionali hanno percorsi di carriera diversi da 
quelli dei professori delle superiori e universitari, sono professori che vengono 
premiati in base ai rapporti con le imprese, ai brevetti etc.

Dovremmo quindi tentare di costruire delle scuole che oggi non abbiamo e 
non è facile farlo, perché il Paese, come ricordava bene Magatti46, è indebitato, 
non ha le risorse perché molte servono a pagare il debito; quindi dobbiamo 
fare dei percorsi, noi siamo partiti con l’ITS che è stato un’ottima gamba, sono 
i percorsi biennali, adesso stiamo tentando di far partire le lauree professio-
nalizzanti, che sono una gamba triennale e non è escluso che magari tra 5 
anni facciamo questo matrimonio tra percorsi biennali dentro le imprese e i 
percorsi triennali delle università e potrebbe essere un punto di arrivo molto 
interessante.

Ma abbiamo esperienze ancora più avanzate sempre prese dalle Accademy 
tedesche, dove in pratica i titoli vengono rilasciati in un percorso dentro le im-
prese, con docente delle imprese: si tratta, quindi, di fare le università coope-
rative. Sono scenari che altri stanno già facendo e noi possiamo perseguire, 
dobbiamo ovviamente volerlo.

In Italia abbiamo anche un problema non banale: siamo l’unico paese euro-
peo che esce dalle scuole superiori a 19 anni, anziché 18 e siamo fuori dall’Euro-
pa da sempre, ma ogni qualvolta si tenta di toccare questo punto escono fuori 
guerre ideologiche, perché alla ne invece che tutelare i ragazzi, tuteliamo del-
le rendite di posizioni.

46 Vedi pagg. 189-199.
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Vorrei toccare anche quei temi che riguardavano il cambiamento. Sono con-
vinto di una cosa: che l’innovazione è una disobbedienza andata a buon ne; noi 
dobbiamo capire che ogni cambio di paradigma richiede grande coraggio e que-
sto coraggio è glio di quella capacità critica di cui l’istruzione deve essere na-
lizzata. L’innovazione nasce spesso in periferia, lontano dai modelli dominanti; 
ecco perché ha un senso andare a cercare le pratiche in periferia, perché in 
periferia non è presente il modello centrale, quindi c’è più libertà intellettuale 
e si possono fare maggiori esperienze. L’innovazione comunque si nutre di co-
noscenza, noi dobbiamo tenere presente che molto spesso i nostri ragazzi non 
percepiscono la valenza della conoscenza; abbiamo meno della metà dei ragazzi 
che niscono le superiori e che vanno all’università, perché sono convinti che 
conti poco, allora io a volte chiedo: “Ma quanto vale la conoscenza?”. Per spie-
gare questo, cito il lm delle Crociate47, quando il Saladino negozia con Baliano 
Gerusalemme, Baliano negozia un salvacondotto per tutti, alla ne è contento, 
ma in parte e chiede al Saladino “Quanto vale Gerusalemme?”. Saladino prima gli 
risponde che non vale niente e poi ridendo gli dice: “Vale tutto!”. Allora, quanto 
vale la conoscenza? Niente, se non la usi. Ma vale tutto se sei capace di usarla! 
Parafrasando Aristotele, che diceva che il pulcino è un gallo in potenza ed il gallo 
è un pulcino in atto, io dico sempre che la conoscenza è competenza in potenza 
e la competenza è conoscenza in atto, cioè la competenza è una conoscenza 
agita. Ecco il tema dell’esperienza, del lavoro, della personalità. Guardate che 
l’alternanza scuola-lavoro, per chi conosce bene questi temi, è il cambiamento 
più importante fatto nell’ultimo secolo nella scuola italiana. Il problema è che le 
scuole sono un po’ lasciate da sole e le imprese poco preparate, quindi è tutt’og-
gi una s da enorme! Ho partecipato recentemente ad un convegno e ho visto 
che i professori, quelli bravi, sono un po’ depressi perché vedono che non ce la 
fanno; quindi è un tema che dovremmo accompagnare con grande forza, per-
ché il valore dell’esperienza, il valore che si apprende facendo, come spiegano i 
pedagogisti, è fondamentale. Noi d’altronde veniamo da una cultura crociana e 
gentiliana dove prevaleva tutta la conoscenza astratta, quella induttiva, dove la 
pratica era sempre vista come di serie b.

47 Film di Ridley Scott del 2005 con Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, 
Brendan Gleeson, Marton Csokas, Liam Neeson.
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Un’ultima ri essione va fatta sul tema della digitalizzazione. Io sono con-
vinto intanto di questo: che le tecnologie sono antropologiche, sono nostre, le 
facciamo noi, quindi non è vero che la tecnologia è una cosa diversa dall’uomo. 
No! La tecnologia è fatta da noi. Quindi questa divaricazione io non la sento così 
profonda; l’innovazione digitale nel tempo sposta il valore da chi la crea (quindi 
le imprese) ai consumatori nali (pensate a quanto costava una volta un iPhone 
e quanto costa adesso!); nel tempo l’innovazione digitale sposta il lavoro della 
produzione al consumo. Cosa fanno le imprese per rigenerare valore? Invece 
che fare innovazione digitale, fanno innovazione human based. Le innovazioni 
human based sono quelle ad alto tasso di estetica, di design, di signi cato, di 
emozioni. Il problema è che gli umanisti si sentono sempre nel giardino di quel-
la che è la casa della tecnologia; in realtà il valore più grande delle innovazioni, 
che oggi le imprese creano, è basato sul tema human, quindi il problema vero è 
che gli umanisti devono andare non in comunicazione ma in progettazione dei 
prodotti dei servizi, perché nella progettazione del prodotto c’ è il tasso più alto 
di contenuto human; ecco che tutto il tema delle humanities torna al centro - io 
dico sempre più che il tema industria 4.0 il tema vero è lo human 4.0 - sono gli 
uomini che tornano al centro! Il problema non è il digital divide (divario digitale), 
è lo human divide (divario umano). Dobbiamo riportare gli uomini al centro nei 
processi di cambiamento; la tecnologia è uno strumento, perché alla ne l’uo-
mo è il ne ed anche il centro del cambiamento.

Claudio Gentili

Come far tornare i temi sul lavoro al centro della ri essione di un Paese un 
po’ stanco e un po’ depresso?

Giorgio Vittadini
Presidente Fondazione Sussidiarietà

La critica alla dottrina sociale in passato aveva una pecca: che non capi-
va niente di dottrina sociale! La dottrina sociale non nasce da un problema 
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sociologico, nasce dalla critica postmoderna del cattolicesimo al liberismo e 
al marxismo, che è la distruzione dell’Io perché queste ideologie, che pur vin-
cendo hanno perso, non mettono in tema una questione: che all’origine di un 
cambiamento sociale c’è il desiderio, per dirla alla Giussani,48 desiderio di veri-
tà, giustizia, bellezza, che fa diverso il cuore dell’uomo.

Se anche da cattolici noi non capiamo che questo senso religioso - un’af-
fermazione che prima ancora di Giussani fece Montini49 - è all’origine non solo 
della vita privata, della famiglia, dei sentimenti intimi, ma di un cambiamento 
sociale, noi abbiamo distrutto la dottrina sociale, riducendola a una “scopiaz-
zatura” dell’altro. Quando nel 1891 Leone XIII redige la Rerum Novarum, la critica 
che fa è: la società capitalista, come anche la reazione marxista, fa fuori l’uomo 
perché nel momento in cui si porta della gente a lavorare per lo sviluppo, ma 
quella gente viene portata ad abitare in falansteri50, non c’è più la possibilità di 
costruire una famiglia, l’uomo è parcellizzato per uno scopo al di fuori di sé e 
d’altra parte la reazione è l’annullamento, il pensiero che qualunque cosa nasce 
dall’uomo è una sovrastruttura dell’economia, si fa fuori l’origine della dottrina 
sociale che è questo desiderio, che poi si manifesta in soluzioni particolari, che 
nella dottrina sociale sono sempre esempi; mentre nell’ideologia il punto è la 
realizzazione, per noi sono tentativi continuamente cambianti perché all’origine 
c’è il desiderio. Il problema allora è: noi desideriamo ancora? Noi sentiamo una 
passione personale come i grandi santi che citavo prima? L’ultimo della nostra 
città, non ancora santo ma beato, è Don Gnocchi51. Don Gnocchi quando va in 
un ospedale, parlando con un bambino subito dopo la guerra, dopo aver chiuso 

48 Mons. Luigi Giovanni Giussani (1922-2005) è stato un presbitero, teologo e docente italiano, 
fondatore del movimento di Comunione e Liberazione.

49 Papa Paolo VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 1897-1978) è stato il 262° papa 
della Chiesa cattolica dal 21 giugno 1963 no alla morte. Venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo 
che papa Benedetto XVI ne aveva riconosciuto le virtù eroiche, è stato beati cato il 19 ottobre 
2014 da papa Francesco. È stato canonizzato il 14 ottobre 2018.

50 Falansteri: struttura abitativa in cui si svolgeva la vita dei membri dell’unità sociale di base 
(chiamata falange) prevista nelle teorie di Charles Fourier, losofo francese del XIX secolo, teori-
co della fondazione della comunità socialista utopica.

51 Carlo Gnocchi (1902-1956) è stato un presbitero, educatore e scrittore italiano. È venerato 
come beato dalla Chiesa cattolica. È stato beati cato il 25 ottobre 2009.
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gli occhi a tanti Alpini che morivano in guerra, gli dice: “Ma perché soffri?”. E il 
bambino non sa rispondere. Allora lui per rispondere a questa domanda pensa: 
“Io non posso fargli il discorso teologico sul valore del dolore, ma devo assisterlo 
sul dolore”. Desiderio e fede che generano cose nuove.

La prima questione è che dobbiamo ripartire dal desiderio personale, dal-
la passione, dal gusto, perché all’origine dell’esperienza c’è questo che diventa 
questione collettiva, diventa corpo intermedio e se i corpi intermedi non hanno 
all’origine l’educazione dell’Io, la correzione dell’errore, sono corpi intermedi che 
diventano corporazioni, perché non mettono a tema la persona, che è il gran-
de contributo unico, che dopo la morte delle ideologie diventa fondamentale; 
quindi primo tema è il nostro desiderio.

Il secondo tema è il nuovo. Noi non possiamo difendere un’Italia e un mondo 
di ieri; difendere il lavoratore non vuol dire difendere privilegi che sono morti, 
che non sono possibili, perché questo desiderio, come diceva Magatti52, è la 
creazione del nuovo valore. Noi non possiamo difendere il welfare e il socia-
le senza valore perché non c’è più, per un semplice fatto di tipo umanistico, 
quello che è cambiato con la globalizzazione, cioè che gente che non mangiava 
ora vuol mangiare! I vietnamiti, i coreani, i cinesi, gli indiani, vogliono portarci 
via, legittimamente, quello che non avevano prima; non è il problema solo del 
capitalismo cattivo. Allora per riuscire a mangiare anche noi, dobbiamo andare 
avanti; l’Unione Europea consuma il 58% di welfare con l’8% di popolazione; se 
tu vuoi reggere in Italia devi inventare, questo desiderio deve diventare inven-
zione, deve diventare nuovo, non può essere solo il lamento: “Non ho il lavoro!”.

Bisogna domandarsi perché una scuola fatta per l’uguaglianza, che abbia-
mo difeso come cattolici, scuola di stato, produce 2.200.000 persone che non 
lavorano e non studiano, cioè 150.000 persone che abbandonano la scuola ogni 
anno. La nostra lotta sulla parità, di origine pseudomarxista, poi diventata aiuto 
al liberismo, è una cosa sbagliata come metodo, perché non genera nuovo. Vuoi 
difendere il lavoratore nelle regioni del Sud? Devi inventare! Devi difendere le 
startup, devi generare qualcosa di nuovo. E questa è una s da!

52 Vedi pagg. 189-199.
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Il neoliberismo ha fallito; che ci sia una mano invisibile che traduce l’egoi-
smo dei singoli nel benessere collettivo, la razionalità opposta al desiderio, è 
una leggenda. La mano invisibile non è mai esistita, produce sottosviluppo, 
produce distruzione dell’ambiente, produce disuguaglianza crescente, distru-
zione dei posti di lavoro. I laicisti che dicono questo studino! Mi raccontava un 
mio amico a New York che il suo capo della nanza, Premio Nobel, ha creato 
un’impresa in quegli anni, per sfruttare la sua conquista da Premio Nobel sulla 

nanza … ed è fallito!
Per concludere, la nostra è la s da del desiderio del cambiamento, della 

ricostruzione dei corpi intermedi. Non dobbiamo difendere quello che c’è stato, 
che non c’è più e non ci sarà più e magari dobbiamo imparare da molti giovani, 
perché il 9% di gente che emigra, che noi chiamiamo piangendo “la fuga dei 
cervelli”, sono cervelli che vogliono fare quello che hanno fatto 26 milioni di ita-
liani prima, andare all’estero per vivere meglio. Dobbiamo investire sulle start 
up, dobbiamo guardare al nuovo e allearci con il nuovo.

Noi torneremo protagonisti se, falliti i progetti alternativi, siamo capaci di 
pensare al mondo del domani, di pensare a cose nuove. Questo è il cattoli-
cesimo che diventa protagonista, non perché ha presunzione, avendo perso 
qualsiasi battaglia di potere, ma avendo idea di un’esperienza di persona che 
non c’è più nel mondo e di cui c’è bisogno, altrimenti il sottosviluppo è generale.

Claudio Gentili

Questa battaglia sulla buona formazione e sull’apprendistato si può fare in 
modo nuovo, coltivando il desiderio dei giovani?

Paola Vacchina
Presidente Forma

Il desiderio di lavorare è sicuramente oggi molto più diffuso tra i giovani di 
quanto non lo fosse anni fa perché i giovani si sono accorti che il bene prezio-
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so che manca è proprio il lavoro. Quindi sicuramente si riparte dal desiderio e 
si riparte dalla conciliazione di questi opposti (apparentemente opposti). Non è 
una questione dell’antico contro il moderno, dell’artigiano contro l’uso dei mac-
chinari, ci vuole capacità di vedere il proprio lavoro dentro quadri interpretativi 
articolati e non banali. Mi ha colpito molto un’espressione che ho sentito dire: 
“Dio ha creato gli alberi, ma non ha inventato i mobili!” e mi sono subito venute 
in mente le parole di Lorenzo Monti53, il ragazzo di Cantù che abbiamo ascol-
tato giovedì, giovane allievo di un centro di formazione professionale, che però 
studia in apprendistato … mi è sembrato, come dire, un richiamo ideale, quasi 
profetico!

Questo Paese non deve continuare a lanciare delle sperimentazioni e quan-
do funzionano lasciarle lì appese, deve assolutamente portarle avanti.

La riforma che ha istituito istruzione e formazione professionale in Italia 
è del 2003/2005, ci sono stati gli anni della sperimentazione e ormai è a re-
gime, è sistema educativo nazionale … dobbiamo farla funzionare perché dà 
dei risultati importantissimi nella lotta all’abbandono scolastico. Nelle regioni 
in cui esiste ed è consolidata – ad esempio in Lombardia impegna circa il 20% 
dei ragazzi - il tasso dell’abbandono scolastico scende, perché ciascuno tro-
va la sua strada. Allora questa riforma deve essere diffusa in tutto il Paese, 
deve essere sostenuta, deve essere ampli cata. L’apprendistato formativo è 
una sperimentazione; noi delle periferie - molti sono i nostri enti dai Salesiani 
e Giuseppini del Murialdo a Compagnia delle Opere etc. — ci siamo lanciati su 
questa frontiera. Sembrava impossibile nel nostro Paese rilanciare l’apprendi-
stato, quello buono, non quello che ti fa dire che l’apprendista è un lavoratore 
sfruttato, ma che è uno studente-lavoratore ben pagato. Secondo me siamo 
sulle frontiere davvero delle s de culturali e anche istituzionali, perché non ci 
deve essere anche qui una scissione. La passione educativa di cui parlava Dotti 

è piena e strabordante nei nostri centri. I tutor, i formatori sono persone capaci 
di accogliere i ragazzi, di comprendere i loro desideri, di accettare che alcuni 
di loro non sono capaci di stare su una sedia per più di mezz’ora, ci sono delle 
situazioni diversi cate nell’area. Ogni giovane può e deve trovare la sua stra-
da, individuando il suo desiderio. Questo, grazie alla formazione professionale, 

53 Vedi pagg. 106-125.
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accade in Piemonte, in Veneto, in Lombardia. Perché non può accadere anche 
in Campania, in Sardegna? Regioni che peraltro attraverso la sperimentazione 
che è stata avviata (questa dell’apprendistato formativo), stanno muovendo i 
primi passi anche loro rispetto alla costruzione di un sistema complementare, 
di grande collaborazione con la scuola, ma che appunto rappresenta quella fa-
mosa seconda gamba.

Concludo: quando facciamo delle cose e funzionano (i risultati ce lo dicono: 
in termini di lotta all’abbandono, di occupazione giovanile, anche di passaggio 
ai livelli superiori di istruzione), portiamoci avanti, rendiamoci ordinari e cer-
chiamo di regalare a questi ragazzi e a queste ragazze del nostro Paese, di tutto 
il nostro Paese, queste opportunità.

Alcuni studiosi hanno de nito l’infrastruttura formativa, e quindi la rete dei 
centri di formazione professionale, infrastrutture abilitanti: sono tra le infra-
strutture più importanti che un paese deve avere. Quindi rafforziamo queste 
sperimentazioni ben riuscite, diffondiamole in tutte le regioni italiane e fac-
ciamo un regalo ai giovani, alle famiglie italiane; ma il regalo lo facciamo com-
plessivamente al nostro Paese per affrontare anche le s de della necessità di 
riquali cazione lungo tutto l’arco della vita, che i lavoratori avranno sempre più. 
Il mio appello è veramente fortissimo, credo che da questa Settimana Sociale 
sia venuto fuori molto chiaro questo messaggio: il lavoro come luogo, espe-
rienza formativa e la formazione professionale come una necessità, che viene 
chiesta e gridata a gran voce dal nostro territorio.

Claudio Gentili

Johnny Dotti ci ha parlato di come reinventare quello strumento ecceziona-
le di alfabetizzazione e di umanizzazione,quale è stato l’oratorio; tra le proposte 
che abbiamo formulato c’è quella di far diventare gli oratori dei labOratori. Dalla 
fase dell’idea alla fase dell’esecuzione, quali passi si possono fare concreta-
mente?
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Johnny Dotti
Amministratore delegato ON impresa sociale

Tornando al discorso di prima riguardante le leggi, secondo me le leggi 
hanno bisogno dei soggetti, c’è un collassamento sui soggetti; ad esempio 
la cooperazione sociale arriva a questo appuntamento diventata quasi tutta 
produzione lavoro ... e questo è un problema. Quindi, quello che temo è che lo 
sviluppo eccessivo di legislazione non aiuti in sé il cambiamento. Si ha bisogno 
di soggetti, che nella libertà hanno giocato il rischio della loro esperienza, non 
hanno fatto quella cosa perché c’è la legge, l’hanno fatta perché non potevano 
non farla, perché quella lì era la loro visione, missione, vocazione … poi, la leg-
ge è importante perché regola, moltiplica, permette di dare accesso a quella 
esperienza nel tempo. Qui noi però abbiamo bisogno di soggettività!

Dico tre cose per me importanti dal punto di vista educativo: il tema è che la 
nostra antropologia tradizionale metteva insieme l’essere spirituale con l’essere 
intellettuale, con l’essere corporeo: questa è la persona, è tradizione millenaria 
della Chiesa. Guardate che non è rimasto quasi nulla! Quello che io contesto alla 
tecnocrazia è di aver ridotto il pensiero ad una questione binaria. Mi dispiace, 
io sono un trinitario! Io voglio un pensiero trinitario, non mi basta un pensiero 
binario e mi servono esperienze trinitarie per sostenere un pensiero trinitario; 
qui non ci sono più esperienze trinitarie e le esperienze personali sono invece 
esperienze trinitarie sono insieme, io, tu ed egli … i tre pronomi nella nostra an-
tropologia si tengono assieme! Queste esperienze però non si fanno a 30 anni, 
non è possibile! Si fanno nel momento del risveglio della persona, cioè a 12-13 
anni, si fanno nel momento in cui l’uomo si espone alla vita, tutti i riti iniziatici 
dell’umanità vengono fatti esattamente a quest’età, perché è lì che si risveglia 
la persona.

Questo è il punto: facciamo delle esperienze lì, che tengono insieme i tre 
pronomi; facciamo fare ai ragazzi l’esperienza di essere il tu per qualcuno. Fac-
cio un esempio. In uno di questi oratori dividiamo il reddito in questo modo: 
30% reddito (cioè soldi), 30% risparmio (cioè capitale dell’impresa) - traduco 
giuridicamente per ora l’impresa è sostenuta dai genitori, che utilizzano i soldi 
come linguaggio pedagogico - l’ultimo 30% lo regaliamo. Credetemi, per un 
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ragazzo di 14 anni regalare il 30% di ciò che ha fatto con fatica è un’altra cosa, 
rispetto a schiacciare un sms e dare € 5 per i terremotati! Questo permette 
nell’insieme: generazione di patrimonio, risparmio - così avranno più voglia 
di andare a studiare, perché devono risolvere quel problema lì, perché l’uomo 
non è stupido, l’uomo è meraviglioso, è immagine di Dio – patrimonio, senso 
del tempo… i soldi i ragazzi non sanno cosa sono perché abituati al bancomat, 
i soldi sono una roba che esce da una macchinetta, non sono più legati al 
lavoro!

Quindi il primo punto è la generazione di patrimonio, il secondo la genera-
zione di sano interesse, perché il lavoro ti fa proprio capire che sei interesse, 
cioè sei legato agli altri e il denaro non è nient’altro che l’energia che si è libe-
rata da quella cosa lì, hai aggiustato un orologio e l’hai venduto, c’era un qua-
dro perso in una cantina l’hai messo su eBay - è questo il negotium! - e terzo 
è il dono. Queste sono tre educazioni enormi! Al patrimonio, all’essere pater, 
responsabilità, tempo, lunghezza, all’interesse, nel senso non di interesse egoi-
stico e i soldi solo il simbolo che ti fa vedere che esiste l’interesse, al dono … 
tutto questo aggiustando scarpe capite?! Dentro un oratorio! Recuperando una 
marea di artigiani e di lavori che si stanno completamente perdendo.

Io non sono un sociologo, ma è evidente che il lavoro in Italia non lo trovavi 
all’agenzia del lavoro, il lavoro lo trovavi dopo che ti confessavi dal prete, quan-
do parlavi dal dottore … non è ma a! Sono istituzioni, comunità. Il problema è 
connettere legami che hanno un senso, rispetto a qualcosa che supera l’idea 
del consumo; se rimaniamo con l’idea del consumo, che c’è il consumatore di 
quei produttori, non possiamo cambiare paradigma, rimarremo lì ad aspetta-
re che qualcuno faccia una legge sempre migliore, che ci mette in condizione 
di cambiare. No! Il cambiamento è ricordarsi che siamo trinitari, costretti alla 
relazione ontologicamente, non siamo semplici monoteisti noi cattolici, siamo 
trinitari!

Secondo: l’esperienza del tu, diventare un tu per qualcuno.
Terzo: abbiamo un patrimonio di tradizione veramente eccezionale, anche 

nel linguaggio; se tutto questo lo incrociamo con il digitale, con la tecnologia 
allora diventa veramente una spinta clamorosa.

L’unica cosa che c’è poco tempo, il gruppo sotto il 25 anni nei prossimi anni 
sarà minoritario nella nostra società; o gli adulti di oggi li mettono in condizione 
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di giocare la partita, altrimenti ad un certo punto le pesature biologiche della 
società ci bloccheranno de nitivamente. In bocca al lupo!

Claudio Gentili

La conclusione al prof. De Toni su tre concetti importanti nella dinamica 
generativa condivisa: dream, teem e network.

Alberto De Toni
Rettore Università di Udine 

Io sostengo che nelle realizzazioni ci vuole un “dream”, ci vuole una visione, 
ci vuole un’ambizione, ci vuole una meta; ci vuole un “team”, nel senso che da 
soli non ce la facciamo e quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme e poi ci 
vuole il “network” che è la comunità che ci sta intorno, la rete di relazioni. Alla 
base di tutto c’è però il sistema di valori. Quindi alla ne, sistema di valori, “dre-
am”, “team” e “network” , spiegano anche tutte le esperienze imprenditoriali, la 
nascita e l’’affermazione delle imprese.

Volevo ritornare sul tema centrale dell’uomo e del lavoro. L’innovazione na-
sce sempre con un cambiamento, che è delle tecnologie, del modello di busi-
ness, dei rapporti con i fornitori e distributori, eccetera, però, attenzione, ter-
mina soltanto con il rinnovamento della ducia; l’innovazione può manifestarsi 
se c’è ducia e qui torniamo al tema delle relazioni. Io dico sempre che l’infor-
male prepara il formale; nelle organizzazioni la parte informale è drammatica-
mente sempre più importante di quella formale.

Volevo tornare anche sul tema dello human divide perché dico che alla ne 
noi dobbiamo sempre tenere presente che sono le persone che fanno la dif-
ferenza dentro l’organizzazione di tutti i tipi, anche di quelle economiche per-
ché di fronte a un problema si hanno sempre due alternative: o aumentare le 
proprie capacità di risoluzione, oppure affrontare solo una parte del problema. 
Di fronte a tutti i problemi c’è sempre un gap, tra risorse che potete mettere 
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in campo e i problemi da affrontare, che sono sempre più grandi. La verità è 
che proprio in questo gap strutturale ritornano centrali gli uomini, con le loro 
capacità intuitive. Sostanzialmente sono gli uomini con la loro capacità intui-
tiva, con le loro capacità relazionali che trovano delle soluzioni che non sono 
strutturali. Allora, è per quello che io dico che più complessità c’è nel mondo 
e più libertà c’è nel mondo; in questa situazione economica molto complessa 
paradossalmente l’Italia ha dei vantaggi enormi.

Vi siete mai chiesti perché i nostri studenti quando vanno a fare gli Era-
smus in Germania, in Australia o negli Stati Uniti, quando poi tornano sono tra 
i più bravi, sono sempre in testa? Di chi è il merito? Delle università, dei licei, 
degli istituti tecnici, professionali? Io mi sono fatto questa idea: il merito è della 
cultura italiana, una cultura profonda, strati cata, che nasce dalle relazioni; 
le nostre mura delle città trasudano di storia, noi siamo i più estero li perché 
siamo i più aperti agli altri, perché centinaia di invasioni ci hanno abituato a 
coesistere e quindi abbiamo una cultura che è profonda, che è il nostro vero as-
set. In questa grande complessità abbiamo delle grandi opportunità, abbiamo 
una ricchezza che dobbiamo soltanto portare a valore; siamo uno dei paesi a 
maggior tasso di volontariato: vuol dire che abbiamo un capitale sociale enor-
me. Abbiamo tantissime opportunità, dunque, ma dobbiamo crederci, essere 
consapevoli di avere, all’aumentare della complessità, un grande potere di ri-
sposta. Io giro molto le scuole, parlo con i professori, c’è molto scoramento 
e non ci sono le risorse, non ci sono le riforme. È sempre così, c’è sempre un 
gap tra le norme che non sono su cienti e le risorse che non sono su cienti 
… allora come si fa la differenza? Molti dicono che è colpa del fatto che non 
abbiamo l’autonomia nanziaria; è vero che all’aumentare della complessità, i 
problemi si risolvono in periferia, non al centro, quindi ci vuole più autonomia 
però, attenzione, l’autonomia nanziaria che ad esempio ha l’università non è 
discriminante. Noi abbiamo 60 atenei pubblici e a parità di norme, a parità di 
risorse, 20 funzionano bene, 40 no … allora dov’è la diversità? La diversità è an-
cora una volta negli uomini, nella loro organizzazione; quello che fa la differen-
za non sono le norme e non sono nemmeno le risorse, sono gli uomini e la loro 
organizzazione. Abbiamo dimostrato che all’aumentare dell’organizzazione dei 
docenti migliorano i sistemi di apprendimento; quindi la vera variabile chiave è 
che siano gli uomini che si fanno carico di questo gap, che è comunque irridu-
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cibile. È dimostrato che in tutte le organizzazioni quello che conta di più non è il 
Q.I., ma il Q.E., ossia il quoziente emozione. Posso citare decine di miei ex allievi 
laureati con lode che non hanno fatto carriera mentre altri laureati con 90 che 
dirigono stabilimenti da 4000 persone; il Q.E. è più importante del Q.I.

Concludo con questo: nei Trattati Europei le scuole e l’università non ci 
sono; gli stati nazionali vivono gelosamente i loro sistemi educativi. Qual è il 
risultato? L’autonomia dello Stato che diventa autarchia e diventa isolamen-
to - secondo principio della termodinamica: chiusi si muore -; quindi abbiamo 
bisogno di portare i sistemi educativi, i sistemi universitari, dentro uno spazio 
europeo, l’unico modo che abbiamo per fare scambio di esperienze; questa è la 
prima grande esigenza a livello nazionale.

Un’altra grande esigenza è quella dell’innovazione didattica all’interno dell’u-
niversità, perché l’università è molto più indietro. Ma c’è anche un motivo di 
interesse: quando sono partite le università telematiche erano tutte private e 
c’erano interessi di capitali privati che hanno impedito che le università pubbli-
che sviluppassero e-learning.

Noi abbiamo bisogno di un piano nazionale di innovazione didattica e digi-
tale dentro l’università; siamo 60 milioni in Italia e il budget per l’università è di 
6 miliardi, praticamente € 100 per abitante; in Germania e in Francia sono € 300 
per abitante e nei Paesi Scandinavi € 600 per abitante; noi investiamo pochis-
simo nel sistema universitario, ma ne paghiamo anche le conseguenze. Allora 
io dico: usciamo da questo grande incontro con un lo di speranza, citando San 
Paolo “Spes contra spem”. Grazie!
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Creare nuove opportunità
di lavoro e di impresa
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Padiglione dei Congressi - 1° piano 
ORE 10.45  CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO
(TAVOLA ROTONDA)
Modera:

Giuseppe Notarstefano
Membro del Comitato 

Le domande dei partecipanti:
Claudia Fiaschi
Vicepresidente Confcooperative

NE DISCUTONO:
Marco Bartoletti
Imprenditore 

Stefano Franchi
Direttore Generale Federmeccanica

Teresa Fiordelisi
Presidente BCC della Basilicata

Luca Saba
Direttore Coldiretti Sardegna
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO:

Andrea da Salerno
Coordinatore Gruppo di lavoro 

Francesca Di Maolo
Coordinatore Gruppo di lavoro 

ALCUNI INTERVENTI DEL PUBBLICO:
Jessica Maddaloni, don Valerio Sciangu, Guido Cappellino

Giuseppe Notarstefano
Membro del Comitato 

Il lavoro appartiene alla realtà creaturale dell’uomo e ne de nisce la sua es-
senza creativa. Il processo di creazione del lavoro si sostanzia pertanto come 
un dinamismo articolato e complesso che mette in gioco intelligenza e abilità 
pratiche, intuito e capacità addestrata, valori e tecniche: non si tratta di dico-
tomie, quanto piuttosto di polarizzazioni tra principi tra di loro in tensione. E 
ciò si esprime non solo a livello personale (ad esempio nel mettere a frutto i 
propri talenti) ma innesca una trama sociale e relazionale stabilendo una vera 
e propria “civiltà del lavoro”.

La giornata di oggi è caratterizzata dall’ascolto: vogliamo approfondire e 
discutere la ricchezza di spunti e idee che sono emersi nei tavoli di lavoro. Lo 
faremo grazie al contributo degli ospiti presenti al tavolo che ringrazio perso-
nalmente e a nome di tutti.

 A partire da Claudia Fiaschi, vicepresidente di Confcooperative a cui ab-
biamo chiesto di dare voce alle proposte emerse nei lavori di gruppo. Al suo 
intervento si aggiungono anche alcuni interventi dei delegati che si incariche-
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ranno di porre sul tavolo della discussione ulteriori stimoli e questioni che ci 
aiuteranno a rimanere nel perimetro della concretezza. 

Proporremo tale ricchezza di contenuti ed argomenti – non già una sintesi 
del lavoro svolto da voi con grande rigore e puntualità – ma un rilancio anche 
problematico per allargare la prospettiva ed rientrare ancora di più in profon-
dità sul tema della creazione di nuove opportunità di lavoro e di impresa. Lo 
faremo insieme a Teresa Fiordelisi, presidente della BCC Basilicata, Marco Bar-
toletti, imprenditore, Stefano Franchi direttore generale di Federmeccanica e 
Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna che ringraziamo particolarmente per 
aver dato la disponibilità a sostituire il dott. Roberto Moncalvo che è stato im-
possibilitato all’ultimo momento per un grave lutto di un collaboratore al quale 
va sentito il nostro cordoglio.

A loro il compito di aiutarci a comprendere meglio, a puntualizzare e a pre-
cisare il quadro e la formulazione delle proposte emerse e che oggi pomeriggio 
e domani rivolgeremo ai rappresentanti delle istituzioni nazionale e comunita-
ria che saranno presenti alla nostra Settimana Sociale.

LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI:

Claudia Fiaschi
Vicepresidente Confcooperative

Provo a portare un contributo rispetto alle cose che ho avuto modo di ve-
dere e di leggere in merito al lavoro che avete fatto nelle commissioni nella 
giornata di ieri. Questo è il gruppo che fa i conti con il lavoro che non c’è, con la 
questione del talento umano che crea l’impresa e il lavoro; affrontiamo il tema 
di come dare un contributo di proposta per il futuro, e raccontiamo lo sguardo 
delle nuove generazioni.

La prima cosa che mi viene in mente è quella che ha portato, qualche giorno 
fa, nel nostro consiglio regionale il mio assistente ecclesiastico, per aprire una 
ri essione sul cambiamento, nella fase di rinnovo congressuale. Egli ha detto: 
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“Guardate cosa fanno i bambini di oggi, giocano con due cose: con i dinosauri e 
con i mostri; i dinosauri sono le cose che non ci sono più, cose mostruose del 
passato, grandi e storiche; i mostri sono invece le cose con la bocca grande che 
divorano tutto!”. Insomma, è una generazione che quando gioca prova a pren-
dere le misure con le grandi paure del passato e con le grandi paure del futuro e 
questo ci racconta il contesto di esperienza con cui i bambini trattano, nei loro 
giochi di tutti i giorni, quello che devono affrontare: il presente. Allora io credo 
che lo sforzo di questo cantiere sia lo sforzo di un cantiere che cerca di aprire 
un varco tra le paure del passato, tra le cose che non ci sono più e quelle che 
sembrano essere divorate dagli eventi, dal cambiamento, dalle trasformazioni 
sociali, per seminare - come diceva Magatti54 - quei semi, che non ci scorag-
giamo di seminare, nonostante sembri che la tempesta appena passata abbia 
distrutto tutti i nostri raccolti.

Proverò a seguire la mappa concettuale usata nel lavoro di gruppo: il pri-
mo punto è “i 5 fattori chiave per creare le opportunità di lavoro e d’impresa”.

Il primo fattore chiave sono le persone, perché sono il principale fattore 
di sviluppo di un’impresa. Le persone sono quelle che sognano. L’inizio di ogni 
impresa parte dal sogno di una persona, nelle imprese cooperative dal sogno di 
più persone, è un sogno condiviso che si trasforma in progetti; sono le persone 
che hanno un talento da spendere, sono le persone che quindi con quel talento 
generano uno sviluppo creativo.

Poi c’è il tema delle relazioni: sono le persone che entrano in relazione tra 
loro e attraverso queste relazioni e con quelle con le organizzazioni e con il 
territorio, creano gli spazi di mercato per quello che viene prodotto.

Abbiamo poi il tema dell’etica, perché sono sempre le persone che decido-
no, scelgono il modo di interpretare i modelli di sviluppo e i modelli di relazione 
e quindi determinano tutte le scelte fondamentali dell’impresa, ma non solo 
dell’impresa, anche della vita: pensiamo al tema del voto col portafoglio, che 
mi sembra un tema portante che ha accompagnato anche questo gruppo di 
lavoro. 

54 Vedi pagg. 189-199.
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Allora, noi siamo un po’ mezzo nel tempo dei NEET, a quei ragazzi che non 
ci credono più e che non hanno ducia nel futuro, o siamo anche nel tempo 
delle startup, dei giovani che invece lo s dano il futuro, con la loro creatività? 
Magari è un modo un po’ disordinato, come accade nella creazione delle cose. 
La creazione non credo sia nata nell’ordine, nasce un po’ nel caos e il tema degli 
innovatori, di quelli che accettano scommesse di futuro e che accettano anche 
i necessari errori che accompagnano ogni progresso; credo sia uno sguardo 
per guardare anche alle nuove generazioni e non solo come questi inermi a cui 
dobbiamo dare qualcosa, ma forse questi innovatori potenziali a cui dobbiamo 
essere prossimi, essere accanto, per vedere se questo potenziale di sviluppo 
può sbocciare in un ore, magari diverso da quello che abbiamo sognato noi. 
Lo dico perché quando io ho fatto la mia cooperativa avevo vent’anni e se non 
avessi avuto accanto adulti più di me, che credevano nel nostro sogno, forse 
quel sogno non sarebbe mai decollato solo con le nostre gambe. Quindi, a volte, 
non è un approccio topdown che può funzionare, ma forse questo farsi pros-
simo ai processi di sviluppo sia un atteggiamento che dobbiamo immaginare. 
Sono le persone e quindi il tema del come riattivare il giacimento inutilizzato di 
capitale umano: giovani, donne, soggetti svantaggiati; qui ci sono delle espe-
rienze molto interessanti, il tema dei disoccupati è un tema che è emerso con 
forza nel gruppo e che per motivi diversi ci spinge ad immaginare che cosa 
possiamo fare.

Il secondo fattore di sviluppo sono i modelli di sviluppo perché abbiamo 
bisogno di modelli di sviluppo diversi da quelli del passato, che siano in grado di 
essere attenti alle persone, inclusivi, cioè in grado di ridurre le disuguaglianze 
tra le persone, ma anche sostenibili e quindi capaci di ridurre le disuguaglianze 
tra i territori. Oggi sappiamo che se non abbiamo modelli in grado di rispettare 
le persone, i territori e le comunità, si corrode il capitale potenziale di sviluppo, 
si disancora il lavoro e l’impresa dall’economia reale: non abbiamo bisogno di 
riprodurre gli errori del passato.

Se guardiamo le nuove generazioni, questo orientamento alla sostenibilità 
e all’inclusività è naturale, perché le nuove forme di economia, i nuovi modelli di 
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produzione del valore delle nuove generazioni - prendete la Sharing Economy55 
- che punta tutto sulla condivisione, sul fatto che si crea valore attraverso i 
processi di condivisione, non ci raccontano soltanto una moda, come spesso 
ci piace archiviare i fenomeni che capiamo poco, ma invece ci consentono di 
vedere come un nuovo modo di produrre valore è uno stile di vita delle nuove 
generazioni, basato sul fatto che è più importante poter usare una cosa che 
possederla, che condividere è uno stile più divertente, allegro, signi cativa-
mente in grado di produrre una quantità di relazioni importanti e quindi di rico-
struire nuovi e più ampi modelli di legami comunitari. 

Le nuove generazioni hanno abbracciato un modo di sviluppare valore, che 
fa a meno del denaro: tutta l’economia di scambio, che imbarazza le dinamiche 
di regolazione scale e quant’altro, è un’economia nata dalla generazione che 
non ha accesso né alla proprietà né al denaro e che si è organizzata per ave-
re accesso in modo creativo, solidale ai beni ritenuti utili per la qualità della 
vita. Quindi non credo vada vista come un inganno delle tecnologie o dei social 
network, ma piuttosto come una soluzione creativa, a cui guardare con interes-
se, per capire come accompagnare i valori che guidano questi modelli diversa-
mente cooperativi, di costruire valore verso traguardi di sviluppo collettivi che 
possono creare nuovi signi cati e nuovi paradigmi di sviluppo anche di lavoro.

Il terzo fattore sono i giacimenti inutilizzati: se guardiamo le nostre piccole 
e grandi comunità troviamo molte cose che sono inerti. Questi possono essere 
problemi, spesso sono indicati come problemi, possono essere opportunità, 
visto che agli occhi degli innovatori spesso sono delle opportunità. Credo che 
l’insieme dei giacimenti fatti di cose, di persone, di beni, di competenze, di ri-
sorse anche economiche spesso immobilizzate - i cosiddetti enti inutili - pos-
sono rappresentare invece i sentieri di uno sviluppo possibile legato al talento 
umano e quindi ai lavori del futuro. Il tema dell’impatto dei modelli di sviluppo 
tecnologico - accennava Magatti al tema di quanto possa preoccupare il fatto 
che i robot sostituiranno il talento umano nella produzione di alcuni beni - si 

55 Sharing Economy può tradursi, letteralmente, con “economia della condivisione” ed è un’e-
spressione che vuole privilegiare un nuovo modello economico che parte dai reali bisogni dei 
consumatori e spesso è utilizzata per descrivere un’attività economica che comporti transazioni 
in rete. 
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affronta non interrompendo la tecnologia, ma comprendendo come saranno gli 
assetti proprietari delle tecnologie, perché noi avremo un reddito probabilmen-
te che non sarà legato al lavoro e quindi una potenziale disuguaglianza nella 
distribuzione della ricchezza che genererà potenzialmente ulteriore disegua-
glianze. Allora con quale progettazione ci mettiamo ad accompagnare questa 
evoluzione della tecnologia?

Poi c’è il tema dei lavori in cui, invece, il talento umano sarà ancora centrale 
perché se la tecnologia creerà più spazio, più tempo libero, più possibilità di 
godersi anche uno spazio di otium, il tema dei lavori creativi, dove la creati-
vità dell’uomo si mette al servizio del benessere, del tempo libero, della cul-
tura, quindi l’industria creativa, la valorizzazione dei patrimoni culturali di cui 
il nostro Paese è ricco, sarà una frontiera di sviluppo legata ancora al talento 
umano.

Poi la valorizzazione del territorio: se anche la tecnologia in agricoltura 
consentirà, attraverso varie tecniche, di poter fare a meno di usare il suolo, 
per produrre ciò che serve al nostro sostentamento - e questo è un grande 
traguardo di sviluppo soprattutto nei paesi dove non c’è l’acqua, non c’è la terra 
a disposizione - non credo che potremmo fare a meno di vivere in un giardino 
curato o accetteremo di vivere in una terra incolta! Abbiamo bisogno di abitare 
una bellezza, che è quella in cui siamo stati introdotti nel creato! Allora tutto 
questo, insieme alle professioni sociali che non potranno fare a meno del talen-
to umano nemmeno se i robot potranno occuparsi di distribuire la biancheria 
e la spazzatura al posto di un operatore - alcune relazioni non potranno essere 
sostituite - sono i sentieri dello sviluppo umano.

Quarto punto: i nuovi modelli di lavoro e le nuove forme di tutela del lavoro 
(su questo non entro perché la relazione di Magatti ha già detto molto, lavoro 
agile e produttività). Tre idee di cosa fare come persone: crescere i talenti del 
futuro. Qui c’è tutto il tema del nuovo civismo, luoghi, relazioni, come li trattia-
mo; essere protagonisti di un uso consapevole, di un consumo responsabile 
sono tutti i temi che rientrano nella cultura di come formiamo le nuove gene-
razioni di persone, come formiamo i nuovi imprenditori perché essere nuovi 
imprenditori richiede coraggio dei propri sogni e anche capacità però di essere 
manovali nelle piccole e nelle grandi cose dei propri progetti e delle proprie at-
tività. Bisogna formare nuovi imprenditori cooperativi perché l’economia della 
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condivisione, dei sogni condivisi è un’economia che è in grado di rimettere al 
lavoro non soltanto l’ingegno eccezionale di qualcuno, ma anche gli ingegni 
meno eccezionali di tante persone che insieme si danno una mano e riescono a 
costruire valore; non tutti nascono grandi imprenditori capaci di rischiare mol-
to, ma molte persone insieme possono comunque realizzare belle cose, senza 
essere dei geni o degli illuminati imprenditori. Quindi, abbiamo tantissimi stru-
menti: il servizio civile, tutto il tema delle esperienze del volontariato, tutto il 
tema di come si fa a far familiarizzare i ragazzi nelle scuole con l’impresa; ave-
vamo un bellissimo progetto delle cooperative scolastiche in classe che aiuta 
i ragazzi n dalle scuole elementari, ma soprattutto nelle scuole superiori, a 
familiarizzare con gli strumenti, le metodologie, le scelte, le decisioni dell’im-
presa cooperativa.

Bisogna andare ad individuare e riattivare i giacimenti inutilizzati nelle no-
stre comunità, che siano i terreni incolti del comune o delle nostre diocesi, che 
siano le aziende in crisi, che siano beni non utilizzati, che siano competenze di 
persone, innovatori, talenti, che siano risorse economiche e non solo; lo svi-
luppo passa dalla capacità di rimettere in movimento questi giacimenti e in 
tutte le nostre comunità ci sono giacimenti inutilizzati. Questi promettono uno 
sviluppo sostenibile perché legato al territorio, perché si lega alle persone che 
amano quel territorio e quella comunità e quindi riescono a promettere anche 
occupazione locale, sviluppo locale, economia utile per quella comunità. Qui, 
l’esperienza delle cooperative di comunità, per esempio che parte dal recupero 
di 20 ettari di bosco per arrivare pian piano al recupero di tutte le seconde 
case inutilizzate di un borgo, riattivando la presenza dei giovani nei borghi più 
sperduti e il rilancio di un’economia di territorio nelle comunità marginali del-
le nostre montagne, che riesce a ridare speranza e demogra a, vita, lavoro, 
occupazione, servizi anche alle persone più anziane che invece in quei luoghi 
rischiano di rimanere più isolate; ma potremmo fare altri esempi sulla gestione 
collettiva degli impianti sportivi oppure sulla messa a sistema dei nostri ci-
nema, all’interno delle attività ricreative che vengono promosse dalle nostre 
organizzazioni.

Accompagnare lo sviluppo delle imprese è un tema che è stato espresso 
molto bene, è una questione di nanza e di risorse, di mentoring nello sviluppo 
dei progetti, non solo di nanza e di risorse, ma anche di gestione e di accom-
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pagnamento nello sviluppo delle relazioni, di connessione con le innovazioni, 
attraverso la circolarità delle esperienze e delle buone pratiche, di sostegno a 
un radicamento locale delle esperienze, ma a una prospettiva globale di queste 
esperienze perché oggi l’impresa che nasce deve essere subito globale, di ac-
compagnamento delle competenze non solo tecnicooperative, ma anche ma-
nageriali perché imprenditori non si nasce.

Al terzo punto ci sono le idee su cosa può fare la politica: creare le migliori 
condizioni per lo sviluppo delle persone - credo che questa sia la prima cosa - 
scuola, formazione di impresa, politiche attive del lavoro, il tema della scalità, 
il tema di come si coprono i nuovi lavori dal punto di vista della prevenzione, 
della sanità e della previdenza, il tema della conciliazione e le politiche favore-
voli ai giovani; secondo fattore creare le condizioni per il migliore sviluppo delle 
imprese e questo riguarda le imprese esistenti e quindi il tema del ricambio 
generazionale. Abbiamo tante imprese che hanno bisogno, che sono a ne vita, 
ma che non hanno qualcuno che prenderà il testimone di quel sogno, di quella 
speranza e che lo reinterpreterà con la chiave del futuro.

Il tema dell’innovazione, il tema della riconversione delle competenze degli 
asset di un’impresa matura e poi le imprese nascenti con quei mercati, di cui 
parlavo prima, che però ad oggi sono ancora deregolati e che quindi hanno bi-
sogno di essere organizzati per renderli più veloci, più competitivi. Ci sono poi 
i temi della sempli cazione, incentivazione delle startup, il tema della scalità 
e i nuovi assunti, il sostegno alle reti di impresa; startup non vuol dire una buo-
na idea, che poi viene venduta alla prima multinazionale di passaggio, questo 
non genera alcun valore aggiunto nelle nostre comunità, c’è bisogno invece 
di startup che mettono le radici nelle nostre comunità perché sono quelle 
che creano lavoro, occupazione e rimessa a talento del nostro territorio e delle 
nostre comunità.

Quinto punto: la regolazione del mercato nazionale ed internazionale. 
Spetta alla politica creare per i nostri sistemi di impresa le regole del gioco 
nel mercato globale, nel dare competitività a quello che viene prodotto, qualità 
e legalità dei processi e questo vuol dire la regolazione del lavoro, delle tute-
le, della sicurezza per le persone e per l’ambiente e soprattutto la tutela della 
biodiversità perché nel mercato globale non sempre le piccole esperienze, che 
sono il talento generativo dell’Italia, riescono a competere e a coordinarsi in 
modo integrato anche con le grandi esperienze imprenditoriali.
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Giuseppe Notarstefano

Darei la parola ad alcuni interventi.

Andrea da Salerno
Coordinatore Gruppo di lavoro 

Nel mio gruppo si è parlato molto di contaminazione tra mondo pro t delle 
imprese con il mondo no pro t e si è cercato di capire quali possono essere i 
modelli legati allo sviluppo per il lavoro per i giovani. Abbiamo anche affrontato 
la tematica del ricollocamento sul mercato del lavoro.

Altre osservazioni sono legate ad una pressione scale più bassa e alla pos-
sibilità di usufruire di incentivi per fare e creare impresa.

In ne, l’ultima osservazione è legata alla possibilità di liberare i beni comuni 
chiusi.

Francesca Di Maolo
Coordinatore Gruppo di lavoro 

Nel tavolo di ieri abbiamo discusso molto sulla necessità di un’attenzione 
continua e costante ai bisogni delle persone; si è detto molto di come le oppor-
tunità di lavoro nascono da un attento ascolto della vita e non da processi o da 
ipotesi fatte a tavolino ed astratte.

Si è parlato molto anche del lavoro di cura, del lavoro nell’ambito sociosa-
nitario perché questo è un ambito nel quale da un lato si può sperimentare il 
“lavoro per”, il lavoro per qualcuno, il lavoro relazione, il lavoro dell’amore rice-
vuto e donato in un continuo impatto con la reciprocità, e per certi versi è tanto 
distante da quello che avviene nelle nuove aziende, nelle nuove imprese tra-
volte dalla velocità, una velocità che nel lavoro di cura non si conosce perché lì 
bisogna rallentare, rallentare il tempo continuamente. Contemporaneamente, 
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però, quello che si soffre per liberare il lavoro in questo ambito è la burocrazia 
perché più che mai nel lavoro sanitario e nell’ambito sociosanitario la burocra-
zia ingabbia. Ma non solo la burocrazia, anche gli sprechi, la corruzione. Nel 
2016 si sono contati 22 milioni e mezzo di sprechi di cui 6 solo di corruzione. 
Risorse che forse potrebbero dare risposta a bisogni concreti delle persone e 
nello stesso tempo potrebbero generare lavoro.

Un’ultima ri essione che può essere comune a tutte le tipologie di lavoro. 
Una cosa che non è venuta fuori nel nostro tavolo, e credo in nessun tavolo: 
non ci sono state richieste di modi ca del sistema dei diritti del lavoratore. 
Una grande lucidità dei tavoli: non si crea occupazione andando a modi care le 
tutele del lavoro, ma nello stesso questa immobilità non è forse quella profetica 
vista da Marco Biagi56 quando diceva che in fondo, il vero problema dell’Italia era 
quel contesto ideologico di invincibile conservazione? È valido per tutti?

Giuseppe Notarstefano

C’è un grande desiderio di una economia nuova, di nuovi paradigmi. Non 
è facile darsi delle ricette. Un’aziendalista famoso parlava di formule imprendi-
toriali. I modelli certamente ci aiutano, se li vediamo anche in una prospettiva 
di ricerca e di costruzione. All’interno di questa formula imprenditoriale ci sono 
una dimensione economica e competitiva e una più sociale. Le imprese che 
vorremmo che si generassero o che vogliamo aiutare a generare sono imprese 
che partano e mettano al centro le persone. Per discutere di questo tema darei 
la parola a Marco Bartoletti, imprenditore toscano con una storia particolare e 
interessante. La storia della sua impresa e dei suoi collaboratori è contenuta 
nel docu lm che guarderemo insieme nel pomeriggio.

56 Marco Biagi (1950-2002) è stato un economista e giurista italiano. Per la sua attività di con-
sulenza relativamente alla disciplina del lavoro, rispetto alla quale si era fatto promotore di una 
linea di maggiore essibilità della forza lavoro con l’obiettivo di abbassare i costi per i datori 
di lavoro e favorire l’aumento dell’occupazione, è stato ucciso nel marzo 2002 a Bologna da un 
gruppo terroristico che si richiamava alle Brigate Rosse. La legge 14 febbraio 2003 n. 30 è nota 
con il suo nome.
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Marco Bartoletti
Imprenditore57

Vi racconto velocemente la nostra storia che comincia più o meno intorno 
al 2000. Io inizio una piccola attività con due dipendenti, uno cosiddetto sano 
e uno cosiddetto malato. Cominciamo il nostro lavoro, ci cerca un marchio del 
lusso molto importante e iniziamo un rapporto di lavoro con questo marchio; da 
qui la crescita è stata veramente molto tumultuosa per certi aspetti e questo 
messaggio iniziale, che abbiamo sposato, più che di includere, non escludere, 
ci ha accompagnato per tutto il percorso. Sceglievamo le persone anche in 
base alla loro sensibilità perché, specialmente nel settore che occupo (che è 
quello del lusso e della moda) la creatività è un aspetto importante anche ne-
gli operatori. Oggi siamo circa 300 dipendenti, 8 imprese, abbiamo altri circa 
300 lavoranti esterni che lavorano in esclusiva per noi e quindi siamo diventati 
un buon gruppo; il percorso che abbiamo scelto, l’abbiamo mantenuto e quindi 
oggi ci troviamo ad avere, all’interno del nostro ambiente, persone alte, magre, 
grasse, ragazzi autistici, down, malati di tumore e di sclerosi, malati di anores-
sia … insomma abbiamo un po’ tutto! Non avendo escluso nessuno, ci siamo ri-
trovati tutti insieme in questa bella battaglia, senza che si sia nemmeno notata 
questa scelta - posso dire in tutta tranquillità - quindi, un oggetto di lusso che 
oggi noi costruiamo, con neanche tanta facilità, è composto dalla volontà, dal 
piacere, dalle competenze di persone che operano al di là della loro condizione 

sica. Naturalmente non è tutto facile, sembra una bella storia, però sincera-
mente questa cosa nel mondo del lusso - che è un mondo che comunque inclu-
de - qualche anno fa non era del tutto e immediatamente comprensibile e ad 
un certo momento siamo stati visti con sospetto. C’è sempre l’idea che quando 

57 Marco Bartoletti è presidente e proprietario della BB Holding, azienda di Calenzano (FI) leader 
mondiale nella produzione di accessori per la moda. Ciò che rende unica la BB Holding è la sua 
politica applicata alle procedure di recruiting: l’azienda, infatti, offre una corsia preferenziale alle 
nuove assunzioni di malati di tumore, autistici, disabili, donne ultrasessantenni ed ex tossicodi-
mententi. La sua mission è tanto semplice quanto straordinaria: restiruire dignità alle persone 
tramite il lavoro.
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uno fa una un percorso del genere, lo fa perché riceve contributi, sovvenzioni 
… noi non abbiamo mai avuto nulla di tutto questo e nemmeno ci serve, per-
ché ritengo che la sovvenzione per spingere ad assumere una persona malata 
sia oltre che offensiva, anche inutile. La persona malata non provoca danno 
all’azienda, abbiamo ragazzi con tumori che fanno chemio la mattina e la sera 
vengono al lavoro; basta semplicemente organizzarsi in modo che l’azienda re-
sti aperta più ore, chi non lavora la mattina, può lavorare la sera, queste proble-
matiche noi le notiamo. I ragazzi autistici inizialmente vengono supportati da 
tutor, successivamente i tutor li salutiamo perché nel nostro percorso i ragazzi 
si ambientano e non ci sono problematiche particolari; certamente il lavoro 
deve essere proporzionato alle capacità di ciascuno di noi, me compreso. 

Cinque anni fa ho conosciuto Monsignor Vincenzi58 - non avevo rapporti di 
questo livello con la Chiesa- l’ho aiutato ad organizzare il Festival della Dottrina 
Sociale di Verona e lì ho capito che questo nostro percorso poteva diventare 
per tanti altri imprenditori non dico un esempio, ma un’esperienza signi cati-
va; quindi l’esperienza dell’uno poteva essere trasferita all’altro, senza spaven-
tare nessuno. Così ci siamo uniti, senza creare un’associazione o un gruppo, 
ma degli imprenditori che “si tolgono la giacca” e decidono di tornare persone, 
impegnandosi ad intraprendere un certo tipo di percorso di inclusione. Ecco, 

nalmente, la persona che ritorna al centro dell’impresa.
Concludo dicendo che noi ad oggi stiamo ancora assumendo, la nostra pi-

ramide è al contrario, nel senso che cerchiamo di inserire prima le persone 
malate, più grave è la malattia e più sono privilegiate all’ingresso, e abbiamo 
esperienze di successo incredibili; ad esempio c’è una ragazza profondamente 
disabile, che era in una condizione disperata per certi aspetti che oggi, con for-
za, si è rialzata ed è diventata la responsabile della nostra logistica - un’azienda 
come la nostra ne fa di movimenti e spostamenti! - in due anni questa ragazza 
è diventata la responsabile della logistica! Abbiamo un altro ragazzo disabile 
che stiamo proponendo come supporto ai nostri assessori ai lavori pubblici, 
ingegneri, che spesso fanno di coltà ad abbattere le barriere architettoniche, 
perché non sanno di cosa parlano; la proposta che noi abbiamo fatto è quella 

58 Mons. Adriano Vincenzi è Assistente Ecclesiastico Nazionale di Congregazione e Consulente 
Ecclesiastico Nazionale ACAI (Associazione Cristiana Artigiani Italiani).
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che il nostro ragazzo disabile, pagato da noi, con un contratto di consulenza 
gratuito per il Comune, possa a ancare quest’ingegnere primo ad abbattere 
veramente le barriere architettoniche, perché le vive, secondo a smettere di 
costruire queste barriere architettoniche, perché uno le abbatte e uno le fa!

Per il mio modestissimo modo di pensare, l’impresa non è semplicemente 
un soggetto che occupa il suolo pubblico, che paga una tassa e poi un giorno 
sparisce da qui e va da un’altra parte, l’azienda e l’imprenditore hanno un ruolo 
profondamente istituzionale perché in tanti casi si sostituisce alle istituzioni; 
io personalmente spesso, durante le visite, vado dai medici insieme ai miei di-
pendenti per capire come mai una persona down per entrare all’interno di un 
ambiente di lavoro debba subire tre visite psichiatriche. Sono andato io stesso 
dallo psichiatra insieme alla ragazza down, mi sono presentato: “Sono il datore 
di lavoro” e il dottore mi ha risposto: “Lei cosa ci fa qui?”. “Sono venuto ad ascol-
tare la visita psichiatrica di una ragazza che piange tutti i giorni perché vuol 
venire a lavorare, per capire per quale motivo gli fate fare una visita psichia-
trica, dal momento che ha già fatto l’inserimento, è bravissima ed insegna lei a 
noi”. Risposta: “La legge è questa”! Allora voglio partecipare a tutte e tre queste 
visite! Intanto passano i mesi e questa ragazza non si assume mai; alla ne ha 
fatto solo una visita e il medico ha capito.

Quindi, se si vuole, noi imprenditori con le relazioni che abbiamo possiamo 
forzare anche il sistema, perché le leggi nessuno le vuol scavalcare, però van-
no un po’ anche interpretate; la persona gravemente malata o gravemente di-
sabile, che si sente dire dal dottore all’u cio provinciale del lavoro che non può 
essere assunta semplicemente perché è malata …. ecco basta semplicemente 
trovare un’apertura alla legge, con residue capacità lavorative e la persona en-
tra al lavoro. 

Giuseppe Notarstefano

Grazie Marco, è bello vedere la tua commozione quando racconti queste 
cose. Questo modello, se non è una formula, è certamente il frutto di una ricer-
ca che mette insieme da un lato il gusto per le persone, per i loro talenti (perché 
queste persone sono anzitutto persone che sanno fare, sanno lavorare, come 
vedremo nel docu lm) e poi il uto degli affari. 
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È una impresa che vende, è un settore di mercato interessante: mettere 
insieme la dimensione competitiva e quella sociale in una logica inclusiva. Ma 
questo si può fare solo a livello di impresa o si può fare anche a livello di siste-
ma? Ragionare anche in un modo nuovo per ripensare la dialettica tra le parti 
sociali. Il dott. Franchi ci può dare esempi di esperienze interessanti.

Stefano Franchi
Direttore Generale Federmeccanica

Quello che ho appena ascoltato fa brillare gli occhi e battere il cuore! Io dico 
sempre che bisogna cercare di vivere anche e soprattutto nel lavoro le emo-
zioni e di trasferirle, dobbiamo riuscirci ogni giorno sia quando si fa impresa e 
sia quando si rappresentano le imprese - come il sottoscritto. Sì, ho una storia 
da raccontare, però vorrei anche cogliere quegli spunti che ci arrivano dalle 
domande molto interessanti che sono state fatte e da quello che è stato detto, 
da chi ha introdotto questo tavolo, perché sono state dette e sottolineate delle 
cose molto importanti.

È stato detto che ci sono tasse troppo alte - il che è assolutamente e ter-
ribilmente vero! - e si è affrontato il tema della burocrazia. Ecco io penso che 
nel momento in cui si deve immaginare e cercare di costruire un nuovo lavoro 
e delle nuove imprese, si debba pensare a due cose in quest’opera di costru-
zione o di ricostruzione. Parlo per il settore metalmeccanico. Veniamo da una 
situazione, quella che si è veri cata dal 2008 al 2014, che assomiglia molto ad 
una guerra, anche se non c’è stata una guerra, uno scenario post bellico, che 
è quello in cui io mi sono trovato quando in Federmeccanica 300.000 posti di 
lavoro sono stati persi … per me anche la perdita di un solo posto di lavoro è un 
dramma! Io mi sono trovato sul tavolo 300.000 drammi di persone che neanche 
conoscevo, ma che avevano vissuto momenti così di cili. Ci siamo impegnati 
a fare due cose per costruire un nuovo lavoro e delle nuove imprese: nuove 
norme da un lato, ma ancor prima, non dico più importante ma sicuramente 
altrettanto determinante, una nuova cultura. Se scrivere e/o cambiare norma è 
di cile, cambiare la cultura è molto più complesso, è qualcosa che non riesci 
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subito a toccare con mano e non riesci subito a vedere con i tuoi occhi il cam-
biamento, però è altrettanto importante perché quando si parla ad esempio di 
tasse e di burocrazia, queste richiederebbero delle nuove norme; ma queste 
nuove norme devono essere anticipate da un cambiamento culturale, altrimen-
ti sarebbero come un gigante dai piedi di argilla e mi riferisco soprattutto alla 
cultura anti impresa – che è ancora molto diffusa.

Si pensa che l’impresa sia sinonimo del male, qualcosa che non solo non 
porta benessere, e invece, non solo porta benessere, ma genera valori. Ci sono 
tantissime altre imprese, come quella che abbiamo sentito. Anche noi in Fe-
dermeccanica abbiamo raccolto tantissime buone pratiche. Occorre la conta-
minazione: dobbiamo diffondere un virus positivo e non solo si può fare, ma si 
deve fare, perché è già stato fatto! In alcune imprese troviamo degli accordi 
con il Comune che le ospita. Se si veri cano problemi in quel Comune, o ci 
sono persone svantaggiate, o che hanno di coltà, che perdono il lavoro, nei 
momenti di picco questa impresa con il Comune cerca di aiutare quelle per-
sone. Ci può essere un collegamento con il mondo del no pro t, con le comu-
nità e quindi ben vengano le buone pratiche, promuoviamole, facciamo questa 
contaminazione, diffondiamole, per far capire che l’impresa non solo genera 
valore, ma diffonde dei valori sia dentro i perimetri dell’impresa stessa che nella 
comunità che le ospita, perché se non c’è questo cambiamento nella cultura, 
anche ci fossero delle nuove norme sarebbero quel gigante dai piedi di argilla, 
non so quanto attecchirebbero, un po’ come il occo di neve che quando cade 
a terra si scioglie!

Il tema culturale per me è fondamentale e soltanto se c’è il contributo di tut-
ti, si può diffondere questo virus positivo, si può fare quella contaminazione per 
cambiare la cultura, perché se non si cambia la cultura è di cile cambiare le 
norme sulla burocrazia, sulle tasse, se l’impresa viene ancora percepita come 
qualcosa di negativo. L’impresa, invece, è un valore, per il benessere che porta, 
per l’occupazione e la distribuzione delle ricchezze, ed è un valore per i “valori” 
di cui è portatrice. Ci sono dei valori che fanno battere il cuore, fanno vivere 
emozioni che dobbiamo trasferire e questo è il tema più importante, centrale. 
C’è bisogno di un rinnovamento culturale, ancor prima di quello contrattua-
le: bisogna mettere al centro la persona, perché cambiando la cultura anche 
quando ci saranno delle nuove norme, si potrà cogliere lo spirito di queste 
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nuove norme e non limitarci alla fredda applicazione della lettera. Nel nostro 
contratto abbiamo inserito dei punti importanti e io dico sempre, anche agli 
imprenditori che rappresento, che non si tratta soltanto di adempiere ad una 
norma contrattuale. I bisogni, le persone per me sono fondamentali, abbiamo 
inserito nel contratto qualcosa di diverso e di nuovo, il welfare aziendale, i exi-
ble bene ts59, che partono proprio dai bisogni delle persone. Applicare una nor-
ma del contratto non vuol dire dare quell’importo in buoni benzina, buoni spesa 
uguali per tutti, vuol dire cogliere lo spirito e quindi il cambiamento culturale, 
capire quali sono i bisogni e soddisfare questi bisogni.

Concludo dicendo questo: in un articolo de Il Sole 24 Ore viene riportata 
l’intervista ad una impiegata di un’azienda per raccontare un’esperienza di wel-
fare aziendale e di exible bene ts: la ragazza intervistata, grazie al fatto che 
l’azienda ha messo a disposizione dei lavoratori una piattaforma perché loro 
potessero fare la cosa che volevano fare - quindi la personalizzazione del be-
ne t - ha detto: “Io grazie al mio lavoro faccio ciò che mi piace!”. Ecco, per 
me questo è bellissimo! Rappresenta un collegamento con la persona, con la 
gioia, rappresenta la felicità! Quando si parla di riposo nel ne settimana, que-
sto riposo non deve essere solo sico, ma anche psico sico e se il ragazzo o 
la ragazza nel ne settimana resta a casa a guardare uno schermo, non è una 
cosa sempre positiva; invece dare loro la possibilità di fare quello che gli piace, 
e questo grazie al lavoro, per me è una cosa bellissima che va proprio incon-
tro ai bisogni. Capire quali sono i bisogni signi ca, attraverso un cambiamento 
culturale, riuscire a cogliere anche lo spirito delle norme e non limitarci alla 
lettera, perché poi si possa, attraverso una contaminazione, diffondere sempre 
e comunque questo virus positivo. Non si deve essere né ottimisti, né pessi-
misti, ma molto determinati ed avere grande ducia: è questo che dobbiamo 
trasmettere al nostro sistema, alle nostre imprese e alle nostre persone.

59 I exible bene t rappresentano uno schema di retribuzione essibile: sono un modello alter-
nativo di remunerazione del lavoro dipendente, senza carichi impositivi e contributivi, costituito 
dall’insieme di beni, servizi e prestazioni non monetari che un’impresa può erogare ai propri lavo-
ratori, in aggiunta alla “normale” retribuzione monetaria, con lo scopo di incrementarne il potere 
di acquisto e di migliorarne la qualità della vita. 
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Giuseppe Notarstefano

Impresa che genera valore, ma che lo diffonde anche. In questi anni abbia-
mo visto anche nel nostro mondo un cambiamento di rotta rispetto a quella che 
può essere l’attenzione nei confronti dell’impresa che non si identi ca con il 
mercato, ma è una forma di coordinamento con il mercato e valorizza le risorse 
radicandosi in un territorio. Questi sono i caratteri che de niscono la capacità 
di una impresa, di una formula imprenditoriale, di durare nel tempo. Adesione 
alle persone, alle relazioni, ma anche al territorio credo sia un elemento molto 
sentito come abbiamo visto nelle schede e nei lavori di gruppo. Quale migliore 
campo di applicazione se non quello del mondo rurale dell’agricoltura per ca-
pire cosa vuol dire oggi partire dal territorio, partire dalle sue ricchezze, anche 
imparando, apprendendo, mettendosi un po’ alla scuola del modello dell’inno-
vazione che c’è ed è tantissima nel campo dell’agricoltura.

Luca Saba
Direttore Coldiretti Sardegna
(Ha tenuto il suo intervento al posto di Roberto Moncalvo, presi-
dente Nazionale Coldiretti)

Vorrei rimanere nell’alveo della concretezza e per far questo credo che bi-
sogna fare fattore comune di quelle che sono le belle cose, le cose giuste, che 
molto spesso vengono lanciate anche dal nostro modo cattolico, dal mondo 
della Chiesa. Prendo come riferimento rispetto ai fattori chiave persone, re-
lazioni, etica e modelli di sviluppo, quello che Mons. Nunzio Galantino ha detto 
riguardo al prezzo e al modello di sviluppo sbagliato, riguardo ad un modello 
mondiale che si basa sul prezzo e sulla merce, non più per quanto riguarda le 
nostre produzioni sul cibo.

Il modello di sviluppo per noi è fondamentale, ancor prima delle norme, 
ecco perché rientra nell’alveo dei cambiamenti culturali che devono essere 
fatti; possiamo accettare - come dice Monsignor Galantino - che 700.000 bir-
mani della popolazione Rohingya, vengano cacciati dalle proprie terre per una 
mera produzione di riso, che poi arriva a dazio zero in Italia, per essere venduto, 
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senza che ci sia una riconoscibilità in etichetta che quel riso che stiamo com-
prando sia il riso dello sfruttamento delle popolazioni? È questo il modello di 
sviluppo che noi vogliamo che cambi! Ed è inutile rimanere nell’alveo delle nor-
me da cambiare per fare impresa se non abbiamo il coraggio, come organizza-
zioni di questo settore, di fare rete, di unirci come forze italiane, per andare a 
contrastare questo tipo di norme. È di cilissimo andare contro il mondo delle 
multinazionali, ci mancherebbe, però noi abbiamo delle norme che possiamo 
almeno inserire in Italia; penso all’indicazione di origine obbligatoria delle mer-
ci; io vorrei che gli italiani potessero essere liberi di poter scegliere di comprare 
il riso birmano, proveniente dallo sfruttamento, o il riso italiano, proveniente 
dalle regole del lavoro, proveniente da un modello etico, proveniente da un mo-
dello di utilizzo dei tofarmaci governato, rispetto ad altre popolazioni che non 
rispettano l’ambiente.

Il nostro modello, che va alla base chiaramente del fare impresa di Coldiretti 
in Italia, mette al centro due elementi: l’uomo e il cibo; l’uomo come produttore 
di cibo, che deve essere chiaramente eticamente sostenibile e il cibo come 
strumento, come elemento di sostentamento dell’uomo. L’Impresa agricola 
italiana, per poter sostenere questo tipo di processo, deve essere un’impresa 
con una sostenibilità a tutto tondo, una sensibilità completa e questo non si 
può che basare sul diritto al lavoro, sulle regole del lavoro, che costano; i costi 
italiani di fare impresa sono molto superiori ai costi di altre popolazioni extra-
europee e purtroppo ci si confronta a prezzi internazionali, a prezzi globalizzati, 
ma a modelli di sviluppo di lavoro che spesso non rispettano le stesse regole. 
In Italia è rispettato il costo del lavoro, è rispettata la sicurezza del lavoro, nei 
paesi extraeuropei tutto questo non succede, c’è lo sfruttamento. Allora, non è 
possibile che eticamente si possa continuare a sostenere i modelli di sviluppo, 
che non abbiano alla base delle norme, che pongano almeno un elemento di 
riconoscibilità.

Noi vogliamo trasparenza, chiediamo distintività, lo abbiamo fatto! L’inno-
vazione l’abbiamo sviluppata nel modo più semplice possibile, facendo teso-
ro del fatto che i milioni di imprenditori agricoli italiani che sono sul territorio 
producono un bene che è unico, distintivo, riconoscibile in mezzo agli altri; è il 
frutto del patrimonio del nostro made in Italy, della nostra differenza, delle no-
stre riconoscibilità e credo che questo debba essere un elemento fondante dei 
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cambiamenti, rispetto le norme che gli imprenditori agricoli chiedono, norme 
semplici, che non riguardano solo regole di lavoro. Soprattutto in questi ultimi 
anni è stato fatto tanto sui giovani: i giovani che entrano in agricoltura oggi 
hanno nei primi tre anni l’abbattimento completo dei contributi INPS, hanno i 
due anni successivi abbattuti del 50%; la tassazione agricola è stata garantita a 
livelli bassi, per sostenere il mondo agricolo. Per cui, oggi, quello che le imprese 
chiedono è di poter operare in un mercato che ha le stesse regole e che sia 
trasparente e questo credo che debba fare la differenza in qualche modo nei 
mercati, perché i produttori italiani sono tantissimi e producono con una me-
dia per ettaro aziendale, che non è assolutamente confrontabile con quella del 
Nord America, con quella del Sud America, dove l’estensione media è qualche 
decina di migliaia di ettari, rispetto ai nostri 10 ettari! Noi possiamo combattere 
con la qualità e con la distintività dei nostri prodotti, quello che rende il nostro 
made in Italy unico; non possiamo combattere con altro, però. Per combatte-
re con questo sistema dobbiamo avere però le stesse regole, le stesse regole 
del lavoro, le stesse regole sull’utilizzo etico dei tofarmaci. Pensiamo al caso 
delle glifosate60, di cui si sta discutendo ultimamente: vi sembra giusto che gli 
imprenditori agricoli italiani non possano utilizzare le glifosate perché sospet-
tate di essere cancerogene e quindi giustamente vengono in qualche modo 
non utilizzate, però può arrivare da noi il grano canadese, che utilizza glifosate 
per far seccare completamente una cultura che non si secca? Noi vogliamo le 
stesse regole, gli imprenditori hanno alzato la testa! Oggi è diventato più bello 
fare agricoltura, per questo bisogna alzare la testa.

Quello che ugualmente chiedono fortemente i nostri agricoltori italiani è il 
rispetto della legalità: in un mercato così pieno di meccanismi che in qualche 
modo vanno verso la speculazione, soprattutto sui prodotti agricoli, la cosa im-
portante è creare delle norme - questo lo stiamo facendo attraverso il nostro 
osservatorio sulla criminalità in agricoltura, con il nostro presidente Caselli61, 

60 Il glifosato è il diserbante più usato al mondo, in agricoltura, nel giardinaggio e per la manu-
tenzione del verde, ma nel 2015 lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) lo ha 
inserito nella lista delle sostanze “probabilmente cancerogene. 

61 Gian Carlo Caselli dirige in Coldiretti la segreteria scienti ca dell’Osservatorio sulla criminalità 
nel settore agroalimentare.
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che sta lavorando veramente in maniera forte - e credo che uno dei passi fon-
damentali da questo punto di vista sia quello di poter dare delle regole che 
chi fa speculazioni in agricoltura venga considerato criminale alla stregua degli 
altri crimini, perché non è giusto che le turbative di mercato, quelle che ope-
rano in borsa, vengano considerate un reato penale, che l’Insider Trading sia 
considerato un reato penale, mentre in agricoltura tutte le speculazioni fatte 
siano considerate come reati minimi. Questo chiedono gli agricoltori a testa 
alta: mercati trasparenti, legalità e la possibilità di poter operare nel mercato 
non a dispetto degli altri, ma con le stesse regole degli altri.

Giuseppe Notarstefano

Grazie Luca, anche per il tono vibrante con cui ci hai dato una speranza 
perché una generazione di nuovi imprenditori cresce e prende consapevolez-
za anche del proprio ruolo sociale, della necessità che in un mondo globale, 
globalizzato come quello in cui viviamo, chiaramente tante partite si giocano 
contemporaneamente su diversi tavoli. Questa consapevolezza credo proietti 
la nostra capacità di fare rete in una soggettività e in una capacità di essere 
interlocutori di questa realtà globale.

Vorrei dare la parola a Teresa Fiordelisi, che ci racconta l’esperienza di una 
piccola banca in una piccola regione molto innovativa, molto capace di valoriz-
zare il proprio territorio.

Abbiamo visto che un tema molto importante è l’accompagnamento. Non 
c’è stata da parte dei tavoli una lamentela, una sottolineatura sulla carenza di 
risorse: c’è la consapevolezza che le risorse forse ci sono e persino quelle -
nanziare, ma il problema non è tanto accedervi, quanto essere capace di utiliz-
zarle, di essere accompagnati, per esempio i giovani, nei loro progetti impren-
ditoriali; non basta avere una buona idea, come ci ricordava Claudia Fiaschi 
prima, ma bisogna farla diventare un buon progetto che poi si spende e si radi-
ca anche nel territorio. Così come spesso dietro a tante di coltà delle famiglie 
c’è anche un problema di educazione nanziaria. In questi anni, soprattutto nel 
mondo delle banche cooperative ed etiche, si è operato un grande passo avanti 
su questo tema.
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Teresa Fiordelisi
Presidente BCC della Basilicata

Presiedo la BCC Basilicata che opera con 11 liali tra le province di Potenza 
e Matera. È una banca cooperativa, dove ogni socio ha diritto a un voto, in-
dipendentemente dal numero delle azioni possedute - e questa è la nostra 
democrazia economica -, è una banca mutualistica, dove il patrimonio è della 
collettività, quindi non potrà mai essere suddiviso tra i soci, anche in caso di 
scioglimento della banca la quale deve destinare almeno il 70% degli utili a 
riserva: non distribuiamo utili, perché il nostro ne non è lo scopo di lucro. È 
una banca radicata sul territorio della Regione Basilicata, siamo la banca di ri-
ferimento locale, una delle ultime banche che hanno sede in Basilicata, insieme 
alle altre due BCC più piccole e sorprendentemente siamo una banca a trazione 
femminile, perché non solo il presidente è donna, ma anche la maggioranza del 
consiglio di amministrazione (quindi su 11 consiglieri, 6 sono donne); siamo poi 
Lucani dalla testa ai piedi, quindi dalla governance, all’operatività.

Questa banca opera in un contesto sicuramente di cile, anche noi vivia-
mo tutte le criticità indicate nell’Instrumentum Laboris, quindi lo spopolamento 
costante, la carenza di lavoro e la carenza di quel lavoro degno e onesto che 
spinge purtroppo i giovani ad emigrare verso altre regioni e anche all’estero. 
Che cosa può fare una Banca di Credito Cooperativo in questo contesto di -
cile? Noi svolgiamo una funzione sociale, che non è solo un modo di indicare 
quella che è la funzione sociale indubbia delle cooperative tutelate dall’articolo 
45 della Costituzione, che riconosce la mutualità senza scopo di lucro, perché 
a mio avviso la responsabilità sociale, la funzione sociale, deve declinarsi nelle 
singole scelte imprenditoriali, quindi nelle singole scelte di questa banca. Ab-
biamo un obiettivo di impresa sicuramente complesso perché parla di crescita 
sostenibile e responsabile del territorio, parla di inclusione sociale e una nostra 
attività tradizionale, l’attività prettamente bancaria, quella tradizionale di in-
termediazione creditizia, di dare denaro agli imprenditori: abbiamo fra i clienti 
di elezione le piccole micro imprese, abbiamo artigiani, abbiamo le famiglie, 
anche in questa attività noi volgiamo un impegno sociale, perché dedichiamo 
davvero ore ed ore all’ascolto, alla consulenza, all’accompagnamento. Sicura-
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mente, questa attività è dispendiosa, non ci porta tanto lucro, perché bisogna 
dedicarle tempo, ma noi riteniamo che sia la nostra funzione, la nostra missio-
ne e anche nell’esame delle richieste di a damento che ci pervengono, faccia-
mo una selezione sulla base di quelle che sono le caratteristiche dell’impresa. 
Mi spiego meglio: per noi l’impresa che ha comportamenti corretti nei confronti 
dei dipendenti, quindi dei propri lavoratori, che ha comportamenti corretti nei 
confronti dei propri fornitori, nei confronti dell’ambiente è un’impresa privile-
giata. Questo impegno della BCC Basilicata è sul territorio al quale siamo legati, 
perché se quel territorio dovesse morire, morirebbe immediatamente anche la 
banca - noi operiamo in quel contesto e possiamo operare solo in quel contesto 
- quindi abbiamo questa responsabilità sociale fortissima e per noi tutto questo 
deve servire a dare sviluppo al territorio, perché la responsabilità sociale non 
riguarda solo la sfera morale dei singoli individui, ma deve riguardare anche 
i comportamenti delle imprese, i comportamenti delle banche, questo è im-
portantissimo. È un’impresa, parlo della banca, che nei suoi comportamenti si 
ispira alla responsabilità sociale, all’impegno sociale, sicuramente competitiva, 
perché la responsabilità sociale è anche un valore economico tangibile, perché 
è uno strumento che regola il mercato. Quindi, una banca per lo sviluppo, ma 
non soltanto perché è scritto nell’articolo 2 del nostro statuto, perché le BCC si 
ispirano ai principi della dottrina sociale della Chiesa; il nostro scopo è quello 
di promuovere il benessere, il ben vivere, il miglioramento delle condizioni non 
solo economiche, ma anche culturali e morali delle collettività. Questo è quello 
che noi facciamo! 

Giuseppe Notarstefano

Lascio la parola a Claudia Fiaschi per recuperare una della questioni emer-
se prima, cioè il welfare e il lavoro di cura.
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Claudia Fiaschi
Vicepresidente Confcooperative

Stiamo assistendo sicuramente ad una competizione tra diritti fondamen-
tali, che nasce da una crisi della sostenibilità delle risorse e che ci interroga 
su come si può rifondare un nuovo universalismo e quindi cosa dobbiamo pro-
muovere per dare competitività alle nuove generazioni.

Un welfare è anche di promozione, non solo di protezione. Cosa e chi pro-
teggiamo, quando nelle diverse fasi del ciclo di vita delle persone si diventa fra-
gili? Io credo che la crisi del welfare non sia una crisi di risorse e basta, ma sia 
una vera e propria crisi di fatto tra generazioni di cittadinanza, perché noi non 
abbiamo più la chiarezza, come cittadini, su chi è uguale, chi è diverso e a chi 
ha diritto a che cosa. La discussione sui migranti mi sembra una cartina torna-
sole notevole di quanto siamo preoccupati che arrivi qualcuno a contenderci 
la coperta corta ai diritti sanitari, all’educazione, al lavoro, agli ammortizzatori 
sociali, che il nostro Paese ha messo in campo questi anni, con un welfare che 
comunque nasce nel dopoguerra e quindi in un’altra fase dello sviluppo del pa-
ese, con un’altra cultura, con altre priorità sociali.

Disegnando il welfare del futuro non possiamo immaginarlo con i pa-
radigmi vecchi, perché non garantirà nessuna sicurezza e prospettiva alle 
generazioni future. Il tema della sostenibilità ha bisogno di più sussidiarietà, 
che non è soltanto il rapporto pubblico–privato. Faccio tre esempi semplici: il 
primo è il tema del welfare aziendale. Oggi, tutta la contrattazione collettiva 
costruisce strumenti, protezione dei lavoratori e degli ex lavoratori, attraverso 
i fondi pensione, attraverso i fondi integrativi, aggrega delle risorse importanti, 
da destinare alla protezione dei lavoratori e che oggi vanno rimessi a sistema 
dentro una governance, condivisa, anche pubblica, per ricondividere non tanto 
il governo degli strumenti, ma le priorità su cui investire. Che senso ha che 
il welfare integrativo diventi un welfare sostitutivo, se raddoppia ad esempio 
le prestazioni del servizio sanitario pubblico? Perché devo spendere due vol-
te sulla stessa priorità? Perché non possiamo far dialogare le politiche delle 
aziende con le politiche pubbliche, individuando le priorità che possono anche 
essere diverse per ogni territorio? Questo ci aiuterebbe a recuperare delle ri-
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sorse, a recuperare anche velocità di risposta, per quanto riguarda il tema delle 
liste d’attesa.

L’altro tema è il pilastro mutualistico: il tema di come ci si protegge insie-
me, anziché da soli, è un tema molto importante. Proteggersi insieme costa di 
meno, ci consente di fare un acquisto di protezione molto più ampia, perché 
distribuisce il rischio statistico, rispetto ad esempio ad un approccio esclusiva-
mente assicurativo. Quindi bisogna avere la capacità di mettere insieme questi 
strumenti, di farli parlare, di evocarli ciascuno per quello che di meglio può 
dare, perché sappiamo invece che il tema dell’autosu cienza ha bisogno di 
una progettazione concertata. Questo è un grande tema di sussidiarietà, con gli 
strumenti dell’impresa, della contrattazione, della regolazione del lavoro, con 
gli strumenti della nanza, del mondo assicurativo e delle mutue.

Poi, c’è un tema di sussidiarietà sull’innovazione di produrre welfare: noi 
abbiamo un tipo di welfare per cui siccome abbiamo da anni i centri diurni per 
i ragazzi, continueremo ad avere i centri diurni per tanti altri anni … ma sia-
mo sicuri che questo strumento ai nostri giorni e in prospettiva futura sia uno 
strumento che faccia guadagnare ai giovani il futuro? Reinterpretare i modelli 
di intervento, signi ca anche utilizzare le risorse in maniera diversa, non vuol 
dire semplicemente averne di più, ma anche usare in maniera diversa quello 
che noi abbiamo. 

L’innovazione sociale non è soltanto una nuova trovata, ma credo sia una 
responsabilità da parte di chi svolge lavoro sociale, quella di porsi un problema, 
di scegliere la migliore soluzione, che costi anche meno (e questo non corri-
sponde a sottopagare i lavoratori).

Credo che ci sia la necessità di un rapporto tra il mondo del cosiddetto pri-
vato sociale, del terzo settore, volontariato, cooperative sociali, imprese sociali 
ora con la nuova norma, che debba riconoscere a questo mondo non soltanto il 
ruolo di produttore di servizi a basso costo, che sicuramente ha accompagnato 
la fase delle grandi esternalizzazioni degli enti pubblici su questo settore, ma 
invece quel ruolo di innovatore sociale di essere lì, accorgersi prima di qualcosa 
che serve, di qualcosa che è prioritario e su quello fare lo sforzo con prove e 
errori, e quindi in ne individuare la strategia vincente per il futuro; abbiamo 
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delle esperienze importanti, si pensi a tutto il tema dell’housing sociale62, che 
rimette a l centro il tema dell’accesso al lavoro delle persone, con soluzioni di-
verse. Questi giovani che fanno meno della proprietà, siamo proprio sicuri che 
vogliano essere proprietari di una prima casa? Magari vogliono essere in grado 
però di usarla; il tema del cohousing63, la mutualità tra bisogni diversi, l’anziano 
e la persona più giovane che vivono insieme e che si supportano rispetto ad 
alcune esigenze di vita.

Il tema delle migrazioni, un tema importantissimo, potente, che noi viviamo 
esclusivamente come una piccola invasione in alcuni momenti e come un gran-
de contributo alla manodopera in altri momenti; ha bisogno di essere rimesso 
a tema come il bacino di quelle opportunità per il risviluppo di alcune aree, di 
cui noi abbiamo bisogno. Ricordiamoci che la nostra demogra a zero imporrà 
una strategia che è da una parte quella dell’inversione dei destini demogra-

ci della popolazione residente, ma forse anche una politica lungimirante, 
come gestire i ussi d’ingresso dei talenti, come farli arrivare, come metterli 
a sistema ed anche come attivare processi di stabilizzazione dei paesi in via di 
sviluppo, nei paesi di origine di queste persone, per rigenerare quello svilup-
po economico, quella stabilità sociale, che consente alle persone di tornare a 
casa propria, di vivere ed essere in quella prosperità, che tutti auspichiamo, 
che consente di non essere più migrante, ma di tornare a casa propria.

Dunque, tutta una serie di tematiche, nuove dipendenze, l’accesso alla sa-
lute, il tema della non autosu cienza, il tema di come si distribuiranno i servizi 
nelle aree interne del paese, che oggi sono solo fatte di anziani, senza econo-
mia, senza servizi, spesso non ci sono le poste, non c’è più la banca, spesso non 
c’è più la farmacia; è il 70% del nostro paese, solo il 30% sta nelle aree metro-

62 L’housing sociale (edilizia residenziale sociale o edilizia abitativa sociale) (da non confondere 
con la tradizionale edilizia residenziale pubblica) consiste in una determinata tipologia di inter-
venti immobiliari e urbanistici, dove questioni che di solito vengono gestite separatamente sono 
affrontate in maniera organica nel medesimo contesto: emergenza abitativa, percorsi di for-
mazione all’autonomia, accesso ad alloggi di qualità e alta e cienza energetica (in locazione o 
acquisto), supporto alla costruzione di una comunità di abitanti ecc.

63 Il cohusing è la condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipenden-
ti, ma situate in uno stesso complesso. Questa scelta abitativa incentrata sulla condivisione degli 
spazi è nata in Danimarca verso la ne degli anni ’60, ma è approdata anche in Italia.



264  |  TAVOLA ROTONDA - Gruppo B

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

politane, dove tutto è vicino e accessibile. Ma questa parte di mondo, che è la 
grande bellezza del nostro Paese, la bellezza della natura che ci circonda, n-
ché è abitata da comunità, credo che abbia bisogno di un pensiero che riguarda 
sicuramente il tema del welfare, con il ritorno ai modelli di sviluppo perché un 
welfare non sarà mai sostenibile nella protezione dei suoi soggetti più fragili 
se non si fonda su una solida economia di sviluppo locale, che è àncora nello 
sviluppo del lavoro nelle imprese le sue possibilità di avere un futuro.

ALCUNI INTERVENTI DEL PUBBLICO

Jessica Maddaloni
Buongiorno a tutti, grazie a tutti per la testimonianza. Sono delegata per la 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Esprimo un ringraziamento al no-
stro tavolo di lavoro perché il confronto e la discussione hanno fatto emergere 
numerose tematiche di cui mi faccio portavoce.

La questione femminile nell’ambito del lavoro: mi rivolgo al Direttore Ge-
nerale di Federmeccanica, Stefano Franchi nel condividere che è emerso dai 
gruppi di lavoro che la maggior parte delle aziende, soprattutto multinazionali, 
concepiscono l’impresa ancora in una forma maschilista, dove la donna viene 
discriminata per essere madre. 

La donna lavoratrice e madre viene discriminata per questo. Mettere al 
mondo dei gli sembra quasi un torto, un tradimento che si fa all’azienda e 
l’esperienza che io posso portare è quella di colleghe dove, appunto, se non si 
raggiunge almeno una stabilità lavorativa, non si pensa minimamente ne ad 
essere madri ne ad essere mogli, e sembra quasi che esserlo sia un problema 
anche tra donne. Quindi io credo, ne abbiamo parlato molto e ringrazio anche 
gli uomini che hanno sostenuto questo, che appunto bisogna rivedere anche le 
forme contrattuali, dando possibilità alle donne di essere non solo lavoratrici, 
ma lavoratrici e madri, anzi, prima madri e poi lavoratrici, senza perdere nulla 
in diritti e tutele nel proprio posto di lavoro. 

Generare vita è creare valore e quindi ecco, mi piacerebbe se a livelli di 
vertice, nella contrattualistica, si pensasse anche a questo, a maggiori tutele 
specialmente legate alle madri lavoratrici.
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Don Valerio Sciango
La mia Diocesi di appartenenza è Rieti, dove lavoro da quasi trent’anni, sono 

congolese, Repubblica Democratica, ex Zaire. 
Mi rivolgo a Claudia Fiaschi parlando di un elemento che considero come la 

condizione indispensabile per parlare di queste nuove opportunità di lavoro e di 
impresa. Cioè il tema delicato e importantissimo della famiglia, che per me è un 
elemento poco presente in questo nostro convegno. Ecco gli economisti ce lo 
ricordano, se non si generano i gli non ci sarà consumo, non ci sarà crescita.

Vedete l’India, vedete il Brasile, il futuro del mercato risiede lì. 
La nostra economia è tappata in Italia, all’interno della compagine Europea, 

le nostre politiche familiari sono deludenti. La seconda ri essione, riferendomi 
all’intervento del dott. Luca Saba di Coldiretti, è sull’Agricoltura: per noi italiani, 
rappresenta una ricchezza importantissima; io provengo dal territorio Reatino, 
colpito dai tragici eventi sismici del 2016 con 300 morti ad Amatrice, Accumoli 
e anche in altre zone. 

Coldiretti è un’organizzazione grande e molto forte e radicata nel nostro 
paese; cosa può fare per sostenere la rinascita di territori provati duramente 
come il nostro? Ri etto anche sulla drammatica vicenda umana di Paola Cle-
mente e della sua famiglia e di tantissime famiglie che soffrono per un lavoro 
che non offre dignità e libertà umana: quale ruolo può assumere Coldiretti, uni-
tamente alle istituzioni pubbliche che operano in questo settore per scon g-
gere la piaga del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nelle campagne del 
nostro paese? 

Noi non possiamo e non vogliamo vivere solo di lamentele, ma sono trent’an-
ni che ascoltiamo sempre le stesse cose, ma lo sfruttamento non si chiude, non 
si ferma, anche nel mondo delle cooperative - che per tanti aspetti è un mondo 
di speranza e di grandi potenzialità - ci sono spazi di buio nelle tutele e nella 
dignità lavorativa; in questi giorni qui a Cagliari ho la percezione che il ruolo 
delle cooperative sia sovrastimato. 

Da queste giornate e da questa Settimana Sociale è importante che emerga 
un messaggio di speranza. La s da è di cile, le crisi aziendali sono tantissime, 
gli spiragli di un futuro migliore sono pochi.
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Cappellino Guido
Buongiorno a tutti, sono Cappellino Guido, un agricultore, abito a Mondovì. 

Ho detto agricultore perché l’agricoltore non è agricoltore solamente, ma an-
che cultore. Abito a Mondovì, per chi non sa dove è Mondovì, si trova tra Milano 
e Montecarlo. Devo dirvi purtroppo una cosa che mi ha fatto molto male; vici-
no casa mia ci sono delle cave di pietra, cave di pietra che sono sparpagliate 
anche un po’ in tutta Italia, cave di pietra gestite da imprese familiari. Quando 
c’è il ricambio generazionale, di cui si è parlato anche stamattina, per molte 
imprese diventa di cile trovare qualcuno della famiglia o qualcuno del posto 
che abbia voglia di prendersi l’impresa, perché subentrare dall’esterno vuol dire 
anche investire. 

Cosa è successo in queste cave? Un imprenditore è arrivato all’età di do-
ver lasciare ma non avendo nessuno in famiglia, ha deciso di dare l’azienda ad 
alcuni cinesi bravi, picchiatori di pietre. Questi cinesi hanno rilevato l’azienda, 
non so con quali risorse, comunque l’hanno rilevata; dopo due anni hanno di-
mezzato il prezzo delle loro pietre e hanno così fatto fallire alcune cave presenti 
nella zona. Mi domando e domando a voi tutti: è questo il lavoro che vogliamo? 

Giuseppe Notarstefano

Dopo aver ascoltato gli ulteriori contributi provenienti dai partecipanti, insi-
sterei nello stimolare la ri essione dei nostri relatori sia sulle questioni emerse 
e sia sul fatto che le buone pratiche non sono isolate: esse sono diffuse e dif-
fusive.

Questa ri essione come elemento concreto di speranza e di costruzione.
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Teresa Fiordelisi
Presidente BCC della Basilicata

La BCC della Basilicata è presente sul territorio, ha svolto un ruolo anticicli-
co anche durante tutto il periodo della crisi - che non si può dire concluso - e 
non ha fatto mancare il credito alle nostre comunità. Si pensi che solo nell’ul-
timo anno e mezzo abbiamo erogato 30 milioni di nuovi impieghi, che per una 
regione piccola come la Basilicata equivale ad una piccola manovra nanziaria 
regionale.

La nostra attenzione è particolarmente rivolta verso le startup femminili e 
giovanili, che hanno bisogno della nostra attività di accompagnamento - non 
dimentichiamo che le banche di credito cooperativo sono leader nel nanzia-
mento delle start up femminili e giovanili - e poi abbiamo un rapporto privile-
giato con tutto il settore consortile e delle cooperative, perché abbiamo uno 
stretto legame e lavoriamo in sintonia con Confcooperative Basilicata, con la 
quale stiamo dando attuazione ad un progetto di sviluppo della ricettività tu-
ristica dei piccoli borghi e quindi mediante l’utilizzo del Parco delle seconde 
case private inutilizzate, quelle che sono abbandonate e sono anche in una fase 
di degrado; un modo questo per sviluppare l’economia regionale attraverso lo 
sviluppo dei piccoli territori,perché la Basilicata è fatta di tanti piccoli borghi 
semisconosciuti - abbiamo anche borghi, che sono tra quelli più belli d’Italia, 
come quelli delle Dolomiti Lucane, Castelmezzano e Pietrapertosa, ma ve ne 
sono tanti altri, anche medievali con castelli che sono poco conosciuti -quindi 
questo progetto che stiamo attuando con Confcooperative Basilicata, una rete 
di imprese turistiche, rete Ionica, rete turismo Italia Ionica e con 17 comuni ad 
oggi che hanno sottoscritto i protocolli d’Intesa, noi pensiamo di poter dare 
valorizzazione ad un territorio interno e centrale della Basilicata, che è quello 
dell’area Camastra Basento, di poter sviluppare occupazione giovanile e anda-
re ad incrementare la rete di tutta la liera delle cooperative e creare nuova 
imprenditorialità sul territorio. Ogni comune avrà la propria cooperativa comu-
nale, soci di quella cooperativa sono i cittadini, che intendono mettere a dispo-
sizione la propria seconda casa inutilizzata e conferiranno questo patrimonio 
come un capitale sociale nella Cooperativa; la casa sarà ristrutturata con il -
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nanziamento della BCC Basilicata, che è l’unico partner nanziario del progetto, 
insieme a contributi che si attingeranno sia dalla Regione Basilicata che da un 
bando per la ricettività della qualità, sia dal fondo nazionale per il microcredito. 
Queste cooperative comunali si costituiranno in un consorzio, consorzio che 
sarà di gestione che, come un tour operator, gestirà queste case a ni turisti-
ci, per creare un’ospitalità diffusa sul territorio e poi si costituirà un consorzio 
di servizi, al quale aderiranno tutte le cooperative aderenti a Confcooperative, 
che ne abbiano interesse, che presteranno i propri servizi da quelli edili, di puli-
zia, di manutenzione del verde, eccetera, in favore delle cooperative comunali.

Crediamo molto in questo progetto per lo sviluppo del territorio e ce lo han-
no dimostrato i dati anche dell’ultima era del turismo, che si è tenuta a Rimini, 
dove la Basilicata è risultata la regione più amata dai turisti stranieri, con l’89% 
dei consensi; poi abbiamo un fondo etico, al quale abbiamo destinato negli 
ultimi anni € 1.000.000, con il quale gestiamo tutti i progetti che riguardano 
i vari settori, quello sportivo, culturale, ricreativo, religioso, scolastico anche 
per l’educazione nanziaria e con questo fondo e contributi a fondo perduto 
andiamo ad investire nelle capacità e cioè quei progetti che magari non sono al 
momento strutturati per poter avere successo sul mercato, ma sono progetti 
validi dal punto di vista etico, noi li aiutiamo con dei contributi a fondo perduto; 
abbiamo visto, come nel caso dei magazzini sociali che sono sorti a Potenza e 
che distribuiscono le eccedenze alimentari a favore delle famiglie povere, che 
grazie al nostro contributo si sono potute acquistare attrezzature, assumere 
nuovi lavoratori, per cui quel progetto, con il sostegno della banca, diventa poi 
anche un progetto di successo, che può stare sul mercato.

Luca Saba
Direttore Coldiretti Sardegna
(Ha tenuto il suo intervento al posto di Roberto Moncalvo,  
Presidente Nazionale Coldiretti)

Sarebbe troppo facile dire che attraverso il procuratore Caselli e lo staff di 
magistrati che volontariamente hanno collaborato all’interno del nostro osser-
vatorio sulle agroma e ci sia stata la prima proposta di legge contro il capora-
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lato in agricoltura. Sarebbe troppo facile dirlo, perché non è quello il problema; 
se il problema rimane quello di mettere al centro il prezzo e la merce, al posto 
del cibo e dell’uomo, è impossibile andare a stanare completamente quelle 
che sono le sacche anche di criminalità chiaramente, o di malfunzionamenti, 
o di mancanza culturale (fondamentale è il cambio culturale da fare sul terri-
torio).

Produciamo a prezzi mondiali con regole che però sono europee. Questa 
cosa deve scandalizzare certamente, ma deve scandalizzare anche il fattorino 
che tutti i giorni viene a casa per portarti la pizza, perché spesso e volentieri 
è in nero e sottopagato, o delle persone che vediamo e sappiamo molto spes-
so non avere contratti regolari; questa cosa chiaramente deve indignare, non 
solo per l’agricoltura, ma per tutti gli altri settori. Noi ci siamo messi in campo 
e lo stiamo facendo; insieme a questo progetto sulle norme, stiamo tentando 
di fare un grande progetto di carattere culturale, cioè quello di cambiare la 
mentalità imprenditoriale e posso portare a tal proposito anche delle buone 
pratiche: il presidente nazionale della Coldiretti, Roberto Moncalvo, ha due 
operai rumeni, marito e moglie, a cui è stata data una casa, un lavoro e che 
hanno potuto costruirsi un’azienda in Romania! Non è vero che non ci sono i 
casi di imprenditori agricoli che hanno delle grandi capacità anche di inclusio-
ne sociale; Coldiretti sta lavorando molto anche sull’inclusione sociale, sull’agri-
coltura sociale, sull’integrazione all’interno delle campagne e io credo che non 
sia giusto generalizzare e criminalizzare completamente il meccanismo delle 
cooperative. Abbiamo un sistema di cooperative, che anche in Sardegna, spes-
so e volentieri ha problemi magari di sottocapitalizzazione, però è eticamente 
evoluto e ha necessità di denunciare tutti quelli che sono gli effetti distorsivi 
di un mercato che guarda il prezzo e non guarda l’uomo. Noi vorremmo ritor-
nare invece a queste regole, per questo Coldiretti sta lavorando alacremente. 
Uno degli elementi positivi che credo debba essere messo in campo è anche 
una forte attenzione al ritorno alle campagne; è vero che da un lato abbiamo 
queste tipologie di problema che ancora esistono, ma io mi domando come 
mai ad esempio in Sardegna quattro imprenditori di altre categorie, due del 
nord Sardegna, due del sud Sardegna, che facevano altre cose, hanno deciso 
di investire i forti proventi fatti legalmente con le proprie imprese ritornando in 
agricoltura e aprendo cantine vitivinicole?
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È importante l’avvicinamento dei giovani di nuovo all’agricoltura, perché si-
gni ca, ripeto, che evidentemente c’è una nuova speranza nel cibo, ma quello 
che stiamo monitorando, anche in termini di attenzione sociale, è questo ritor-
no forte di imprenditoria nel settore agricolo. Quanta possibilità avevano quegli 
imprenditori di investire su un fondo per i propri gli? Quanto è maggiore la 
sicurezza che un fondo d’investimento oggi può dare rispetto a un vigneto, che 
non produrrà un utile probabilmente prima del settimo/ottavo anno? Queste 
sono le domande che io pongo ai nostri imprenditori, nel riporre ducia nell’a-
gricoltura; se un imprenditore che in passato ha fatto i denari in altri sistemi, 
legalmente, come è giusto che debba fare impresa, ritorna in agricoltura, signi-

ca che c’è quell’interesse che non c’era più stato da tempo, su un settore che 
è vitale.

Coldiretti porterà avanti, insieme a chi vorrà collaborare, il concetto di cibo 
e non di merce, perché in Italia produciamo cibo di alta qualità (in Sardegna ad 
esempio ci vogliamo candidare per i prossimi anni a diventare in qualche modo 
terra di produzione di cibo di qualità). La questione allora è quella di produrre 
cibo di qualità, eticamente sostenibile. La storia dell’imprenditoria italiana è as-
sociata a quei valori della famiglia, che sono ancora insiti nella famiglia agrico-
la, non è vero che non ci sono più! La crisi che sta affrontando la Sardegna sul 
settore la pastorale si supera sì con la sostenibilità data dall’aiuto della peniso-
la, ma soprattutto attraverso quel meccanismo solidale, che c’è all’interno della 
famiglia agricola, che penso sia uno degli elementi che noi porteremo avanti, 
per valorizzare, perché la famiglia agricola è forse il nucleo che farà ripartire 
anche quel nucleo sociale, che sta mancando nelle grandi città.

Stefano Franchi
Direttore Generale Federmeccanica

Parlo per il settore della metalmeccanica, che rappresento. Il tema dell’oc-
cupazione femminile ci sta moltissimo a cuore, a me piace parlare con i fatti, 
le parole sono importanti, oggi ne sono state dette tante, però poi come si dice 
le porta via il vento! Noi dobbiamo cercare di parlare con i fatti: il primo fatto 
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è che noi in Federmeccanica abbiamo creato un momento di confronto per le 
donne della metalmeccanica, di oggi e di domani, perché anche qui, come per 
gli altri temi, c’è un problema prima di tutto culturale. 

Prima di entrare in Federmeccanica, ho lavorato per tanti anni in una multi-
nazionale, questa multinazionale ha portato nel corso del tempo un’occupazio-
ne femminile maggiore rispetto a quella che c’era prima, quindi generalizzare 
forse non sempre è la cosa giusta, però sicuramente bisogna evidenziare quelli 
che sono i problemi e le criticità. Per me questo è un tema prima di tutto cul-
turale perché l’occupazione femminile anche nella metalmeccanica è ad oggi 
un problema ed è un problema che io vivo a valle, però che nasce a monte, 
nell’istruzione tecnica, che purtroppo vede oggi pochissime ragazze. Quando 
un’azienda metalmeccanica assume qualcuno, di solito attinge dalle scuole 
tecniche e se si va a vedere nelle scuole tecniche quante ragazze ci sono, que-
ste sono molto poche. Per questo abbiamo creato, proprio per cambiare anche 
qui la cultura, nel nostro network “Fabbrica 4D”64, dove ci sono le metalmecca-
niche di oggi e di domani, ci sono studentesse - io voglio includere, unire tutti, 
perché si possa davvero cambiare la cultura, perché i diritti sono importanti e 
ci sono, però dico sempre che bisogna cogliere quella che è l’opportunità al di 
là del diritto e del dovere, un’opportunità per tutti quando si parla di formazione. 

Non voglio che le nostre imprese formino i loro dipendenti soltanto perché 
lo dice il contratto collettivo nazionale, sarebbe sbagliato; torniamo alla diffe-
renza tra la lettera e lo spirito: se tu formi soltanto perché qualcuno non ri-
vendichi qualcosa, hai adempiuto la norma, ma non l’hai compiuta. Dobbiamo 
puntare al compimento delle norme e quindi andare oltre tutele contrattuali, 
oltre i diritti, far capire che l’occupazione femminile è un valore, un elemento 

64 Fabbrica4D è una innovazione della metalmeccanica. Nasce nell’ottobre 2015 in collaborazio-
ne con Valore D e ha al centro le persone, per promuovere una nuova “Visione” della Fabbrica in 
un mondo che cambia. È un network a cui sono iscritte imprenditrici, lavoratrici e studentesse 
che hanno deciso di impegnarsi per valorizzare il ruolo e l’apporto delle donne nel settore me-
talmeccanico. L’adesione è libera e aperta a tutti, donne e uomini, perché il primo obiettivo è 
proprio l’inclusione, il superamento di qualsiasi barriera anche attraverso la valorizzazione delle 
differenze. Il network vuole diffondere una nuova cultura del lavoro e dell’impresa che superi ogni 
stereotipo, rappresentando l’immagine della fabbrica di oggi, un ambiente moderno, tecnologi-
camente avanzato, in cui si trasmettono valori - etici e sociali.
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anche di competitività. Tutto questo si può ottenere se riusciamo e riusciremo 
a cambiare la cultura, perché le norme ci sono, dobbiamo coglierne lo spirito, 
a nché si possano realizzare quei valori positivi che ne possono discendere. 
Quindi è importante esserci ed essere in tanti, in modo da poter davvero creare 
qualcosa di molto inclusivo, che ci possa portare al cambiamento culturale.

Volevo parlare anche del welfare sussidiario: quello che abbiamo fatto noi 
nel contratto metalmeccanici non è un welfare, un’assistenza sanitaria sosti-
tutiva, ma integrativa e nel momento in cui il Censis ci dice che ci sono 12 mi-
lioni di italiani che non riescono a curarsi per di coltà economiche, allora ha 
molto senso dare un’assistenza integrativa gratuita, come diamo noi, per tutti 
i dipendenti e per i loro familiari. Al fare insieme, che è un po’ anche il nostro 
slogan, io aggiungo bisogna fare bene insieme, quindi bisogna fare le cose, 
ma farle bene e quindi la formazione non ne a se stessa, ma nalizzata, per-
ché una formazione ne a se stessa non serve a nessuno. La formazione serve 
a tutti, alle imprese e alle persone e le persone grazie alla formazione possono 
crescere professionalmente, possono essere economicamente occupabili e le 
imprese più competitive. Dobbiamo far comprendere questo: che l’occupazio-
ne femminile è un valore; però per ottenere tutto questo non serve tanto il 
cambiamento delle norme, quanto il cambiamento della cultura.

Marco Bartoletti
Imprenditore

Noi siamo metalmeccanici, il 50% dei nostri dipendenti sono donne, la mag-
gioranza dei dirigenti è costituita da donne e quando le donne restano incinte 
vanno a casa dal giorno in cui lo dicono, vivendo la maternità con tutta tran-
quillità. Questo succede nell’ambito della moda di Firenze, lo fanno quasi tutti.

Voglio però riallacciarmi al discorso del rapporto fra pro t e no pro t, per 
lanciare una proposta che noi stessi abbiamo messo in atto e ci sta dando tante 
soddisfazioni. Oggi il modello Italia è un modello di eccellenza, i clienti com-
prano i nostri prodotti perché ritengono essere prodotti fatti in un certo modo; 
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quindi c’è un valore del sistema Italia, per quanto riguarda la parte produttiva, 
molto forte e questo è dato anche dalla parte etica delle nostre imprese. Noi 
ci siamo messi insieme ad un gruppo di ragazzi, una ONLUS, che a stento an-
davano avanti, facendo piccoli lavoretti, sostentati un po’ dall’amministrazio-
ne comunale e li abbiamo inseriti nel nostro lavoro, insegnando loro come si 
fa a maneggiare alcuni prodotti, ma non portandoli in azienda, in questo caso 
lasciandoli dov’erano. Questi ragazzi si sono attivati nell’imparare un lavoro, 
gliel’abbiamo insegnato, l’hanno imparato, si sono dotati di tutte quelle struttu-
re, anche per essere a norma; oggi quest’azienda lavora per i grandi brand! Sta 
uscendo in questi giorni un bell’articolo su un giornale importante di lusso, dove 
ci siamo anche noi con questi ragazzi!

Oggi per essere impresa etica non basta fare una donazione a Natale e ar-
rivederci, perché purtroppo è quello che spesso accade. Quello che propongo 
è: adottiamo per lo startup una ONLUS, insegniamogli a lavorare e vedrete che 
questo produrrà valore, usciranno dalla parte non pro t e diventeranno anche 
loro pro t come sono diventati i nostri e questo dà un apporto non solo ai ra-
gazzi - in questo caso sono tutti ragazzi con problematiche serie -, ma anche 
alle famiglie perché il dopo di noi potrebbe essere approcciato in modo diverso. 
L’abbiamo fatto noi, quindi può farlo chiunque! 

Claudia Fiaschi
Vicepresidente Confcooperative

Si segnala la cesura tra gli scopi nobili di questo strumento e le sue prati-
che; per me la buona cooperazione rimane un ottimo strumento per fare tre 
cose: per generare uno sviluppo, con pochi capitali diffusi e coordinati; quindi 
è lo sviluppo delle economie povere.

Quando noi andiamo a fare i progetti di sviluppo nei paesi terzi, spesso l’uni-
co modo per creare valore di avvio di un’attività è quello di mettere insieme il 
poco di molti e questa è un’esperienza preziosa, che non possiamo liquidare 
solo perché alcune cattive pratiche ci scandalizzano. 
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Ed è l’unica economia che nasce sicuramente dal territorio, con il territorio, 
per le persone del territorio, sviluppo ed economia utile, ridistribuisce valore 
aggiunto sul territorio in forma di occupazione, in maniera identitaria.

La cooperativa senza i propri soci di territorio ha poco senso, non nasce. 
Quindi le storie di cattiva cooperazione, come le storie di cattiva organizzazio-
ne, non si combattono soltanto con la legge contro le false cooperative, che 
comunque stiamo cercando di portare a casa; l’etica delle imprese e delle or-
ganizzazioni di qualunque tipo parte dall’etica delle persone che le guidano e 
richiede un rinnovato impegno di formazione culturale dei management. 

Siamo consapevoli che in tutte le culture organizzative ci sono le fasi na-
scenti, in cui siamo animati dal sacro fuoco del sogno che ci muove; poi arri-
va la fase matura in cui abbiamo la stanchezza e le tentazioni, come Gesù nel 
deserto; e poi ci sono i momenti in cui a volte ci riprendiamo, perché troviamo 
buoni compagni di viaggio e dei momenti in cui, invece, purtroppo, non ci ri-
prendiamo (e allora lì la vigilanza farà la sua parte).

Io qui chiedo il senso di uno sforzo rinnovato nel credere che la formazione 
culturale è l’investimento, è la speranza degli strumenti, diversamente ci met-
tiamo tutti con l’indice. 

È molto facile, ma vivere il quotidiano dell’evoluzione delle organizzazioni è 
uno sforzo ancora più faticoso, perché le rivoluzioni nelle organizzazioni seco-
lari sono molto di cili, mentre in una startup è tutto così bello, facile e vincen-
te, perché quello che mettiamo a rischio è poco. 

Giuseppe Notarstefano

È tornato forte il tema di una trasformazione, di un investimento cultura-
le. Credo che questo sia anche il registro all’interno del quale muoverci come 
comunità e come Chiesa italiana; possiamo sintonizzarci meglio in questo 
cambiamento di paradigma accompagnato da una profonda trasformazione 
culturale. 

Noi abbiamo una grande responsabilità: la ricchezza delle proposte, la vo-
glia di concretezza che è emersa dagli interventi e dai tavoli, sia un passo avan-
ti in questo cambiamento culturale, in cui non ci fermiamo semplicemente per 



Creare nuove opportunità di lavoro e di impresa    |  275

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

fare il repertorio delle questioni passate, ma cominciamo a guardare i problemi 
e le buone pratiche, a ri ettere su di essi e immaginare l’insieme non tanto 
delle soluzioni possibili, ma dei processi da innescare, degli investimenti nel 
lungo periodo, delle visioni da coltivare con metodo sinodale come proposto e 
indicato da Papa Francesco.
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Il senso del lavoro umano 
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Padiglione G 
ORE 10.45 IL SENSO DEL LAVORO UMANO E LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE 
(TAVOLA ROTONDA)
Modera:

Franco Miano
Membro del Comitato

Le domande dei partecipanti:

Carlo Costalli
Presidente Mcl 

NE DISCUTONO:

Paolo Benanti
Docente Ponti cia Università Gregoriana 

Annamaria Furlan
Segretaria Generale della CISL

Stefano Micelli
Docente Università di Venezia

Tiziano Treu
Presidente CNEL 
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO:

Laura Di Francesco
Coordinatore Gruppo di lavoro

Alessandro
Coordinatore Gruppo di lavoro

ORE 10.45

Franco Miano
Membro del Comitato

Buongiorno a tutti, questa tavola rotonda sarà caratterizzata insieme ai no-
stri ospiti da un dialogo piuttosto che da una relazione. Abbiamo un compito 
importante e ospiti importanti che ringrazio per la loro presenza.

Il compito è quello di fare un ulteriore passaggio nello spirito di una co-
niugazione dei tanti aspetti, temi, esperienze che sono stati posti alla nostra 
attenzione in questi giorni. Prima di tutto si tratta di riprendere il lavoro svolto 
ieri dai tavoli, molto pro cuo, e lo faremo con i primi tre interlocutori: Carlo 
Costalli, presidente della Mcl, che insieme a Laura ed Alessandro, che ci rag-
giungeranno, ci proporrà alcune ri essioni a partire dal lavoro di ieri proprio per 
creare un collegamento e proporre ai nostri ospiti i temi che più direttamente 
sono venuti all’attenzione di tutti, cercando di coniugarli con la questione che 
riguarda la nostra tavola rotonda, una questione sulla quale voi avete fatto ab-
bondantemente riferimento leggendo l’Instrumentum Laboris. È la questione 
dell’innovazione nell’ambito del lavoro.
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C’è poi l’espressione “il senso del lavoro umano” che è molto indicativa nella 
ricerca che questa Settimana Sociale va compiendo. Noi vogliamo immergerci 
nelle trasformazioni, vogliamo essere consapevoli di questo mondo che cam-
bia, non vogliamo in nessun modo averne paura, vogliamo anzi esserne all’al-
tezza e tuttavia vogliamo che in questa trasformazione, in questo mondo che 
cambia, in queste novità di cui vogliamo essere all’altezza rimanga sempre viva 
la questione del senso del lavoro umano, cioè fondamentalmente che il lavoro 
signi chi qualcosa per la vita delle persone, il signi cato profondo del lavoro, la 
dimensione profonda della vita delle persone che vogliamo continuare a salva-
guardare, che vogliamo continuare a mettere al centro e promuovere.

Non c’è contraddizione tra parlare di innovazione e parlare di senso del la-
voro, e di questo ne discuteremo. 

Vi presento i nostri ospiti: Annamaria Furlan, segretario generale della CISL, 
padre Paolo Benanti, docente alla Ponti cia Università Gregoriana, il prof. Ti-
ziano Treu che è stato Ministro e attualmente è il Presidente del CNEL e il prof. 
Stefano Micelli, docente dell’Università di Venezia.

Ciascuno naturalmente dalla prospettiva del ruolo che svolge e dalla pro-
spettiva delle sue competenze, ci aiuterà a ri ettere su questo tema.

Carlo Costalli
Presidente Mcl

Faccio brevemente qualche considerazione di carattere generale sul tema 
e poi cerco di riportare alcune delle sollecitazioni emerse ieri sui tavoli e poi il 
lavoro sulla sintesi dei tavoli che è stato fatto dal comitato nel pomeriggio. È 
chiaro che alcune cose sono state dette in questi giorni, ma può essere anche 
opportuno sottolinearle.

Il lavoro è parte decisiva della vita degli uomini e delle donne, in grado di far 
emergere alcune virtù, anche per entrare subito nel tema del senso del lavoro 
umano, quale la dedizione, la creatività, la cooperazione, l’onestà, la rettitudine, 
la lealtà, l’appartenenza comunitaria, insomma il senso e il signi cato di una 
vita pienamente umana. Lavorando, infatti, l’uomo non produce solo beni e 
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servizi, né porta semplicemente a casa ciò che gli occorre per mantenere 
la famiglia, sebbene sono cose assolutamente importanti e necessarie, ma 
realizza soprattutto se stesso, compiendo una vocazione umana e al tempo 
stesso sociale, contribuendo attivamente così al bene comune.

Di seguito alcuni punti che sono emersi e che, nel senso più generale, mi 
preme sottolineare. Dobbiamo mantenere una visione alta del lavoro umano, 
del buon lavoro, promuovendo i diritti fondamentali dei lavoratori, pur nella ne-
cessità di adattarne le forme giuridiche, coltivando la dimensione comunitaria 
del lavoro e della stessa impresa. Argine all’individualismo e alla frammenta-
zione, avendo costantemente la consapevolezza che il lavoro ha il primato sul 
capitale, che l’uomo ha il primato sul lavoro. Confermiamo la convinzione che 
il lavoro debba servire anche al mantenimento della famiglia, che si debbano 
armonizzare il lavoro e la vita complessiva della persona che lavora, rispettan-
do il riposo e il tempo della festa, facendo procedere di pari passo e in con-
nessione le politiche del lavoro e quelle della famiglia garantendo la possibilità 
reale e concreta di strumenti di previdenza, incrementando la capacità di fare 
impresa, valorizzando l’economia civile e solidale, l’apprezzamento per quelle 
imprese che non hanno come unico obiettivo la massimizzazione del pro t-
to. Sono nodi importanti, sottolineati, ma come ben sappiamo sono trascurati, 
favorendo la responsabilizzazione e la partecipazione e, sul tema del lavoro, 
coinvolgendo anche il mondo dei consumatori.

Di fronte a una pericolosa caduta di ogni tensione ideale, che caratterizza 
il nostro tempo, segnato da una ossessiva aspirazione al benessere e mero, 
siamo chiamati con lucidità e realismo a coltivare la speranza. Un’economia 
globale, senza barriere, non deve diventare un’economia senza regole, senza 
attenzione all’occupazione, ai disagi delle persone e delle famiglie. Bisogna, si-
curamente, tutti insieme, impegnarsi a nché un lavoratore ritrovi la speranza 
di poter guardare al futuro, almeno a quello dei propri gli. In questo quadro, 
le nostre comunità e soprattutto le nostre organizzazioni devo diventare luoghi 
dove si educa al lavoro, ai suoi valori fondamentali, alle sue dimensioni umane 
e cristiane, al suo senso profondo, cercando di mettere insieme idee e risorse 
perché l’era dell’innovazione, in cui siamo ormai già abbondantemente dentro, 
sta portando con sé tanti cambiamenti e perché le paure e le preoccupazioni, 
emerse anche in questi giorni, sono tante: l’innovazione, come è stato sotto-
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lineato dagli Instrumentum Laboris, non va demonizzata o ostacolata, ma va 
semmai accompagnata. 

Dobbiamo dire di no alla s ducia e alla paura. Ci sono state tante rivoluzioni 
industriali che, costando poco, hanno creato nuovi tipi di lavoro, nuove indu-
strie, macchine intelligenti che costando poco nel lungo termine hanno ridotto 
i posti di lavoro.

Nella società post-industriale, però, sono state modi cate tante categorie 
del tempo e dello spazio: le prime cause sono le macchine sempre più capaci 
di risparmiare, arricchire, programmare. Credo tutti temi che sono stati appro-
fonditi e che dobbiamo affrontare con un’idea in positivo anche rispetto alle 
problematiche che emergono.

Sono stati sottolineati i valori che la società industriale aveva messo in se-
condo piano quali una maggiore intellettualizzazione delle nostre attività, la 
creatività, la soggettività, l’estetica, la destrutturazione del tempo e dello spa-
zio. La rivoluzione odierna è differente da quella del ventesimo secolo, che ha 
visto l’ingresso di tanti macchinari e che ha riguardato tanti lavori. Adesso l’au-
tomatizzazione riguarda non solo i lavori manuali, ma anche quelli di concetto, 
anche i manager, perché questi meccanismi elettronici non si occupano solo 
dei lavori più ripetitivi o di basso pro lo, ma sono sempre spesso più impegna-
ti anche in quelle attività che vengono de nite professioni della conoscenza, 
quindi l’uomo sarà sollevato da alcuni tipi di mansioni. Il fatto che oggi non 
possa esistere un lavoro produttivo e competitivo senza tecnologia non si-
gni ca affatto che possa esistere tecnologia, anche la più avanzata, senza 
lavoro umano. Riteniamo, almeno negli interventi più positivi, che l’innovazione 
non possa provocare una sostituzione netta del lavoro umano con i computer 
o i robot.

È stata molto sottolineata la centralità della formazione. È sbagliato pensa-
re che investire in formazione e in capitale umano non porti gli stessi bene-

ci che acquistare macchinari; non può esistere una società, quella dell’in-
novazione, senza un nuovo umanesimo e su questo il tema della formazione 
diventa strategico.

La formazione continua, un’alta formazione professionale, logicamente non 
come l’abbiamo pensata negli anni passati, può sicuramente aiutare i lavoratori 
ad affrontare il mutamento in corso, e quindi ad acquistare le nuove professio-
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nalità perché credo che la formazione continua sia una delle chiavi più alte per 
aprire a molti lavoratori le porte del futuro. Questo è uno dei temi su cui le or-
ganizzazioni sociali, il mondo cattolico in generale, il mondo della scuola, quel-
lo dell’università, in particolare, debbano soffermarsi di più a ri ettere perché 
come sapete il lavoro sta cambiando con grande velocità e dobbiamo trovare 
risposte ad una domanda fondamentale in questa fase: come sarà possibile 
difendere, ma anche creare, un lavoro di buona qualità?

Con una postilla nale evidenzio che è stata molto sottolineato che occorre 
continuare a valorizzare il lavoro manuale.

Espongo due brevi valutazioni sul ruolo della società civile perché è ne-
cessaria una responsabilità sociale del consumo, che vuol dire legalità, lavoro 
nero, lavoro minorile; vuol dire valorizzare e rendere visibili e trasmissibili le 
tante buone pratiche che sono state evidenziate sul territorio. L’attenzione al 
territorio, come è emerso da queste giornate, è importantissima perché c’è un 
territorio vivo, pieno di tante speranze e di tante passioni. Un ruolo importante 
è ricoperto dalle organizzazioni sindacali, chiamate sempre di più a ripensare 
alle tutele del diritto del lavoro, rilanciando anche la contrattazione aziendale, 
che è la forma più vicina alla vita dei lavoratori, tenendo ben presente quelle 
che sono le speci cità dei nuovi lavori per i quali è importante pensare a nuove 
tutele, anche con soluzioni legislative. E qui entra in gioco il ruolo della politica. 
L’altro ieri il cardinal Bassetti65 ha detto: “Il tempo delle chiacchiere è nito”. 
Questa è una bella sottolineatura, detto poi dal Presidente della CEI. Poi la poli-
tica che è stata chiamata in causa da moltissimi in questi giorni: dalla riduzio-
ne del costo del lavoro, il quoziente familiare, il tema degli appalti al massimo 
ribasso, il tema scale, ma con una sottolineatura al tema dell’evasione scale 
che viene molto sofferto e un’attenzione maggiore ai territori e alle potenzialità 
esistenti sui territori, dall’arte alla cultura, all’ambiente. Credo che questi siano 
i messaggi più signi cativi che dovranno essere trasmessi alla politica questa 
sera.

65 Vedi pagg. 72-79.
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Laura Di Francesco
Coordinatore Gruppo di lavoro

Partendo dal basso, nel nostro gruppo è emerso in primis (partendo da noi 
cittadini, noi persone siche), l’esigenza della ricostruzione del noi e del ruolo 
centrale della famiglia; la vera cultura del lavoro nasce dalla famiglia, dal papà 
che rientra a casa e sbuffa, dalla mamma che ripete sempre al glio di non 
avere tempo, da quando questa dimensione del lavoro è diventata di 24 ore, 
molto più delle 8 ore che dovrebbero essere. Quindi ripartire dalla famiglia: 
i cellulari si spengono, si ascoltano i gli perché le nuove generazioni, quelle 
molto giovani, non vengono ascoltate, non hanno un orientamento e non hanno 
neanche un buon esempio perché crescere con qualcuno che sbuffa, che ha 
sempre problemi, che è sempre di corsa, non porta a niente.

Partendo dall’alto, invece, chiediamo legislazioni più semplici perché per 
aprire una Partita IVA in Italia ci vogliono mesi, in Europa invece bastano 30 
minuti… sempli cando le leggi si agevola l’innovazione, si agevola che la buona 
idea possa essere contagiata. Per esempio sul nire della tavola è emerso che 
al Nord alcuni giovani si sono uniti per a ttare i borghi che sono isolati, come 
la casa del nonno s tta, e magari quei luoghi diventano luoghi dove le famiglie 
si possono rigenerare e ritrovare.

La terza cosa è prendersi sul serio in primis noi, ma prendeteci sul serio 
anche voi: includeteci, siate partecipativi. Il miglior progetto è quello condiviso, 
partecipato e partecipativo. Noi ci siamo, abbiamo forza, tanta voglia di fare; 
molti giovani vanno all’estero, ma in un contesto ideale sicuramente tornereb-
bero.

Alessandro
Coordinatore Gruppo di lavoro

Ieri abbiamo lavorato in questa sala, 29 tavoli, 10 persone per tavolo, 300 
persone, 29 coordinatori. Abbiamo suddiviso il lavoro su tre aspetti: le carat-
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teristiche del buon lavoro, cosa possiamo fare noi come società civile e cosa 
chiedere alla politica. È stato un lavoro ricchissimo. Cerchiamo di perdere 
meno idee possibili da quelle emerse.
Sul buon lavoro:
• siamo pronti al coinvolgimento dei lavoratori nella governance delle imprese? 
• Ha senso la creazione di commissioni indipendenti multi stakeolders66?
• Lavoratori, consumatori e amministratori locali che veri chino la veridicità 
delle buone pratiche e siano testimoni al di là delle certi cazioni di qualità o 
quant’altro.
• Non solo correttezza e legalità nei luoghi di lavoro, nella sfera dell’impren-
ditore, ma anche cosa possono fare i lavoratori nel rispetto della correttezza 
degli stili di lavoro.
• Lotta anche alle piccole, sistematiche prassi corruttive o di negligenza come 
uscire ma non timbrare, appropriarsi di piccoli bene aziendali di modico valore.
• Abbandono del neoformalismo lavorativo passando ad esempio dal lavoro 
orario al lavoro per obiettivi almeno nei settori in cui questo è possibile.
• Importanza della qualità multifattoriale del lavoro.
• Anche il lavoro non basta per lo sviluppo qualitativo di un comunità. Ci sono 
aree territoriali in cui c’è una massima occupazione ma alle quali corrispondo-
no lo stesso disarticolazioni della comunità di quel territorio.

Cosa possiamo fare noi come società Civile?
• Importanza di un patto generazionale.
• Condivisione dei saperi e delle competenze non solo tra le diverse generazio-
ni, ma anche tra chi è occupato e chi non lo è o spera di diventarlo.
• Creazione di presidi di legalità e di vigilanza anche nelle comunità ecclesiali.
• Responsabilità sociale di impresa: elaborare e sintetizzare trent’anni di con-
sumo critico e portarli in una dimensione di responsabilità sociale di consumo.

66 In economia lo stakeholder (in inglese letteralmente «palo di sostegno») o portatore di inte-
resse è genericamente un soggetto (o un gruppo) in uente nei confronti di una iniziativa eco-
nomica, una società o un qualsiasi altro progetto. Fanno dunque parte di tale insieme clienti, 
fornitori, nanziatori (es. banche e azionisti, o shareholder), collaboratori, dipendenti ma anche 
gruppi di interesse locali o esterni, come i residenti di aree limitrofe a un’azienda e le istituzioni 
statali relative all’amministrazione locale.



286  |  TAVOLA ROTONDA - Gruppo C

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

• L’atto di consumo va sistematizzato, va condiviso. Atto di consumo come 
atto collettivo e politico di orientamento del mercato come domanda che si 
autorganizza e in uisce e orienta l’offerta. 
• Creazione di centri di ascolto per imprenditori in di coltà da parte di equi-
pes partecipate da persone competenti della comunità.
• Valorizzazione del processo avviato dalla Settimana Sociale diffondendo le 
buone pratiche attraverso la loro condivisione e la messa in rete per renderle 
conoscibili e replicabili.
• Integrare il piano formativo e l’insegnamento nei seminari e nella formazio-
ne teologica integrando i programmi formativi con una visione integrale della 
sostenibilità.

Nei confronti della politica:
• Introduzione dell’educazione alla cittadinanza digitale come strumento di au-
totutela, di capacitazione delle nuove generazioni e come forte elemento di 
professionalizzazione perché non esiste. Siamo tutti digitalizzati, ma nessuno 
sa cosa signi chi sicurezza della rete, privacy, big data etc..
• Creazione di nuove forme di inquadramento lavorativo. Non si distingue più tra 
pro t e no pro t. Non abbiamo forme di inquadramento dedicate al no pro t.
• Dalla smartcityes alla smart communities, ossia l’interconnessione delle in-
telligenze per un obiettivo comune. Dobbiamo rendere smart le comunità, iter-
connetterle.
• Dopo anni di precarizzazione, di essibilità come strumento per aumentare 
l’occupazione siamo a richiedere nuove forme di tutela visto che quel paradig-
ma ha fallito. Dobbiamo capire quali sono le proposte per una nuova occupa-
zione dignitosa e tutelata.
• Forte incremento degli investimenti nella ricerca e nella tecnologia.
• Bisogna trovare un nuovo bilanciamento della proprietà intellettuale indu-
striale: questi recinti hanno muri sempre già alti ed escludono.
• Le nuove forme di economia: abbiamo questo contenitore gigante chiamato 
sharing economy e dentro c’è tutto e il contrario di tutto. 
• Vogliamo da un lato che venga fatto rispettare il principio di legalità anche in 
questi nuovi settori, senza ostracizzarli, ma anche portandoli in un rapporto di 
equità con le liere tradizionali della cosiddetta old economy.
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Paolo Benanti
Docente Ponti cia Università Gregoriana

Dopo questa premessa di nalità, non potrò che deludere le aspettative. 
Dei temi che sono emersi, che sono tantissimi e ricchissimi, io mi permetto, 
in questo primo momento di intervento, di prendere di mira proprio la prima 
parte del nostro intervento, cioè il senso del lavoro e in che misura l’innova-
zione o lo stato attuale dell’innovazione può produrre delle crisi di senso, può 
cioè mettere in discussione le dinamiche che avevamo dato per acquisito. Mi 
permetto di partire con una prospettiva storica, con il riferimento a un episodio 
interessante.

Nel 1470, ad Ausburg, in Germania, si è registrata una delle prime forme di 
sciopero con protesta: gli intagliatori del legno di Ausburg di fronte all’uscita 
del primo libro con stampa e con stampa di immagini, bloccarono le presse, per 
paura di perdere ogni forma di lavoro. La cosa interessante è che in realtà, poi, 
la loro competenza fu maggiormente richiesta dal mercato perché servivano 
degli intagliatori per fare quei tipi di matrici. Allora noi potremmo risolvere la 
questione affermando che l’arrivo delle intelligenze arti ciali, delle innovazioni 
è un qualcosa che produce un impatto emotivo all’interno del sociale, ma che 
in realtà poi si risolverà con una trasformazione del tipo di lavoro, ma non di 
null’altro. Secondo me questa prospettiva, da un punto di vista antropologico 
e anche dal punto di vista delle premesse etiche che chiede per vivere questa 
stagione, non è corretta. 

Per parlare di lavoro, secondo me, non ci dobbiamo porre di fronte a una 
caratteristica proprio di fondo dell’essere umano. L’essere umano non è l’essere 
che corre più veloce, non è l’essere che vola, non è neanche l’essere che nuota 
più veloce di altre specie e, pur tuttavia, nessuna specie, oggi, va veloce come 
va veloce l’uomo, vola in alto come vola uomo, nuota veloce come nuota l’uomo. 
Se noi non capiamo questa speci cità dell’umano, non capiamo neanche qual è 
la dimensione etica che il lavoro e la gestione dell’innovazione ci chiedono. Per 
capire questa speci cità, portiamoci indietro a 70 mila anni fa quando la spe-
cie umana si è diffusa su tutto il globo, siamo arrivati in tutte le parti del globo 
terrestre. 70 mila anni fa un mammut si è voluto spostare dalle steppe dell’Asia 
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e ha dovuto aspettare che qualcuno della sua progenie avesse nel codice gene-
tico una caratteristica tale per poter sopravvivere in climi differenti da quello in 
cui era nato. Ha dovuto mutare geneticamente. 70 mila anni, quando dal caldo 
africano del Madagascar, l’Homo Sapiens è arrivato nella steppa asiatica, non 
ha aspettato che gli nascesse un glio mutato, ha semplicemente dotato se 
stesso degli abiti ottenuti con le pellicce dei mammut.

La differenza sostanziale che fa parlare per l’uomo di lavoro e di condi-
zione del lavoro e che apre alla dinamica di senso, è che il nostro modo di 
stare in questo mondo, non è un modo dettato dalle necessità naturali, ma 
un modo di adattamento di noi stessi e dell’ambiente, attraverso la creazio-
ne delle cose che si chiamano artefatti tecnologici. L’artefatto tecnologico è 
quel modo che abbiamo come specie per adattarci, sopravvivere e intessere 
le relazioni. Allora quando noi parliamo di lavoro, cioè parliamo di una serie di 
relazioni tra uomo e mondo, mediata da artefatti, tocchiamo questa condizione 
umana, che è quindi una condizione tecnoumana. Ecco perché paure, gioie, 
speranze e quant’altro emergono con questa forza. Quando parliamo di questa 
cosa non parliamo semplicemente di una cosa che è fatta di numeri, di dati, di 
economia, ma è una cosa che è fatta di valori, di culture e di tessiture relazionali 
che gestiscono le nostre questioni. Oggi vi è una novità: quell’artefatto, che una 
volta era la clava, cioè un qualcosa che aveva un manicum, che si relazionava 
direttamente con una mano, come dice il termine, e che quindi gestiva questa 
relazione in una maniera diretta, diventa meno diretto. Oggi l’artefatto non è 
più semplicemente una macchina, come è stato nella rivoluzione industriale, 
che già di molto ha cambiato i nostri contesti sociali; oggi la macchina, diventa 
“macchina Sapiens”, cioè diventa una macchina che interagisce, che supera un 
modello di mero deterministico, anche la macchina elettronica, anche la mac-
china che si fonda su una programmazione, specie di fronte ai paradigmi del 
“machine Learning” e dell’intelligenza arti ciale, supera un modello “If this than 
that”, cioè un modello che prevede che chi l’ha messo in atto, a priori conosca 
tutte le condizioni di utilizzo, in cui questa debba poi essere utilizzata. Ma si 
adatta, evolve, muta, così come l’Homo Sapiens ha fatto no ad adesso, ma non 
solo, questa macchina legge la realtà, risponde alla realtà, racconta storie sulla 
realtà. Ecco questo è un meccanismo di funzionamento molto simile al mec-
canismo che produce la nostra coesione sociale. La realtà che ci è raccontata 
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dalle macchine Sapiens rischia di essere una realtà che ci racconta, che ci fa 
stare insieme, in una maniera differente. Cosa produce questo nuovo livello 
di modi ca dell’artefatto tecnologico? Vorrei rinchiuderla sotto un’espressione, 
l’espressione del sintetico. Siamo stati abituati a concepire la realtà tra natu-
rale e arti ciale, dove il naturale c’era, l’arti ciale era l’artefatto dell’uomo. Oggi 
noi conosciamo i diamanti sintetici, indistinguibili dai diamanti naturali se non 
fosse che per due caratteristiche: non hanno difetti e per legge, al loro interno, 
ci deve essere un numero seriale. Il sintetico è una categoria che fa richiamare 
un pochino tutto ciò che noi conoscevamo della realtà. All’interno di questa 
categoria del sintetico emerge l’intelligenza arti ciale, che vuole essere una 
cognizione sintetica con l’uomo, emergono le macchine automatiche. Queste 
macchine automatiche producono una serie di scenari differenti. Il primo sce-
nario differente lo vorrei descrivere così: si dice, dati alla mano, che un’intel-
ligenza arti ciale media produce una diagnosi medica migliore di un medico 
medio. Allora, quello che ci troviamo davanti è che la materia che lavoriamo, 
con queste nuove macchine, non è la semente come nella rivoluzione agricola, 
non è neanche il metallo della rivoluzione industriale o petrolchimica, ma è una 
nuova materia: sono i dati, e più il lavoro si dati ca, cioè si lavora sui dati, più ci 
sono una serie di lavori che non sono più fatti in maniera migliore dall’uomo, ma 
vengono svolti in maniera più economica, e ciente e pratica dalle macchine. 
Questo produce, se mi consentite un’espressione classica, una minaccia del la-
voro non tanto del lavoro dei “blu collar”, lavoro dei metalmeccanici, ma il lavoro 
dei “white collar”67. Tutti coloro che lavorano sui dati, verranno probabilmente 
soppiantati da sistemi informatici che lavorano meglio e con minor costo. Que-
sto porta a una trasformazione sociale interessante perché saranno i lavori 
meglio pagati che rischiano di scomparire dal nostro contesto sociale.

Un’analisi molto interessante, fatta da un gruppo di economisti americani, 
ha messo in luce alcune relazioni politiche con una cattiva percezione di cosa 

67 I “blu collar” (“colletti blu”) sono i lavoratori manuali (operai) che svolgendo mansioni 
‘sporche’ e generalmente rappresentati con tute blu. I “white collar”  (“colletti bianchi”) 

non direttamente applicata all’attività produttiva ed estranea all’operatività sulle mac-
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aveva portato il lavoro e il lavoro nella forma della globalizzazione. Quando noi 
abbiamo globalizzato il lavoro ci siamo detti che se portavamo i lavori peggiori 
all’estero, ovvero quelli meno redditizi, i lavori migliori sarebbero rimasti da noi. 
Da quando il cutting edge68, il top della tecnologia, è fatto in Cina, ci siamo resi 
conto che anche i lavori migliori non sono rimasti da noi. Allora, questa trasfor-
mazione dei lavori meglio pagati, questa possibile minaccia, è la prima que-
stione di scenario da affrontare. Questo per esempio produce due questioni; 
quando una volta un ragazzo iniziava a lavorare in una bottega, come saldatore, 
aveva la possibilità di pensare, un giorno, di diventare il capo o cina. Oggi, 
alcune forme di lavoro, come la consegna a domicilio di alcuni cibi, non ve-
dono la dipendenza di un lavoratore da un capo umano, ma si lavora per una 
macchina, per un sistema SAP69. Quindi rischiamo anche di rendere immobile 
alcune traiettorie nel mondo lavorativo.

In ne, in un paese che vive di piccola e media impresa, che vive di un’eccel-
lenza del made in Italy, cosa fare per tutelare questa eccellenza, di fronte alla 
dati cazione del lavoro? Il dato è dato, è neutrale per eccellenza, ma guardia-
mo anche quelli che sono gli scenari di sicurezza nazionale e di con itto, altro 
scenario che vede la dati cazione come predominante.

Concludo invitandovi a guardare anche quello che succede con la sanità. 
Negli Stati Uniti, attualmente, la terapia per i malati oncologici non viene più 
stabilita da un medico, ma viene associata da una macchina mediante una pro-

lazione della sua genetica e una serie di dati contenuti da qualche parte. Gli 
embrioni dei nuovi esseri umani che nasceranno, per fecondazione arti ciale, 
vengono selezionati con possibilità di vita da una macchina che analizza alcu-
ni parametri. Noi stiamo a dando scelte, competenze proprie che avevamo 
a dato all’umano come capacità di decisione alla macchina in nome dell’ef-

cienza. Questo cambio qualitativo è, secondo me, il primo cambio da mettere 
a fuoco per capire quale sia il senso del lavoro umano che vogliamo tutelare 

68 Letteralmente innovativo, all’avanguardia. 

-

-
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perché non sia semplicemente una tutela di quantità, ma sia una tutela di qua-
lità, perché quella scelta, che tocca no in fondo l’identità dell’uomo, torni ad 
essere di competenza dell’uomo.

È chiaro che io condivido gli scenari che dicono che siamo in una condizio-
ne di lavoro misto: partendo da A, avvenuta la trasformazione, la capitalizza-
zione, la dati cazione, l’intelligenza arti ciale, arriveremo in una condizione B. 
Il problema non è A e B, ma è la traiettoria che seguiamo da A a B, e se questa 
traiettoria di trasformazione non è compatibile con la convivenza sociale, ri-
schiamo pericoli di trasformazione sociale. A questo punto si aprirebbe una 
grande questione, cosa possiamo fare?

Annamaria Furlan
Segretaria Generale della Cisl

Credo che dobbiamo fare un passo indietro per difendere l’umano, cosa per 
cui ci sentiamo assolutamente impegnati. Capire cioè un po’ meglio che cosa è 
successo in questi anni, quali accorgimenti, provvedimenti, quali scelte siano 
state effettuate, quali dinamiche abbiamo messo in campo nel mondo perché 
non si ripeta più quello che è avvenuto.

Quando parliamo della dimensione del lavoro (noi abbiamo intitolato il nostro 
congresso confederale “per la persona e per il lavoro” proprio come elemento 
inscindibile della vita) noi dobbiamo ricordarci che questo valore assoluto del 
lavoro per la persona è stato fortemente messo in discussione e intaccato negli 
ultimi quindici, vent’anni, in modo assolutamente forte negli ultimi dieci. La mia 
generazione è vissuta con un senso del lavoro come elemento fondante della 
comunità. La nostra Carta Costituzionale recita che “L’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro”70: i nostri padri e le nostre madri costituenti avrebbero potu-
to trovare tanti altri termini, fondata sulla solidarietà, fondata sulla legalità, ma 
no, il lavoro è stato scelto come elemento uni cante, espressione di questi dati 

70 Art. 1, primo comma della Costituzione Italiana.
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valoriali. A un certo punto il lavoro non è stato più determinante per produrre 
la ricchezza. L’elemento vero di mutamento del senso del lavoro è avvenuto 
quando all’economia il mondo ha sostituito la speculazione nanziaria. Se 
bastano pochi secondi per trasportare miliardi, aziende, capacità produttive, 
competitive, da un luogo all’altro del paese, del paese–mondo, a prescindere 
dal valore del lavoro, succede quello che è avvenuto. Se attraverso la specu-
lazione nanziaria è molto più semplice arricchire non più soggetti individuali, 
ma soggetti nanziari e collettivi, è evidente che cade il valore del lavoro. Non 
serve nemmeno più il luogo del lavoro, non serve più la fabbrica, non serve più 
l’u cio, non serve più un negozio, basta la speculazione e se non serve più 
il luogo del lavoro, guriamoci il valore degli uomini e delle donne sul lavoro. 
Tutto questo non è avvenuto in due o tre mesi, ci sono voluti anni, si sono sus-
seguiti vari presidenti. La deregolamentazione completa dei mercati nanziari 
ci ha dato un modello occidentale non più basato sul valore sociale del lavoro, e 
quindi il valore della persona nel lavoro, ma un modello alternativo.

Non dobbiamo stancarci di dirlo e dobbiamo dirlo con chiarezza: tutto que-
sto ha portato a milioni di disoccupati nel mondo occidentale, a più guerre, più 
fame, più morti in altre parti del mondo. Mentre la globalizzazione, iniziata mol-
to prima rispetto a questo, aveva comunque trasferito, da una parte all’altra del 
mondo, alcuni luoghi di lavoro, alcuni sistemi produttivi, alcune capacità pro-
duttive, in sé non necessariamente aveva prodotto risultati e aspetti negativi. 
Noi abbiamo tanti paesi che no a poco tempo fa chiamavamo del “terzo mon-
do” che oggi sono assolutamente cresciuti e generalmente quando cresce la 
capacità produttiva di un paese prima o poi cresce anche un po’ di democrazia, 
un po’ di ripartizione, di distribuzione delle risorse. La combinazione globalizza-
zione-deregolamentazione dei mercati nanziari ha creato quello che abbiamo 
vissuto e stiamo vivendo. La cosa che dovrebbe un po’ scuoterci e animarci nel 
fare è che non abbiamo reinserito regole. Siamo esattamente dal punto di vista 
regolatorio rispetto a questo, non solo nel nostro paese, non solo nell’Europa 
ma nell’economia complessiva, quindi del mondo, esattamente come eravamo 
quando è scoppiata la bolla speculativa e abbiamo iniziato a vivere la peggiore, 
la più grande crisi nanziaria, economica, produttiva, ma anche valoriale, che il 
mondo occidentale ha conosciuto negli ultimi anni.



Il senso del lavoro umano e le s de dell’innovazione    |  293

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

Parlare oggi di lavoro signi ca innanzitutto analizzare e operare per ritrova-
re il senso del lavoro, il senso del lavoro che dice che l’Italia è fondata sul lavoro, 
perché lavoro vuol dire riconoscimento dell’altro, crescita, creatività, respon-
sabilità, partecipazione, coinvolgimento, riscatto, possibilità di.

Questo senso va recuperato perché non è vero che c’è, e abbiamo imparato, 
purtroppo, a non poterlo più dare per scontato. Il senso del lavoro lo ritroviamo 
rispetto al suo valore sociale. Cade il senso del lavoro come unitarietà con la 
persona, cade il suo valore sociale. È ovvio che vengano messi in discussione i 
diritti non solo dei lavoratori e delle lavoratrici, ma di cittadinanza. Il lavoro è il 
primo vero diritto di cittadinanza, se non si ha quello è complicato anche solo 
utilizzare gli altri diritti di cittadinanza. E va ricostruito un modello sociale che 
deriva dal valore del lavoro, che è il modello sociale che mette insieme gli uomini 
e le donne, i giovani, gli anziani, chi ha il lavoro sicuro, chi l’ha precario, chi non ce 
l’ha. Esattamente il contrario dei messaggi che hanno messo prima nell’angolo 
il valore del lavoro e poi inevitabilmente il patto forte tra generazioni che in tutti 
questi anni sono stati offerti a tutti noi, in modo particolare ai giovani.

Se cade il valore sociale del lavoro poco importa poiché troppo spesso nel 
Paese ci si sente quasi in colpa, ci si vergogna di essere pensionati. Quasi si 
viene accusati di poter godere di qualcosa che in fondo non si è guadagnato, 
anche in un paese dove la stramaggioranza dei pensionati e delle pensionate 
prende meno di € 1000 al mese e ha di coltà ad arrivare a ne mese. Se cade 
il patto generazionale a forza di spiegare ai nostri giovani che hai meno tutele 
perché ne hanno troppe tuo padre e tua madre, che non andrai in pensione per-
ché ci sono andati tuo nonno e tua nonna, prima o poi succede che quel lo si 
spezza. E se non si è spezzato in tanti anni di comunicazione di questo genere 
lo dobbiamo a un elemento semplice, naturale, che è la famiglia che nel nostro 
Paese è ancora un pilastro sociale determinante.

Come colleghiamo, a partire dal lavoro, il vero senso dello stare insieme e di 
creare comunità, altro elemento che abbiamo fortemente disperso? 

Se cade il valore sociale del lavoro, e il lavoro diventa quasi il male del lavoro, 
il lavoro che non trovo, il lavoro che ho paura di perdere, il lavoro che mi deve 
vedere protagonista sempre individualmente in modo aggressivo, è ovvio che 
cade anche il legame tra le generazioni, quel legame tra le persone indispen-
sabile per creare comunità. Oggi ritrovare la promozione del lavoro signi ca 



294  |  TAVOLA ROTONDA - Gruppo C

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

innanzitutto ritrovare il suo senso, il suo senso sociale e siamo in un momento 
particolare, di grandi opportunità, ma anche di grandi rischi. Noi dobbiamo re-
cuperare il senso del lavoro, dopo una lunghissima crisi economico- nanziaria 
produttiva e in un momento di grande trasformazione. È una s da altissima, 
abbiamo tre incognite diverse, che però possono diventare una grande possibi-
lità, se dotiamo tutti gli uomini e le donne del lavoro o aspiranti del lavoro, quin-
di i nostri giovani, di quelle competenze che offrono la possibilità di partecipare 
a creare, attraverso il valore sociale del lavoro, quella ricchezza che attraverso 
la partecipazione, l’equità e la giustizia, diventa benessere per una comunità, 
per un popolo, per un paese, per la nostra Europa, per il mondo.

Allora il tema della competenza e della conoscenza, che è sempre stato 
assolutamente importante nella vita e nel rapporto tra uomo e lavoro, oggi 
diventa un po’ più importante di prima perché ha bisogno di una coltivazione 
continua. Il tema dei tempi della conoscenza, da coniugare ai tempi del cam-
biamento che sono velocissimi, è evidente che ci pone davanti a cosa signi ca 
oggi immaginare i percorsi formativi e come coniughiamo il mondo della for-
mazione, fortemente radicato nella comunità e nel territorio, con l’impresa e 
quindi il futuro del lavoro.

La vera s da è questa, il senso è proprio questo: il tema della conoscenza 
è il vero futuro del lavoro per i nostri giovani e la possibilità, per gli attuali lavo-
ratori e per le attuali lavoratrici, di non diventare in tempi molto brevi, vittime 
del cambiamento. Noi focalizziamo un po’ poco questo aspetto. Dobbiamo dare 
strumenti di competenza e di conoscenza ai giovani perché quello è il nostro 
futuro, ma anche ai tanti cinquantenni, ai sessantenni, presenti nei luoghi di 
lavoro che possono essere, insieme ai giovani, le prime vittime del cambiamen-
to. Allora il tema dell’aggiornamento professionale, il tema della contrattazione, 
della formazione, della formazione di prossimità, del ruolo dell’azienda e della 
contrattazione aziendale, della bilateralità, che signi ca, come insieme, indivi-
duare gli obiettivi della partecipazione, non è un tema astratto. 

Ogni giorno noi costruiamo, o proviamo a costruire, una gestione del cam-
biamento che non escluda l’uomo, ma anzi ricostituisca e rafforzi con molto 
entusiasmo, il rapporto indissolubile tra la persona e il lavoro. Dentro tutto que-
sto c’è il tema della dignità e della giustizia. Siamo qua oggi, in questo Paese, 
un Paese dove si muore tanto per lavoro, siamo un Paese dove il caporalato e 



Il senso del lavoro umano e le s de dell’innovazione    |  295

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

la tratta sono, drammaticamente, elementi che ogni giorno respiriamo, dove la 
violenza è imperante, pensiamo alla violenza sulle donne e sui bambini, e che 
attraverso la riscoperta dei valori fondanti, anche della nostra Costituzione, e 
quindi del lavoro, può uscire da questa crisi, migliore di come ci è entrato.

Ogni tanto sentiamo l’espressione crescita zero: l’Italia è un paese con bas-
sissima crescita, da tanto, troppo tempo, non soltanto dagli anni della crisi. 
Oggi iniziamo a vedere qualche barlume. Qualche barlume va coltivato e cu-
stodito come un bambino, perché ci vuole tanta determinazione per farlo cre-
scere, basta poca attenzione per disperderlo. E se non abbiamo attenzione, 
capacità, proposta, voglia di fare, partendo dall’inclusione di tutti, di cilmen-
te ritorneremo a essere una Repubblica fondata sul lavoro, nel senso fondata 
sull’uomo, sulla persona. È tutto unito da un lo rosso che mette al centro la 
dignità della persona, il lavoro e la crescita, che non è solo economico- nan-
ziaria, quando non è anche una crescita di benessere e di dignità delle persone. 
Quindi io credo che la vera s da oggi sia questa, dedotta anche da elementi 
che sono emersi in questi vostri giorni di lavoro. Noi possiamo avere tutti as-
sieme un po’ di forza e di volontà in più per farlo davvero quel grande patto per 
il lavoro, che è il grande patto per l’uomo e per la donna nel nostro Paese come 
ci ricorda Papa Francesco e che come CISL abbiamo messo al centro della 
nostra azione. Grazie.
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Franco Miano

Grazie ad Annamaria Furlan che ha richiamato alcuni concetti fondamentali 
rispetto al lavoro che stiamo facendo; tra questi il patto generazionale, la fami-
glia, il tema del valore sociale del lavoro, della dignità e della giustizia. Il discor-
so continua ora guardando a queste stesse problematiche da un altro versante, 
quello di un economista d’impresa. Lascio la parola al professor Stefano Micelli.

Stefano Micelli
Docente Università di Venezia

Mi occupo di economia d’impresa e quindi il mio intervento sarà necessaria-
mente più ancorato al fare l’impresa e alla congiuntura che stiamo vivendo nel 
nostro Paese e che per una volta non è una congiuntura sfavorevole.

Parto nel mio ragionamento dalle cose che ho sentito diligentemente e che 
mi hanno moto incuriosito dopo gli interventi di questa mattina e dalle consi-
derazioni di Mauro Magatti.

Ad essere sinceri noi abbiamo avuto dalle relazioni dei Cercatori di lavOro 
più un identikit generale del lavoro, le caratteristiche generali del lavoro. Io pro-
vo a fare con voi un passo avanti: questo lavoro di cui stiamo parlando esiste 
e se esiste nel nostro Paese, dove sta? Questo credo che possa rappresentare 
per tutti un elemento di interesse, anche perché le cose che ci ha raccontato 
Magatti71 questa mattina e le richieste che sono emerse dai diversi tavoli di 
lavoro, trovano oggi un esempio concreto, una pratica cui guardare, nel mondo 
in cui noi viviamo. Questo mi sembra essere un punto che un’economista d’im-
presa può affrontare. Con questo non mi sottraggo alle s de dell’intelligenza 
arti ciale, né a quelle del patto intergenerazionale che provo ad incrociare.

Parto da alcune domande: questo lavoro lo troviamo nelle grandi multi-
nazionali del software? Se domandiamo ai nostri giovani, ci risponderanno di 

71 Vedi pagg. 189-199.
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sì. Se chiediamo ai ventenni dove vorrebbero lavorare, in buona sostanza ri-
spondono i 5 nomi che voi avete in mente nell’industria del software di servizi, 
le grandi multinazionali che hanno segnato il nostro immaginario negli ultimi 
anni. Crediamo che quello sia il lavoro giusto? Ad un certo punto di vista e an-
che seguendo l’andamento delle tematiche presentate in questi giorni, hanno 
ragione a voler lavorare in questi posti, anche perché la qualità del lavoro, in 
questi luoghi, è notevole. Certo, queste multinazionali oggi tendono a produrre 
delle esternalità negative, sempre dal punto di vista del lavoro. Uber72, che è 

glia di Google, produce un processo che in Francia si chiama di uberizzazione 
del lavoro, che noi non guardiamo come la frontiera del lavoro di qualità che è 
stata evocata in questo contesto. Ci sono esperimenti molto interessanti, di 
cui ci ha parlato Magatti, di giovani che si rimboccano le maniche e affrontano 
la s da di riquali care luoghi e portare turismo. È un bel modo di lavorare: noi 
abbiamo a che fare con l’innovazione, la frontiera tecnologica e questi ragazzi 
svolgono un ruolo fondamentale. Ma se considero il tema di questa mattina, di 
questo tavolo, allora non sono loro, purtroppo, nella frontiera che stiamo trat-
tando.

Allora quale potrebbe essere in Italia un punto di riferimento a cui guarda-
re? Ho ri ettuto, ho fatto anche io il Cercatore di lavOro ed ho trovato questo 
lavoro, sul migliore del nostro made in Italy, su quella manifattura di qualità che 
oggi segna, tra l’altro, un’importante crescita sui mercati internazionali e che 
incontra non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale, le culture 
e le economie non solo dei paesi occidentali più avanzati e sviluppati, ma an-
che delle cosiddette economie emergenti e, in alcuni casi, economie emerse. 
Perché è interessante questo nuovo made in Italy? Non sto parlando del made 
in Italy delle produzioni seriali che in Italia hanno lasciato il paese da molti anni, 
con alcune piccolissime eccezioni. Che cosa ha di interessante? Questo made 
in Italy ha rinunciato al tema delle economie di scala e ha scommesso tutto sul 

72 Uber è un’azienda statunitense di servizio di trasporto automobilistico privato, fondata nel 
2009, che mette in collegamento tramite un’App gli autisti e i passeggeri. Il calcolo del costo della 
corsa è calcolato non solo in base alla distanza e al tempo, come avviene per servizio taxi, ma 
anche in base al tipo di vettura che può essere scelto. Il pagamento inoltre avviene direttamente 
tra il cliente e l’azienda tramite carta di credito.
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tema delle economie di varietà e delle economie di personalizzazione. Partiamo 
da quello che oggi rappresenta il 65% di 430 miliardi del nostro export. Macchi-
nari, meccatronica73. Noi vendiamo, sul mercato mondiale, macchine su misura 
concepite come incontro virtuoso tra analogico e digitale, tra periti meccanici 
ed esperti del software che, a differenza di tante macchine cinesi e tedesche, 
hanno le caratteristiche di essere costruite su misura per i nostri committenti. 
Nel mondo della moda abbiamo da sempre scommesso sulla varietà, così come 
nel mondo del design. Nel mondo del cibo, che come per il settore dei macchi-
nari è cresciuto di più in questi ultimi 10 anni di crisi e che continua a crescere 
a ritmi vertiginosi, anche grazie al successo del vino, anche in questo caso, noi 
andiamo a vedere i risultati sempre legati: noi produciamo sempre varietà e 
speci cità legate ai territori. Questo tipo di produzione è interessante perché 
non può fare eccessivo riferimento all’automazione industriale di cui ci è stato 
parlato no ad adesso, ma proprio perché si fonda su varietà e personalizza-
zione ha bisogno di un lavoro umano consapevole, di un fattore uomo, di cile 
da eliminare per fortuna nostra e delle aziende che lo promuovono. È un lavoro 
che è alla base di quel miglioramento continuo che fa l’essenza del nostro modo 
di fare: noi sappiamo fare meglio degli altri cose che anche gli altri sanno fare. 
Sono interessanti queste aziende perché si strutturano in territori, non sono 
più i distretti di una volta, ma sono oggi queste aziende promotrici di attività 
in scala territoriale, come ad esempio la formazione più so sticata. Sono loro 
che nanziano gli ITS, sono loro, come ad esempio dei Motorsport in Emilia 
Romagna, che rilanciano una grande tradizione che è quella di motori per auto 
e moto che hanno bisogno di giovani di talento, hanno bisogno di scuole, anche 
di tipo professionale perché c’è di mezzo un po’ di manuale e un po’ di digita-
le. Da economista, vi dico anche che è l’unico settore, secondo le statistiche 
di Mediobanca, che sostiene la produttività, che c’è stata in questi comparti 
(altrimenti non sarebbero in grado di esportare) sul lavoro. È l’unico settore in 
Italia in cui vediamo che la crescita della produttività viene ribaltata in pieno sui 
white collar, e meno sui blu collar.

73 La meccatronica è la disciplina che studia il modo di far interagire tre sottodiscipline – la 
meccanica, l’elettronica e l’informatica – al ne di automatizzare i sistemi di produzione per sem-
pli care e sostituire il lavoro umano.
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Statistica alla mano: questo è un lavoro che in 15 anni ha tutelato la classe 
media; il turismo non riesce a tutelare tutta la classe media, il turismo spreme, 
perché è legato alla vendita. In altri comparti i margini sono troppo piccoli per 
mantenere lavori di qualità nel tempo. È anche l’unico settore che porta la cul-
tura italiana nel mondo: il made in Italy non è solo tecnologia, ma è anche modo 
di lavorare, cultura del lavoro, sensibilità estetica e noi incrociamo il mondo 
attraverso questo tipo di attività e sono le persone, che lavorano nelle nostre 
aziende, a dialogare con questo mondo. Ci piace questa realtà? Ci sono in Italia 
100 aziende che superano un miliardo di fatturato, ce ne sono 3500 che han-
no, di fatto, i fatturati di cui stiamo parlando: sono le medie imprese che oggi 
rappresentano la forza del made in Italy. In realtà, quello che stiamo vedendo è 
che questo esempio virtuoso di questa manifattura ad alta intensità culturale, 
oggi, questo lavoro che dà qualità a questa manifattura, oggi, sta scendendo 
verso il basso, grazie proprio a quelle tecnologie di cui stiamo parlando oggi. 
Per una volta queste tecnologie ci aiutano: le stampanti 3D costano poco, il 
taglio laser costa poco, costava poco l’accesso al mercato, via digitale, costa-
va poco andare su Google, costava poco andare su alibaba.com. Adesso costa 
molto, moltissimo ed è un problema. Però sicuramente abbiamo quello che gli 
economisti chiamano uno scaling down (ridimensionamento).

Ci interessa questo lavoro? Ci interessa tutelare un lavoro che tiene insieme 
manualità e digitale, che tiene insieme capacità di crescita e prosperità della 
classe media, locale e internazionale? A me sembra un lavoro interessante ed 
è l’unico grande settore della tradizione artigianale italiana che ha inventato il 
lavoro come espressione di sé. De Toni74 racconta sempre che se c’è una cosa 
che gli italiani hanno inventato, dal Medioevo al Rinascimento, è il lavoro. Il la-
voro inteso come capacità di fare delle cose che parlano di noi; attività che pri-
ma erano manuali, grossolane, diventano un momento di espressione. Questa 
eredità la ritroviamo qui dentro. È un qualcosa che ci piace. Questo lavoro oltre 
ad essere generativo, è interessante perché lo possiamo portare in giro per il 
mondo. È un qualche cosa che ha a che fare con una italianità culturale che va 
difesa e promossa.

74 Alberto De Toni, rettore dell’Università di Udine. Relatore della Tavola rotonda “Giovani, scuola, 
formazione, lavoro” (pagg. 202ss.).
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Franco Miano

Passiamo la parola al professor Treu che può riprendere tutte queste que-
stioni dalla sua ottica, che è un’ottica d’insieme. Ci sono delle interpellanze alla 
politica, intesa in senso ampio e complessivo della vita del nostro Paese.

Tiziano Treu
Presidente CNEL

Buongiorno, è questa per me, che frequento spesso convegni di vario ge-
nere, un’occasione preziosa perché vedo che è stato preparato molto bene e 
vedo il documento che unisce una visione di insieme con molti dettagli. Ci sono 
elementi per creare un programma, non dico di legislatura, ma di medio perio-
do. Permettetemi di sottolineare il metodo: è così che si fa perché noi siamo 
in un momento di grande trasformazione e di grazie incertezza. Non credete a 
quelli che vi dicono cosa accadrà tra 5 anni. L’incertezza è uno dei problemi che 
abbiamo perché queste innovazioni sono confusing pertanto conviene prima 
ascoltare, molto attentamente, e poi provare.

Per esempio, la sottolineatura delle buone pratiche è fondamentale: non 
ci sono soluzioni né facili alla populista e né buttate dall’alto e stabili. Occorre 
sperimentare e diffondere le buone pratiche.

Mi sono interrogato pensando alla mia esperienza: cosa cambia l’innovazio-
ne di questo periodo, che è un terremoto, rispetto al lavoro e al senso del lavo-
ro? Ho cominciato a occuparmi dei problemi del lavoro negli anni ‘70 e ritengo 
che il lavoro di allora, nel secolo dell’industria, aveva delle caratteristiche molto 
rassicuranti per certi versi, ma anche molto limitative. Non dimenticate che, 
allora, il senso del lavoro è stato costruito, tra di noi, facendo azione insieme, 
però era un lavoro molto limitativo. L’innovazione, questo tipo di innovazione, 
molto fondata sulla conoscenza, potenzialmente apre degli spazi alla qualità 
del lavoro e al senso enormi. Non c’è il minimo dubbio. Si parla di smart factory, 
smart work, macchine intelligenti e noi dobbiamo trarre queste provocazioni, 
forse anche un po’ facili, perché dipende da noi. È più aperto lo spazio, e uno 



Il senso del lavoro umano e le s de dell’innovazione    |  301

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

spazio più aperto potenzialmente dà incertezze. E quindi, guardiamo questo 
momento con ottimismo e vediamo cosa dobbiamo fare per rassicurare, per 
cercare di capire con quel metodo. Avete presente la pubblicità che afferma 
“investiamo nella tecnologia più avanzata”? L’uomo. E se ci crediamo dobbiamo 
lavorare su questo. Ogni tanto emergono delle inclinazioni quasi alla rassegna-
zione, alla ineluttabilità: il patto dell’innovazione sulla quantità e qualità del la-
voro è molto incerto, ma non è determinato. Da oggi in poi, e non so per quanto 
tempo, ci dobbiamo ri ettere sopra.

Io credo che l’innovazione non sia solo una tecnica, ma è innanzitutto una 
forma mentis, è un modo di vedere questo futuro, ed è su questo che dobbiamo 
lavorare. Credo molto nell’educazione, ma anche nell’istruzione. Bisogna co-
minciare a coltivare questa forma mentis dai nativi digitali75, bisogna coltivare 
che questa forma mentis che viene bombardata dalle novità, sia in grado di co-
ordinare, capire e dare senso. Questo è uno dei compiti maggiori che abbiamo: 
dagli educatori della famiglia, ai professori, alle istituzioni politiche e sociali. Il 
limite, e la possibilità di superarlo, è antropologico. È lì che si deve cominciare. 
Negli anni ‘70 abbiamo creato faticosamente una base dei diritti, l’emancipa-
zione dei diritti, in questa parte del mondo, e abbiamo vissuto trent’anni felici, 
in cui eravamo quasi arrivati alla piena occupazione, credevamo anche che il 
progresso e la crescita fossero abbastanza automatici, ma abbiamo visto che 
non è così. Ancora una volta c’è più responsabilità nel “cosa fare per” in uire.

Credo che sia di cile dire esattamente come debba cambiare l’intera po-
litica perché il lavoro che ha queste possibilità, poi le sfrutti, quindi abbia più 
senso, sia più ricco, però certamente bisogna cambiare modo delle politiche 
tradizionali. Adesso occorre, realmente, cambiare molte di queste politiche. 
Parto da una cosa che conosco meglio, dalle politiche del diritto. I lavorato-
ri della Uber, della gig economy76, sono un esempio di come il lavoro si stia 

75 L’espressione “nativi digitali” indica chi è abituato n da giovane o giovanissimo a utilizzare le 
tecnologie informatiche, essendo nato nell’era della rete e di internet. 

76 Con gig economy si intende un modello economico sempre più diffuso dove non esistono più 
le prestazioni lavorative continuative (il posto sso, con contratto a tempo indeterminato) ma 
si lavora on demand, cioè solo quando c’è richiesta per i propri servizi, prodotti o competenze.
Domanda e offerta vengono gestite online attraverso piattaforme e app dedicate.
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frantumando, ma anche potenzialmente arricchendo. I giudici di tutto il mon-
do stanno pensando a come dare risposta a questi lavoratori digitali che sono 
frammentati tra di loro. Credo che occorra avere una nuova stagione di diritti 
elementari fondamentali, dare diritti alla persona che lavora, comunque: da 
sola, insieme, autonoma, semi autonoma, subordinata, cooperativa. Questa 
una vera rivoluzione anche nella concezione che abbiamo delle politiche del 
lavoro.

Una cosa fondamentale su cui il diritto dice poco ma la politica è fonda-
mentale, è che se vogliamo dare senso al lavoro e sfruttare le potenzialità del-
le nuove tecnologie, dobbiamo orientare anche gli investimenti e le risorse in 
questa direzione. 

Un altro aspetto fondamentale è quello delle politiche industriali. Anche l’in-
dustria, che non è più quella di una volta, ha possibilità di grande crescita, di 
grande creazione di occupazione purché sia di qualità, creativa, variabile, che 
sappia cogliere i mood del tempo e qui l’Italia ha grandi possibilità. Noi non ab-
biamo ancora investito con questa attenzione. 

Ci sono altri settori di interesse. Ci sono lavori green77, che sapete bene qua-
li sono, e quelli white, che sono quelli di cura, di manutenzione, che saranno 
sempre più importanti perché il nostro è un Paese vecchio, le persone sono 
vecchie, gli edi ci sono vecchi e quindi occorre la manutenzione, la cura. La 
cura è un concetto, è un’attività fantastica proprio perché è fatta per l’uomo, 
oltre che per le cose che l’uomo ama.

Questo è per dire come dobbiamo orientare il nostro modo di pensare e le 
nostre politiche in questa direzione.

Vorrei accennare al patto generazionale: ce ne stiamo occupando da un po’ 
perché solo adesso ci siamo accorti che nascono pochi bambini, ed è un guaio, 
e che noi non viviamo in eterno. Dieci anni fa non esisteva questo problema e 
dobbiamo pensarci. Per esempio ci sono delle possibilità di mettere insieme, 
nel piccolo, non solo i nonni con i nipoti, che ormai è diventato uno strumen-

77 Le Nazioni Unite operante nel campo della tutela dell’ambiente hanno de nito i green jobs 
“quelle occupazioni nei settori dell’agricoltura, del manifatturiero, nell’ambito della ricerca e svi-
luppo, dell’amministrazione e dei servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o 
restaurare la qualità ambientale“.
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to essenziale di trasferimento delle conoscenze e persino delle tecnologie nel 
senso che i nonni imparano le tecnologie e i bambini, si spera, imparino un po’ 
di conoscenze, ma noi in Italia avevamo sperimentato anche la staffetta gene-
razionale78, che non è andata molto avanti. È uno strumento rivolto ai lavoratori 
di una certa età, ancora attivi e che possono ancora lavorare, bisogna incenti-
varli a lavorare, metterli a fare cose più adatte alla loro età e curare un giovane, 
farlo entrare, accompagnarlo, fargli da tutor, ecc. Questa formula, che c’è un 
po’ anche in Italia da poco, non ha avuto molto successo, secondo me perché 
facciamo fatica a capire che questo è diventato un problema nuovo.

L’ultima cosa che voglio dire è che questo è un mondo, proprio per questi 
rischi, per queste novità, che tende a disgregarsi, non voglio dire che andiamo 
verso una società inevitabilmente liquida, ma c’è un rischio di polarizzazione 
nel lavoro, di disgregazione delle comunità quindi la cosa che s da tutti noi, il 
pensatore, l’educatore, il politico, è come creare fattore di elementi di coesio-
ne, che è di più della partecipazione. Ho sempre pensato che la partecipazione 
fosse fondamentale, ma noi nel secolo scorso avevamo in mente soprattutto 
la partecipazione nell’impresa, come evitare il con itto che nega in realtà la 
necessità che impresa e lavoro collaborino. Adesso, invece, la s da della par-
tecipazione è molto più ampia, è un modo di stare insieme, diventa quindi una 
forma di politica di coesione e comportamenti di coesione fatti insieme, con-
tinui, perché non si improvvisano. Tutti, anche i luoghi istituzionali dovrebbe-
ro essere produttivi di elementi di coesione perché quello è uno degli antidoti 
fondamentali. Se vogliamo affrontare questi fenomeni, molto di cili, tenden-
zialmente disgreganti dobbiamo creare dei forti anticorpi: questo è l’anticorpo 
fondamentale che crea ducia, che crea capacità nelle persone, che non le 
lascia sole.

Buon lavoro.

78 La Staffetta generazionale è una possibilità riconosciuta dall’articolo 41 del decreto legislativo 
148/2015 (Jobs Act) alle imprese di ridurre, attraverso accordi aziendali collettivi, l’orario di lavoro 
dei lavoratori più anziani al ne di espandere a tempo indeterminato la forza lavoro. Per incenti-
vare tale processo l’ordinamento riconosce particolari incentivi sia all’impresa, che può ottenere 
un contributo economico per i primi tre anni, sia al lavoratore che aderisce al part-time il quale, 
può conseguire anticipatamente parte della pensione cumulandola con l’orario di lavoro ridotto, 
per gli ultimi due anni di lavoro. 
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Franco Miano

Abbiamo ancora del tempo, pertanto chiederei ai nostri relatori di riprende-
re in modo brevissimo dei li dei loro interventi anche nell’interazione di tutto 
ciò che abbiamo ascoltato con un’attenzione ad un tema che potrebbe sinte-
tizzare molte delle cose che sono state dette: la cura. La parola cura potrebbe 
essere una parola di senso profondo e compiuto per donare relazione alle pa-
role parole e uomo.

Paolo Benanti
Docente Ponti cia Università Gregoriana

Abbiamo sentito che di fatto ci sono nuovi grandi giocatori nella questione 
internazionale che dobbiamo riconoscere che vengono da una radice cultura-
le di controcultura, nella Silicon Valley erano quelli che si chiamavano i pirati, 
perché aggredivano una cultura e un modi di fare impresa classica. Dobbiamo 
chiederci: cosa signi ca che i pirati oggi sono diventati gli ammiragli? Questa 
è una questione di fondo perché quei modelli di business non sono solo di-
sruptive, ma sono modelli che tocca vedere se riescono a reggere il sistema. 
Sintetizzo tutto su questo: la macchina può essere un problema? Sì, l’abbiamo 
visto dalla rivoluzione industriale, ma secondo me la macchina ha in sé anche 
delle capacità di risorsa che possono diventare la chiave per la cura della digni-
tà della persona umana.

Facciamo un esempio: le intelligenze arti ciali, che ne dica una certa 
pubblicizzazione mediatica, non sono in competizione con l’uomo, ma vengo-
no sviluppati da sempre come sistemi simbiotici con l’umano. Allora robot e 
intelligenze arti ciali come possono coesistere con l’uomo tutelandone la 
dignità? La prima questione è quella di dirci che la dignità è tutelata se tra 
uomo e macchina chi evolve non è l’uomo ma la macchina. Allora come si può 
aggiustare la macchina per coesistere con l’uomo? Secondo me importando 
un paradigma ecologico. L’ecologia ci dice che il problema ecologico si risolve 
con due direttrici: la mitigation e l’adaptation. Dobbiamo quindi mitigare quel-
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lo che è l’impatto dell’innovazione tecnologica e dobbiamo adattare l’insieme 
degli ambienti lavorativi, per ambiente intendo un termine molto ampio, per 
questa coesistenza.

Supponiamo di dover pensare a un ambiente misto dove uomo e robot 
coesistono, dove per robot intendo tanto il robot sico quanto il robot sem-
plicemente inteso come il boot di intelligenza arti ciale. È possibile pensare 
già da ora a qualcosa che renda degna la dignità umana all’interno di questa 
coesistenza? Secondo me è pensabile per esempio lavorare in quattro direttri-
ci. Le macchine dovranno essere dotate di intuizione: la macchina che lavora 
con l’uomo dovrà essere in grado di leggere qual è l’intenzione dell’uomo, se 
io porto dei pacchi, chi lavora con me mi aiuta a portare i pacchi, e cooperare 
con l’uomo. Le macchine devono essere intelligibili. Se oggi entrate all’interno 
di una fabbrica che produce con bracci robotizzati, il braccio robotizzato è ot-
timizzato per un percorso cinematico che è il migliore possibile. Io che lavoro 
con esso non capisco cosa vuole fare il braccio no a quando non scatta l’ulti-
mo secondo. Un sistema misto ha bisogno che la macchina sia intellegibile dal 
sistema umano.

Inoltre, il sistema misto ha bisogno di una adattabilità: non siamo solo mac-
chine intellettuali, siamo macchine emotive. Supponiamo che domani apriamo 
la strada alla macchina con guida autonoma. Portiamo questa macchina sul 
Lungo Tevere di Roma: se la macchina ha imparato a guidare dal codice della 
strada, io salgo in macchina alle 9, alle 12 sono ancora lì, scendo sbattendo la 
portiera e dicendo che non serve a niente; se, invece, impara a guidare da noi 
romani, salgo alle 9, alle 9:05 scendo terrorizzato dichiarando che non ci salirò 
mai più. È comica così, ma perché non tutelare il lato emotivo del lavoratore 
che sta in relazione con una macchina che si deve adattare a lui che non è solo 
una macchina, ma anche un essere senziente?

In ne, c’è un problema di aggiustabilità degli obiettivi. Se noi programmia-
mo le macchine per massimizzare il rendimento, il lavoratore sarà una rotella 
all’interno di questo processo di massimizzazione.

Queste quattro direttive che sono tutte algoritmizzabili, è possibile cioè 
renderle in procedure operative implementabili, ci dicono di fatto che è nita 
l’idea di un government top down di questo processo dell’innovazione. Ma si 
apre una necessità: la necessità di governance e la govenance prevede che i 
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diversi stakeholder cooperino per mettere in atto questa opzione, che è una 
opzione sociale.

Rispetto a questo penso per esempio, alla direttiva macchine che c’è in Eu-
ropa che rende la macchina sicura. Perché non pensare come sistema a qual-
cuno che certi chi l’adattabilità di queste macchine al lato umano, tutelandone 
la dignità? L’idea è: dato un key statis è pensabile creare un sistema di gover-
nance che tuteli quei valori che ci diciamo essere i valori chiave.

Annamaria Furlan
Segreteria Generale della Cisl

Io vorrei fare qualche esempio di come nel nostro quotidiano coniughiamo, 
o tentiamo di farlo, tutte le ri essioni che oggi abbiamo sviluppato.

Prima questione: andate a visitare una fabbrica digitalizzata. Non ci vuole 
moltissimo per capire il cambiamento che è avvenuto. Primo: molte più don-
ne. La fatica sica viene assolutamente ridimensionata, moltissime lavorazioni 
prima legate anche alla corposità del lavoratore sono assolutamente superate. 
La fatica la fa la macchina.

Secondo: non lavori più da solo, ma lavori in team. Questo signi ca un cir-
cuito del valore del lavoro molto particolare. E l’interazione tra il team e il resto 
della lavorazione mette al centro la capacità della persona di stare insieme. Il 
lavoratore che oltre che conoscere bene l’utilizzo dei mezzi sta stare insieme, 
sa lavorare insieme, è un lavoratore che ha più chance rispetto a chi è abitua-
to o predisposto esclusivamente a una individualizzazione del lavoro; lo stare 
insieme, il fare gruppo, il farsi carico assieme diventa un elemento strategico 
anche per la produttività.

Certo, cambia la struttura del lavoro. Cambia l’organizzazione del lavoro. 
Cambia l’orario del lavoro. Se penso ai vecchi schematismi rispetto a mansioni 
e competenze è evidente che tutto viene fortemente cambiato. Questo signi -
cherà affrontare un tema che è importante, che detto così è una banalità, ma 
nel vissuto diventa un po’ più complicato. Non c’è dubbio che la digitalizzazione 
dell’impresa, come per la verità nella terza rivoluzione industriale è stata l’auto-
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mazione e l’informatizzazione, ci farà ridiscutere di orario di lavoro, di tempo di 
lavoro, ma questo è assolutamente scontato e non è negativo. Fa riferimento 
a un modello di impresa, a un modo di lavorare, ma anche a un modello so-
ciale in cui la persona può riprendersi un po’ del proprio tempo. Il tema della 
partecipazione si allarga di molto, non è più solo la partecipazione azionaria, 
cosa che per altro nel nostro Paese, ahinoi, non è mai avvenuta, è anzitutto una 
partecipazione organizzativa del lavoratore e della lavoratrice che lo rendono 
davvero protagonista, togliendo un po’ di steccati. Nella fabbrica digitale, nel 
lavoro in team gli steccati tra operaio tecnico e ingegnere sono steccati ormai 
assolutamente labili e superati. 

Un tema davvero importante è quello della cura. Come la interpretiamo? 
Con scelte che mettono al centro il lavoro sociale del lavoro di cura. Questo 
signi ca che nella contrattazione aziendale quando ci ritroviamo a contratta-
re welfare aziendale dobbiamo scegliere tra contrattare i buoni benzina, con-
trattare la palestra per i lavoratori e le lavoratrici oppure contrattare il nido 
aziendale. Questo è un modo di valorizzare il lavoro di cura, anche attraverso la 
contrattazione. Possiamo contrattare i buoni cinema oppure un sostegno alla 
non autosu cienza così presente nelle famiglie.

Lavoro di cura signi ca permettere a una lavoratrice, ma anche a un la-
voratore, di poter scegliere in alcune situazioni particolari della propria vita, 
all’interno della propria famiglia, in alcuni periodi particolari della propria vita, 
della propria famiglia di svolgere un lavoro di cura, riconosciuto come elemento 
socialmente ed economicamente importante per il Paese e per la comunità, 
magari attraverso un riconoscimento diverso dei contributi gurativi. Dalle di-
scussioni valoriali si deve anche alla ne scegliere come queste si traducono in 
scelte di priorità dentro il Paese e per il Paese.

Lavoro di cura signi ca, ad esempio, rispettare e far emergere dal tanto 
nero che c’è nel Paese, tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che svolgono un 
lavoro di cura, che noi generalmente chiamiamo badanti; molti sono diploma-
ti, laureati e nel loro Paese potevano fare dei riconoscimenti di titoli di studio 
diverso rispetto a quello che noi immaginiamo, farli emergere dal nero perché 
chi si occupa del benessere della persona svolge un ruolo sociale importantis-
simo che non può sempre essere relegato nell’indifferenza generale nel mon-
do dell’evasione contributiva spesso dello sfruttamento e dell’illegalità. Questo 
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signi ca mettere al centro il lavoro di cura. Scelta di considerarlo un valore 
non solo umano e civile, ma anche economico dentro al Paese, scegliendolo 
attraverso la contrattazione, quindi meno buoni benzina e più asili aziendali 
operando perché tutti coloro che operano quotidianamente nel lavoro di cura 
siano considerati lavoratori e lavoratrici con la L maiuscola e che quello non 
sia il settore del nero e dell’evasione e ovviamente modulare anche i diritti per 
il lavoratore e per la lavoratrice tenendo presente che il lavoro di cura è un 
elemento in più di crescita, non in meno. Credo che vi siano molte cose che 
molto spesso intuiamo, riusciamo ad analizzare, cerchiamo di offrire il meglio 
delle proprie idee, di capacità e di proposte che poi nel quotidiano che uno si 
occupi di legislazione, uno di contrattazione, che uno lo espliciti attraverso il 
suo lavoro devono trovare poi coerenza. 

Quello che manca molto spesso in questi ragionamenti è la coerenza: la 
coerenza quando si fanno le leggi e si deve mettere al centro questo valore, 
la coerenza di quando si lavora e si mette innanzitutto il valore complessivo 
di quello che insieme si produce, come elemento partecipativo importante il 
valore prendendo anche ovviamente in considerazione il valore della contrat-
tazione, quindi del sindacato. Anche nella contrattazione dobbiamo mettere 
scegliendo quelle che sono le priorità per le persone e per il lavoro.
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Stefano Micelli 
Docente Università di Venezia

Appro tto per riprendere la parola coerenza per provare anche da econo-
mista a identi care alcuni dei nodi che ci rendono così di cile utilizzare la 
categoria del lavoro in modo coerente in situazioni così diverse. Fernand Brau-
del79 diceva che esistono tre tipi di economia diversi in cui noi viviamo quoti-
dianamente, tre livelli con cui noi coabitiamo: il livello della prossimità, come 
l’esempio della badante appena proposto, il livello del mercato come le aziende 
che se ne vanno in giro per il mondo e vendono una macchina, una biella e si 
confrontano con altri che fanno bielle o macchine e in ne il livello del capita-
lismo. Il capitalismo non ama la concorrenza, non ama mettersi in confronto 
con gli altri, adora il monopolio e prende le opportunità del monopolio in tutto 
e per tutto. Ci è stato detto che la controcultura della Silicon Valley si è trasfor-
mata in pochi anni da una cultura della startup a una cultura del monopolio 
aggressivo e quelli che noi da ragazzini adoravamo come i pirati sono diventati 
degli arcigni monopolisti in grado di scambiare la risorsa più preziosa che noi 
abbiamo, che sono i nostri dati, per nulla. Il monopolio non ama il lavoro, Uber 
non ama il lavoro, anzi scommette sulla intercambiabilità delle persone, scom-
mette sul fatto che un autista potrebbe essere un altro autista domani. Noi 
non possiamo fare un discorso coerente con il lavoro perché coabitiamo con 
queste tre dimensioni, non potremmo mai chiedere a Uber di essere gentile e 
generoso e di scommetter sul lavoro di cura perché ha altri obiettivi, si pone 
altri orizzonti, perché la Borsa gli chiede altri risultati, altre performances. Là 
dove vediamo che il lavoro è prezioso, generativo, come dice Magatti “produce 
valore economico” è là dove c’è il mercato. Certo, anche nei servizi di prossimità 
è fondamentale il lavoro. Oggi noi dobbiamo essere politicamente a bilanciare 

79 Fernand Braudel (1902-1985) è stato uno storico francese ed uno dei principali esponenti della 
École des Annales, che studia le civiltà e i cambiamenti a lungo termine, in opposizione alla storia 
degli avvenimenti. È ritenuto uno dei massimi storici del XX secolo. Articolò la sua ricerca in tre 
punti: modello, struttura e durata. 
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queste tre dimensioni perché il lavoro non potrà essere gestito in maniera co-
erente, univoca in tutte e tre le dimensioni, ma risulterà dall’equilibrio che noi 
attribuiamo ai tre livelli sui quali operiamo. Oggi il livello superiore, la macchina 
del capitalismo nanziario e tecnologico descritta in dieci anni di letteratura 
economica, oggi è particolarmente aggressiva e o noi ci premuniamo di fronte 
a questa aggressività oppure semplicemente i due livelli seguenti, quello del 
mercato e quello della prossimità, andranno a scivolare lentamente nell’orbita 
del primo. Pensate al turismo per esempio un settore a rendita di prossimità 
che oggi è entrato pienamente nell’orbita dei B&B, booking.com ecc.

Una battuta invece sul tema della cura, della partecipazione. Ci sono due 
parole chiave che noi in economia dobbiamo assolutamente riprendere. Partia-
mo dal tema della cura. In economia d’impresa noi usiamo il termine passione; 
oggi per fare le cose con cura ho bisogno di passione, ho bisogno di amare 
quello che faccio, se nona mo quello che faccio non riesco a metterci inno-
vazione perché l’innovazione prevede impegno, partecipazione, attenzione, 
gusto, tensione emotiva. Noi oggi scopriamo che il lavoro è anche questo e 
senza cura noi non mandiamo avanti neanche la tecnologi.

Vi ricordate il primo Blade Ranner80? Sebastian, l’inventore dei robot è un ar-
tigiano tecnologico, ha gli automi in casa, i giocattoli: la dimensione del gioco, 
che è profondamente umana, la dimensione della cura nel lavoro, la dimensione 
della scoperta sono tutti elementi umani applicabili alla tecnologia. Noi sappia-
mo come italiani che questo impianto passione-tecnologia è fattibile, possibile 
e lo dobbiamo superare. Non come Sebastian. Sebastian era un solitario.

Qui torniamo al tema della partecipazione: abbiamo l’onere di mettere in 
gioco più intelligenze, più vite attorno queste s de individuali, la cura e la pas-
sione non sono più degli individui ma sono della partecipazione. La partecipa-
zione non è più combattere una battaglia politica, ma è fare le cose insieme 

80 Blade Runner è un lm di fantascienza del 1982, diretto da Ridley Scott e ambientato nel 
2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti dalle stesse sembianze dell’uomo vengono 
abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri. I replicanti 
che si danno alla fuga o tornano illegalmente sulla Terra vengono cacciati e “ritirati dal servizio”, 
cioè eliminati sicamente, da agenti speciali chiamati blade runner. La trama ruota attorno a un 
gruppo di androidi recentemente evasi e nascostisi a Los Angeles, e al poliziotto Rick Deckard, 
ormai fuori servizio ma che accetta un’ultima missione per dare loro la caccia. 
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perché le cose grandi oggi si fanno insieme. Oggi siamo chiamati a fare inno-
vazione mettendo la passione di tanti e questo tema della partecipazione, di 
una nuova partecipazione mi sembra un tema da recuperare, ce lo siamo un po’ 
lasciato alle spalle ma oggi rappresenta una frontiera.

Grazie.

Tiziano Treu
Presidente CNEL

A proposito di lavorare insieme: credo che anche su questo punto ci sono 
grandi opportunità. Guardate che l’interdipendenza tra le persone, creata an-
che dalla tecnologia, la pervasività delle medesime, rende molto più stretta 
quell’idea che molti di noi hanno e cioè che siamo in una comunità di destino. 
Non siamo ognuno per sé. Ci convinciamo che siamo interdipendenti e quindi si 
deve essere così, operare in una comunità di destino altrimenti perdiamo tutti.

Il secondo punto riguarda il fatto che l’innovazione richiede più conoscenze. 
Siamo in una società della conoscenza, non solo in una economia della cono-
scenza. Non è solo l’economia che ha bisogno di più conoscenze, ma è la so-
cietà. Ma io aggiungerei che non occorre solo più conoscenza per padroneg-
giare questa grande s da, occorrono più equilibrio e più capacità personale. 
Questa capabilitis è di più della capacità tecnica, è di più della conoscenza. È 
una capacità umana complessiva e costruirla è un bel compito, ma fondamen-
tale.

Terzo e ultimo punto. Sì, la partecipazione è un’idea che deve pervadere, 
ma forse occorrerà anche andare oltre. Nell’Enciclica Caritas in Veritate si par-
la di collaborazione e persino di altruismo, nell’economia. Quando l’ho letto ho 
pensato che stiamo un po’ esagerando nell’economia, ma è verso lì che si deve 
andare.
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Il lavoro svolto attorno ai tavoli.
Approfondimento con

Claudio Gentili
Membro del Comitato

Franco Miano
Membro del Comitato

Giuseppe Notarstefano
Membro del Comitato
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ore 15.30

Gabriella Facondo
Moderatrice

II lavoro svolto intorno ai tavoli (Giovani, scuola, formazione, lavoro; Creare 
nuove opportunità di lavoro e d’impresa; Il senso del lavoro umano e le s de 
dell’innovazione) fornisce a tutti noi i nodi cruciali di quel patto che stiamo cer-
cando di centrare. Questa mattina l’abbiamo de nito un nuovo patto, un nuovo 
paradigma tra lavoro e società. Condividiamo con i tre relatori che hanno gui-
dato i tavoli della mattina, Claudio Gentili, Franco Miano e Giuseppe Notarstefa-
no, un ulteriore momento di ri essione.

Il nesso tra formazione, educazione e lavoro è irrinunciabile. È cruciale rico-
struire più che costruire semplicemente dei legami il più possibile nuovi tra le 
istituzioni formative e il mondo del lavoro.

Invito Claudio Gentili a prendere la parola, direttore della rivista “Società”, 
docente presso la Scuola di dottorato in formazione della persona e mercato 
del lavoro dell’Università di Bergamo. Trenta tavoli sono stati dedicati a questo 
tema e tante sono le proposte che sono emerse. Sono state raccolte su questi 
argomenti tante voci. Vorrei darti la partenza su questo paradosso che abbia-
mo anche scandagliato in questi giorni: quello ormai arcinoto dei giovani che 
sono di fatto ai margini del mondo del lavoro, che sono esclusi, non riescono ad 
accedere e spesso non hanno neanche formazione e non studiano, li abbiamo 
de niti NEET, e le molte imprese che non trovano giovani con l’adeguata com-
petenza. È stato detto: “non solo tute blu, ma anche camici bianchi”.
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Claudio Gentili
Membro del Comitato

Grazie. Intanto chiedo scusa a tutti gli oltre 300 partecipanti alle Settimane 
Sociali che hanno alimentato i trenta tavoli che sono stati animati dal tema 
scuola, educazione e lavoro perché quello che dirò è soltanto una parte della 
ricchezza delle cose che sono emerse. Io partirei proprio da questo tema: gio-
vani disoccupati che non trovano lavoro e imprese che cercano giovani com-
petenti e non li trovano. Questo è il nodo su cui ci siamo intrattenuti. Nel n. 8 
dell’Instrumentum Laboris si dice con argomentazioni molto puntuali una gran-
de verità. Che può essere sintetizzata in modo un po’ brutale con l’affermazione 
che “il lavoro non lo porta la cicogna”. Non possiamo aspettarci che lo Stato o 
qualcuno ci dia il lavoro, dobbiamo coltivare vocazioni di Cercatori di lavOro. 
Quando uno studente termina i suoi studi si chiede sempre: “Con il diploma, 
con la laurea, con il Master - e qui in Sardegna penso che la domanda sia ancora 
più forte - ci sarà un posto anche per me?”. Penso che almeno il 10% di que-
sti giovani dovrebbe essere accompagnato e aiutato a farsi un’altra domanda: 
“Quando avrò nito gli studi, quanti posti di lavoro sarò capace di creare?”. 
L’Italia è un paese fertile di imprese e di imprenditori e le nuove tecnologie, il 
4.0 e l’artigiano digitale consentono di aprire un’impresa alcune volte con costi 
relativamente bassi. Il dramma qual è? Che non coltiviamo le vocazioni a fare 
l’imprenditore. Se in Italia e nelle nostre parrocchie non riusciremo a coltivare 
queste vocazioni e a farle crescere, il lavoro non crescerà dall’albero.

I dati che noi abbiamo, però, sono drammatici. Il 40 % di disoccupazione 
giovanile non è frutto prevalentemente del ciclo economico, ma è frutto di 
quello che gli specialisti chiamano mismatch: il mancato incontro tra domanda 
di lavoro e offerta di lavoro. 

Nei nostri tavoli è risuonata una parola: orientamento. Manca l’orientamen-
to. Si investe poco – lo diremo al Premier, ma lo diciamo oggi davanti al ministro 
Poletti che so essere sensibile davanti a questi temi. Si investe poco sulla liera 
istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica, ITS, apprendistato.

Anche nell’ultimo testo della Legge di Bilancio non sono presenti poste si-
gni cative per rafforzare la sperimentazione dell’apprendistato duale che è ri-
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uscito a portare in Italia, in un solo anno, da 3.000 apprendisti, di cui soltanto 
2.900 a Bolzano, a 10.000 apprendisti. Interrompere questo processo sarebbe 
veramente deleterio.

La nuova fabbrica 4.0 chiede più competenze, soft skills, competenze di 
base, tecniche professionali. Molti giovani non trovano lavoro, ma l’educazione 
è un bene comune. L’inclusione è un vantaggio economico. Il mercato, diceva 
Dahrendorf81, nasce davanti al Municipio e non può non essere aiutato dalle leg-
gi dello Stato un fattore di sviluppo umano integrale.

Le proposte che sono emerse dai tavoli nascono sempre da questa idea 
coltivata nel nostro Instrumentum Laboris: mai senza i volti.

Prima di citare le cifre, prima di dire le cose che non vanno, guardiamo i 
volti di chi è senza lavoro, di chi è disperato perché non trova lavoro, di chi ha 
in famiglia due o tre gli disoccupati. Ma il lavoro deve essere sempre libero, 
creativo, solidale, partecipativo e non servile come ancora è, sterile, alienante, 
con ittuale.

Insomma, il lavoro è al centro.
Bene nella Legge di Bilancio gli incentivi alle imprese che assumono i giova-

ni, è stata una scelta saggia del Governo.
Primo tema: l’alternanza. Alternanza scuola-lavoro sì, ma di qualità. Addirit-

tura con una forte attenzione a buone pratiche etiche di alternanza e un’atten-
zione alla preparazione degli insegnanti. Un’operazione come questa è un’inno-
vazione gigantesca, non può essere realizzata senza un’adeguata preparazione 
dei docenti, senza i tempi giusti. L’obbligo di per sé non crea nulla, crea solo un 
adempimento formale; occorre, invece, non perdere questa grande occasione, 
che è un’occasione per rinnovare la nostra scuola, mettere l’esperienza, il lavo-
ro, al centro dei processi educativi.

81 Ralf Dahrendorf (1929-2009) è stato un losofo, sociologo e politico tedesco, esponente del 
neoliberalismo. Nelle sue opere ha respinto la concezione marxiana del con itto sociale a causa 
dei mutamenti intervenuti nella società contemporanea rispetto a quella ottocentesca. Affer-
mava che se si vuole intendere la natura dei con itti della società industriale, si deve rinunciare 
a ogni riferimento alla proprietà o ai rapporti di produzione e considerare invece tali con itti 
come manifestazioni di interessi che hanno origine dalla disuguale distribuzione del potere e 
dell’autorità in ogni struttura sociale. 
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Secondo tema: l’apprendistato. Apprendistato diffuso: lo dico en passant. 
L’alternanza è scuola. L’alternanza è fare meglio il dovere di studente. L’alter-
nanza riguarda il curriculum scolastico. È solo la differenza tra apprendere 
seduti, davanti a un professore che fa la lezione, o apprendere in piedi in una 
fabbrica o in un laboratorio. L’apprendistato è un’altra cosa. L’apprendistato è 
lavoro. Nelle proteste studentesche c’è stato questo grande equivoco: l’alter-
nanza non è l’immissione precoce di studenti nel lavoro, non è sfruttamento, 
è fare meglio il mestiere della scuola. Le imprese in cui si fa alternanza le 
scelgono i presidi. È loro cura scegliere imprese in grado di ospitare studen-
ti. Purtroppo in Italia non siamo in Germania. Mentre in Germania le imprese 
considerano un dovere sacro quello di ospitare studenti, noi dobbiamo fare un 
grande lavoro per aiutare le nostre imprese, specialmente le piccole, ad ospi-
tare studenti in alternanza. Ma questo è un tema.

Vorrei concentrarmi, come i tavoli hanno detto in molti modi, sul tema ap-
prendistato.

Apprendistato diffuso. Da noi solo 3 ragazzi su 100 fanno apprendistato; in 
Germania il 23%. In Germania la disoccupazione giovanile è vicina allo 0, da noi 
è al 40%.

L’apprendistato è un potente strumento per contenere la disoccupazione 
giovanile. Non investire sull’apprendistato sarebbe un delitto.

Portare a regime la sperimentazione del sistema duale (Decreto n. 81 del 
2015), mille ore all’anno di formazione in sinergia tra imprese e centri formati-
vi dagli attuali 23.000 ragazzi che partecipano ai percorsi formativi nei nostri 
buoni, eccellenti centri formativi. Noi abbiamo purtroppo in Italia, da Roma in 
giù, una deserti cazione, compresa la Sardegna, della buona formazione pro-
fessionale. Dobbiamo fare in modo che da Roma in giù il diritto alla buona for-
mazione professionale sia rispettato. Da 23.000 attuali, portarli a 50.000 con 
23.000 contratti di apprendistato. La somma che è già stata calcolata dai tec-
nici è di 35 milioni. Mi auguro che in una nanziaria che ha ben altre poste in 
bilancio si possano trovare 35 milioni.

Terzo tema: istruzione e formazione professionale di qualità. In troppe re-
gioni la stessa parola “formazione professionale” evoca ruberie, scarsa qualità, 
ine cienza ecc. Dobbiamo ricostruire in tutto il Paese quelle condizioni che 
già oggi in Trentino, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Lombardia già esistono, 
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di una rete diffusa di centri formativi che da don Bosco in poi hanno realizzato 
la buona formazione professionale.

Quarto tema: potenziare l’istruzione tecnica. Più laboratori, più ore di labo-
ratorio. Una volta si facevano 22 ore alla settimana di laboratorio, oggi se ne 
fanno 11 e nei prossimi anni 130/140 mila dipendenti delle imprese andranno 
in pensione: periti tecnici, periti edili, periti meccanici e guardando a quan-
ti ragazzi si diplomano in questi settori, vediamo che non troveremo i ragazzi 
adatti. Bisogna capire che c’è un’emergenza straordinaria della liera tecnico 
professionale.

Quinto tema: più raccordo tra Università e lavoro; apprendistato di qualità, 
Erasmus in impresa, corsi di laurea in apprendistato, Master, formazione ma-
nageriale.

Sesto tema: centri e servizi di sportelli scuola-lavoro nelle parrocchie. 
Reinventando i lab-oratori, facendo diventare gli oratori dei lab-oratori ed oc-
casioni in cui i giovani possono imparare il lavoro, imparare l’io, il tu, il voi del 
lavoro. Imparare il patrimonio, che è il dono del padre, possano imparare lavo-
rando l’interesse, possano imparare il dono all’interno di un processo educativo.

, orientamento verso la domanda di mercato, verso la vocazione im-
prenditoriale e verso i talenti.

Il lavoro - ha detto il Papa all’Ilva a Genova - è una priorità umana e quindi 
cristiana. Lavorare non è soltanto fare. Lavora è un atto di amore, è un atto di 
conoscenza. “Chi sono io?”, “Perché sono nel mondo?”. Lavorare per un giovane 
è misurarsi con la realtà. Non lavorare è essere fuori dalla realtà. Mettere alla 
prova le proprie capacità lavorando, nobilitare i propri talenti. No all’ozio creati-
vo di cui parla De Masi82, no al reddito di cittadinanza perché sono una rinuncia 
all’articolo 1 della Costituzione: siamo una Repubblica fondata sul lavoro.

Sì invece all’inclusione, sì a tutte le modalità e le forme per aiutare chi non 
ha reddito, reddito d’inclusione, lavoro vero, formazione dei giovani al lavoro, 
dalla scuola, alla formazione professionale, all’ITS, all’Università.

82 Domenico De Masi (1938) è un sociologo italiano, professore emerito di Sociologia del lavoro 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, dove è stato preside della facoltà di Scienze della co-
municazione. Ha contribuito a elaborare e diffondere il paradigma post-industriale basato sull’i-
dea che la creatività predomina sulla manualità, i con ni tra lavoro, studio e gioco si confondono. 
Questa fusione genera l’ozio creativo. Una situazione in cui si lavora senza accorgersi di farlo.
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Fornire a giovani l’opportunità di rendere il proprio io consistente riscat-
tandolo dal consumismo e ponendolo nella realtà in relazioni donative a favore 
degli altri.

Gabriella Facondo

Grazie Claudio Gentili.
Ieri Leonardo Becchetti83 ci diceva: “Ci siamo interrogati su quello di cui i 

ragazzi hanno particolarmente bisogno, che cosa è importante per loro”. Mi ha 
colpito quello che ha detto: “Continuino ad essere portatori di un desiderio”. Io 
mi auguro anche, come madre, che siano portatori del desideri di conoscere la 
felicità di un mestiere congeniale, e in quel congeniale ci sono i talenti, c’è l’io 
e c’è il noi.

Il senso del lavoro umano: le s de dell’innovazione. Do il benvenuto, qui sul 
palco a Franco Miano, professore di loso a morale presso l’Università romana 
di Tor Vergata, coordinatore di “Retinopera”; è stato presidente di Azione Cat-
tolica dal 2008 al 2014. Franco il mondo dei ragazzi lo conosce molto bene, per 
la frequentazione con i suoi strumenti, per le grandi domande che gli pongono. 
Vorrei partire da te da queste soft skills84 cui ha accennato anche Gentili, cioè 
quello che è richiesto ai giovani perché siano capaci di stare nelle s de nel 
mondo del lavoro che non è quello di ieri e non sarà neanche completamente 
quello di domani. Sono soft skills la resilienza, la capacità di adattamento, la 
capacità di fare gioco di squadra, la capacità di trovare soluzioni innovative 
e creative. So che i vostri tavoli hanno focalizzato l’attenzione sui fattori che 
contribuiscono a trovare lavoro buono. Vorrei porgerti una provocazione, se me 
lo consenti, ma so che chi ha dimestichezza con la loso a non ha di coltà. 

83 Vedi pagg. 157-167.

84 Le soft skills sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo per-
ché in uenzano il modo in cui si fa fronte di volta in volta alle richieste dell’ambiente lavorati-
vo. Permettono, infatti, di comprendere il comportamento che il candidato adotterà all’interno 
dell’azienda, del gruppo e delle sue funzioni. Esempi possono essere il senso dell’e cacia, la 
creatività, il senso dell’iniziativa, del collettivo, della comunicazione, la essibilità o l’adattabilità.
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L’altro giorno qui in un confronto tra il Ministro della Coesione Territoriale del 
Mezzogiorno, De Vincenti e il segretario generale della Fim-Cisl Bentivogli è 
uscito questo tema: “La s da non è liberarsi dal lavoro, ma le tecnologie posso-
no forse aiutarci, essere nostre alleate e liberarci dentro il lavoro”. Molte delle 
cose che ci siamo raccontati qui dentro vanno in una direzione opposta. Come 
affrontare questa questione?

Franco Miano
Membro del Comitato

Grazie. Credo che le questioni che tu ponevi siano centrali e rappresentano 
moltissimo il senso del lavoro che abbiamo svolto nella Tavola rotonda che però 
seguiva il lavoro dei tavoli. Io ho provato a sintetizzare, in modo molto breve e 
rapido, la ricchezza di tutto quanto è emerso attraverso quattro coppie di pa-
role che mi sembrano essere almeno minimamente utili come criterio di sintesi 
rispetto anche alla questione centrale e decisiva che è stata posta.

La prima coppia di parole è spazio aperto e ricerca. E questa è già una 
risposta alla questione perché rispetto all’uso delle nuove tecnologie, all’inno-
vazione tecnologia, alle macchine ci si può spaventare oppure ci si può mettere 
in grado di farne quello che normalmente diremmo “un uso buono”. L’uso buono 
è notevole. Le possibilità da questo punto di vista sono notevoli. Certamente c’è 
incertezza, c’è paura, c’è ambivalenza; in certi casi le trasformazioni sono usate 
anche per creare dei cambiamenti che poi vanno anche a danno dei lavoratori 
quando questo non porta trasformazione effettiva, innovazione e dunque pos-
sibilità di creare nuovi posti di lavoro. Però bisogna cercare di stare in questo 
spazio aperto e cercare di abitarlo con un di più di conoscenza, con un di più 
di competenza, con una capacità di essere all’altezza di questa s da che ci 
poniamo, naturalmente avendo chiaro che questo tempo ci chiede anche di 
ri ettere su quello che sono nuove tutele necessarie nell’ambito del mondo del 
lavoro e dunque ci chiede di ri ettere su quelli che sono oggi i nuovi diritti, oltre 
che i nuovi doveri, che ineriscono a questa fase di trasformazione e anche a 
tutto l’ambito delle innovazioni tecnologiche. Quindi direi prima di tutto spazio 
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aperto e ricerca: sapere abitare lo spazio di questo tempo, senza paura, ma 
anche con i criteri di determinazione ed i criteri essenziali di riferimento che ci 
appartengono.

La seconda coppia di parole, per provare una sintesi rapida, è locale ed uni-
versale. Noi abbiamo parlato molto, sia nei tavoli e sia nella tavola rotonda, di 
quello che signi ca territorio, di quello che signi ca l’italianità, risorsa che può 
venire da una economia della varietà, della personalizzazione, dalla risorsa che 
può venire da una manifattura di qualità. Naturalmente tutto questo va inserito 
in un’ottica che è locale, ma non localistica, che ha la capacità di aprirsi sull’u-
niversale, che vive la prossimità ma che sa avere quel senso più ampio dell’o-
rizzonte, di una prospettiva globale nella quale siamo immersi. Anche questo 
è un titolo utile per raccogliere tutta una serie di questioni evidenti che sono 
emerse in questi giorni.

C’è però una terza coppia di temi che mi sembra altrettanto rilevante an-
che per, ad esempio, una comunità ecclesiale, comunque persone impegnate 
a diverso titolo in ambito politico, istituzionale. È la coppia di parole comuni-
tà e partecipazione. Abbiamo parlato di politiche di lavoro inclusivo, abbiamo 
parlato di cultura dell’insieme, della necessità di sostenere tutte le imprese che 
si mettono insieme. Abbiamo nello stesso tempo parlato di responsabilità so-
ciale, di consumo, di relazioni che a diverso titolo vanno accresciute. Ma abbia-
mo parlato anche dell’importanza della legalità. Non è un tema giustapposto, il 
senso della comunità cresce nel rispetto della legalità e nel rispetto sostanziale 
di quelli che sono i doveri e chiaramente i diritti di tutti. La partecipazione ri-
chiama tantissimi aspetti perché richiama il modo di essere oggi in un tempo 
nuovo anche nell’azienda, il modo di essere oggi in tutte le realtà istituzionali. 
La partecipazione è un valore, cambia le modalità, però può essere riscoperta 
con forza anche in relazione al mondo del lavoro in trasformazione.

L’ultima coppia di parole è senso e cura. Perché ci siamo occupati del sen-
so del lavoro? Ce ne siamo occupati perché a noi sta a cuore la persona, o per 
meglio dire ogni persona, le persone. Ci sta a cuore continuare a cercare il sen-
so della vita, quel senso della vita che crediamo possa essere cercato anche 
nelle situazioni più di cili. Pensiamo che il lavoro possa concorrere con forza 
alla ricerca del senso della vita. Il lavoro richiama comunque, in un modo o in 
un altro, la dimensione della vocazione. Quando questa dimensione non è mini-
mante soddisfatta, è sicuramente un limite per l’uomo, per ciascuna persona. 
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Qui sono venuti fuori vari discorsi relativamente a formazione, competenze, ma 
è venuta fuori, con forza, anche l’importanza della riscoperta di un lavoro di 
cura e la necessità che tutto questa venga adeguatamente valorizzato, anche 
nell’ambito della legislazione, o in quello più ampio, complessivo dell’attenzione 
che le Istituzioni possono riservare a questo riguardo. E qui sono stati i grandi 
temi del patto fra le generazioni, del ruolo della famiglia. Poi è stato sottoli-
neato che cura vuole dire, prima di tutto, passione, quella passione che come 
persone a diverso titolo impegnate nella comunità ecclesiale e comunque nella 
comunità civile, nelle Istituzioni, nelle aziende, nelle Amministrazioni rappre-
senta un ingrediente fondamentale per la riscoperta del senso e della cura.

Gabriella Facondo

Grazie. Vorrei lasciare spazio a Giuseppe Notarstefano, membro del Co-
mitato Scienti co e Organizzativo, docente all’Università LUMSA di Palermo, 
Vicepresidente Nazionale per il settore adulti dell’Azione Cattolica Italiana. Ab-
biamo detto: nuove opportunità di lavoro. È un tema che ha incrociato tutti 
i tavoli perché naturalmente c’è interconnessione. 300 delegati, 29 tavoli. Le 
vostre ri essioni hanno seguito due distinti tracciati: quello che la comunità 
può fare, quali stili di vita nuovi possiamo promuover; ci sono diverse Diocesi 
seriamente impegnate già da tanti anni sul tema cruciale del consumo critico 
e della responsabilità sociale. L’altro tema è quello che chiedete alla politica e 
alle Istituzioni. Non vorrei partire da quello che chiedete perché so che que-
sta proposta è stata articolata, è pronta, avremo il nostro vicepresidente del 
Comitato scienti co che presenterà una sintesi al Presidente del Consiglio. 
Vorrei, invece, soffermarmi sul primo tracciato: quello che noi possiamo fare 
(che è anche quello che noi concretamente stiamo già facendo) per creare la-
voro. Oggi il presidente della Regione Francesco Pigliaru raccontava di questo 
progetto Entrepreneurship and back85, questo progetto per aiutare i giovani a 
diventare imprenditori. Tutto questo è futuro.

85 Vedi pag. 187, nota 15.
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Giuseppe Notarstefano
Membro del Comitato

Credo che la prima cosa da dire nel rendere conto di quella che non vuole 
essere la pretesa di una sintesi delle cose che sono emerse, sia ricordare come 
questa è semplicemente l’offerta di alcuni spunti, alcuni elementi di rilancio di 
questa grande ricchezza. C’è una grande consapevolezza nell’assemblea che ha 
lavorato ai tavoli: il desiderio di scommettersi e di mettersi in gioco. La voglia 
di una rete che si è costituita, che è presente tra di noi, nei nostri mondi vitali, 
nelle competenze che sono rappresentate da tutti voi, nelle strutture e nelle 
istituzioni ecclesiali e pastorali.

La prima cosa che dobbiamo fare è continuare a tessere questa rete di ami-
cizie perché sappiamo che la creazione del lavoro è qualcosa di grandioso, di 
complesso, di articolato, legato all’attivazione dei fattori personali, così come a 
quella dei fattori istituzionali perché creare opportunità di lavoro signi ca lavo-
rare sulle persone. Quello della formazione è stato davvero un tema trasversale 
che ha attraversato anche il nostro gruppo. Creare opportunità signi ca rivol-
gere uno sguardo nuovo e diverso ai nostri territori. Le risorse non sono risorse 
di per sé, i beni, le cose, le competenze diventano risorse quando c’è una elabo-
razione culturale da parte di una comunità. Sono riconosciute come tali, come 
risorse. Il primo passaggio è una grande trasformazione culturale che io credo 
sia già in atto e che vede alcuni fattori chiave che già voi avete identi cato nei 
processi che avete sottolineato. Ci riferiamo al modello più volte descritto e 
promosso da Leonardo Becchetti.

Il primo passaggio è il legame tra la cittadinanza attiva e la responsabilità 
economica. La necessità, cioè, di valorizzare le competenze che hanno le per-
sone quando sono pensate come cittadini e non come consumatori.

Il secondo passaggio è il desiderio di guardare alla cura dei beni comuni 
come una grande opportunità. Esiste un grande giacimento di beni e di risorse 
che però hanno bisogno di essere riconosciute come risorse, di essere messe 
a valore, hanno bisogno di progetti, di imprenditorialità, hanno bisogno di uno 
sguardo nuovo che rimetta queste risorse in un circuito virtuoso di generazio-
ne del valore.
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È importante anche sottolineare l’accompagnamento delle persone, l’atten-
zione alla formazione e l’attenzione all’accompagnamento che ha attraversato 
molte proposte. Un accompagnamento che deve essere uno scambio interge-
nerazionale di competenze, di tante pratiche che sono già attive e che vanno 
rafforzate. Non posso non ricordare il Progetto Policoro: una straordinaria pos-
sibilità educativa, formativa, un metodo di lavoro, un ambiente formativo che la 
Chiesa Italiana si è data in questi anni e che ha consentito anche di far crescere 
questa rete che oggi è diventata una base importante anche per il nostro per-
corso dei Cercatori di lavOro.

Un altro elemento importante è riconoscere l’azienda come una organiz-
zazione inclusiva. In questo l’ibridazione delle forme, il pro t, no pro t, il met-
tere insieme in forme creative cooperazione e competizione. Nel desiderio di 
immaginare delle forme economiche imprenditoriali e organizzative che siano 
inclusive, che sappiano dare spazio ai giovani, alle donne, agli immigrati, alle 
persone fragili. Abbiamo avuto delle esperienze molto belle e continueremo a 
vederle nel pomeriggio nel nostro docu lm. Un’inclusione che però non cede, 
non smarrisce l’orientamento competitivo delle aziende. Scegliere la strada 
dell’inclusione, scegliere un’economia più giusta pervade tutte le proposte. 
Dobbiamo ricordarci che quando parliamo di “creare” lavoro, “creare” impresa, 
quando cioè utilizziamo il verbo creare scegliamo un’espressione forte, asso-
ciando l’azione dell’uomo a quella di Dio. Ne ha parlato anche ieri il Cardinal 
Bassetti quando ha ricordato che il lavoro è azione co-creatrice.

Cosa signi ca umanizzare l’economia? Signi ca restituire una radice au-
tentica al percorso anche di creazione del lavoro. Un’economia più giusta, più 
umana, più inclusiva non solo è necessaria per il cambio del paradigma che è 
stato auspicato questa mattina nel bellissimo intervento di Mauro Magatti, ma 
è possibile, noi l’abbiamo vista all’opera perché attraverso il percorso dei Cer-
catori di lavOro abbiamo potuto documentare, osservare e valutare una serie di 
buone pratiche che ci dicono che questo percorso è possibile. È un percorso 
che chiede di essere accompagnato, che chiede di essere rafforzato dalla rete, 
una rete fatta di connessioni, relazioni, amicizie, di stima reciproca, desiderio 
di raccontare. Tutto questo non è scontato, va attivato, è un dinamismo che va 
continuamente alimentato in una cultura del dono della gratuità e della recipro-
cità perché se effettivamente il cambio di paradigma ci sarà, deve esserci uno 
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sguardo nuovo, uno sguardo di speranza quindi di un investimento soprattutto 
sulle persone e sulle loro relazioni. È lì che innestiamo i percorsi, i processi, le 
proposte, gli strumenti concreti.

Cosa chiediamo alla politica? Chiediamo di accompagnare tutto questo. Le 
domande voi le conoscete, sapete quali sono le grandi questioni del Paese, le-
gate a tutta quella serie di ostacoli che ancora oggi costituiscono un vincolo alla 
buona vita delle imprese, al loro sviluppo sostenibile: l’eccesso di burocrazia, 
l’eccesso di pressione scale, la necessità di un’armonizzazione scale in una 
logica più ampia che trascende la stessa dimensione nazionale. Un’attenzione a 
quella potentissima infrastruttura di capitale immateriale che è il sistema della 
giustizia civile ed amministrativa. Sono tutte domande che in varie forme, in 
varie espressioni abbiamo raccolto e che riconsegniamo ai responsabili della 
politica e ai rappresentanti delle Istituzioni.

Fare impresa oggi è una cosa bellissima, l’abbiamo visto dai racconti degli 
imprenditori, abbiamo visto occhi di imprenditori brillare mentre raccontava-
no dei loro dipendenti, del gusto di fare impresa, di organizzare qualcosa che 
crea valore, non solo per loro o per se stessi, ma anche per gli altri. Fare oggi 
impresa, però, è una grande di coltà, è qualcosa che va incoraggiata, ha bi-
sogno di un clima culturale favorevole. Questa è una scommessa nella quale 
noi vogliamo impegnarci. Un’impresa che sia però generativa, sostenibile ed 
inclusiva. Come dice papa Francesco, la forza di una catena, la forza di una 
società, di una realtà associativa o imprenditoriale si tiene se tiene l’anello più 
debole. La questione oggi della fragilità, dell’inclusione, di tutte quelle periferie 
esistenziali di cui papa Francesco ci ha parlato è una s da anche per l’impresa. 
È una grande possibilità per rigenerare la vita delle imprese e la vita economica 
di questo Paese.

Gabriella Facondo

In attesa del Presidente del Consiglio, vorrei richiamare il prof. Miano per 
una ri essione un po’ provocatoria, ma che riempiremo di contenuti concreti. 
C’è quella ri essione che abbiamo introdotto nel messaggio iniziale del card. 
Bassetti: qual è il compito che attende noi cattolici oggi? E qual è lo scopo oggi 
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della Settimana Sociale? Questa Settimana Sociale si è caratterizzata per tante 
novità quali la sinodalità. Cosa signi ca questo per noi cattolici che intendiamo 
veramente prenderci cura del nostro Paese?

Franco Miano
Membro del Comitato

Credo che la Settimana Sociale sia un grande spazio di discernimento co-
munitario, dove discernimento comunitario non è un esercizio vuoto, un chiac-
chierare tanto per chiacchierare, ma è piuttosto un pensare in profondità, un 
ri ettere su qualcosa che ci sta a cuore. Riusciamo ad avere cura, ecco l’uso 
del termine passione di prima, riusciamo ad avere cura di qualcosa che ci ap-
passiona, di qualcosa che ci sta a cuore. I cattolici hanno a cuore la vita del 
nostro Paese, hanno a cuore la vita delle persone di questo Paese.
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Sabato 28 ottobre – pomeriggio (gli interventi di Sergio Gatti e Paolo Gentiloni 
di sabato pomeriggio non sono presenti sul programma. Gentiloni spiega che 
ha anticipato a sabato 28 l’intervento previsto sul programma per domenica 29)

ORE 16.30

Sergio Gatti 
Vicepresidente del Comitato Scienti co
e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Signor Presidente, le nostre giornate si stanno svolgendo attorno a quattro 
registri: la denuncia, l’ascolto e il racconto, la selezione di buone pratiche e, 
soprattutto oggi, la proposta. Siamo stati guidati dagli aggettivi scritti da Papa 
Francesco nel 2013:86 libero, creativo, partecipativo e solidale.

Abbiamo cercato, in tutta Italia, chi genera lavoro, cioè gli imprenditori, e 
chi crea condizioni favorevoli al lavoro, cioè gli insegnanti, che preparano op-
portunamente al lavoro, e poi gli amministratori della cosa pubblica.

Abbiamo imparato molte cose che metteremo a disposizione nei prossimi 
giorni, insieme alle linee di lavoro, per migliorare le norme che ci sono, per at-
tuarle semplicemente meglio. 

Abbiamo cercato il “senso del lavoro”, mentre il lavoro cambia profonda-
mente, ed è origine e destinazione della più profonda delle trasformazioni. Ma 
riteniamo che il lavoro resti il primo e insostituibile tra i fattori di produzione.

Abbiamo utilizzato linguaggi e canali comunicativi differenti, abbiamo capi-
to che per essere lavoratori liberi, creativi, partecipativi e solidali occorre esse-
re anche competenti e avere una visione. In questi mesi di studio, di confronto, 
di elaborazione abbiamo visto che chi ha responsabilità politiche, è impegnato 
su questo tema. 

Una stagione di riforme si è avviata, i numeri degli occupati sono in crescita, 
non ancora abbastanza, i giudizi e le votazioni sono aperte, ma possono essere 
i più diversi, ma qualcosa si sta muovendo. Le norme hanno visto la luce, altre 
non ancora e sono urgenti, alcune le proporremo anche noi. Noi oggi le conse-

86 Francesco, Evangelii Gaudium, n. 192.
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gnamo, le a diamo, in senso etimologico ovvero con piena ducia, il nostro 
documento di preparazione, che abbiamo chiamato Instrumentum Laboris an-
che perché richiama il tema del lavoro già nella sua denominazione. Contiene 
30 “mosse” sistemate in modo organico. 30 “passi” per costruire occasioni di 
lavoro e il nuovo senso del lavoro. Ma più in generale, noi cercheremo in questi 
pochissimi minuti di dare una cornice a queste 30 mosse. Abbiamo un quadro 
di riferimento in cui si intrecciano il lavoro, la famiglia, il territorio, l’ambiente. 
Questi quattro elementi sono la cornice del nostro impegno, sono la direzio-
ne di marcia. E domani verranno formalizzati alcuni impegni della comunità 
ecclesiale italiana. I 30 passi necessari sono quelli che abbiamo sintetizzato 
in quattro grandi aree. La prima è rimuovere gli ostacoli che impediscono il 
lavoro, un ecosistema favorevole per chi crea lavoro e per chi lavora. Si sono 
fatti dei passi avanti, se ne devono fare altri.

La seconda grande area è quella che raccoglie quei passi necessari per in-
vertire la rotta, per rovesciare una cultura che crea la corsa al ribasso sui costi 
del lavoro, e ne distrugge la dignità. Dietro un prodotto sottocosto, c’è sempre 
qualcuno che ci rimette ed è quasi sempre il lavoratore.

Terza area dei nostri 30 passi, ridare dignità agli esclusi e agli scartati fa-
vorendo il reinserimento nel mondo del lavoro, soprattutto di coloro che - non 
essendo abbastanza preparati - potrebbero nei prossimi anni essere un po’, 
molto emarginati o totalmente emarginati dall’introduzione a ritmi crescenti di 
nuova tecnologia,. Nuova tecnologia che noi non vediamo come qualche cosa 
di negativo, purché sia governata. La tecnologia va governata e non ostacolata.

In ne, quarta ed ultima area: mettere a valore il patrimonio culturale. Ab-
biamo voluto essere molto concreti e molto dettagliati, proprio per dare un’im-
pronta di particolare pragmatismo a questo nostro impegno che le proponiamo 
nell’ambito di un patto tra le generazioni. 

Soltanto un’alleanza tra le generazioni può dare un impulso ad un lavoro de-
gno e di qualità e può fondarsi su quattro linee concrete. Rimettere il lavoro 
al centro dei processi formativi: vogliamo ridurre ulteriormente in misura più 
consistente la disoccupazione giovanile.

Occorre intervenire, in modo strutturale, sicuramente facilitando le assun-
zioni, ma anche rafforzando la liera formativa professionalizzante, punto fon-
damentale che va accompagnato da un rafforzamento dei percorsi normativi. 
Stimiamo che serva un adeguato investimento per rendere possibile una svol-
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ta. Sappiamo quanti e quali siano i vincoli della nanza pubblica, quanto sia 
dedicato il tema delle coperture nanziarie: quindi abbiamo un atteggiamento 
di realismo, ma la prossima legge di bilancio - quella per il 2018 che si sta pre-
parando e discutendo - potrebbe caratterizzarsi come “legge per il lavoro dei 
giovani”, con la scelta strategica di varare una politica economica coerente con 
la necessità di dare una risposta, ancora più e cace, al dramma della disoc-
cupazione giovanile. Riteniamo importante potenziare l’intervento dello Stato, 
puntando sull’istruzione e sulla formazione professionale: gli investimenti negli 
ITS e i contratti di apprendistato formativo o di apprendistato duale sono stru-
menti essenziali. Siamo certi che si potrà trovare la copertura necessaria e 
adeguata, per rendere strutturale la formazione duale e dare a tanti giovani la 
possibilità di trovare lavoro attraverso l’apprendistato. Abbiamo statistiche in 
tal senso che ci incoraggiano.

Altre due proposte sono connesse all’estensione del super ammortamento 
alle imprese: la prima donare i macchinari destinati alla formazione professio-
nale per gli istituti tecnici.

La seconda proposta: canalizzare le risorse raccolte, attraverso i piani indi-
viduali di risparmio (i cosiddetti PIR) anche verso le piccole imprese non quota-
te. Dovremmo ampliare il quadro dei destinatari di questa misura se vogliamo 
produrre un ”impatto” incisivo.

La terza proposta: accentuare il cambio di paradigma del Codice dei Con-
tratti Pubblici, la riforma deve ancora dare i suoi frutti ed è andata nella dire-
zione giusta, ma riteniamo che si possa intervenire ancora in tre modi: poten-
ziando i criteri di sostenibilità ambientale, inserendo i criteri reputazionali tra 
i requisiti per la partecipazione alle gare, che pure sono stati inseriti. Ed è una 
novità importante, perché i parametri di responsabilità sociale, ambientale e 

scale debbono essere certi cati da un ente terzo. Riteniamo in ne che vi sia 
la necessità di un vasto programma di formazione per comprendere lo spirito e 
le modalità applicative del nuovo Codice, da parte delle Amministrazioni locali 
e nazionali.

Ultima proposta. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cambiare anche i 
vincoli strutturali in materia scale: proponiamo di rimodulare le aliquote IVA 
per le imprese che rispettano i criteri ambientali e sociali minimi, oggettiva-
mente misurabili e a saldo zero per la nanza pubblica.
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On. Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ho avuto una straordinaria impressione, leggendo l’Instrumentum Laboris, 
ascoltando un po’ nei telegiornali, nei resoconti dei miei collaboratori, l’anda-
mento dei vostri lavori. Innanzitutto ho apprezzato molto il percorso con cui 
siete arrivati a questo appuntamento, un percorso di lavoro, di racconto di sto-
rie, di individuazione di proposte. Da questa ri essione sono venuti spunti, con-
tributi, ma anche, ripeto, un approccio di metodo molto importante. Noi sap-
piamo che siamo al centro di una grande trasformazione, quando parliamo di 
lavoro, e sappiamo che in queste grandi trasformazioni l’esperienza del lavoro 
continua a essere l’esperienza de nitoria della nostra identità, che ci de nisce. 
Come ha ricordato un grande sindacalista, Pierre Carniti87, noi continuiamo a 
essere anche in rapporto a ciò che facciamo al punto che la prima domanda 
che le persone si scambiano, per conoscersi è: “Che fai?”. Quindi il lavoro de-

nisce il tuo essere. E questa unità dell’esperienza di vita con il lavoro resta la 
base di una società solidale.

Ecco noi siamo nalmente in una fase di ripresa economica. Non dobbiamo 
naturalmente enfatizzarla, immaginando che le cicatrici, aperte dalla crisi degli 
ultimi 10 anni, siano già rimarginate perché hanno bisogno di tempo per essere 
curate, ma certamente siamo in momento di ripresa dell’economia. E abbiamo, 
direi, in modo abbastanza omogeneo, dei segnali incoraggianti dal punto d vi-
sta, sia della crescita sia degli investimenti sia dell’occupazione. È signi cativo 
il fatto che per la prima volta dopo 15 anni un’importante agenzia di rating88 

87 Pierre Carniti (1936-2018) è stato un sindacalista e politico italiano. Ha iniziato l’attività sinda-
cale a Milano (1957) entrando nel 1965 nella segreteria nazionale della Federazione italiana metal-
meccanici. Segretario confederale della CISL (1968-69), è tornato a dirigere la Federazione ita-
liana metalmeccanici come segretario nel 1970. Nuovamente segretario confederale della CISL 
(1974), dal 1979 al 1985 è stato segretario generale della CISL. Deputato europeo dal 1989 al 1999 
nell’ottobre 1993 ha promosso la formazione del Movimento dei cristiano-sociali di cui è stato 
coordinatore politico dal 1994 al 1999. 

88 lI rating, classi cazione, è un metodo utilizzato per valutare sia i titoli obbligazionari, sia le 
imprese in base al loro rischio nanziario. Le valutazioni del rating sono emesse da apposite 
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abbia cambiato in meglio le previsioni sul nostro paese. Sappiamo anche che 
ripresa economica e maggiore occupazione non sono necessariamente sinoni-
mi. Qualche giorno fa c’era un articolo interessante sul Financial Times, sul fatto 
che, nell’insieme, l’andamento migliore dell’economia italiana non è una jobless 
recovery89, non è una ripresa senza lavoro, anzi, sottolineava il giornale, c’è una 
“ripresa con lavoro”, anche se con le caratteristiche del lavoro che richiedono 
discussione, un approfondimento, un rapporto tra lavoro stabile e lavoro pre-
cario. Però il segnale credo importante sia che c’è la possibilità, se ci lavoriamo, 
se ci lavoriamo seriamente, se ci lavoriamo con ostinazione, anche nel nuovo 
contesto europeo e tecnologico, di una ripresa con lavoro, no di una ripresa 
senza lavoro e quindi è anche giusto l’accenno che veniva fatto a tener conto 
della variabile lavoro negli indicatori della nanza europea.

Sappiamo che senza lavoro i valori fondamentali su cui si basa la nostra so-
cietà come la dignità, la famiglia, l’unità fanno fatica a resistere, ed è per que-
sto che è fondamentale mettere al centro il lavoro e vi ringrazio di averlo fatto. 
Le parole che dominano la nostra Settimana sono quelle di Papa Francesco: un 
lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale90.

Un lavoro libero è innanzitutto un lavoro libero dalle forme più atroci di 
sfruttamento, forme che violano le leggi e i principi di umanità, un lavoro dove 
non ci sia più spazio per una pratica odiosa, come quella del caporalato. I dati 
più recenti parlano di circa 400.000 lavoratori coinvolti nel caporalato, molti dei 
quali immigrati, ed è una condizione che noi non possiamo abituarci a tollera-
re. Nell’ultimo anno, il contrasto al caporalato è stato rafforzato sia sul fronte 
dei controlli, della prevenzione, dell’eversione contributiva, che su quello della 
repressione. Dobbiamo insistere, dobbiamo difendere i diritti dei lavoratori, 
dobbiamo coinvolgere sempre più in questo sforzo le organizzazioni agricole 
e le organizzazioni sindacali. Difendere la dignità del lavoro vuol dire contra-
stare le condizioni estreme di precarietà, accettare i cambiamenti della nostra 

agenzie di rating. 

89 Letteralmente: ripresa senza lavoro. Si veri ca quando dopo una recessione l’economia di un 
Paese riprende a crescere ma non aggiunge posti di lavoro, anzi, il tasso di disoccupazione tende 
a crescere ulteriormente, nonostante il prodotto interno lordo abbia ricominciato ad aumentare. 

90 Francesco, Evangelii Gaudium, n. 192.
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economia, delle forme, delle modalità e dei tempi del lavoro, non vuol dire ri-
nunciare a gestire e orientare questa trasformazione, ed è ciò che dobbiamo 
fare, valutando costantemente il funzionamento degli strumenti che abbiamo 
a disposizione. Qui è stato fatto lavoro di screening straordinario per preve-
nire abusi e distorsioni. A questo abbiamo mirato quando abbiamo abolito i 
vecchi voucher, uno strumento che obiettivamente era andato degenerando, 
impegnandosi a sanare situazione di precariato a vita, specie nella scuola e 
nella Pubblica Amministrazione, ma sappiamo che il tema del precariato è una 
componente stabile del nostro passaggio sociale del lavoro e che quindi oltre 
a rivendicare dei passi in avanti, che sono stati fatti, bisogna dichiarare l’inten-
zione di continuare a impegnarsi perché il precariato senza futuro e senza 
diritti è una delle offese più terribili alla dignità del lavoro.

La dignità del lavoro va difesa, innanzitutto, quando il committente è lo Sta-
to, come nel caso degli appalti pubblici, una delle proposte più forti della vostra 
Settimana Sociale, quella di un cambio di paradigma, dalla logica del massimo 
ribasso a quella della massima dignità. Su questo tema abbiamo fatto alcu-
ne scelte importanti, in primo luogo abbiamo abrogato le norme in materia di 
responsabilità solidale degli appalti, rafforzando in questo modo il regime di 
tutela, ma soprattutto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha sancito il supe-
ramento del principio del massimo ribasso, che è stato sostituito, per la mag-
gior parte dei casi, dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Su questo c’è bisogno di fare un lavoro di formazione nella Pubblica Ammini-
strazione per diffondere e far conoscere i principi del nuovo codice che, come 
sempre avviene nel nostro Paese, in una prima fase rischia di rallentare e non 
di velocizzare. Abbiamo un nuovo codice, dobbiamo lavorare per farlo conosce-
re e per farlo rispettare.

I cambiamenti attraversano il mondo del lavoro e le nostre economie si spo-
steranno sempre più in direzione di una grande varietà dell’esperienza delle 
persone perciò credo che non dobbiamo lasciarci schiacciare da queste diver-
sità, ma dobbiamo imparare a gestirle e a trasformarle in opportunità. Libertà 
del lavoro deve voler dire anche possibilità di scegliere. Non è solo un male il 
fatto che non ci sia più un certo tipo di impostazione stabile e per tutta la vita, 
è certamente un rischio, ma in molti casi, è una facoltà che consente di cercare 
il proprio personale equilibrio, tra sicurezza e autorealizzazione, di trovare il 



332  |  On. Paolo Gentiloni

SABATO 28 OTTOBRE 2017  |   

modo migliore di esprimere e mettere a frutto il proprio talento, le proprie incli-
nazioni, le proprie conoscenze. Non è facile, ma possiamo e dobbiamo riuscirci.

Abbiamo conosciuto una fase nella quale il mondo del lavoro era di fatto 
spezzato in realtà rigidamente separate. L’’idea alla base del Jobs Act è stata 
quella di abbattere la barriera che per molto tempo ha diviso il mondo del lavo-
ro, in modo rigido, tra garantiti e non garantiti. Stiamo passando da un siste-
ma basato esclusivamente sulle tutele nel rapporto di lavoro, a un sistema che 

nalmente riconosce ai lavoratori anche un’adeguata tutela nel mercato, non 
solo nel tuo posto di lavoro, ma anche in generale, come persona, come lavo-
ratore per affrontare le nuove s de. L’obiettivo è quello di arrivare a un sistema 
di tutela e di regole che faccia da sfondo a una varietà di strumenti adattabili 
a necessità e al futuro che ci aspetta, perché sappiamo che la libertà del lavo-
ro è condizione necessaria perché si esprima la creatività del lavoro, e noi di 
creatività del lavoro, avremo un grande bisogno nel lavoro che ci si prospetta 
nel futuro, nell’era della quarta rivoluzione industriale, dei big data91, dell’intel-
ligenza arti ciale, della digitalizzazione. Parlare di creatività, in questa fase, 
non è una scelta nostalgica, anche perché l’innovazione tecnologica è in fondo 
essa stesa frutto di creatività, dell’ingegno delle donne e degli uomini, ma non 
ci nascondiamo che il futuro paesaggio del lavoro è una terra incognita, che 
il paesaggio del lavoro, nel mondo della quarta rivoluzione industriale, è una 
terra per la quale dobbiamo prepararci, rispetto alla quale abbiamo bisogno di 
strumenti di orientamento e di protezione, in parte almeno inediti, e dobbiamo 
andarci in questa terra incognita, dicendo innanzitutto no, a una divisione da un 
lato, tra élite digitali, cosmopolite, senza radici territoriali, e dall’altro, lavoratori 
legati al territorio, magari sottopagati e costretti a mansioni che feriscono la 
loro dignità.

Il mondo del lavoro di domani non può essere costruito su questa nuova di-
visione, tra i nomadi digitali e i dimenticati che fanno lavori sottopagati, ma per 
evitare questa nuova linea di frattura c’è un grandissimo lavoro che dobbiamo 

91 Il termine big data (“grandi dati” in inglese) descrive l’insieme delle tecnologie e delle metodo-
logie di analisi di dati massivi, ovvero la capacità di estrapolare, analizzare e mettere in relazione 
un’enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra fenome-
ni diversi e prevedere quelli futuri.
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fare sapendo che i lavori che cresceranno, nell’epoca della nuova rivoluzione 
industriale, saranno quelli per i quali l’intelligenza, la creatività, le conoscenze 
umane, contano di più e questo può essere un’opportunità per l’Italia, perché se 
c’è un paese che è considerato, in fondo, una superpotenza dolce, la potenza 
della creatività, dello stile, della bellezza, della cultura, questo è l’Italia. Quindi 
noi non guardiamo a questa terra incognita soltanto per i suoi rischi, per le sue 
minacce, ma guardiamo a questa realtà che ci si prospetta anche per le sue 
opportunità. Per questo abbiamo rafforzato, anche con la legge di bilancio, gli 
incentivi per l’innovazione tecnologica, che non si rivolge più solo al settore 
manifatturiero, ma anche al settore dei servizi.

La chiave per prosperare in questa era è proprio quella di valorizzare ancora 
di più la nostra identità; non esiste un futuro di un’industria molto avanzata, 
senza radici e senza terra. L’identità dei nostri mestieri, delle nostre aziende, 
delle nostre culture manufatturiere, sarà fondamentale nello sviluppo dell’eco-
nomia della quarta rivoluzione industriale, di questo dobbiamo essere consa-
pevoli, anche perché questo ha un risvolto per no politico strategico perché 
l’identità forte di un Paese come l’Italia, è preziosa in un mondo in cui a orano, 
in troppe parti, identità limitate in contrapposizione con i vicini, costruite sul 
nostalgia imperiali che non hanno nulla delle identità belle, dolci progressive, 
che a noi stanno a cuore e alle quali siamo affezionati.

La creatività del lavoro rimanda anche alla sfera del lavoro autonomo. So-
stenere il lavoro autonomo è anche un modo per aiutare le famiglie, quelle che 
vivono dei redditi da lavoro autonomo, le famiglie che hanno forse fronteggiato, 
più di tutte, il rischio di un peggioramento delle loro condizioni. Il cosiddetto 
Jobs Act del lavoro autonomo, approvato nel marzo scorso, guarda proprio a 
queste esigenze. Hai bisogno di due milioni e mezzo di lavoratori autonomi ita-
liani, con una formula che potremmo sintetizzare con più welfare, più diritti di 
informazione, con regole certe sui pagamenti, anche per quanto riguarda la 
Pubblica Amministrazione, maggiore protezione delle clausole e dalle condotte 
abusive, tutele in caso disoccupazione, più diritti e tutele in caso di gravidanza, 
malattia, infortuni, bene ci. Naturalmente piccoli passi in una direzione che ti 
chiede ancora molto lavoro.

E in ne la partecipazione e la solidarietà. C’è un’Italia per la quale parte-
cipazione e solidarietà sono sinonimi di lavoro, è l’Italia del terzo settore, un 
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mondo costituito da 300.000 associazioni, un milione di lavoratori, circa 5 mi-
lioni di volontari, una risorsa straordinaria del nostro paese, che negli anni della 
crisi è stata fondamentale per garantire la tenuta del nostro tessuto. Un’Italia 
che ho imparato ancora meglio a conoscere, in questi mesi, da Presidente del 
Consiglio, anche grazie al prezioso lavoro svolto da Giuliano Poletti92, da Luigi 
Bobba93, dal suo Ministero, con l’alleanza contro la povertà. Percorso che ci ha 
portato all’introduzione del reddito inclusione e sono orgoglioso del fatto che 
con questo strumento del reddito inclusione siamo riusciti a rafforzarlo ulte-
riormente, con la legge di bilancio. Era un impegno che avevamo preso e che 
riusciremo a mantenere.

In questi mesi, la riforma del terzo settore, avviata dal governo Renzi, è di-
ventata legge. Abbiamo fatto un passo in avanti, anche nella de nizione del 
modello italiano, di impresa sociale. Dare maggiore dinamismo e maggiori 
possibilità di crescita è importante perché abbiamo bisogni crescenti, l’invec-
chiamento della popolazione, con dietro l’angolo il problema della solitudine, 
la grande malattia dell’era contemporanea. L’integrazione dei migranti, il rin-
novamento del capitale umano, la formazione permanente, tutte s de che 
l’impresa sociale può aiutarci a vincere. Abbiamo bisogno di partecipazione, 
di solidarietà, anche all’interno del sistema dell’impresa in generale. Grazie ai 
nuovi incentivi, oggi in l’Italia, come sapete, le forme e le iniziative di welfare 
aziendale sono sempre più diffuse e nalmente non solo nelle aziende di grandi 
dimensioni. I dati piatti più recenti sono incoraggianti anche per le dimissioni il 
welfare aziendale, nelle piccole e medie, e l’esigenza di rafforzare questa com-
ponente fondamentale del nostro tessuto protettivo ha portato all’introduzione 
dei PIR94, dei piani individuali di risparmio che con la legge di bilancio, che arriva 
la prossima settimana in Parlamento, vengono rafforzati aprendo agli investi-

92 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2014 al 2018 nei governi Renzi e Gentiloni.

93 Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2014 al 2018 con de-
leghe alla formazione professionale e ai servizi per il lavoro; al terzo settore e alla responsabilità 
sociale delle imprese; al servizio civile e alle politiche giovanili.

94 Piani individuali di risparmio (o PIR), introdotti dalle Legge di Bilancio 2017, sono stati creati 
come forma di investimento a medio termine, capace di veicolare i risparmi verso le imprese 
italiane, e in particolare verso le piccole e medie imprese.
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menti in fondi immobiliari. In linea con una delle proposte di queste Settima-
ne Sociali, i PIR si candidano a diventare uno strumento di nanziamento, da 
a ancare al credito bancario, fondamentale per le piccole e medie imprese.

In ne, un lavoro davvero partecipativo e solidale è naturalmente un lavo-
ro più inclusivo, quindi la s da che abbiamo è quella di superare le forme di 
esclusione che riguardano in modo particolare troppe donne, troppe giovani, 
troppe aree del paese che sono in maggiori di coltà. Le ferite sono ancora 
aperte nonostante qualche dato incoraggiante. Sono contento quando leggo 
che il tasso di occupazione femminile, in Italia, ha raggiunto livello più alto di 
tutti i tempi. Ma poi, vado a vedere e siamo al 49%, mentre la media Euro-
pea è del 60%. Quindi è un record italiano piuttosto indietro e l’occupazione 
femminile ha bisogno, naturalmente, di misure speci che. Abbiamo ottenuto 
qualche risultato, ad esempio con la norma per contrastare delle divisioni in 
bianco, con l’estensione della possibilità di usare il congedo parentale e l’in-
dennità di maternità, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS. 
Abbiamo inoltre incentivato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, sono 
primi passi, siamo al record italiano, siamo molto indietro da una situazione di 
cui un paese moderno e avanzato come il nostro, possa essere soddisfatto per 
quanto riguarda il lavoro delle donne. E abbiamo qualche miglioramento anche 
dopo il calo drammatico, registrato nel corso di un decennio, sui numeri dell’oc-
cupazione giovanile. È guardando a questa piccola ancora inversione di ten-
denza che abbiamo cercato nella legge di bilancio di concentrare molto la no-
stra attenzione sulla risorse, per incentivare, in modo strutturale, l’occupazione 
stabile dei giovani, attraverso dimezzamento per tre anni dei contributi previ-
denziali, dovuti dai datori di lavoro che assumono stabilmente giovani. L’impor-
tante è sottolineare che questo incentivo è costruito come una dote, attribuita 
a ciascun giovane, che può spenderla, eventualmente, anche nel passaggio da 
un lavoro all’altro, è indirizzata alla persona. L’obiettivo della norma è quello di 
anticipare l’accesso un lavoro stabile, accorciando i periodi di lavori saltuari, se 
possibile, che oggi si prolungano, in media, ben oltre l’età di 30 anni. In questo 
contesto, una componente fondamentale dell’investimento pubblico è destina-
ta all’investimento della formazione, in tutte le sue declinazioni e articolazioni. 
Questa è la direzione, che confermiamo nella legge di bilancio, che rafforza e 
rende strutturali gli incentivi all’assunzione di giovani impegnati in periodi di al-
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ternanza scuola–lavoro. Si sono fatte polemiche, sull’alternanza scuola-lavoro, 
che io capisco, sicuramente, perché ci sono dei casi negativi e deprecabili, ma 
mettere in discussione questo traguardo, questo orizzonte, sarebbe un errore 
irresponsabile,e il governo non lo farà. Incentivi all’assunzione di giovani, impe-
gnati in periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato, e potenziato negli 
investimenti degli ITS; anche su questo tema, quindi c’è una convergenza con 
le vostre proposte che sottolineano la necessità di rimettere il lavoro al centro 
dei processi formativi. Un passo avanti verso un lavoro più solidale e inclusivo 
arriverà grazie a un’altra misura importante, inserita nella legge di bilancio. Mi 
riferisco alla disposizione che consentirà ai lavoratori d’imprese, in situazioni 
di crisi o di riorganizzazione aziendale, di chiedere l’assegno di ricollocazione 
e accedere a un sostegno nella ricerca di nuova occupazione, prima ancora 
della cessazione del rapporto di lavoro. Attenzione, è una misura sì introduce 
per la prima volta di cui misureremo gli effetti ma, per la prima volta, si intro-
duce l’idea di uno strumento di politica attiva, nella transizione tra un lavoro e 
l’altro, con un incentivo concreto alla ricerca di una nuova occupazione. Prima 
che il lavoratore sia caduto, si mette a disposizione uno strumento di tutela o 
comunque di transizione. Nel concludere, mi ha colpito molto, leggendo il vo-
stro Instumentum Laboris, l’episodio testimoniato da Primo Levi95 del muratore 
italiano che nel Lager di Auschwitz, costretto a edi care muri, li faceva “diritti e 
solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale, il bisogno di un lavoro 
ben fatto a orava anche in quel contesto, nel quale ogni spazio di umanità e 
di dignità, era completamente cancellato” e quell’episodio mi ha ricordato un’al-
tra frase di Primo Levi, tratta dallo straordinario “La chiave a stella”96, dedicato 
al tema del lavoro, quando scriveva “L’amare il proprio lavoro, che purtroppo è 
privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità 
sulla terra”. Quella frase di Primo Levi ci ricorda la centralità del lavoro nell’e-
sperienza umana. Per questo, è necessario oggi, ancora più di ieri, impegnarci 
per difendere la libertà, la dignità, la creatività del lavoro. Grazie.

95 Vedi pag. 26.

96 “La chiave a stella” è un romanzo di Primo Levi pubblicato nel 1978, che rinnova il lone della 
letteratura industriale in voga negli anni Sessanta. Con quest’opera Primo Levi si aggiudica il 
Premio Strega del 1979.
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Padiglione Mediterraneo – Sala Plenaria 
ORE 18:00 

(Regia di Andrea Salvadore)

Introduce e coordina:

Suor Alessandra Smerilli 
Membro del Comitato

Sono qui a introdurre molto brevemente il lm, perché il lm “Il lavoro che 
vogliamo” parlerà con il suo registro e il suo linguaggio.

Nel cammino di preparazione alla Settimana Sociale, insieme alla denuncia, 
alla raccolta delle buone pratiche, alle proposte concrete, alcune delle qua-
li sono state appena presentate, abbiamo voluto prestare un’attenzione par-
ticolare all’ascolto del lavoro, perché il lavoro non è mai un’astrazione, ma è 
sempre l’opera di persone concrete. E ascoltiamo cosa ha da dirci una persona 
concreta. “Avevo come capo una donna straordinaria, le volevo molto bene. 
Ricordo che quando le portavo i risultati di un’analisi, diceva: “Però, come hai 
fatto in fretta!” e subito dopo mi chiedeva: “Ma questo test l’hai fatto?” e io le 
rispondevo che non ce n’era bisogno, perché dopo tutti i test fatti prima, il ri-
sultato doveva essere più o meno quello. “No, le cose vanno fatte per bene, mi 
rimproverava lei”, insomma quello che mi stava dicendo era che il lavoro va 
sempre preso con molta serietà. Davvero una grande donna, a cui devo molto”. 
La persona che si racconta è Papa Francesco in un’intervista curata da Nello 
Scavo nel libro “Bergoglio e libri di Esther”97. Il lavoro ben fatto è un lo rosso 
che attraversa il lm. Siamo poi in un tempo in cui le trasformazioni del lavoro 
e delle sue condizioni sono molto veloci: orari, contratti, tempi e modi, cam-
biano velocemente. Di fronte a questi temi abbiamo voluto fare un viaggio, per 

97 N  S , Bergoglio e i libri di Esther. L’amicizia tra il futuro papa e la rivoluzionaria desapa-
recida, Città Nuova, Roma, 2017. È stato pubblicato nel mese di ottobre 2017 e racconta l’amicizia 
tra il futuro Papa e la biochimica desaparecida che gli a dò in custodia la sua biblioteca di testi 
marxisti.
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ascoltare, narrare e interpretare il lavoro e per far emergere le linee di un lavoro 
degno. Questo viaggio è diventato un docu lm, un lm e nello stesso tempo 
un documentario del lavoro che vogliamo e del lavoro che c’è, in Italia oggi. Il 
desiderio è quello di incollare storia e futuro e provare a tracciare un percorso 
in cui far emergere tutte le possibilità di lavoro degno. E per poterci addentrare 
un po’ più nel lm chiamo qui sul palco il direttore generale di TV2000, Lorenzo 
Serra, e il regista Andrea Salvadore.

Al direttore generale di TV2000, Lorenzo Serra vorrei chiedere: ma come 
mai, per quale motivo TV2000 si è impegnata con la produzione di questo lm?

Lorenzo Serra. Il motivo è semplice: anche TV2000 ha voluto 
raccontare, a suo modo, cioè nel modo lmico il lavoro che vo-
gliamo. Abbiamo trovato il modo di raccontare imprese che rie-
scono ad essere inclusive, riescono ad essere in armonia con 
l’ambiente, e riescono a dare voce e creatività alle persone che 

con le loro idee creano lavoro. Questo è il motivo per cui abbiamo realizzato 
questo lm, che è dedicato a tutti. Un messaggio che vuole arrivare a dire che 
si può fare qualcosa di costruttivo, che non è una cosa lontana, basta l’impegno 
e crederci. Questo è il motivo per cui abbiamo prodotto il docu lm che dedi-
chiamo a tutte le persone che si impegnano in direzione del buon lavoro e delle 
buone pratiche. 

Suor Alessandra Smerilli

Questa mattina a Messa abbiamo sentito il Celebrante che nel raccontare ha 
detto più volte la parola edi care: edi chiamo la nostra nuova casa. È un qual-
cosa che ognuno di noi può fare, possiamo essere testimoni e propositori del 
lavoro che vogliamo. E al regista, Andrea Salvadore, che ringraziamo in modo 
particolare come comitato, perché ci siamo incontrati più volte, ci ha ascoltati 
e poi, con la sua creatività, ha elaborato e ci ha restituito un lm che è andato 
anche oltre le nostre aspettative, chiediamo: “Ma in questo viaggio, perché di 
viaggio si tratta, attraverso l’Italia, ha avuto delle sorprese nel girare questo 

lm? C’è stato qualcosa che non si aspettava?”.
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Andrea Salvadore. Sì, noi abbiamo fatto scoperte straordinarie 
che vedrete tra poco. Ascoltavo prima il Presidente del Consiglio 
che ha detto: “C’è una domanda che de nisce chi siamo e che fai. 
Se sono residente negli Stati Uniti, le domande sono due: “Che 

fai?”. “E quanto guadagni?”. Di solito queste due domande sono fatte insieme, a 
volte è chiesto solo quanto si guadagna. Non lo dico a caso, lo dico perché, per 
sottrazione, in questo lm che stiamo per vedere, c’è una famiglia di Taranto il 
cui racconto si pone in mezzo alle 8 storie libere, creative, partecipative e soli-
dali eccetera. Sono le buone pratiche, che noi raccontiamo. Siamo andati dalla 
famiglia Motola perché, insieme all’Italia che c’è, volevamo raccontare l’Italia 
che non c’è, l’Italia che non sa, che non ha il lavoro. La mamma Chiara non lavo-
ra, Ilenia fa un lavoro, prima da volontaria adesso in una cooperativa e porta a 
casa € 500, quando le porta, non tutti i mesi, il glio è disoccupato e ha 20 anni 
e il padre ha trovato a 50 anni un lavoro, dopo anni di lavoro in nero e porta a 
casa € 1200. Allora anche questa Italia, secondo noi, doveva essere presente 
nel lm, che racconta altre storie, storie vere di un’Italia che può farcela.
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ORE 17:00 
DIALOGO SUL DOCUFILM

Suor Alessandra Smerilli
Membro del Comitato

Io ringrazio i nostri amici ospiti, il Ministro Giuliano Poletti e il Senatore Mau-
rizio Sacconi e vi spiego perché abbiamo pensato di invitarli. Il Cardinale Bas-
setti ha continuato a ripetere, in questi giorni: “Noi vogliamo porci al servizio 
del Paese” e durante il cammino di preparazione della Settimana Sociale, come 
comitato, abbiamo chiesto di essere ricevuti dal Ministro del Lavoro per poter-
gli comunicare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo lavorando, vorremmo 
anche fare proposte, stiamo raccogliendo buone pratiche e il ministro, da quel 
momento, ci ha chiamati a collaborare con il tavolo istituzionale al Ministero, 
sul lavoro 4.0.

Abbiamo quindi partecipato ai vari incontri, alle varie lavorazioni che il Mi-
nistero sta facendo. Abbiamo ricevuto una chiamata anche dal Senato perché 
la commissione, presieduta dal senatore Sacconi, stava ragionando proprio 
sul senso del lavoro, sul futuro del lavoro e sull’impatto sul mercato del lavoro 
della quarta rivoluzione industriale e ci hanno chiamati per ragionare proprio 
sul senso del lavoro, in un momento in cui il lavoro sta cambiando. Siamo stati 
contenti di poter offrire il nostro contributo e poter dialogare con loro per poter 
anche continuare ad interagire in un rapporto di sinergie per il bene del Paese 
perché quello che ci sta a cuore è il bene del Paese, ma soprattutto quello che 
ci sta a cuore sono i volti, quelle persone, quelle storie che pure abbiamo cer-
cato di raccontare attraverso il lm. La prima cosa che vi chiedo, quindi, è se 
c’è qualcosa che vi ha colpito, vi ha sorpreso in questo lm.
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On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Grazie per l’invito, buonasera a tutti. La cosa che mi verrebbe da dire, non so 
se è la stessa sensazione che avete avuto voi, è che guardando queste storie, 
ascoltando e vedendo le persone, la cosa che mi è venuta subito agli occhi è 
stata che: sembra facile! Queste situazioni, queste storie non hanno dato l’im-
pressione di qualcosa di costruito, di qualcuno che ha progettato, che ha voluto 
una certa cosa, che l’ha pensata prima, organizzata. Ho visto molta naturalezza, 
molta spontaneità, molto “si può fare”, “ci viene bene fatto così”, “siamo contenti 
di farlo in questo modo”. Vi ho trovato dentro molto spirito, molto dell’essere e io 
credo che questa sia una bella notizia perché dimostra che le cose si possono 
fare perché noi veniamo da un lungo periodo dove uno dei lasciti più negativi 
della lunga crisi che abbiamo attraversato è stato quello che, ad un certo pun-
to, c’è stato un appesantimento totale della situazione, che pareva che non si 
potesse fare, che fosse una situazione, in qualche modo, irrimediabile, che non 
ci fosse la possibilità di cambiarlo, quel tipo di destino.

Credo che l’idea di questa raccolta di buone pratiche sia molto bella e a me 
piacerebbe poter utilizzare i materiali che avete prodotto perché il tavolo che 
abbiamo organizzato ha un po’ questo spirito; tutti quelli che partecipano se 
hanno un’idea, se hanno un prodotto, se hanno una proposta, la mettono in co-
mune, la mettono in rete e poi ognuno la usa in ragione della propria missione, 
del proprio mestiere. Mi piacerebbe moltissimo che questo strumento di lavoro 
non fosse solo uno strumento di lavoro per questa discussione, ma che potes-
simo metterlo a disposizione di tutti quelli che vogliono eventualmente usarlo 
perché credo che dando valore alle cose che facciamo otteniamo un buon ri-
sultato. Veramente complimenti a chi ha organizzato questo lavoro, a chi ha 
prodotto questo docu lm: a me ha lasciato questa bellissima sensazione. C’è 
una grande naturalezza in queste storie e vuol dire allora che dentro di noi c’è 
una molla, c’è qualcosa che ci aiuta senza che abbiamo bisogno di “aggiungere 
moltissimo” e questo è sicuramente un buon segnale per il sistema Paese. 
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Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Io ho apprezzato tutte le esperienze che ci avete consentito di conosce-
re attraverso questo bellissimo docu lm. Tra di esse ne conosco una in par-
ticolare, quella della OIC98 di Padova dove persone professionali, che però si 
realizzano in quel lavoro intensamente e persone che, molto generosamente, 
dedicano il loro tempo volontariamente, assistono diversi gradi di non auto-
su cienza, no all’ultimo che lì non si è visto. Ed è quello di un reparto di per-
sone, non di persone in stato vegetativo persistente, non permanente, perché 
la scienza non sa dire se sia reversibile quello stato, e non sempre le famiglie 
sono in grado di provvedere da sole a sostenere amorevolmente una persona 
in quella condizione che, come sappiamo, ha attività cerebrale, ha le funzioni 
vitali, anche se poi ogni caso può avere le proprie caratteristiche. La Fondazio-
ne promossa da Angelo Ferro, che se ne è andato solo un anno fa, ha realizzato 
anche un importante livello di assistenza ai familiari che ogni giorno si recano a 
sostenere il loro congiunto nella speranza, ormai sopita, di un risveglio.

Credo che con queste esperienze il vostro docu lm rappresenti ciò che la 
Chiesa possa fare in questo frangente così di cile, in questo tornante della 
storia nel quale siamo: aiutarci a ritrovare il senso delle cose. Credo che la più 
semplice ma più profonda lettura della crisi che abbiamo vissuto e che viviamo, 
soprattutto nella dimensione occidentale, possa consistere in quei due sem-
plici termini che troviamo nella Caritas in veritate99: c’è stata, c’è una diffusa 
perdita di senso. Abbiamo bisogno di ritrovare il senso delle cose, di ritrovare il 
senso del lavoro e questa è un’operazione che i decisori pubblici non possono 
fare da soli, anche se io auspico sempre che anche la politica possa tornare ad 
avere una funzione educativa, magari con soggetti politici identitari che abbia-
no prima di tutto una cultura politica dei principi, prima ancora che una propo-

98 La Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus è ente no-pro t che fornisce servizi di 
assistenza ad anziani disabili e non autosu cienti. Il suo fondatore e presidente, Angelo Ferro, 
è morto nel marzo 2016.

99 Benedetto XVI , Caritas in veritate, 29 giugno 2009.
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sta. Ma abbiamo bisogno d’altro. È per questo che abbiamo convocato il vostro 
gruppo di lavoro insieme alla Conferenza Episcopale prima di redigere questo 
documento conclusivo100, votato all’unanimità, grazie ad alcuni gruppi che pur 
avendo limitati dissensi, non hanno partecipato alla votazione per consentire 
che il voto fosse unanime. 

Tra l’altro, il lavoro nell’esperienza italiana è stato particolarmente divisivo. 
Noi abbiamo alla ne pensato di dedicare queste conclusioni unanime alle mol-
te vittime del terrorismo per causa del lavoro: sono stati giuslavoristi, econo-
misti, manager delle risorse umane, un sindacalista.

Sperando che proprio con questa conclusione unanime possiamo suggel-
lare la conclusione del ‘900 quantomeno nei suoi pro li negativi. Con quella 
conclusione c’è un’attenzione alla vita buona, alla vita buona fatta da lavoro, da 
affetti, da riposo che è frutto anche del colloquio che abbiamo avuto, dell’au-
dizione di ciò che ci avete donato nell’incontro che abbiamo avuto al Senato.

Suor Alessandra Smerilli

Una delle altre aziende presentate era la Lubiam101, una sartoria, un’’azienda 
che viene dal passato, ma che rappresenta una delle eccellenze italiane e forse 
anche il futuro. Un’azienda attenta alla persona, con politiche di conciliazione 
molto attive, tuttavia non posso non notare un aspetto. Dai dati e da inchieste 
fatte in aziende particolari emerge che il 90% dei part-time è femminile e mol-
te volte non è voluto. Quindi se il part-time è femminile o femminilizzato, questo 
è indice di un problema culturale, signi ca che la cura dei gli è della donna e 
noi come società continuiamo a credere questo o che sia della sola donna.

Questa mattina Magatti ha citato un proverbio africano: “per crescere un 
bambino ci vuole un intero villaggio”: è tutta la comunità che si deve far carico 
della vita che nasce e forse uno dei motivi per cui l’Italia è il più basso Paese per 
numero di nascite. Lei cosa ne pensa? Quali piste possiamo prospettare per un 
lavoro degno?

100 Il documento integrale è consultabile sul sito delle Settimane Sociali.

101 La Lubiam è una delle poche realtà italiane la cui condizione è ancora in mano alla famiglia del 
suo fondatore Luigi Bianchi che nel 1911 ha dato vita all’azienda mantovana.
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On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Credo che questa sia una sottolineatura del tutto giusti cata. Noi abbiamo 
un dato storico in questo senso per cui la presenza femminile nel mondo del 
lavoro nel nostro Paese è storicamente un dato di presenza molto limitata e 
dall’altro abbiamo questo dato della natività. È un problema che si deve de-
clinare in tanti modi: nella direzione della famiglia, perché abbiamo bisogno 
di politiche che guardino alla famiglia nel suo insieme, abbiamo bisogno di 
politiche sul lavoro. La tematica del part-time è assolutamente vera con il pa-
radosso che il part-time volontario magari è più di cile: se lo si chiede sembra 
che autorizzarlo sia una concessione perché vantano problemi di organizza-
zione, di costi, ma dall’altra parte, succede che lo impongono. Occorre trovare 
una soluzione per far sì che il part-time quando è scelto sia una possibilità che 
consenta la scelta, l’opzione nel rapporto con la propria vita; parliamo di madri, 
ma può essere scelto per studiare, per tante ragioni. Dall’altra parte dobbiamo 
produrre le condizioni a nché una persona sia effettivamente in condizione di 
avere un apripista di lavoro coerente, adeguato.

I terreni su cui lavorare sono diversi: da una parte tutto questo e dall’altra 
lo sforzo che stiamo tentando di fare, anche di promuovere un’attenzione al 
welfare all’interno dell’azienda, fare in modo che nella relazione tra il lavoratore 
e l’impresa non ci sia solo il salario o alcune regole essenziali che determinano 
la relazione dal punto di vista economico e dei diritti che vanno salvaguardati, 
ma la possibilità che si costruiscono delle risposte. Per esempio nel docu lm 
come risposta c’era l’asilo.

Bisogna avere la volontà e la disponibilità ad agire in un perimetro molto 
largo; non c’è una risposta sola, non c’è solo uno strumento che, individuato, 
risolve il problema. Dobbiamo sapere che le situazioni sono diverse, sono di-
verse nei territori, perché sono diversi il Nord, il Centro e il Sud; le dimensioni 
economiche imprenditoriali dell’impresa non sono tutte analoghe, quindi pro-
babilmente abbiamo bisogno di articolare degli strumenti che siano capaci di 
interpretare più puntualmente la realtà dei luoghi, abbiamo bisogno di avere un 
ventaglio di strumenti. Credo che la sollecitazione sia del tutto corretta. Se af-
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fermiamo che il lavoro sia una componente essenziale della personalità di una 
persona, del suo essere, della sua possibilità di mettere in campo la sua fanta-
sia, la sua capacitò creativa, la volontà di essere utile a sé e agli altri, allora dob-
biamo produrre la massima opportunità per tutti, poi i cittadini, a fronte delle 
opportunità e delle condizioni, scelgono. Ma scelgono se hanno un’opportunità, 
se c’è questa possibilità perché se non c’è, non è libertà, è una costrizione, una 
condizione non voluta. Dobbiamo lavorare per ampliare l’area delle opportunità 
in modo tale che si possa esprimere al massimo livello la libertà.

Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Aggiungo che l’importante è che ciascuno di noi abbia l’opportunità di vivere 
una vita attiva. La vita attiva può non essere fatta solo di un rapporto di lavo-
ro dipendente o indipendente; può essere fatta anche da un’attività di cura, 
in alcune fasi anche di apprendimento, da fasi importanti di procreazione. In 
questo documento ipotizziamo per esempio che tutte queste fasi di vita atti-
va possano essere riconosciute anche nella dimensione pubblica, per esempio 
essere dotati di contributi gurativi perché sono fasi di vita attiva socialmente 
rilevanti.

Nel caso della donna credo che ogni donna debba avere l’opportunità di 
compiere scelte. Se una donna dovesse rimanere nell’ambito domestico ad ac-
cudire più gli magari, ad educarli, a farli crescere, non dobbiamo mai conside-
rare questa scelta una scelta minore. L’importante è che abbia potuto sceglie-
re, abbia potuto avere l’opportunità di valutare, ma non consideriamola di serie 
B perché ha deciso di dedicarsi compiutamente alla famiglia e ai gli.
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Suor Alessandra Smerilli

Passiamo a un’altra esperienza: La Campo lone102, eccellenza italiana. Il set-
tore enogastronomico, come abbiamo imparato anche dalle nostre più di 400 
buone pratiche, è un lone del presente e del futuro per il lavoro in Italia. Tra le 
nostre proposte presentate al Presidente del Consiglio alcune vanno nella dire-
zione di sostenere le piccole e medie imprese di qualità, che rappresentano la 
maggioranza delle imprese italiane. Qualcuno pensa che piccolo sia ine cien-
te, altri sono per il piccolo e bello. Non vogliamo cadere in estremismi, ma è un 
dato di fatto che l’espressione più tipica dell’impresa italiana è quella delle pic-
cole e medie dimensioni. Ora con la rivoluzione “industria 4.0” si sta passando 
dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa e per essere più 
competitivi si deve diventare più snelli e veloci. L’Italia, nelle condizioni in qui si 
trova e per la sua storia, in questo passaggio potrebbe essere avvantaggiata?

On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Penso che possa essere avvantaggiata, ma è un’opinione molto pragmatica. 
Penso che non ci sia un destino già scritto. Le cose sono glie della nostra 
responsabilità e della nostra decisione. Non è la tecnologia, non è la digitalizza-
zione, non è la macchina che decide: siamo noi. Magari è comodo dire: “Non ci 
posso fare nulla, va così” perché ci scarichiamo di una responsabilità, ma non 
credo che funzioni in questo modo. Se con un martello per piantare un chiodo 
ci si schiaccia un dito, dipende da come lo si usa e da chi lo usa. La tecnologia 
è esattamente questo: è la possibilità di scegliere. Questa dimensione della 
tecnologia ci consegna un mondo dove è più facile comunicare, arrivare, farsi 

102 L’azieda “La Campo lone” nasce nel 1912 quando la signora Adorna Albanesi aprì una trattoria. 
Oggi, la stessa azienda segue nella produzione della pasta all’uovo. La sua mission è la realizza-
zione di progetti incisivi in grado di riquali care le produzioni agroalimentari e ridare dignità ai 
produttori agricoli riportando la cultura contadina al centro di quella alimentare.
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conoscere, acquisire tecnologie e competenze, quindi è molto più dinamico e 
pertanto anche la dimensione può essere un limite relativamente meno forte 
del passato, anche se non va completamente rovesciato perché la competizio-
ne sui mercati è fatta di e cienza, di e cacia, in certi contesti è fatta anche 
di dimensione. Dobbiamo avere una buona misura: sappiamo che ci sono cose 
importanti che si possono fare: un’impresa può essere grande perché fa delle 
cose meravigliose anche se ha solo cinque dipendenti, non è grande solo se 
ha mille dipendenti, ma per quello che fa. 

Dobbiamo lavorare molto anche ad aiutare l’evoluzione: qualche anno fa una 
società importante ha fatto un sondaggio su un numero elevato di imprese, 
dall’artigiano alla grande impresa e alla domanda: “Alla sua azienda interessano 
la digitalizzazione, il mondo digitale, la rete, internet?”, purtroppo, a mio avviso, 
il 40% ha risposto che non era interessata. Non è un buon segno perché anche 
all’artigiano più bravo e che fa le cose più belle avere un portale dove poterle 
vendere è qualcosa di sicuramente utile.

Una delle cose su cui dobbiamo lavorare, e in qualche misura su cui già 
stiamo lavorando con un programma collegato a Garanzia Giovani e che si chia-
ma Crescere in digitale103 è per esempio trovare il modo di mettere insieme i 
giovani, che hanno più competenze digitali e le possono acquisire, con imprese 
piccole, piccolissime ed artigiane dove c’è un grande saper fare ma una mino-
re attitudine a misurarsi con questa dinamica della digitalizzazione. Probabil-
mente insieme facciamo un’operazione clamorosa, salvaguardiamo, diamo un 
futuro al saper fare, alla mano intelligente, alla capacità di fare cose belle e gli 
diamo un respiro più largo, mettendola in relazione con un mercato. Facciamo 
qualcosa di positivo.

103 Crescere in Digitale è un’iniziativa dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, attuata 
da Unioncamere in partnership con Google per promuovere, attraverso l’acquisizione di com-
petenze digitali, l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro 
competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet. Il programma prevede anche 
tirocini formativi extracurriculari. I giovani vivranno un’esperienza professionalizzante, aiutati da 
un piano formativo personalizzato e da una community online di colleghi ed esperti. Le imprese 
potranno ospitare uno o più tirocinanti, rimborsati interamente da Garanzia Giovani.
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Credo che questo sia un terreno su cui dobbiamo lavorare. È evidente che 
non si può discutere di lavoro senza discutere di impresa. Continuo a pensare 
che il nostro Paese segni ancora un ritardo nell’acquisizione di un’idea positi-
va dell’impresa. Continua ad esserci ancora un pezzo nella nostra società che 
identi ca l’impresa come il luogo dello sfruttamento del lavoro. E se è solo que-
sto non va bene, perché non è così e si fa fatica a voler bene a un’impresa se si 
pensa che sia solo il posto dove si sfrutta il lavoro. Bisogna voler bene all’im-
presa perché l’intraprendere è l’essenza dell’umana natura, del voler provare 
a fare delle cose, prendersi una responsabilità, assumere un rischio altrimenti 
le cose che abbiamo visto non sarebbero mai accadute se non ci fosse stato 
quello spirito dietro.

Credo che ci sia ancora bisogno di fare cultura, cioè di lavorare sull’idea che 
l’impresa sia un’infrastruttura sociale essenziale, un patrimonio della comunità, 
un bene che va amato e condiviso. Poi ci sono imprenditori bravi e non bravi, 
ma ci sono anche ingegneri bravi e non bravi, ministri bravi e non bravi, vigili 
urbani bravi e non bravi, dei preti bravi e non bravi, quindi non esiste una cate-
goria che si salvi in ragione dell’etichetta. Ho sempre sostenuto che non sono le 
bandiere che danno valore agli uomini, ma sono i comportamenti degli uomini 
che danno valore ai simboli. Se rovesciassimo questo ragionamento e comin-
ciassimo veramente a ri ettere in questo senso allora davvero potremmo spin-
gere quel valore creativo dentro l’animo delle persone. È una discussione che 
deve essere fatta, con tutta la misura del caso.

E dobbiamo superare l’idea, per esempio, che la relazione tra il lavoro e l’im-
presa è rappresentabile dal binomio con itto-contratto perché il con itto e il 
contratto non interpretano tutte le relazioni di lavoro. Il lavoro è qualcosa di 
molto più impegnativo, fatto di creatività, responsabilità, impegno, quindi di 
partecipazione, condivisione e dobbiamo provare ad immaginare, anche den-
tro ai contratti, degli elementi che consentano di estrarre questi valori, met-
terli dentro la relazione che si realizza. Se facciamo questa operazione allora 
facciamo un passo avanti, ma da questo punto di vista il nostro Paese segna 
un ritardo. Questa discussione non è mai diventata una discussione profonda, 
vera: la discussione su quale possa essere davvero nel futuro la relazione tra il 
lavoro e l’impresa. Credo che sia una bella s da sulla quale tutti insieme pos-
siamo esercitarci.
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Suor Alessandra Smerilli

Forse non è emerso tanto in questi giorni, ma è emerso nei tavoli e sicura-
mente nelle tavole rotonde che non può esserci un lavoro libero, creativo e 
partecipativo e solidale se non ci sono imprese che questo lavoro lo promuo-
vono. Sappiamo bene che dobbiamo lavorare anche in questa direzione.

Gabriella Facondo

Volevo inserirmi sulla ri essione della piccola-media impresa. Il presidente 
Gentiloni ricordava quanto è forte la scommessa dell’identità che può essere 
vincente in termini di impresa in modo particolare per il nostro Paese. Enzo 
Rossi, imprenditore marchigiano titolare de La Campo lone, diceva: “Non chia-
mateci pasta perché noi siamo storia, siamo cultura, siamo salute”. 

A volte pronunciamo la parola “artigianato” con una certa reticenza, con una 
sorta di timidezza residua e non so perché. Alcune persone qui incontrate mi 
sollecitavano alla ri essione su quanto può ancora essere messo in campo per 
sostenere la piccola-media impresa artigianale, spesso familiare. Ricordavano 
che noi non abbiamo la Small Business Authority l’idea di una piccola autorità 
che intervenga con pareri vincolanti sulla normativa, noi abbiamo delle picco-
le-medie imprese di artigiani che sono soffocate anche dalla burocrazia, da un 
regime scale che le opprime.

On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

In Italia abbiamo una norma che prevede una relazione, un lavoro di veri -
ca, un controllo su queste procedure. Purtroppo accade che si fa una norma 
e poi non si è conseguenti e non si riesce a tradurre la norma, che è una di-
chiarazione di volontà molto impegnativa perché è una legge, con atti conse-
guenti.
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Credo che sia uno di quei terreni dove dovremmo, con più forza, essere co-
erenti, con una dichiarazione di principi fatta, una dichiarazione impegnativa 
perché è stata inserita in una legge, ma fatichiamo a farla diventare realtà. È un 
terreno su cui c’è assolutamente l’esigenza di lavorare nello spirito di cui abbia-
mo parlato prima. Il nostro è un Paese che ha una grande storia su questo ver-
sante, e forse non è neanche molto corretto connettere direttamente il lavoro 
manuale al concetto di artigianato perché c’è tanto artigianato “intellettuale”. 
Ma noi veniamo da una storia dove per un determinato periodo si è pensato che 
si fanno i soldi con i soldi. Quindi, se si fanno i soldi con i soldi, investire sull’im-
presa, investire sul fare o sul saper fare, non è una grande idea. Bisogna ripor-
tare il senso delle cose alla loro concreta realtà e dentro a questo c’è il tema 
del lavoro manuale per cui ad un certo punto si è affermata l’idea che il lavoro 
manuale è un lavoro “che ha meno valore” perché sembra sia meno intelligente. 
In realtà delle mani che lavorano scollegate dalla testa non le ho mai viste, ma 
ho sempre visto persone che hanno nella loro manualità la rappresentazione 
molto forte di una intelligenza, di una conoscenza, di un sapere. E questo è un 
altro problema sul piano della cultura, nel modo di affrontare le cose perché 
se abbiamo il mismatch, come lo avete de nito, abbiamo sicuramente un pro-
blema di orientamento, ma abbiamo anche un problema di riconoscibilità e di 
riconoscimento dentro la società dei lavori, dei mestieri, dei saperi perché se 
non troviamo questo equilibrio nella società e nel loro riconoscimento, poi alla 

ne è di cile immaginare che una famiglia o un giovane scelgano una attività 
che non sia “socialmente riconosciuta”. Quindi anche qui abbiamo un proble-
ma: l’artigianato non solo come un pezzo antico di storia che ha aiutato questo 
Paese a diventare quello che è, ma un pezzo del futuro dove dentro c’è molto di 
nuovo. Oggi abbiamo molti artigiani digitali. Conosco per esempio dei ragazzi 
che insieme ad uno stampatore hanno realizzato il connubio di cui parlavamo 
prima: lo stampatore stava per buttare via una macchina di stampa, i ragazzi 
l’hanno aggiustata, creando un prodotto del tutto innovativo quindi lo stampa-
tore è contento e i ragazzi hanno trovato un mercato per un prodotto nuovo che 
con la loro stampante non avrebbero mai potuto fare.

Dobbiamo essere capaci anche di immaginare che c’è una contaminazione, 
un intreccio, una rigenerazione che può avvenire anche dentro questo conte-
sto. Il piccolo artigianato, da questo punto di vista, è un bellissimo laboratorio 
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per azioni di questo tipo e quindi bisogna sostenerlo attraverso gli strumenti 
che venivano citati come il taglio delle burocrazie.

Suor Alessandra Smerilli

Grazie, passerei la parola al senatore Saccone per chiedere un commento 
su questo punto e anche su uno dei punti citati sul rapporto contratto-con itto.

Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Alla base di quella che chiamiamo oppressione burocratica e scale nei 
confronti dell’impresa, c’è innanzitutto una cultura politica fondata sull’an-
tropologia negativa che immagina, legge l’uomo come naturalmente votato a 
sfruttare il proprio simile. Se questo è il presupposto del legislatore è evidente 
che ogni volta che regola la vita dell’impresa cerca di proteggere gli altri dall’im-
presa perché immagina che l’impresa sia di per sé pericolosa, tendenzialmente 
pericolosa. Se si parte invece da una visione opposta, se si pensa che l’uomo 
abbia una naturale vocazione alla socialità, a relazionarsi positivamente con gli 
altri, a capacitare gli altri, evidentemente nell’attività legislativa si è portati a 
togliere i vincoli, a lasciare che l’impresa si esprima.

Ci sono due modi di legiferare: uno che è quello di controllare la società, 
magari anche di plasmarla costruttivisticamente con un braccio top/down, l’al-
tro invece è quello di capacitare la società e le sue espressioni, che è quindi 
quello di liberare la società, di fare in modo che la società si auto-organizzi 
quanto più, si esprima quanto più e che la naturale vocazione sociale della per-
sona si esprima. Sono due approcci molto diversi. Noi che abbiamo avuto un 
Novecento molto ideologizzato, noi che abbiamo visto un sovraccarico ideo-
logico sul lavoro, noi che abbiamo conosciuto, non a caso, forse il più intenso 
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impiego di macchine labour saving104, cioè a risparmio di lavoro, nella seconda 
rivoluzione industriale. Sia chiaro che l’Italia è il secondo Paese al mondo che 
più ha usato macchine in sostituzione di persone con le tecnologie di processo 
della seconda rivoluzione industriale, tanto che siamo diventati leader mondiali 
nella produzione di macchine utensili. Questo perché evidentemente c’è stata 
paura del lavoro e quella paura del lavoro, quella paura nella gestione del rap-
porto di lavoro va rimossa, tanto più ora che avremo macchine aggressive e 
intelligenti e non dovremmo ripetere quella propensione.

Il nostro è stato un capitalismo familiare, popolare, quindi il futuro non può 
che avere un cuore antico: non è possibile immaginare un futuro per questa 
Nazione che prescinda dalla sua storia, dalle sue esperienze, dal suo vissuto. 

Dobbiamo fare in modo che la famiglia imprenditoriale sviluppi quanto più 
la dimensione comunitaria con i propri collaboratori. Il contratto che ieri era 
strumento di regolazione del con itto, di un con itto dato come presupposto 
inevitabile, oggi invece deve essere lo strumento con cui una comunità d’im-
presa, non solo di interessi ma anche di valori, si autoregola duttilmente, essi-
bilmente, in cui ci si adatta tutti insieme a un destino condiviso: quello dell’im-
presa che se produce ricchezza deve essere in grado di redistribuirla quanto 
più equamente possibile. 

Per questo l’enfasi è sul contratto aziendale, come il contratto nuovo dei 
metalmeccanici, un tempo emblematico strumento dell’ideologia dell’epoca 
per il quale da Roma si pretendeva di imporre a ciascuna impresa anche i più 
minuti comportamenti; adesso è tutto sussidiario, stabilisce dei principi, sta-
bilisce un giusto diritto del lavoratore, quello all’apprendimento, all’accesso alle 
conoscenze, alla tecnologia ma poi lo si declina concretamente nella dimensio-
ne aziendale come gli altri pro li della dimensione comunitaria si declinano in 
prossimità, là dove ci si guarda negli occhi, dove non c’è spazio per l’astrazione, 
ma dove insieme, concretamente, si costruisce il futuro non solo per le perso-
ne direttamente coinvolte e non solo neanche per le loro famiglie, ma con la 
consapevolezza che il successo di quella impresa induce benessere in tutta la 
più ampia comunità in cui è inserita.

104 Nel linguaggio economico si tratta del complesso delle innovazioni che consentono di ridurre 
l’impiego di manodopera nei processi produttivi.
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Suor Alessandra Smerilli

Per quanto riguarda il tema della formazione: nel documento redatto dalla 
vostra Commissione si fa menzione al mismatch di competenze, si citano dati 
OCSE105 che sono abbastanza impietosi, si fa riferimento alla necessità di for-
marci a nuove competenze e a volte di recuperare il gap in questo senso. Si è 
concordi su una formazione che prepari al lavoro, oltre che a formare persone 
solide in un tempo liquido. Noi come comitato abbiamo fatto alcune proposte 
e le abbiamo presentate anche al Presidente del Consiglio, lei senatore cosa 
ne pensa?

Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Innanzitutto quell’idea di uomo solido nella dimensione liquida ve l’abbia-
mo rubata perché il dott. Gatti rispose a una mia domanda proprio sul tempo 
del lavoro. Entriamo in una dimensione che i sociologi hanno chiamato liquida, 
porosa; certo, nisce una vita scandita da tre fasi nella giornata, nisce una 
vita scandita da istruzione, formazione, lavoro, rare transizioni e poi pensione. 
Abbiamo la possibilità di affrontare questa dimensione molto più complessa se 
l’uomo è più solido. Cosa signi ca? Innanzitutto serve una robusta formazione 
morale per vivere questo tempo di più e non di meno perché qualcuno potrebbe 
pensare che l’uomo è diventato così evoluto da non avere più bisogno di alcuni 
principi. E invece la scelta che laicamente compiamo è di ritenere che proprio 
in questa dimensione complicata non si debbano dimenticare i principi.

Questa è la prima generazione per la quale le forme di apprendimento in-

105 L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è una organizzazione 
internazionale istituita con la Convenzione rmata a Parigi il 14 dicembre 1960 ed ha lo scopo di 
sostenere l’economia e l’occupazione dei paesi membri mantenendo una stabilità nanziaria, di 
espandere il commercio mondiale e di contribuire allo sviluppo economico dei paesi non membri 
con apporto di capitali, assistenza tecnica e allargamento dei mercati di sbocco.
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formale prevalgono sulle forme di apprendimento formale. Il web è più potente 
di un istituto scolastico. Quindi se non abbiamo un robusta educazione mo-
rale, sappiamo discernere il bene dal male in questa tempesta informativa? 
Se non abbiamo una robusta educazione morale, sappiamo regolare il nostro 
tempo di vita fra la vita buona, lavoro, affetti, riposo? Non basta il diritto alla 
disconnessione, di cui si parla, se poi non riusciamo ad autoregolarci perché 
vi riconosciamo il valore alla famiglia e quindi il valore del tempo di famiglia. 
Con questo pro lo non credo che l’uomo sarà in grado di dominare le macchine 
intelligenti se non saprà riconoscere il valore della vita, della vita che nasce, 
della vita fragile, se non saprà riconoscere l’originalità della famiglia natura-
le, se non saprà quanto più pretendere la libertà delle scelte educative. Allora 
dominerà le macchine intelligenti. Dopo di che, su questo pavimento robusto 
certo serve una robusta formazione culturale; la cultura è una, non è scienti -
ca, tecnica o umanistica, ma è una. E serve soprattutto mescolare conoscenze, 
competenze, insieme ad abilità che impari solo in situazioni di compito. Oggi è 
stato detto: nella cosiddetta alternanza quando sei in un ambiente di lavoro, è 
scuola, solo che invece di essere in aula si è in azienda o in un laboratorio. E non 
si disprezzi anche il pulire i bagni, l’ho fatto anche io quando ero militare: è un 
compito che ti viene assegnato e devi realizzarlo in un tempo dato. È un’espe-
rienza di risultato. E poi bisogna imparare ad imparare, lungo tutto il tratto di 
vita: questa è la grande s da che ci attende.

Suor Alessandra Smerilli

Grazie, anche perché ci si richiama al senso che noi qui possiamo dare 
su questo tema della formazione, e a quale potrebbe essere anche un nostro 
compito speci co. Ministro, nelle nostre proposte chiediamo di rafforzare la 

liera della formazione professionale, di portare a regime il sistema duale, ma 
vediamo che se a livello di principi siamo tutti d’accordo, quando poi si tratta di 
investire risorse economiche su alcune misure è più complicato. Cosa ci dice 
su questo?
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On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Questo è un tasto dolente, ahimè. Premesso che anche in questa fase con-
divido l’esigenza di lavorare sul versante della conoscenza, del sapere. Oggi 
possiamo dire assunto il fatto che bisogna sapere, saper fare e saper essere 
perché è l’idea dell’istruzione così come l’abbiamo concepita nei metodi classi-
ci, nella fase in cui si andava a scuola, tra l‘altro con la minaccia dei nostri padri: 
“Se non studi, vai a lavorare”. Oggi il tema è: “Se non studi, probabilmente non 
lavori”… Mio padre diceva sempre: “La terra ti insegna l’umiltà perché è bassa 
e non si è mai dato che venga su quindi se hai bisogno ti pieghi tu”. Penso che 
questa logica ci aiuti a conoscere la vita molto nel profondo, ci aiuti a sapere 
che abbiamo sempre qualcosa da imparare.

In questa legge di bilancio ci sono molte cose positive, come la spinta che 
bisogna dare agli Istituti Tecnici Superiori perché abbiamo bisogno di forma-
zione tecnica in quanto la manifattura è il pilastro fondamentale di questo 
Paese; averlo dimenticato per un po’ di anni non ci ha fatto bene, aver imma-
ginato, come dicevo prima, che si possono fare i soldi con i soldi e quindi che 
non fosse una grande idea investire su un capannone, su una macchina, su un 
impianto o su un prodotto, non ci ha portato bene. Adesso siamo in un’altra 
fase: abbiamo capito qual è l’errore e proviamo a rimettere in la le cose perché 
l’Italia è diventata quella che è a partire da questo dato perché noi non ricor-
diamo, e a volte è un bene, che questo Paese e molte parti di questo Paese che 
oggi sono considerate ricche e con una economia sviluppata, non moltissimo 
tempo fa, alla ne della seconda guerra mondiale, erano sì e no terreni coltivati 
e sono diventati la “motor valley” piuttosto che la “food valley”, piuttosto che il 
“Made in Italy”, piuttosto che il “distretto della scarpa”, del mobile, piuttosto che 
la meccatronica, che la farmaceutica. E anche qui dovremmo un attimo ssare 
un’attenzione perché ad un certo punto abbiamo assunto una deriva: abbiamo 
usato per esempio sulla manifattura il termine “Made in Italy”, volendo sottoli-
neare una cosa vera, che siamo bravi a fare le cose buone e belle, dalle auto 
agli abiti, ma siamo il secondo produttore europeo di medicinali e siamo ad un 
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centimetro dalla Germania106. Siamo bravissimi a fare le scarpe, è ottimo, ma la 
meccatronica italiana mica ha tanti concorrenti!

Noi abbiamo bisogno di sapere, abbiamo bisogno di conoscenza e di for-
mazione. Abbiamo un tema che non è andato in porto, e che considero perso-
nalmente una scon tta, che è il tema dell’apprendistato duale. Credo che sia 
una scelta che vada fatta, che abbiamo spinto attraverso la sperimentazione, la 
sperimentazione ci ha dato esempi di elementi di positività e di problematicità, 
ma io ho un’idea molto chiara sulla sperimentazione. Ogni tanto la sperimen-
tazione è una maniera furba per dire che si fa una cosa quando non si hanno i 
sodi per farla. Se per fare una cosa occorrono 100 € e tu ne hai 2, allora speri-
menti e poi l’esperimento nisce con i 2 €, ma è stato fatto. Io non amo questa 
sperimentazione. Io amo la sperimentazione che serve a decidere se va bene o 
non va bene, se si continua, si cambia o si smette perché l’esperienza ci aiuta 
a capire se una cosa va o non va. Mio padre mi diceva sempre che l’unico modo 
per capire se una cosa va o non va è farla. Io ho imparato che le cose si fanno e 
dopo le giudichi, le valuti, le cambi sapendo che a volte indovini e altre indovini 
solo all’80%. Considero molto strano il fatto che la politica, l’Istituzione, il Par-
lamento, i Ministri affermano di non aver mai commesso un errore. Nella vostra 
vita, nella mia vita, l’errore è una componente essenziale, c’è sempre stato. Per 
quale ragione ammettere che si è fatto qualcosa di sbagliato è un disastro? 
Ammettere di aver fatto qualcosa di sbagliato è un atto di lealtà nei confronti di 
tutti gli altri perché ti consente di rimediarlo, ti consente di cambiare. È neces-
sario che questo terreno venga ricoltivato. Sarà mio compito, mia responsabi-
lità fare in modo che arrivi una proposta al Parlamento e che con il Parlamento 
si possa riprendere in mano questa vicenda dell’apprendistato e fare tutti gli 
sforzi possibili per proseguire su una strada. Abbiamo fatto una sperimentazio-
ne, abbiamo ottenuto dei risultati, saremo più veloci, saremo più lenti, anche 
noi abbiamo dei limiti nel decidere su una cosa pubblica, ma un conto è anda-
re indietro, un conto è rimanere fermi e un conto andare avanti piano. Esiste 
questa differenza: io sono per l’andare avanti, magari piano, ma andare avanti.

106 Nel 2018 è avvenuto il “sorpasso”: l’Italia è diventata il primo produttore europeo di medicinali 
superando la Germania.
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Suor Alessandra Smerilli

Vorrei riprendere l’esperienza di Goel107, una risposta coraggiosa al problema 
delle ma e, della illegalità, del caporalato. Quando il primo giorno abbiamo ri-

ettuto su questo tema grazie alla drammatica testimonianza di Stefano Arcu-
ri, il marito di Paola Clemente, abbiamo richiamato l’attenzione alla necessità di 
regole e soprattutto di controlli. Ma questa storia ci mostra anche la necessità 
di imprese, di buone imprese che facciamo la differenza, che cambino il mer-
cato dall’interno. E tornando su uno dei temi trattati prima cito Dragonetti108 
il quale inizia il suo libro delle virtù e dei premi109 scrivendo: “Gli uomini hanno 
scritto milioni di leggi per punire i delitti, non ne hanno scritta pur una per pre-
miare le virtù”. Se esperienze come queste riescono a cambiare dall’interno un 
sistema e forse rendono anche più super ue le regole e i controlli, andrebbero 
sostenute e premiate?

107 Vedi pagina 118.

108 Giacinto Dragonetti (1738-1818) è stato un giurista e scrittore italiano. Nel 1765 pubblicò, ano-
nimo, il Trattato delle virtù e de’ premi, scritto “per seguire il Trattato dei delitti e delle pene”, come 
si legge nel titolo. Grandissima fu la fortuna di quest’operetta che ebbe varie edizioni italiane 
e traduzioni in altre ingue. In essa volle sviluppare, ma in senso positivo, la teoria utilitaristica 
contenuta nell’opera dei Cesare Beccaria; l’oggetto della sua analisi non sono i delitti e le relative 
pene sono, bensì le virtù e i premi necessari a svilupparle.

109 G  D , Trattato delle virtù e dei premi, Carocci, 2012. L’operetta è un piccolo 
trattato di economia politica in cui prendono forma una compiuta proposta di riforma economica 
di indirizzo genovesiano e una concezione politica contrattualistica con forti toni egualitari di 
ispirazione roussoiana. Le virtù di cui l’autore tratta non sono quelle “dell’animo”, bensì quelle 
“politiche”, le quali per essere rafforzate hanno bisogno di un premio, il “vincolo necessario per 
legare l’interesse particolare col generale”; nessuno infatti trascura un bene “senza speranza di 
uno maggiore”. I premi devono però valorizzare le virtù utili alle società e non quelle che mirano 
a soddisfare i capricci dei singoli. 
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On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Penso che vadano sostenute e premiate. In passato mi sono occupato di 
cooperative, conosco bene Goel e le cooperative siciliane che gestiscono beni 
sequestrati alla ma a, quelle napoletane, quelle campane, le pugliesi con ini-
ziative molto importanti.

Credo che ci sia veramente bisogno di lavorare su questo versante, avendo 
peraltro dimostrato una cosa che per me è assolutamente meravigliosa: que-
ste iniziative raggiungono il livello della loro autosu cienza economica quindi 
sono d’accordo che vadano premiate, aiutate e sostenute, ma dall’altra parte 
abbiamo già una dimostrazione di fatto: chi ha fatto questa esperienza, ad un 
certo punto della propria vita è diventato non solo autosu ciente, ma molto 
spesso è stato motore per moltiplicare questa iniziativa, per aiutare altri a farla.

Ritengo che voi abbiate fatto una proposta molto interessante sulla quale 
occorre che proviamo a ri ettere: quella sui piani di risparmio. E vi espongo 
una considerazione mia personale: quando vado a fare la spesa mi domando 
se il prodotto che sto acquistando è stato “prodotto” rispettando l’etica, quindi 
veri co se c’è l’etichetta che lo testimonia. In questo caso parliamo di consu-
matore responsabile o consapevole. Perché non possiamo immaginare che ci 
sia anche un risparmiatore consapevole? Perché quando ho 10 € e li porto in 
banca, non mi chiedo cosa se ne fa la banca con i miei soldi, quale sia la sua 

nalità? E se potessimo cominciare a dire: “Ti consegno i miei soldi, ma preferi-
rei che venissero usati con una nalità socialmente utile”? Banalmente darli ad 
un artigiano del mio territorio così quella comunità ne avrà un vantaggio, sono 
i miei risparmi, vorrei essere un risparmiatore consapevole.

Questo cambierebbe profondamente lo scenario perché uno dei grandi pro-
blemi che abbiamo è la relazione tra il risparmio e l’impresa. L’unico strumento 
noto è la borsa, ma noi abbiamo bisogno di una relazione tra il risparmio e l’im-
presa buona così com’è piccola, media, grande, dei territori, abbiamo bisogno 
di strumentazioni perché di certo non ci possiamo giocare il risparmio. Ma dob-
biamo anche fare in modo che quel risparmio possa esprimere una virtù, esse-
re in grado di entrare nel sistema del ciclo economico in termini positivi. Credo 
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che questo sia un altro tema interessante su cui ri ettere perché veramente 
noi abbiamo bisogno di regolazioni, ma anche di mezzi perché l’impresa cresce 
anche sulla base di investimenti in base alle risorse che ha a disposizione. Se 
riuscissimo a connettere il risparmio con l’impresa probabilmente riusciremmo 
a far fare un bel salto di qualità al sistema economico del Paese.

Suor Alessandra Smerilli

Grazie, anche per averci ricordato quello che è emerso in questi giorni e 
cioè che una nanza responsabile porta i suoi frutti, non nel brevissimo perio-
do, ma nel medio-lungo termine sì e di questo ci stiamo rendendo conto. Grazie 
anche del richiamo alla nostra coscienza di risparmiatori individuali. Non pos-
siamo porci problemi di fronte a tanti dilemmi etici, e questo dobbiamo farlo, e 
nello stesso tempo andare tranquilli a dormire la sera senza sapere cosa fanno 
i nostri soldi in banca o dove li abbiamo investiti e quali conseguenze ci sono. 
L’appello a una nanza responsabile è importante.

Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Ovviamente condivido la necessità di contrastare crimine organizzato e pa-
tologie radicate come il caporalato attraverso l’incontro del controllo istituzio-
nale con il controllo sociale; le Istituzioni da sole non ce la possono fare, hanno 
bisogno di incontrarsi con reti comunitarie che reagiscono a questi comporta-
menti criminosi e ancor più se poi reagiscono facendo impresa, non solo ri u-
tandosi di aderire alle logiche criminali, ma addirittura costruendo impresa che 
si pone in antagonismo oggettivo con esse.

Credo che voi abbiate detto una cosa molto importante in questi giorni che 
cercherò a mia volta di riprendere dove mi sarà consentito e di partecipare 
nel concorso di idee che avete lanciato. Mi riferisco ad una considerazione di 
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Magatti110, sull’impiego del grande patrimonio immobiliare che è nelle famiglie 
italiane. Voi avete acceso un ri ettore su un tema vero che normalmente viene 
affrontato secondo vecchi stereotipi, oppure anche secondo nuovi stereotipi, 
per esempio la tassazione deve trasferirsi dalle persone alle cose, però le cose 
sono le nostre case, i nostri capannoni, sono i nostri negozi perché noi siamo 
cresciuti innanzitutto volendoci radicare nella terra dei padri o comunque an-
che costretti a spostarci volendoci radicare. Più di altri popoli noi siamo patri-
monializzati, noi famiglie, non mediamente, ma mediatamente, cioè diffusa-
mente siamo molto patrimonializzati in termini di immobili. Improvvisamente 
questa ricchezza della nazione è diventata illiquida perché nel 2012 c’è stato un 
drastico passaggio da una tassazione diciamo pure di favore, ad una tassazione 
di sfavore.

Il mercato immobiliare si è bloccato e anche nei passaggi di generazione 
le cose si sono addirittura aggravate. Allora bisogna ri ettere sui modi con 
cui, attraverso anche intermediari professionali, si possa rimettere in circolo 
questa ricchezza in funzione di imprese innovative. Penso più in generale alla 
possibilità di realizzare fondi immobiliari anche di carattere semplice, gestiti 
in funzione della rimessa in circolo di questo patrimonio, di questa ricchezza 
che altrimenti se congelata lì diventa motivo di inattività di molte persone, di 
rinuncia anche a consumare: da bene rifugio è diventato un bene prigione mol-
to spesso.

Spezziamo questo blocco che è stato creato dalla solita logica giacobina 
che non parte mai dal principio di osservazione della realtà che avrebbe dovuto 
farci constatare che più dell’80% delle famiglie italiane possiede la casa di abi-
tazione mentre i tedeschi sono attorno al 30%.

Voi avete depositato un’idea, un faro su questo punto che a mio avviso dovrà 
trovare sviluppo perché oggettivamente corrisponde a una primaria esigenza 
della ripresa italiana partendo dalla nostra logica di capitalismo popolare, fa-
miliare sul quale obietto che come al solito c’è una ragione, c’è un regolamento 
CONSOB che è eccessivo e se la regola, come al solito, è scritta nell’ipotesi che 
sono tutti pronti a rubarti i risparmi o a mal gestirli, è ovvio che non si fa nulla. 
Penso, invece, che si debba capacitare e liberare.

110 Vedi pagg. 189-199.
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Suor Alessandra Smerilli

Vi abbiamo chiamati qui in un luogo signi cativo per il lavoro, vi abbiamo 
chiamato a condividere un passaggio importante della nostra Settimana So-
ciale.

Per noi non è un convegno, ma è una chiamata all’impegno di tutti. Voi, che 
ci avete coinvolti in alcuni passaggi del vostro lavoro istituzionale cosa chiede-
te a noi cattolici qui e ora? Qual è il vostro appello per noi?

Sen. Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro Senato

Fate il vostro mestiere di educatori morali, aiutateci a ritrovare il senso delle 
cose.

On. Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Aggiungerei che questo è un lavoro molto importante, ma ce n’è un altro 
da fare: siccome siete in ogni luogo, in ogni luogo troverete quelli che certa-
mente hanno più bisogno di voi e di noi. Noi invece stando a Roma abbiamo più 
di coltà a incontrare i poveri, coloro che sono in sofferenza, coloro che non 
hanno lavoro, quelli che hanno bisogno. Aiutateci, non aspettate che siamo noi 
a chiamarvi, ma siate voi a chiamarci.
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Domenica
29 ottobre 2017 - quarta giornata

GIORNATA DEDICATA ALLE PROPOSTE
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ORE 08:30 Celebrazione Eucaristica - Omelia

Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della CEI, presso Santuario di Nostra Signora 
di Bonaria

«Ti amo, Signore, mia forza!».
Con questa intensa preghiera la liturgia ci ha fatto rispondere al messaggio 

biblico di oggi, tutto centrato sull’amore di Dio e sull’amore del prossimo.
«Ti amo, Signore, mia forza!».
È un’invocazione che contiene anche un impegno dal valore particolare, so-

prattutto quando questo impegno viene preso in una società come la nostra, 
fortemente ripiegata su se stessa e nella quale anche termini di per sé positivi 
(per esempio, “globalizzazione”) possono nascondere progetti di sfruttamento; 
una società nella quale si fa fatica a far emergere segnali di vera solidarietà. 
Soprattutto nei confronti di quanti faticano a trovare un lavoro e un lavoro di-
gnitoso.

«Ti amo, Signore, mia forza!».
Solo chi pronunzia in maniera consapevole questa espressione può cogliere 

la radicalità del messaggio biblico di oggi.
Ai farisei che, per la terza volta, cercano di mettere alla prova Gesù, questi 

risponde non dando precetti/comandamenti nuovi ma attingendo e rilanciando 
una parte della professione di fede del popolo di Israele: «Amerai il Signore… 
Amerai il tuo prossimo ...».

Questa espressione Gesù l’ha tratta dalla professione di fede del pio ebreo. 
L’aver fatto ricorso alla professione di fede di Israele, da parte di Gesù, ha un 
signi cato particolare; vuol dire che senza l’amore verso Dio e senza l’amore del 
prossimo, vissuto con totalità, non c’è fede in Dio.

Per chi conosce l’estremo realismo degli ebrei, in questa risposta di Gesù 
non c’è niente di sentimentale/emotivo. Infatti fa parte della convinzione del 
popolo ebraico che per tenere viva l’Alleanza con il Signore è necessario impe-
gnare totalmente tutta la propria persona e dimostrare concretamente di ama-
re Dio; un amore che trova la sua misura nell’amore del prossimo. Ce lo confer-
ma il contenuto della prima lettura, nella quale si dice concretamente che non 
si può stare nell’Alleanza con il Signore e maltrattare quelli che godono della 
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sua protezione, quindi la vedova, l’orfano, e lo straniero; cioè chi non conta, chi 
non gode di appoggi e di protezioni, chi si vede sempre ricacciato ai margini da 
parte di chi dovrebbe invece proteggerlo. Quanto è forte, esplicito ed attuale 
il comando col quale si apre la prima lettura: «Non molesterai il forestiero né 
lo opprimerai…». Rispondendo a quanti erano andati per metterlo alla prova, 
Gesù cerca anche di aiutarli a mettere ordine nella loro religiosità, a ristabilire 
ciò che veramente conta e ciò che è meno importante: «da questi due coman-
damenti dipendono la legge e i profeti». E la sua vita, Gesù, l’ha vissuta così, 
dicendo e spendendosi per ciò che veramente conta ed è importante: l’amore.

«Amerai il Signore … Amerai il tuo prossimo ...».
L’amore che Gesù raccomanda non è semplice affettuosità, ma è operosità 

affettiva, stima, ducia che rendono possibile il perdono e la comprensione. 
Perché l’amore di Dio e l’amore del prossimo sono i due momenti di un unico 
impegno ed è ciò che oggi, non solo dobbiamo domandare per noi, ma è anche 
ciò su cui dobbiamo veri carci/esaminarci.

Quante parole … senza amore che impegna!
Quante liturgie – anche – senza un amore che si spende davvero!
In un mondo come il nostro nel quale si parla e si scrive di “amicizia” a buon 

mercato, stabilita solo con un clik di una tastiera, quello che deve crearci di-
sagio non è la mancanza di amicizia; è piuttosto lo scoprire dentro di noi il de-
siderio che l’altro non ci sia, il fare di tutto perché l’altro scompaia dal nostro 
orizzonte! Soprattutto se l’altro è lo straniero di cui parla la prima lettura o se 
l’altro ha il volto dell’uomo o della donna che domandano in maniera insistente 
per sé dignità attraverso il lavoro. Questo deve crearci disagio. Questo deve 
farci vergognare. Tutti. Soprattutto chi di noi ha responsabilità particolari non 
può sottrarsi al comando col quale si è aperta la prima lettura.

Ma quello che ci è stato rivolto nella prima lettura non è un invito soltanto 
individuale. Le nostre organizzazioni (associazioni, gruppi, movimenti) – tanto e 
per tanti versi benemerite – forse hanno bisogno di smettere i panni comodi di 
interessi talvolta malamente camuffati. Panni confezionati ad hoc e sulla misu-
ra sempre degli stessi personaggi.

L’amore di Dio e del prossimo si sviluppa e cresce quando circola aria nuova, 
soprattutto quando circola aria pulita, quella che ha lo sguardo e l’orizzonte di 
Dio e non quello as ttico dell’interesse e dell’autoreferenzialità che, il più delle 
volte – anzi sempre – si tengono in piedi in maniera indebita.
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Le voci dei partecipanti

Mirella Maturo
Responsabile progettazione CSV Trento

Simone Neri
Centro Pastorale per le Comunicazioni Sociali di Arezzo

Patrizia Cappelletti
Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e membro dell’ARC

Suor Lauretta Valente
Centro Italiano delle Opere Femminili Salesiane

Davide Maggi
Docente Economia Aziendale Università Piemonte orientale

Monica Poletto
Presidente della Compagnia delle Opere - Opere Sociali
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ORE 10.00 - Padiglione Mediterraneo – Sala Plenaria

Gabriella Facondo
Moderatrice

Simone Neri ha fatto parte per tre anni del Progetto Policoro. Simone pre-
sentaci e ricorda a tutti noi la visione profetica di questo progetto di Chiesa 
Italiana, nato nel 1995 ad opera di don Mario Operti e presente oggi da Nord a 
Sud in quasi tutte le Diocesi italiane. Un progetto che crede nei ragazzi e nella 
loro capacità di camminare.

Simone Neri
Centro Pastorale per le Comunicazioni Sociali di Arezzo

Il primo aspetto da sottolineare è che il Progetto Policoro ideato da don Ma-
rio Operti1 nel 1995 si occupa di lavoro, e soprattutto di lavoro giovanile. E quindi 
è a tutti gli effetti parte integrante della ri essione sul lavoro di questa Setti-
mana Sociale. Il Progetto Policoro ascolta i giovani, l’inizio e la forza di questo 
progetto è proprio l’ascolto dei giovani. Una delle frasi più celebri di don Mario 
è la seguente: “Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre inve-
stire nell’intelligenza e nel cuore delle persone”.

Il Progetto Policoro dà ducia ai giovani e parte dalla centralità della per-
sona e dal talento di questa persona. Noi incontriamo giovani s duciati, senza 
prospettive: nei centri di ascolto e negli incontri che gli animatori del Progetto 

1 Don Mario Operti (1950-2001) è sempre stato vicino in modo deciso ai giovani, in particolare ai 
lavoratori ed agli studenti, con i quali inizia la sua esperienza nella GiOC (Gioventù Operaia Cri-
stiana) no a diventarne assistente nazionale. Nel 1995 viene chiamato a Roma a dirigere l’U cio 
nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana e in questo ambito 
avvia un intenso lavoro di collaborazione con le regioni italiane; promuove tavoli per la program-
mazione dell’evangelizzazione e della pastorale; tra le altre cose, lancia il Progetto Policoro. 
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Policoro fanno nelle scuole e nelle parrocchie si parla di ducia, di progettuali-
tà, di futuro, di speranze e di prospettive. I gesti concreti – cioè le aziende e le 
opere segno - nati grazie al lavoro svolto dal Progetto Policoro sono centinaia 
su tutto il territorio italiano.

Gabriella Facondo

Con Patrizia Cappelletti, introduco nel nostro dibattito un archivio stermi-
nato, quello delle buone pratiche, cioè l’archivio della generatività. Ricordiamo 
il senso profondo di questa parola: generatività.

Patrizia Cappelletti
Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e membro dell’ARC2 

L’Archivio della generatività è un progetto che nasce presso l’Università 
Cattolica (l’Istituto Sturzo di Roma) dove sono raccolte in un archivio moderno, 
cioè un sito web, un centinaio di buone pratiche diffuse su tutto il territorio 
nazionale, storie di imprese, storie di espressione della società civile, storie 
di polis istituzionali che chiamiamo generative, quindi che si orientano nella 
dimensione della generatività sociale.

La generatività sociale è un’iniziativa, un’intrapresa di natura economica, 
sociale, istituzionale, culturale, artistica che da personale diventa collettiva e 
capace quindi di mobilitare altre risorse. Quindi la generatività è un contributo 
che va a migliorare la vita sociale creando un valore multiforme per moltissimi 
bene ciari attraverso un dinamismo rinnovativo importante evitando la sta-
gnazione. Questo archivio ci racconta le tante esperienze – alcune viste nel 
docu lm – che rappresentano la primavera di cui parlava Mauro Magatti3 nel 
suo precedente intervento. La loro esistenza lascia intravedere l’estate.

2 Anthropology of Religion and Cultural Change.

3 Vedi pagg. 189-199.
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Gabriella Facondo

In una testimonianza di una buona pratica abbiamo ascoltato un ragazzo 
che diceva: “Abbiamo trovato l’algoritmo esatto”. Qual è l’algoritmo esatto che 
fa sì che queste imprese non solo nascano, ma sono poi in grado anche di ge-
nerare valore sociale e responsabilità civile?

Patrizia Cappelletti
Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e membro dell’ARC 

Essere generativi signi ca “mettere al mondo” e “prendersi cura” di quanto 
generato così che questo possa crescere e orire. A quel punto è necessario 
“lasciarlo andare”, ovvero capacitarlo, autorizzarlo, renderlo libero. Tale dina-
mica, se letta in chiave sociale, può riguardare la nascita o la rinascita di un 
prodotto o di un servizio, un’impresa, una relazione, una nuova forma sociale, 
un progetto. Possono dirsi generative quelle organizzazioni che allestiscono le 
condizioni per capacitare e abilitare la generatività personale e di gruppo.

Queste esperienze tra loro multiformi sono caratterizzate almeno da tre 
elementi: il primo è la capacità di far orire altro e altri, cioè la capacità di 
abilitare, cioè creare le condizioni a nché l’altro possa crescere. 

lI secondo elemento è la dimensione temporale, la visione di ampio respiro: 
non ci si riduce al breve termine, ma si ha la pazienza di attendere questi frutti 
nel tempo. 

Il terzo elemento è la realizzazione di forme che sono esemplari, cioè non 
abbiamo dei modelli che sono da copiare pedissequamente, ma sono espres-
sione a cui poter fare riferimento perché poi ciascuno possa trovare il suo pro-
prio orire, la sua propria forma.

Gabriella Facondo

Le buone pratiche sono tante, perché è così di cile metterle a sistema?
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Patrizia Cappelletti
Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e membro dell’ARC

È di cile metterle a sistema perché manca una cultura in grado di valoriz-
zarle. Queste giornate ci insegnano un metodo di lavoro, un approccio: dappri-
ma la denuncia che ci dà il coraggio di cambiare le cornici che ci opprimono, 
per inventarne delle altre attraverso un momento di creatività e di libertà. Poi 
l’ascolto e la narrazione partendo dai volti e qui assumiamo anche una postu-
ra etica con dinamiche di creazione di senso: stare in questo archivio è dare 
senso alle buone pratiche. Raccontando le buone pratiche noi diciamo delle 
differenze e quindi assumiamo dei criteri di giudizio per distinguere una buona 
pratica. Forniamo così dei punti di orientamento molto concreti.

Un metodo nuovo quello che vediamo qui a Cagliari, che ci consente di ter-
minare queste giornate con generatività: desideriamo un lavoro diverso, una 
società diversa, abbiamo messo in luce una visione comune e rendiamo parte-
cipe la società civile nel suo insieme su quanto qui emerso.

Gabriella Facondo

Perché è tanto di cile mettere a sistema tutte queste buone pratiche di 
lavoro, nonostante l’ampio arco temporale avuto a disposizione?

Davide Maggi
Docente Economia Aziendale Università Piemonte Orientale

È importante trovare un usus comune, una rete di buone pratiche evitando 
di chiudersi in campanilismi, aprirsi verso l’esterno grazie anche alla tecnologia 
che ci sostiene nel compito di renderle contaminanti. La Chiesa, e nello speci-

co l’U cio Nazionale della Pastorale Sociale del Lavoro, ha attivato un gruppo 
di lavoro che diffonde queste buone pratiche e le fa conoscere nelle Diocesi. 
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Abbiamo il diritto e il dovere di fare conoscere queste forme di eccellenze. 
Bisogna essere perentori e chiari negli obiettivi, il futuro lo costruiamo noi tutti 
i giorni. Abbiamo creato un tesoro che non dobbiamo disperdere e andando via 
da Cagliari non dobbiamo dimenticare i volti che ci accompagnano in questo 
cammino. Si utilizza il termine “vogliamo” nel titolo della Settimana Sociale: un 
termine perentorio. Essere decisi e aver chiaro l’obiettivo da perseguire. Un 
obiettivo da raggiungere insieme. 

Gabriella Facondo

La Settimana Sociale è un luogo di esperienza. Quale è stata la sua espe-
rienza prima di venire qui e cosa porta con sé dopo queste giornate?

Monica Poletto
Presidente della Compagnia delle Opere4 - Opere Sociali

È evidente che siamo in un cambio d’epoca abissale, in questo contesto 
è importante sottolineare la dimensione dell’ascolto e della condivisione. In 
questi giorni abbiamo imparato gli uni dagli altri e invece di fare programmi ci 
siamo messi a guardare e a imparare gli uni dagli altri, facendo un’esperienza 
comune senza autoreferenzialità. È questa la base per un’interlocuzione isti-
tuzionale matura ed intelligente, perché la nostra visione parte da elementi 
concreti, si sostiene con momenti relazionali reali e collettivi. Il dialogo con le 
Istituzioni è un momento di interlocuzione nuova, deve esserci e deve essere 
un’interlocuzione di qualità e con dinamiche dialogiche e uni canti. Vedo un 
contesto nel quale diminuiscono i punti di frattura.

4 La Compagnia delle Opere – Opere Sociali (CDO Opere Sociali) è un’associazione di promozione 
sociale volta a favorire “il protagonismo di ogni persona nel mondo del lavoro e della società civi-
le; protagonisti, cioè persone libere e responsabili”. Questo scopo viene perseguito attraverso la 
costruzione di una rete tra le opere sociali, una vera e propria “amicizia operativa”.
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Gabriella Facondo

Mirella Maturo ha operato dapprima in Campania, poi nella provincia di Tren-
to, ora in Diocesi di Cerreto è presidente di una cooperativa sociale che opera 
nella rigenerazione di territori e nella promozione dell’agricoltura sociale. Quali 
sono i desideri dei ragazzi nel progettare il loro futuro e il loro lavoro e quali 
differenze ci sono tra i ragazzi del Sud e quelli del Nord?

Mirella Maturo
Responsabile progettazione CSV Trento

I ragazzi del Nord hanno maggiori possibilità, al Sud si fa più fatica anche 
per quelle che vengono de nite soft skills è importante per i giovani prendersi 
cura e prendersi cura dei giovani. Nella Diocesi di Cerreto abbiamo creato una 
cooperativa di comunità, con 54 giovani espressione dei 41 comuni della Dio-
cesi con i quali abbiamo creato quella che de niamo un’o cina creativa. Sono 
giovani, anche con competenze diverse trasversali, anche con belle esperienze 
di volontariato locale però stanno provando ad uscire dalle loro parrocchie e 
qui cito anche la bellezza della “chiesa in uscita”, perché c’è una Chiesa in usci-
ta. Ci sono tanti giovani che ce la fanno e che provano a fare un lavoro parteci-
pativo e a costruire comunità più attente. 

Con queste o cine creative abbiamo rigenerato dei beni immobili che ci 
ha dato il nostro Vescovo. Ne abbiamo appena rigenerato uno che è un ex asilo 
dove abbiamo messo all’interno vari tipi di servizi, uno sportello dei migranti 
dove possono trovare delle informazioni ma anche fare delle cose assieme a 
noi. Insieme a una ragazza che si è creata una casa domotica del territorio, 
stiamo mettendo su un progetto di vita indipendente della disabilità. Perché 
siamo una cooperativa di comunità? Perché, come diceva venerdì Luigino Bru-
ni5, bisogna cercare negli angoli nascosti, e così, tramite il contagio dei giovani, 

5 Vedi pagg. 142-148.
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siamo andati a trovare i nostri amici, quelli che facevano delle cose. Li abbiamo 
chiamati uno ad uno chiedendo loro cosa potessero fare. È questo il cambio di 
prospettiva, di paradigma, di metodo.

Gabriella Facondo

E qui c’è quel discorso di cambio di paradigma, di metodo, non solo dell’au-
torealizzazione dei propri talenti, delle risorse, ma anche del condividere que-
ste risorse. Io vorrei tornare al lm che abbiamo visto ieri, e al tema della ricer-
ca da parte dei ragazzi della possibilità di mettersi in gioco, con i propri talenti 
e chiederti se è vero che, ogni giorno, i ragazzi aspirano più alla s da che alla 
sicurezza o se è anche colpa nostra, perché stiamo offrendo loro troppo pre-
cariato. 

Mirella Maturo
Responsabile progettazione CSV Trento

Sì, stiamo offrendo precariato e soprattutto anche noi, con i 50 giovani non 
possiamo garantire il lavoro, però gli stiamo dando la possibilità di crearlo. Si-
curamente ci sono delle politiche in questo senso, incentivare ancora di più 
queste nuove forme, anche di modelli diversi di organizzazioni diverse, che si 
stanno svolgendo.

Un’altra cosa che chiediamo come giovani, è di offrire maggiori proposte 
formative e luoghi dove le persone si possono incontrare, luoghi di comunità, è 
quello un po’ che sta facendo la diocesi di Cerreto, creando anche un paradig-
ma diverso dal punto di vista del modello organizzativo degli u ci. La coope-
rativa si è fatta direttore di un u cio che si chiama “fragilità e progettazione” 
perché parte appunto da un nuovo modo di costruire e affrontare la fragilità, 
nella logica della costruzione e l’insieme di un servizio.
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Gabriella Facondo

Qual è l’esperienza più bella che ti porti da qui?

Mirella Maturo
Responsabile progettazione CSV Trento

Mi porto davvero una grande ricchezza. Per me è stato davve-
ro come essere la protagonista di uno scambio e la parola che mi porto a casa, 
su cui non ho mai ri ettuto, è di un lavoro non violento. Quando parliamo di 
lavoro non violento delle nostre vite? Quando subiamo lavori con violenza cultu-
rale o accettiamo lavori che in realtà fanno una violenza che è una violenza sul 
nostro modo di approcciarci come cattolici al mondo del lavoro?

Gabriella Facondo

È questa una s da importante da cogliere e la strada è ancora lunga. Grazie 
Mirella, per avermi dato anche il là per presentarvi suor Lauretta Valente, sale-
siana, del Centro Italiano delle Opere Femminili salesiane.

Qui è stato posto l’accento anche sullo sguardo femminile nel mondo del 
lavoro, sulle di coltà anche della formazione e sul fatto anche che le donne 
pagano prezzi molto alti anche in termini di esclusione e di diseguaglianza, sul 
mondo del lavoro. Sono state dette, suor Lauretta, parole nuove che sono an-
che fatti, progetti per il dopo Cagliari?

Suor Lauretta Valente
Centro Italiano delle Opere Femminili Salesiane

Non so se sono parole nuove, o tante volte dette e probabilmente più che 
non ascoltate, per cui non si è mai trovato il bandolo per farle diventare realtà 
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e per metterle a sistema. Quindi le parole nuove sono indubbiamente il fatto 
di fare spazio, che non è poi tanto nuova, alla donna nella normativa che già 
esiste a suo favore e che non è attesa ma è disattesa in nero, diciamo; è nero 
nel senso che le donne subiscono la loro situazione al di là della normativa 
e quindi accettano, per poter avere un bene cio per la famiglia, a diverse si-
tuazioni magari ingiuste. Su questo un aspetto è l’attenzione, un aspetto è il 
controllo, e abbiamo detto che è un controllo che non è solo istituzionalizzato a 
livello nazionale, ma che richiede a livello locale, un’organizzazione. 

Gabriella Facondo

Dicevamo formazione, apprendistato duale: si è imboccata la strada giusta?

Suor Lauretta Valente
Centro Italiano delle Opere Femminili Salesiane

Sì, occorre portarla avanti nella linea del sistema. La formazione profes-
sionale sono anni che lavora e lavora costantemente; consegna ai ragazzi una 
quali ca, ma insieme alla quali ca, identità personale, che fa alzare la testa e 
i ragazzi, uscendo dalla formazione professionale, possono dire: “Io sono! Io so 
fare!”. Questo aspetto della formazione professionale va riconosciuto, e cono-
sciuto meglio.

Questo è importante per rimuovere questa patina di opacità che la ricopre, 
perché comunque anche l’attuale INAPP6, nelle sue ricerche, mette in eviden-

6 L’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) è un ente pubblico di ricerca,-
nato nel 2016 per contribuire allo sviluppo scienti co, economico e sociale dell’Italia, che svolge 
analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle poli-
tiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche 
che hanno effetti sul mercato del lavoro. Il suo ruolo strategico nel nuovo sistema di governance 
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za una percentuale alta di occupabilità dei ragazzi, uscendo con una quali ca, 
anche se è una quali ca diciamo di primo livello, dopo tre anni, ed è possibile 
acquisire un diploma al quarto anno. Quindi questa è una liera troppo impor-
tante per una categoria di ragazzi che in Italia chiede questo e che si allontana, 
per varie esigenze, dalla scuola. 

Chiedendo questo, noi dobbiamo offrire una liera che raccoglie i loro in-
teressi e comunque li fa anche salire nella scala sociale no agli istituti tecnici 
professionali.

Gabriella Facondo

Suor Lauretta, brevemente, il momento più bello che ha vissuto, per lei, 
quale è stato?

Suor Lauretta Valente
Centro Italiano delle Opere Femminili Salesiane

Dentro questa realtà ci avete convocato tutti, ma proprio tutti, in rapporto 
alla grande e tragica situazione del lavoro. Molte volte mi sono commossa nel 
veri care quante identità, oltre ai volti, sono presenti in queste realtà istituzio-
nali oltre che associative.

delle politiche sociali e del lavoro dell’Italia è stabilito dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, 
n. 150. 
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Modera

Marco Tarquinio
Giornalista

Introduce

Sergio Gatti
Vicepresidente del Comitato Scienti co
e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Interviene

On. Antonio Tajani
Presidente del Parlamento Europeo
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Marco Tarquinio
Giornalista

Buongiorno a tutti. Adesso entriamo nella seconda fase istituzionale, dell’in-
contro con le Istituzioni: siamo quelli che sognano le istituzioni in prossimità 
e quando le istituzioni anche le più alte si fanno prossime è sempre un buon 
segno, è una buona cosa che il dialogo si faccia così vicino. Ieri abbiamo in-
contrato il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’on. Paolo Gentiloni, il decisore, 
oggi ci prepariamo ad incontrare il legislatore, l’on. Antonio Tajani.

Pochi sanno che più dell’80% delle leggi e delle regole che governano la 
nostra vita non sono fatte a Roma, ma tra Strasburgo e Bruxelles. E i Tratta-
ti di Lisbona7 ci stanno accompagnando, faticosamente, verso una soglia un 
po’ più alta. C’è un principio di sussidiarietà quindi agli Stati Nazionali restano 
molte competenze. Ma la grande parte della nostra vita è già regolata altrove. 
Dovremmo ricordarcelo quando eleggiamo i nostri rappresentanti in Europa.

Abbiamo qui con noi il legislatore per eccellenza, il Presidente del Parla-
mento Europeo, l’on. Antonio Tajani, il vicepresidente del comitato organizzati-
vo della Settimana Sociale Cattolici Italiani, il dott. Sergio Gatti, il presidente del 
Comitato Scienti co, mons. Filippo Santoro che invito sul palco.

Dal 17 gennaio di quest’anno Antonio Tajani è presidente del Parlamento 
Europeo, dal 1994 siede nell’emiciclo di Strasburgo e non è abitudine degli ita-
liani arrivare in Europa e restarci con pazienza e competenza. Di solito vanno, 
restano un po’ e poi tornano in Italia perché la politica si fa qui, ma l’on. Tajani 
ha capito che la politica si fa soprattutto a Roma e in Europa e l’ha fatto con 
continuità in questi anni.

7 Il Trattato di Lisbona, che modi ca il Trattato sull’Unione Europea, è il Trattato che istituisce la 
Comunità Europea ed è stato rmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dagli allora 27 Stati membri 
dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
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ORE 10.00
Indirizzo al Presidente Tajani

Sergio Gatti 
Vicepresidente del Comitato Scienti co
e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

Signor Presidente, il lavoro che le verrà presentato è frutto del cammino 
e del lavoro di diversi mesi. In parte è frutto di ciò che si è coagulato nei gior-
ni scorsi qui a Cagliari: vi hanno contribuito circa 1.000 persone, per un terzo 
giovani, per tre quinti laici. E poi 190 sacerdoti, 80 vescovi. Tutti i partecipanti 
a questa 48a Settimana Sociale sono in vario modo e diversa misura già impe-
gnati, a confrontarsi con i volti, con i problemi che sono dietro i volti. E anche 
con le storie positive dietro i volti e dietro i problemi.

Abbiamo trovato un’Italia vitale, abbiamo trovato l’Italia che non ha atteso, 
ma che ha intrapreso. E abbiamo voluto un po’ catalogarla per poterla restituire 
sia al Paese stesso sia alle Istituzioni. Abbiamo appreso delle lezioni e propor-
remo di intervenire a livello normativo o a livello attuativo di norme che già 
esistono, ma che non vengono coerentemente interpretate.

L’Unione Europea è stata al centro del nostro lavoro, con una particolare 
consapevolezza: cioè che alcune battaglie - di carattere sia culturale sia po-
litico sia normativo - si debbono combattere a Bruxelles. I sistemi decisionali 
sono complessi e occorre conoscerli. Ma la complessità non ci consente di es-
sere pigri. Sappiamo infatti che alcune iniziative, alcune nostre epiche batta-
glie - sia d’identità sia di concretezza sia di fecondità e nell’interesse del bene 
comune - oggi si combattono a livello continentale. 

È un’Europa che per molti versi dobbiamo cambiare, ma che per fortuna esi-
ste. Signor Presidente, lei ha partecipato ieri, in Vaticano, al Rethinking Europe8 
che, casualmente, si è tenuto contemporaneamente a questa nostra iniziativa. 
“Ripensare l’Europa” vuol dire anche che l’Europa si deve ricordare che ci sono 

8 La Conferenza “(Re)Thinking Europe” è stata organizzata dalla Commissione delle Conferenze 
Episcopali dell’Unione Europea (comece).
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volti ancor prima di numeri. Deve parlare di poveri, non di soglia di povertà. 
Deve occuparsi di storie e non soltanto di statistiche, lo sappiamo che sono 
indispensabili anche quelle, ma a volte rischiano di prendere il sopravvento. Noi 
abbiamo lavorato scegliendo una molteplicità di registri, quattro registri: quel-
lo della denuncia, quello dell’ascolto e del racconto, quello delle buone pratiche 
(oltre quattrocento ne abbiamo raccolte e classi cate) e quello delle proposte. 
Tra le tante cose emerse nei lavori, si è fatto strada il principio di realismo: da 
questa iniziativa, che è una tappa del nostro impegno, non ci sono soltanto del-
le invocazioni e delle esortazioni, non ci sono soltanto delle cose gridate, anche 
se per alcuni temi occorre guardare. C’è il realismo delle cose che si possono 
fare: i vincoli normativi, i vincoli di bilancio, i vincoli della complessità dei pro-
cessi decisionali. Questo ci aiuta ad essere realisti e più e caci. Se scivoliamo 
nel semplicismo e la facciamo troppo facile, c’è il rischio di essere super ciali 
e di fermarci all’entusiasmo del momento. Vogliamo affrontare i problemi e for-
mulare proposte con razionalità. 

Finisco questa breve introduzione ricordando come i Trattati di Roma che 
nel 1957 diedero il via alla Comunità Europea, sono stati rinnovati solennemente 
nel marzo scorso dopo 60 anni con una Dichiarazione che ha fondato su 4 pila-
stri della nuova Europa. Un’Unione Europea che si vuole contribuire a riformare 
e che pone come pilastro centrale il tema del lavoro. 

Nel piano per il nostro Paese, che sta emergendo qui a Cagliari, noi abbiamo 
voluto vedere un patto, un’alleanza, una coalizione tra le generazioni perché 
il lavoro sia degno e di qualità. Forse si potrà aspirare, fra qualche anno, a un 
articolo 1 dei Trattati europei – un po’ come l’art. 1 della Costituzione Italiana - in 
cui si affermi che anche l’Europa è fondata sul lavoro: e sul lavoro degno e di 
buona qualità. Sarebbe davvero un segnale forte per i cittadini europei e per i 
mercati globali che spesso considerano il lavoro un fattore della produzione da 
sfruttare.

Il lavoro, la famiglia, il territorio, sono stati messi al centro dell’intervento 
inaugurale di sua eminenza il Cardinale Bassetti. C’è poi stato un secondo pas-
saggio con gli impegni della Comunità Ecclesiale Italiana, che oggi verranno 
ricordati e precisati. Nell’Instrumentum Laboris, abbiamo individuato 30 passi 
necessari. Dal numero 45 al numero 75 del nostro Instrumentum, ci sono 30 
cose concrete da fare e poi alcune proposte speci che. Questi 30 passi posso-
no essere sintetizzati in quattro categorie.
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1. La prima categoria, quella della rimozione degli ostacoli che impediscono 
il lavoro. Un ecosistema favorevole, a livello europeo e a livello italiano, è ne-
cessario. Molto è stato fatto, ma non ancora abbastanza. E’ necessario per chi 
crea lavoro e per chi lavora. 

Occorre poi invertire la rotta di una cultura che spinge ad una corsa pro-
gressiva al ribasso del costo del lavoro. La concorrenza con il resto del mondo 
non può vedere l’Europa che si confronta con i suoi concorrenti globali puntare 
sulla riduzione del costo del lavoro. Perché questo approccio non può che di-
struggerne la dignità e l’unico vero fattore competitivo che è la dignità di chi 
lavora, di uomini e donne che lavorano.

La terza categoria di proposte è quella che punta a ridare dignità a chi non 
ce l’ha fatta, a chi non ce la fa, a chi vive momenti di fragilità, reinserendoli 
nel mondo del lavoro. Abbiamo ascoltato ieri delle straordinarie storie che ab-
biamo in parte anche raccontato nel nostro lm-documentario presentato ieri 
e al Festival del Cinema di Roma. 

In ne la quarta categoria che è quella che punta a porre il patrimonio cul-
turale italiano al centro delle politiche di sviluppo. Un patrimonio culturale 
che distingue anche l’Europa per varietà e abbondanza.

Ma veniamo alle tre proposte speci che rivolte al Parlamento Europeo e 
naturalmente per le istituzioni europee, considerando anche il processo di 
co-decisione, che caratterizza, dopo il trattato di Lisbona, la funzione legisla-
tiva europea.

a) Prima proposta, l’armonizzazione scale all’interno del territorio dell’U-
nione e l’eliminazione, progressiva, ma indispensabile rapida e costante dei 
paradisi scali interni all’Europa. Paradisi scali che creano una serie di di-
storsioni concorrenziali ma anche impatti sociali. Non possiamo oggi ricordarli 
per ragioni di tempo. Certo è che non sono accettabili queste oasi scali che 
portano con sé un’area grigia.

b) Seconda proposta, continuare-accentuare-rendere più e caci e per-
cepibili ai cittadini gli investimenti infrastrutturali. Ci sono risorse disponibili, 
vanno ben utilizzate. Dobbiamo far sì che la Commissione Europea valuti con 
favore gli investimenti produttivi, anche quelli dei privati, nelle discipline di cui 
si è discusso giovedì. Occorre risanare i conti pubblici, ma occorre farlo cre-
scendo.
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c) Terza proposta, quella che abbiamo chiamato una “proposta profetica” 
nella quale tutti crediamo: integrare nello Statuto della Banca Centrale Euro-
pea, il parametro dell’occupazione, accanto a quello dell’in azione, come ri-
ferimenti per le scelte di politica monetaria. Abbiamo già ricordato che è già 
previsto da anni nello statuto della Bank of England e della Federal Reserve 
degli Stati Uniti. Riteniamo dunque che sia tecnicamente possibile, economi-
camente sostenibile, politicamente e socialmente vantaggioso.

Abbiamo naturalmente un cammino istituzionale da compiere, occorre 
dotarsi di un ministro delle nanze europeo. Riteniamo che, dandoci questi 
obbiettivi, ci mettiamo sulla linea di coloro che hanno fondato, 60 anni fa, la 
Comunità Europea a 6, oggi divenuta Unione Europea a 28. Se non c’è un po’ di 
sogno, sempre basato sul realismo, naturalmente, non riusciremo a cambiare 
e a rilanciare il progetto europeo. 

In ne, signor Presidente, per dovere di informazione, le 4 proposte presen-
tate ieri al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Primo, rimettere il lavoro al centro dei processi formativi, intervenendo in 
concreto con alcune modi che già nella legge di bilancio che da martedì sarà 
in discussione al Senato, soprattutto per quanto riguarda l’apprendistato e l’ap-
prendistato duale. Molto è stato fatto. Occorre insistere, occorre accentuare 
questa attenzione verso la formazione professionale, per superare la non sin-
tonia con i mercati e con le esigenze del mercato di lavoro.

Secondo, canalizzare i risparmi dei piani individuali di risparmio, anche ver-
so una platea più ampia di piccole imprese, non soltanto quelle quotate, purché 
rispettose di criteri ambientali e sociali certi cate da enti terzi.

Terzo, accentuare, migliorare ulteriormente, il cambio di paradigma del Co-
dice dei Contratti. Si può fare un passo in più, potenziare i criteri di sostenibilità 
ambientale, inserire tra i criteri oltre a quelli reputazionali anche i parametri 
della responsabilità sociale, ambientale, scale. E soprattutto aiutare le buro-
crazie, le amministrazioni pubbliche, a livello locale e a livello nazionale, attra-
verso un programma di formazione di qualità, a nché lo spirito e la lettera del 
nuovo Codice possano essere compresi e correttamente applicati.

In ne, e qui c’è un nuovo aggancio con l’Europa, l’IVA. È materia delicatis-
sima ed è regolata a livello europeo da una cornice normativa che l’anno pros-
simo, dopo 25 anni, dovrebbe tornare ad essere riformata e quindi oggetto di 
intervento da parte delle Istituzioni europee.
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Noi diciamo: “Attenzione, anche qui potremmo introdurre una novità”. Una 
novità di approccio: rendere l’aliquota IVA vantaggiosa per quelle imprese che 
si vuole incentivare perché producono e realizzano prodotti, servizi e opere 
rispettando i criteri ambientali e sociali minimi, oggettivamente misurabili.

On. Antonio Tajani
Presidente del Parlamento Europeo

Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Santoro e il Comitato Scienti co e Or-
ganizzativo per l’invito a questa Settimana Sociale. 

Un appuntamento importante che si appresta a toccare le 50 edizioni e che, 
da oltre un secolo, contribuisce alla cultura sociale e solidale del nostro Paese.

Progresso sociale e tutela del lavoro sono parte essenziale della costruzio-
ne europea, sin dal Trattato di Roma.

Lavoro e futuro dell’Europa sono inscindibili.
Nel marzo scorso, in occasione dei 60 anni della rma dei Trattati di Roma, 

Istituzioni e Stati membri hanno rinnovato l’impegno contro disoccupazione e 
povertà. A Roma ci siamo pronunciati a favore di un’Europa che, sulla base di 
una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, la coe-
sione e la convergenza, la parità tra donne e uomini. Un’Europa in cui i giovani 
ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un 
lavoro in tutto il continente.

La nostra è un’economia sociale di mercato, dove il mercato serve al benes-
sere dei cittadini, a dare loro prospettive e un lavoro dignitoso. Siamo il faro 
nel mondo per la difesa dei diritti sociali e della democrazia. Non dobbiamo 
arretrare su questo fronte. 

Al contrario, l’Europa deve rafforzare la sua unità e i suoi strumenti per po-
ter incidere maggiormente in un mondo globale con troppe poche regole.

Se vogliamo scon ggere le sirene populiste e le loro ricette velleitarie, dob-
biamo ascoltare e capire l’angoscia e la paura di chi si sente minacciato dalla 
concorrenza del lavoro a basso costo, senza tutele; dalle imprese che operano 
in economie non di mercato, senza protezione sociale o diritti sindacali, in as-
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senza di norme ambientali e di sicurezza o sulla salute; da chi invade i nostri 
mercati grazie a sussidi o vendite sottocosto, risolvendo, a nostre spese, i pro-
pri problemi di sovraccapacità.

Per rispondere a queste s de serve un’Europa più forte, una vera Patria eu-
ropea in grado di dare protezione, capace di imporre a chi vuole esportare nel 
nostro mercato il rispetto degli stessi principi che i nostri imprenditori devono 
seguire.

Per questo motivo, il Parlamento Europeo si è battuto a nché il nuovo me-
todo di calcolo antidumping9 restasse uno strumento e cace per contrastare 
le importazioni da economie che non condividono le nostre regole. 

Vogliamo continuare a perseguire una politica di apertura e di accesso ai 
mercati internazionali a parità di condizioni, continuando a garantire, come ab-
biamo fatto per il Canada, tutele sociali e ambientali pari alle nostre.

Il tema del lavoro
L’ultimo Eurobarometro conferma che la disoccupazione è, insieme all’im-

migrazione e alla lotta al terrorismo, la principale preoccupazione dei cittadini 
europei. La ripresa economica sta tornando, ma persistono le divergenze tra 
regioni e crescono le diseguaglianze sociali. La disoccupazione giovanile è an-
cora a livelli inaccettabili. Per creare occupazione dobbiamo ripartire dall’eco-
nomia reale, da cui viene la stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro. 

La politica di concorrenza deve modernizzarsi non ostacolando la nascita 
di campioni europei indispensabili per competere con i giganti mondiali. Così 
come la politica commerciale deve contribuire a rafforzare la base industriale 
e creare lavoro in Europa. 

Per restare competitivi dobbiamo cogliere le grandi opportunità dell’era di-
gitale. Le nuove tecnologie permetteranno un aumento della produttività nei 
Paesi industrializzati dallo 0,8 all’1,4% ogni dodici mesi. 

9 Nel linguaggio economico l’antidumping è qualsiasi provvedimento che tenda a neutralizzare 
o ridurre gli effetti del dumping (la vendita all’estero di una merce a prezzi inferiori a quelli pra-
ticati sul mercato interno) praticato da un paese straniero: si tratta in genere di dazi doganali 
compensatori, pari alla differenza tra il prezzo normale del prodotto e quello inferiore cui viene 
venduto all’estero, ma anche di tariffe di trasporto più favorevoli e di altri privilegi agli importatori 
nazionali.
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Lo sviluppo della robotica e delle intelligenze arti ciali sta avendo effetti di-
rompenti. Recenti studi indicano che, presto, circa la metà delle attività umane 
potrà essere sostituita dall’automazione. In Francia, Germania, Italia, Spagna e 
Regno Unito i posti di lavoro a rischio sono 54 milioni. 

L’Unione Europea deve governare questi cambiamenti, aiutando non solo 
chi si affaccia al mercato, ma anche i tanti che rischiano di essere vittime del 
progresso tecnologico. Per questo, dobbiamo anche puntare su settori che 
resteranno ad alta intensità di manodopera. Penso al turismo, alle industrie 
culturali e creative, all’alta gamma e l’artigianato di eccellenza basati sull’abilità 
manuale. 

Va favorito un confronto continuo tra industria, formazione e centri di ri-
cerca, a nché i giovani abbiano le competenze effettivamente richieste dal 
mercato. Ma servono anche politiche d’incentivo al loro inserimento nel mondo 
del lavoro. 

Il prossimo bilancio UE dovrebbe investire almeno 20 miliardi l’anno per 
co nanziare una detassazione del lavoro dei giovani no ai 25 anni. Vantaggi 

scali dovrebbero essere previsti anche per gli over 50 che devono reinserirsi 
nel mercato del lavoro. Nessuno deve essere lasciato indietro.

Il Parlamento Europeo ha approvato, lo scorso gennaio, una risoluzione per 
la creazione di un Pilastro Europeo dei diritti sociali.

Dopo mesi di negoziazioni, il prossimo 17 novembre a Göteborg, in Svezia, 
durante un Summit per il lavoro e la crescita, le Istituzioni Ue e gli Stati membri 

rmeranno la Dichiarazione che istituirà il Pilastro Sociale Europeo.
Di pari passo, stiamo portando avanti il nostro impegno per una maggiore 

presenza delle donne nel mondo del lavoro, per luoghi di lavoro sicuri e più at-
tenti alla salute dei lavoratori.

Il Parlamento Europeo si sta battendo contro il caporalato. Queste forme di 
schiavitù, basate su economie sommerse e illegali, non sono tollerabili.

Così come stiamo lavorando contro il dumping sociale, chiedendo maggiori 
controlli degli Stati membri con la revisione della direttiva sui lavoratori distac-
cati.

Senza lavoro, non riusciremo a vincere nella lotta contro la povertà. Quasi 
120 milioni di persone nell’UE - circa il 25% della popolazione - sono ancora a 
rischio di povertà ed esclusione sociale.
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Questa settimana, a Strasburgo, il Parlamento ha proposto un regime co-
mune per il reddito minimo, quale strumento di lotta alla povertà e re-inseri-
mento occupazionale. L’obiettivo non è quello di “assistere”, ma “accompagna-
re” il ritorno alla vita attiva.

Riforme istituzionali e di governance
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi servono anche delle riforme isti-

tuzionali e di governance.
Il Parlamento Europeo deve avere la pienezza dei poteri propri delle Assem-

blee, a cominciare da quello d’iniziativa. Anche il Parlamento Europeo, unica 
Istituzione direttamente eletta dai cittadini, deve poter proporre le leggi. Per 
rafforzare il percorso di riforme, la governance economica deve essere più e -
cace e democratica. Gli sforzi di riforma devono essere sostenuti da più risorse 
europee. Inclusa una maggiore essibilità di bilancio. 

A febbraio abbiamo proposto di trasformare il Fondo Salva Stati, con i suoi 
376 miliardi di capitale ancora disponibili, in un vero Fondo Monetario Europeo. 
Questo Fondo, sottoposto al controllo del Parlamento, sarebbe determinante 
per correggere gli squilibri competitivi e sociali, facilitando le riforme strut-
turali. Ma questo non basta. Dobbiamo completate l’Unione Bancaria, Fisca-
le ed Economica. E dotarci di un vero mercato europeo dei capitali capace di 
garantire equità di condizioni, senza penalizzazione geogra ca, per imprese e 
famiglie. 

Per favorire un maggiore credito alle imprese, il Parlamento Europeo ha 
sostenuto la necessità di norme proporzionali al rischio e alla dimensione del-
le banche. Abbiamo prolungato ed esteso l’applicazione del cosiddetto SME 
Supporting Factor che consente requisiti di capitale inferiori sui prestiti alle 
piccole e medie imprese. 

La stessa riduzione dei crediti deteriorati deve avvenire in modo equilibrato, 
per non danneggiare la crescita. 

Credo, inoltre, che il mandato della Banca Centrale Europea vada modi ca-
to sul modello della Federal Reserve statunitense. Con più attenzione a cresci-
ta e occupazione.
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Conclusioni
“È giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che guarda, difende e tutela l’uo-

mo”: è stato il monito di Papa Francesco, tre anni fa, in occasione del suo inter-
vento a Strasburgo, innanzi alla plenaria del Parlamento Europeo.

Concordo con quella sua esortazione e, giusto ieri, ho avuto modo di espor-
re al Ponte ce la mia visione sul futuro dell’Unione, nel corso di un incontro in 
Vaticano. Sempre Papa Francesco ci ricorda che “il modo migliore per dialo-
gare è fare qualcosa insieme, costruire insieme, fare progetti insieme a tutti 
coloro che hanno buona volontà”. 

Queste poche parole racchiudono l’essenza della costruzione europea: un 
progetto di uomini e donne, un sogno di libertà, prosperità e pace che si realiz-
za, per il quale dobbiamo continuare a lavorare insieme.
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CONCLUSIONI

ORE 11.00

Mons. Filippo Santoro
Arcivescovo di Taranto e Presidente del Comitato Scienti co  
e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani

In questa Settimana Sociale abbiamo fatto davvero un’esperienza di lavoro 
comune: dalla preghiera alla meditazione sapienziale sul valore del lavoro nella 
Bibbia, dall’ascolto dei drammi e delle criticità nel mondo del lavoro alle buone 
pratiche, dal dialogo critico tra di noi e con le istituzioni, alle proposte per il 
Parlamento ed il governo dell’Italia e dell’Europa. Abbiamo fatto un lavoro si-
nodale che è cominciato ben prima di queste giornate. Le delegate e i delegati 
laici, i vescovi, religiosi e religiose sono stati i protagonisti di questi giorni. Vi 
ringraziamo di cuore.

Come anche ringraziamo i preziosi contributi dei membri del Comitato 
Scienti co ed Organizzatore, delle persone della cultura, della politica, del-
le associazioni e dei movimenti cattolici presenti, del mondo del sindacato e 
dell’impresa. Un ringraziamento speciale per la presenza del Cardinale Bas-
setti, nostro presidente della CEI, del nostro Segretario Generale Mons. Nunzio 
Galantino. Siamo grati ai ministri, al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, 
che è stato colpito dallo spirito e dall’intenzione di questa Settimana Sociale, 
ha ascoltato le nostre proposte e ha offerto un quadro complessivo della que-
stione lavoro. Un vivo ringraziamento al Presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, che è stato presente in maniera quali cata al nostro incontro. 
Continueremo a coltivare questo rapporto con le istituzioni sensibilizzandole 
nell’unico interesse per il bene comune.

1. L’aspetto centrale del nostro convenire è stato il senso del lavoro che si 
identi ca con il lavoro degno. Nel suo messaggio il Santo Padre ci ha detto: “La 
dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono: bisogna perciò difen-
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derla e promuoverla”10. Sono stati sempre presenti dinanzi ai nostri occhi i volti 
delle persone, di chi non ha lavoro, di chi non lo ha più, di chi rischia di perderlo, 
di chi ha un lavoro precario o non degno perché incapace di sostenere il costo 
della vita e della famiglia. Parlando di volti, la testimonianza di Stefano Arcuri11, 
marito della bracciante Paola Clemente morta mentre lavorava nei campi, ci ha 
tenuti con il ato sospeso ed ha mostrato la ferita che ci lacera il cuore quando 
il lavoro non è per la vita, ma per la morte. Per lei e per tutte le vittime del lavoro 
la nostra preghiera e il silenzioso omaggio di questa assemblea.

È riecheggiata costantemente la Dottrina Sociale della Chiesa dalla Rerum 
Novarum alla Laudato si’ che ha messo in risalto esplicitamente nella Laborem 
Exercens “il fatto che il lavoro umano è una chiave, e probabilmente la chiave 
essenziale di tutta la questione sociale”12 .

Il lavoro infatti risponde al bisogno della persona, alle sue esigenze fonda-
mentali che sono di pane, di realizzazione, di signi cato, di giustizia, di felicità, 
di in nito. Per questo obiettivo vale la pena il sudore quotidiano, la fatica e il 
sacri cio, ma anche il giusto riposo perché il lavoro non si trasformi in idolo. Ci 
è stato detto che “senza il riposo ogni lavoro è schiavitù”; ed ancora che il frutto 
del lavoro può essere goduto solo se lasciamo uno spazio libero di non lavoro e 
di festa, e questo abbiamo il diritto dovere di farlo particolarmente nel giorno 
del Signore. Nel lavoro fatto con un senso, e quindi ben fatto, si costruisce la 
persona, la famiglia, la società portando avanti l’opera creatrice di Dio. Le dita 
del Michelangelo ce lo hanno costantemente ricordato. Tutto ciò non è un ri-
ferimento romantico, ma ci spinge a rispondere alla gravità della situazione in 
cui viviamo oggi.

Così abbiamo preso in considerazione le più evidenti criticità e tra loro in-
nanzitutto quella che riguarda il rapporto giovani e lavoro e quindi la distanza 
tra sistema educativo e mondo del lavoro, il lavoro delle donne, il lavoro e la cura 
della casa comune, il lavoro malsano, pericoloso e le altre criticità del lavoro. 
Ce lo hanno fortemente e artisticamente documentato la mostra e il docu lm.

10 Vedi pagg. 64-67.

11 Vedi pagg. 106-125.

12 Giovanni Paolo II, Laborem Exercens, n. 3. 
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I nostri esperti ci hanno indicato le cause della disoccupazione e delle va-
rie criticità identi cando alcuni mali sociali. Innanzitutto investimenti senza 
progettualità; nanza senza responsabilità; tenore di vita senza sobrietà; e -
cienza tecnica senza coscienza; politica senza società; rendite senza ridistri-
buzione; richiesta di risultati senza sacri ci.
2. Tutto ciò comporta una vera “conversione culturale” legata alla riscoperta 
del senso del lavoro come lo ha vissuto nelle sue forme migliori il cattolicesimo 
democratico e popolare in dialogo con le altre visioni della vita presenti nel 
Paese. Ciò accade mediante la valorizzazione dei legami sociali e spirituali in un 
nuovo rapporto tra imprenditore e lavoratore quando, come ha detto il Papa a 
Genova13, “l’imprenditore non deve confondersi con lo speculatore” e quindi risco-
prendo un nuovo ruolo decisivo dell’impresa. È sempre più importante mettere 
insieme economia e società, le persone con le loro aspirazioni legittime e la 
visione alta della politica.

In tal senso non immaginiamo un impossibile futuro, ma proprio in questi 
giorni abbiamo veri cato come fattore decisivo l’esistenza di “buone pratiche” 
sparse per tutta l’Italia. Questa prospettiva genera una presenza originale, fon-
te di nuove forme di vita per la persona, la famiglia e la società. Genera crea-
tività per mezzo di imprese virtuose che non hanno come ne ultimo il puro 
pro tto economico ne a se stesso, ma semmai fonte positiva di ricchezza 
condivisa ed inclusiva per tutti, in particolare gli scartati.

Qui a Cagliari abbiamo dato spazio e visibilità sia nella mostra come nel 
docu lm, nei tavoli di lavoro e negli incontri personali a molte delle oltre 400 
buone pratiche raccolte nei mesi scorsi nel progetto Cercatori di lavOro. Si è 
vista l’opera di imprenditori, di piccole, medie e grandi aziende, di cooperative, 
di iniziative sorte nel sindacato e anche in amministrazioni, tutta una preziosa 
“retinopera” che già si muove in modo da favorire l’occupazione, particolarmen-
te quella giovanile, con sostenibilità sia sociale che ambientale.

Le Settimane Sociali di Cagliari hanno segnato una vera novità di metodo 
che è persino più importante delle singole buone pratiche identi cate e delle 
proposte per l’Italia e per l’Europa. Il metodo è stato vissuto a vari livelli dal 
cammino preparatorio fatto dal Comitato promotore della Settimana, ai lavori 

13 Discorso di Papa Francesco, Stabilimento Ilva, Genova, sabato 27 maggio 2017.
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fatti in molte Diocesi, al Progetto Policoro e particolarmente dai Cercatori di 
lavOro che, in questo caso, è consistito nel mettersi in cammino per incontrare 
sui territori i 10, 100, 400 innovatori che hanno creato o favorito la creazione di 
buon lavoro (imprese, istituzioni formative, amministrazioni). Ne è uscita una 
fotogra a del Paese dove a trainare sono la manifattura di qualità che riloca-
lizza in Italia e cerca lavoratori quali cati che spesso non trova, il settore so-
cio-assistenziale sempre più importante con i servizi alla persona, l’economia 
che valorizza il genius loci dei nostri territori, enogastronomia, arte, storia e 
cultura.

Nell’appuntamento di Cagliari i 100 tavoli hanno lavorato per estrarre da 
queste buone pratiche suggerimenti per risolvere la piaga della mancanza di 
lavoro, di un lavoro degno nel nostro Paese.

Cagliari è solo una tappa intermedia tra il percorso preparatorio che ha por-
tato alla raccolta delle buone pratiche e il percorso futuro, nel quale questa 
rivoluzione di metodo può diventare un processo permanente in grado di infor-
mare, disseminare, innovare e valutare favorendo nascita e riproducibilità sul 
territorio.

Un altro ambito vitale per il superamento della disoccupazione giovanile è 
costituito dal superamento della distanza tra istituzioni formative e mondo del 
lavoro con l’esigenza, prima fra tutte di trovare un percorso adeguato all’alter-
nanza scuola-lavoro. È urgente investire su una formazione più e cace e più 
breve per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e prevedere una forma-
zione continua per chi già lavora in modo da gestire adeguatamente un lavoro 
4.0. Ci sono poi due orizzonti che vogliamo privilegiare come indicazione del 
percorso del dopo Cagliari: il Mezzogiorno col Mediterraneo e l’Europa.
3. Tale rivoluzione di metodo è possibile se decliniamo adeguatamente i ter-
mini di una “conversione culturale” che risponde alle esigenze di un cambia-
mento d’epoca come ci dice Papa Francesco.

Ci ha detto Mauro Magatti14 che “Per il nostro Paese, cogliere le opportunità 
di questa nuova fase storica è una meta impegnativa ma ineludibile. Una via 
stretta che comincia con il mettere in agenda 3 tematiche”.

Si discute tanto di formazione e competenze. Ma su una cosa almeno pos-

14 Vedi pagg. 189-199.
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siamo essere d’accordo: occorre superare le false dicotomie che separano 
invece di tener insieme. La persona intera è fatta di più dimensioni (cogniti-
va, emotiva, manuale, sociale) che vanno stimolate e curate, avendo cura di 
attivare sia il sapere teorico che quello pratico. In una prospettiva di sviluppo 
sostenibile, l’inclusione è un principio economico.

Secondariamente, rimettere al centro il lavoro signi ca creare un ambiente 
favorevole a chi lo crea e a chi lo esercita. Un obiettivo che in Italia appare 
ancora molto lontano.

In ne, solo il lavoro che riconosce la dignità del lavoratore e lo ingaggia 
nella produzione di un valore non solo economico rende sostenibile la com-
petitività e permette di fronteggiare la s da della digitalizzazione. Per questo 
oggi, per fare la quantità di lavoro occorre puntare sulla sua qualità: passare 
da un’economia della sussistenza come fabbricazione e sfruttamento ad un’e-
conomia dell’esistenza produttrice, cioè, di saper-vivere e di saper-fare è la via 
per salvare e insieme umanizzare il lavoro.

La proposta della 48a edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici italiani è 
che proprio la nuova centralità del lavoro segni la via che dobbiamo percorre-
re, diventando il cardine di una inedita alleanza intergenerazionale capace di 
salvare i nostri gli dalla stagnazione e gli anziani da una progressiva perdita 
di protezione.

Questa è la linea auspicata dal Presidente della CEI, il cardinale Bassetti, 
quando ha parlato di “un nuovo patto sociale per il lavoro. Un patto sociale che 
oltre alla salvaguardia della dignità umana sappia, al tempo stesso, creare occu-
pazione e sviluppare veramente l’Italia con un progetto per il Paese e non solo con 
misure emergenziali”.

E proprio guardando il Paese nel suo insieme appare urgente sviluppare 
una strategia speci ca per il Mezzogiorno, per i giovani, e, guardando speci -
camente varie realtà dell’Italia, non solo Taranto, la difesa dell’ambiente, della 
nostra casa comune.
4. Giungiamo così alle proposte al Parlamento e al Governo nate da una ampia 
e corale partecipazione che si è sviluppata questi giorni sino a questa mattina.
• Per ridurre la disoccupazione giovanile non bastano gli incentivi all’assun-
zione, ma è necessario rafforzare i corsi di istruzione e formazione professio-
nale aumentando i nanziamenti dello stato, portando a regime la sperimen-
tazione del sistema duale tra aziende e centri di formazione professionale, 
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sviluppando il livello terziario non accademico attraverso i sistemi ITS (Istituti 
tecnici superiori e scuole per le tecnologie applicate).
• Sostenere le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso i piani individuali di 
risparmio (PIR).
• Migliorare ulteriormente le regole degli appalti per accelerare il passaggio 
dalla prassi del massimo ribasso a quella della massima dignità.
• Avviare un percorso di rimodulazione delle aliquote IVA per premiare le 

liere sostenibili e così combattere (il dumping) concorrenza sleale in campo 
sociale ed ambientale

Per il Parlamento e le Istituzioni europee abbiamo presentato al Presiden-
te Tajani tre proposte: a) Armonizzazione scale ed eliminazione dei paradisi 

scali interni all’Unione Europea. b) Accrescere gli investimenti infrastruttura-
li e investimenti produttivi (anche privati) e adeguare il loro trattamento nelle 
discipline di bilancio. c) Integrazione nello statuto della BCE del Parlamento 
dell’occupazione accanto a quello dell’in azione come riferimenti per le scelte 
di politica economica.
5. Da quanto presentato sin ora nella linea di iniziare percorsi per un lavoro 
degno sviluppando le condizioni che lo rendono possibile, si delineano i tratti di 
una economia che veda la persona al centro, possibile solo in forza di una con-
versione culturale. Non un’economia di mercato ripiegata sulla massimizzazio-
ne del pro tto e che nisce quindi per uccidere, ma un’economia che antepone 
adesso un ne di utilità sociale secondo quanto suggerisce la Caritas in veritate 
quando parla di “civilizzazione della economia”.

Sul piano dell’azione sarà perciò fondamentale istituzionalizzare, renden-
dolo periodico, attraverso incontri ad hoc, un aggiornamento del progetto 
Cercatori di lavOro, un rilancio deciso del Progetto Policoro, a nché i nostri 
U ci e Commissioni di Pastorale sociale aiutino le migliori buone pratiche ad 
emergere e ad imporsi come modelli positivi, istituendo processi di democra-
zia partecipativa e deliberativa che provochino chi ha le redini politiche ed eco-
nomiche, con proposte concrete, sulla base della Dottrina sociale della Chiesa, 
coinvolgendo tutti gli uomini di buona volontà. Questo in vista di quella ecologia 
integrale tante volte invocata da Papa Francesco nella Laudato si’.

Ogni conversione culturale, come veri chiamo nella conversione religiosa, 
accade in forza di qualcosa che viene prima dell’economia e della politica. Per 
essere profetici dinanzi all’attuale modello di sviluppo sociale ed economico 
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è necessario attingere alla fonte della diversità che è l’irruzione dello Spirito. 
Questo prima non può essere mai ignorato anche nello sviluppo della nostra 
presenza nella società. Qui è chiamato in causa lo spessore dell’esperienza vi-
tale delle nostre comunità parrocchiali, degli Istituti religiosi, di associazioni, 
movimenti, servizi e altre forme di aggregazione laicale. Non possiamo chiede-
re la novità alla politica se non la viviamo prima noi. Il cuore cristiano delle no-
stre comunità è chiamato a dare un passo decisivo nell’obbedire allo Spirito che 
suscita i carismi più diversi, veri cati e stimolati dal ministero, in particolare 
da quello petrino, secondo quanto Papa Francesco ci ha offerto dalla Evangelii 
Gaudium sino al messaggio che ci ha rivolto in questa Settimana.

Prima di ogni azione sociale o politica c’è uno spessore ecclesiale da vi-
vere come luogo in cui la vita è rigenerata nell’appartenenza al mistero di Cristo 
e della Chiesa. Di qui sorge la responsabilità della comunità cristiana , e in par-
ticolare dei fedeli laici in campo sociale e politico come ci sollecita la grande 
lezione del Concilio Vaticano II sino al IV capitolo della Evangelii Gaudium. È 
profondamente vero quanto ha detto il cardinale Bassetti che ”la Chiesa non 
è un’agenzia di collocamento sociale”, ma è anche vero che la vita delle nostre 
comunità non può limitarsi alla catechesi, alla liturgia,alle processioni e alle 
benedizioni. È vero che il cammino del dopo Cagliari deve ripartire da una pro-
fonda esperienza del kerygma, sino ad un suo sviluppo nella carità e sino alla 
ripresa sistematica della Dottrina sociale della Chiesa. Così questo patrimonio 
potrà tradursi anche in una nostra responsabilità sociale e politica. Nell’alta 
politica come lo ha proposto il Santo Padre nel discorso all’Azione Cattolica e 
lo ha ripreso nella sua visita a Cesena. Anche il Presidente della CEI, il cardinal 
Bassetti, in vari interventi e nel suo saluto all’inizio di questa Settimana. Tutto 
ciò ci spinge a compiere dei passi avanti a partire da alcuni punti fermi.
1. I problemi sociali e i drammi della gente non sono per noi una nicchia in 
cui il potere economico tenta di con narci lasciando a tutt’altra logica la strut-
tura portante della società nei suoi elementi culturali, economici e politici. 
L’asse portante della nostra società non può essere lasciato in mano all’attuale 
modello di sviluppo, non può vedere assenti o insigni canti i cattolici: dalla 
fede nasce una passione che è certamente fermento di novità positiva nella 
società come è accaduto nella preparazione e nella scrittura della nostra Co-
stituzione, con la partecipazione diretta delle varie tradizioni culturali presenti 
nel paese.
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2. La rilevanza pubblica dei Cattolici deve quindi svilupparsi sino ad incidere 
sui problemi vitali delle persone e della società, quali il lavoro, la famiglia, la 
scuola, la difesa della salute, dell’ambiente e dei migranti. Nell’orizzonte si col-
loca poi il problema della povertà nelle sue forme differenti che è una ferita alla 
dignità umana che va curata e risanata.
3. L’opzione della Chiesa per i poveri è un dettato evangelico centrale nella 
prospettiva che nasce da questa Settimana. I documenti ponti ci per la Chiesa 
universale la riprendono ampiamente. In una fase economica che produce mol-
ti scartati questa opzione è la traduzione più urgente ed immediata del princi-
pio del bene comune dal quale nessuno può essere escluso. La formulazione 
più chiara e recente è stata fatta da Papa Francesco quando nella Evangelii 
Gaudium, citando il discorso di Benedetto XVI nell’apertura della Conferenza di 
Aparecida15, ha affermato: “Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria 
teologica prima che culturale, sociologica, politica o loso ca. Tale opzione 
è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per 
arricchirci mediante la sua povertà. Per questo desidero una Chiesa povera per 
i poveri”16.
4. Oltre alle pregevoli attività caritative che intervengono in soccorso dei 
grandi drammi dei poveri di ogni tipo, siamo chiamati a prevenire con con-
sapevolezza diffusa le cause culturali, sociali ed economiche che fanno na-
scere questi drammi. Questo, senza evitare opinioni diverse pur legittime nello 
sviluppo delle risposte ai vari bisogni, ma integrandole in luoghi di confronto, 
momenti di un processo che aiutino ad attuare i principi evangelici non solo a 
proclamarli.
In ogni diocesi potrebbe strutturarsi organicamente un gruppo di collegamen-
to tra cattolici impegnati in politica stimolato ed animato dall’iniziativa degli 

15 La V conferenza generale dell’episcopato latinoamericano, o Conferenza di Aparecida, ha avu-
to luogo nella città brasiliana di Aparecida dal 13 al 31 maggio 2007. Il tema della V conferenza 
era: Discepoli e missionari di Gesù Cristo in modo che i nostri popoli possono trovare il Lui la vita, 
ispirato al Vangelo secondo Giovanni, che dice «Io sono la Via, la Verità e la Vita». La conferenza 
fu convocata da papa Giovanni Paolo II e de nita da papa Benedetto XVI. È stata organizzata dal 
Consiglio episcopale latinoamericano sotto la guida della Commissione Ponti cia per l’America 
latina. 

16 Francesco, Evangelii Gaudium, n. 198.
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U ci e delle Commissioni per i problemi sociali, del lavoro giustizia, pace e 
custodia del creato, riprendendo le proposte di questa Settimana.
5. Ecco perché in tutte le diocesi appare necessario costituire e rinnovare 
l’impegno per la pastorale sociale intesa come fonte e mezzo di evangelizza-
zione. Qualora le diocesi non abbiano questi organismi essi vanno costituiti an-
che grazie all’apporto di laici competenti ed impegnati con grande disponibilità 
secondo lo spirito del IV capitolo della Evangelii Gaudium.
Questo coinvolgimento delle migliori energie positive dei nostri territori, questo 
muoversi del Popolo come soggetto aiuterà a far nascere nuove leadership che 
contribuiscano ad una rinnovata politica come presenza laicale nelle attività 
temporali in fedeltà alla attuazione dei principi costituzionali.
6. Il metodo sinodale è in sé un vero contenuto perché raccorda esperienze 
diverse orientate a dare risposta ai bisogni della gente e speci camente al bi-
sogno di lavoro. Da questa realtà già esistente in forme variegate, ma connesse 
fra loro nelle modalità di impegno di varie associazioni e movimenti si può svi-
luppare una unità operativa che nasce dal fermento evangelico.
7. Tale prospettiva lo ripetiamo si allarga coinvolgendo nell’azione persone di 
buona volontà anche se provengono da esperienze culturali differenti. Qualco-
sa di simile è accaduto con il contributo dei parlamentari cattolici nella stesura 
della nostra costituzione repubblicana.
8. Abbiamo arato il terreno, abbiamo individuato semi di vita che hanno biso-
gno di essere sviluppati per germogliare e dar frutto ed essere “lievito sociale”. 
Aratura, semina e coltura che hanno bisogno di un popolo che raccoglie la s da 
della realtà e promuove la formazione di uno strumento di coordinamento che 
possa incidere sulla politica nella prospettiva di una conversione culturale e 
di una rinnovata presenza dei cattolici nella società come ci è indicato dai ri-
petuti interventi del Santo Padre e del Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana.

Che la passione manifestata durante questi giorni possa continuare con la 
forza dello Spirito e per il cuore di ciascuno di noi, commosso dinanzi ai profon-
di bisogni dei nostri fratelli e all’in nito amore del Signore.

Grazie e buona continuazione.
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Card. Gualtiero Bassetti – mandato nale
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 
e Presidente della CEI

Prendo volentieri la parola per raccogliere e rilanciare a nome di tutti un 
grazie grande, sincero, profondo. 

Voglio dire tre parole: grazie, amen e alleluja.
Un grazie al Comitato Scienti co, innanzitutto. Queste giornate intense e 

impegnative arrivano a conclusione di un percorso preparatorio che, con com-
petenza e passione, ha messo a fuoco il tema del lavoro con l’intento di offrire 
un contributo all’intera società italiana per uscire dalla crisi in cui versa. 

Un grazie, quindi, alle nostre diocesi, ai suoi Pastori, a ciascuno di voi dele-
gati. Abbiamo condiviso un metodo che ci ha allenati a camminare insieme: a 
denunciare le storture e le ingiustizie che attraversano il mondo del lavoro; ad 
ascoltare e narrare l’esperienza e la condizione lavorativa, facendo emergere le 
buone pratiche e arrivando a individuare impegni, richieste e proposte. 

Un grazie a questa amata terra sarda, alle sue realtà e Istituzioni che si sono 
rivelate attente e generose; grazie a questa Chiesa e al suo caro Vescovo Arri-
go, grazie a quanti hanno curato la buona riuscita di queste giornate: penso, in 
particolare, alle centinaia di volontari coinvolti che hanno a ancato il servizio 
prezioso assicurato dai dipendenti degli U ci della Segreteria Generale della 
CEI. Non da ultimo, un grazie ai giornalisti e agli operatori della comunicazione. 

Ritorniamo a casa sentendo la responsabilità di dover dare corpo ad alcune 
iniziative concrete alle quali qui abbiamo dato un nome, ma che ora attendono 
di essere concretizzate. Come ha appena evidenziato Mons. Santoro, quello del 
lavoro è un cantiere aperto, nel quale siamo chiamati a spenderci con convin-
zione. 

Sentiamo di poterlo fare soltanto a partire da quello che è il nostro speci-
co, che ci fa dire, con le parole dei martiri di Abitene, che “Senza la domenica 

non possiamo vivere”. Per noi credenti signi ca che senza riunirci in assemblea 
la domenica per celebrare l’Eucaristia ci mancherebbero le forze per affrontare 
le di coltà quotidiane e non soccombere. Ma della domenica ha bisogno anche 
la nostra società secolarizzata; ne ha bisogno la vita di ogni uomo, ne hanno 
bisogno le famiglie per ritrovare tempi e modalità per l’incontro, ne ha bisogno 
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la qualità delle relazioni tra le persone. Non siamo delle macchine: senza la 
domenica non possiamo vivere. 

Sì, del “lavoro che vogliamo” la domenica è parte costitutiva perché, se è 
vero che quando manca il lavoro del lunedì non è mai pienamente domenica, 
allora è vero anche il contrario, che quando manca la domenica il lavoro non 
riesce a essere degno per nessuno. 

La seconda parola è amen.
La Bibbia inizia con la parola “In principio” e ci fa vedere Dio Padre all’opera, 

che crea, ma la biblista Virgili ha detto che la parola “barà” dell’ebraico signi ca 
anche fabbricare, un Dio operaio quindi che costruisce il mondo e forma l’uma-
nità. Ma la parola con cui nisce la Bibbia è “Amen, Marathanà”. Amen è la parola 

nale dell’Apocalisse, che signi ca “Vieni Signore Gesù”.
Il nostro amen è il Cristo, il nostro amen vuole essere la voce del suo volto. 

Che veramente Gesù Cristo illumini tutti voi, le vostre famiglie, tutte le Chiese 
d’Italia.

L’ultima parola è alleluja.
Alleluja, fratelli miei, è il canto della vittoria, è il canto della Pasqua, è il canto 

dei risorti, è il canto della gioia ed è il canto della speranza e noi stamane vo-
gliamo uscire di qui con questa gioia e questa speranza. Grazie.

Buona domenica, buona settimana lavorativa, buon rientro a tutti voi.
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LE PROPOSTE EMERSE NEL PERCORSO DI PREPARAZIONE
E NEI LAVORI DELLA 48a SETTIMANA SOCIALE

UN PIANO PER IL PAESE
Un patto tra le generazioni per un lavoro degno e di qualità

• Lavoro, famiglia, territorio
• Gli impegni della Comunità Ecclesiale Italiana
• Trenta passi necessari
•  Governo Italiano

TRENTA PASSI NECESSARI
• Rimuovere gli ostacoli
 un 
• Invertire la rotta di una cultura corsa al ribasso
 sui costi del lavoro e ne distrugge la 
• Ridare dignità agli scartati e agli esclusi

• Porre il patrimonio culturale come volano per 

QUATTRO PROPOSTE SPECIFICHE
AL GOVERNO ITALIANO

1. Rimettere il lavoro al centro dei processi formativi
per ridurre ulteriormente e in misura più consistente la disoccupazione 
giovanile, occorre intervenire in modo strutturale rafforzando la

2. Canalizzare i risparmi dei Piani Individuali di Risparmio (PIR)

-
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3. Accentuare il cambio di paradigma del Codice dei Contratti Pubblici
• potenziando i criteri di sostenibilità ambientale;
• inserendo tra i criteri reputazionali i parametri di responsabilità

ente terzo;
• varando un programma di formazione delle Amministrazioni

4. Tenendo conto delle scadenze e dei vincoli europei, rimodulare le 
aliquote IVA per le imprese -

-

TRE PROPOSTE SPECIFICHE
PER IL PARLAMENTO EUROPEO

E LE ISTITUZIONI EUROPEE

1. Armonizzazione scale 

2. Investimenti infrastrutturali -

3. Integrazione dello Statuto della BCE del parametro dell’occupazio-
ne -
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      SERVI IN SALUTE

Venere, 54 anNi, romana. 
A causa di una malatTia ha perso 

una serie di opPortunità lavorative 
Ma non la voglia di andare avanti.

il s

per

“QUElLO CHE MI FA ANDARE AVANTI, 
DA DOnNA SEPARATA, DISOcCUPATA,

CON UN MUTUO DA PAGARE E UN FIGLIO
DA SOSTENERE è LA DETERMINAZIONE

DI NON AcCEtTARE UNA REALTà
CHE NON HO SCELTO IO.

IL VERO PROBLEMA OgGI
NON è LA MIA MALAtTIA, 

MA è CHE SI è PERSO
IL VALORE UMANO. 

QUElLO CHE IMPORTA è IL PROFItTO
E LA MALAtTIA,

ANCHE SE SOtTO CONTROlLO,
INTAcCA IL PROFItTO”.

“Ho lavorato in varie società. A causa
delLa crisi del mercato sono rimasta a casa. 
Nel fratTempo una malatTia ha reso tutTo
più difFicile. Certe malatTie poi, sembra abBiano
la capacità di fare terRa bruciata su tutTo,

anche sugli afFetTi.  HO TENTATO PIù VOLTE

DI RIENTRARE, LA MIA ESPERIENZA MI HA SEMPRE 

AIUTATA... MA DAVAnTI A UNA CHEMIOTERAPIA

DI UN GIORNO AL MESE, TUtTI SI TIRANO INDIETRO. 

LA PAURA BAtTE LA PROFEsSIONALITà”.

INQUADRA CON IL TUO
SMARTPHONE O TABLET
IL QR CODE E POTRAI
VEDERE L’INTERVISTA VIDEO

*
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61,4%48,1%

12,9% 8,9%

Tassi di occupazione e disoccupazione per le donne 
tra i 15 e i 64 anni
Confronto Italia – Regioni europee, anno 2016

Occupazione

Disoccupazione
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Uno degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nella cosiddetta “Strategia di Lisbona”, da 
raggiungere entro il 2010, stabiliva di portare l’occupazione femminile al 60%: mentre l’Europa 
a 28 stati è riuscita a raggiungere questo obiettivo solo nel 2015, l’Italia è ancora oggi lontana 
da questo traguardo, anche per il protrarsi degli effetti della crisi economica e sociale che sta 
affliggendo il nostro Paese da quasi un decennio. La situazione in Europa non è però omogenea 
ma presenta una marcata dinamica nord-sud che vede favorite dal punto di vista delle condizioni 
del mercato del lavoro le donne nord europee.

Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

Occupazione

Disoccupazione

Dettaglio ripartizioni geografiche italiane 
anno 2016 (valori percentuali)

58,2%

54,4%

8,8%

11,4%

22,2%

31,7%

NORD

CENTRO

SUD
E ISOLE

Anche per l’Italia si ripete la medesima dinamica riscontrata per l’Europa, con
il Nord più vicino al raggiungimento dell’obiettivo dell’occupazione femminile
al 60% fissato dalla “Strategia di Lisbona”.

SUD E ISOLE
4,1 milioni di donne inattive

NORD
3,2 milioni di donne inattive

CENTRO
1,5 milioni di donne inattive

Scoraggiamento

Studentesse, pensionate 

o altri motivi

Motivi familiari

I motivi dell’inattivit

La percentuale delle donne non occ
nella categoria delle inattive può va
un peso determinante le difficoltà di
 o che progettano di averne, scelgono
di non riuscire a rientrarci neppure 

2004 2005 2006 2007

Part-time involontario

Occupate part-time

2008 2009 2010

32,5%

2.194 2.253 2.378 2.437 2.577 2.551 2.647

35,4% 34% 35,4% 37,5% 42,6% 46,2% 4

Part-time
Numero di donne di 15 anni e più occupate part-time e % di part-time inv

Parallelamente alla crescita del numero di occupate part-time cresce anche la 
perché non hanno trovato un lavoro full-time. Il part-time quindi per molte do
ma una forma di precarietà che implica una limitazione della possibilità di acc
un impiego full-time.

Percentuale delle donne tra i 15 e i 64 anni inattive per motivi familiari 
nelle diverse classi d’età, anno 2016

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

3,4%

41,1%

48,1%

31,5%

19,3%

Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

I valori dell’indicatore tendono a crescere nelle età in cui più probabilmente le donne hanno figli (25-34 anni, ma anche, sempre più 
spesso, 35-44 anni) o hanno bambini piccoli. Questo perché la difficile conciliazione tra i ruoli familiari e quelli lavorativi incide
negativamente in questo senso.

Il lavoro e la famiglia  rappresentano dimensioni fondamentali 
della società contemporanea e stanno entrambi vivendo 
profonde trasformazioni. Il tema dell'occupazione femminile e 
della conciliazione tra lavoro e famiglia è oggi uno dei problemi 
più importanti per la crescita e lo sviluppo della società.

Scoraggiamento

Studentesse, pensionate

o altri motivi

Motivi familiari

7

24,8%

“Il lavoro è qualcosa
che tutTi abBiamo

il sacrosanto diritTo di avere.
dona dignità! sopratTutTo 

per chi è nelLa mia situazione. 
perché se non c’è lavoro 

non c’è futuro”.
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Occupate dopo

la gravidanza ma non prima

Hanno lasciato

o perso il lavoro

Non occupate sia prima

che dopo la gravidanza
Occupate sia prima

che dopo la gravidanza

4%

14%

33,2%

48,8%

CLASSI DI ETA’

TITOLO DI STUDIO

SETTORE
DI OCCUPAZIONE

TIPO DI CONTRATTO

REGIONI
Meno di 24 anni

25-29 anni

30-34 anni

35-39 anni

Più di 40 anni

Fino a licenza 
media

A tempo determinato

Diploma
superiore

A tempo indeterminato
Dipendente pubblica

Dipendente privata

Lavoratrice autonoma

Laurea
o più

Percentuale di neo-madri occupate in gravidanza che hanno lasciato o perso il lavoro per caratteristiche 
delle madri e dell’attività lavorativa, anno 2012Condizione professionale delle neo-madri prima e dopo la gravidanza, anno 2012

NORD

CENTRO

SUD
E ISOLE

L’interazione tra maternità e lavoro

L’interazione maternità-lavoro comporta una profonda riorganizzazione della vita
sia sul piano personale e familiare che su quello lavorativo. In seguito alla gravidanza
l’occupazione femminile si riduce con una perdita che nel 2012 si fa più accentuata
rispetto a quanto era stato rilevato in precedenza.

18,1

23,1

29,8

46,5%

32,2%

12,3%

14,4%

22,2%

24,6%

30,6%

13,2%

22,4%

19,1%

16,2%

22,3%

Totale neo-madri 
che hanno lasciato 
o perso il lavoro

16,4%

45,7%

A lasciare o perdere il lavoro dopo la gravidanza sono maggiormente le madri residenti nel Mezzogiorno, le più giovani e quelle con un  basso livello di istruzione. Il titolo
di studio, in particolare, è un fattore rilevante per la partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche se il ruolo protettivo svolto da un livello di istruzione elevato
sta perdendo di efficacia rispetto al passato. Se si considerano le caratteristiche del lavoro in gravidanza, le più esposte a lasciare o perdere il lavoro sono le dipendenti
che lavorano nel privato. Inoltre tra le lavoratrici dipendenti quasi la metà di quelle con contratto a tempo determinato ha lasciato o perso il lavoro dopo la gravidanza.

Fonte: Istat, Registro RACLI Anno 2014
Fonte: Istat indagine cam

pionaria sulle nascite e le m
adri. Anno 2012

Fino a licenza 
mediaTempo determinato Tempo indeterminato

Full-TimePart-Time

Diploma
superiore

Laurea
o più

*Si considerano solo i lavoratori dipendenti del settore privato

Le differenze retributive tra uomini e donne
Retribuzione oraria media per genere, caratteristiche del lavoratore* e dell’attività lavorativa, anno 2014 (valori in euro)

14,8€

13€

CLASSI DI ETA’

TITOLO DI STUDIO

TIPO DI CONTRATTO

TIPO DI CONTRATTO

Differenza retributiva 
generale tra uomini
e donne

15-29 anni 30-49 anni 50 anni e più

11,1

11,3 12,6
15,3 16,1

23,2

13,1

13,4 14,111,1 14,7

18,3

11,911,5 15,5 14

15,7 13,711,3 12,1

Il differenziale retributivo di genere, calcolato come la differenza percentuale tra la retribuzione oraria di donne e uomini, rapportata a quella degli uomini,
è pari a -12,2%.  All’aumentare del livello di istruzione cresce la retribuzione oraria per uomini e donne, ma cresce anche lo svantaggio retributivo per le donne.
Per le posizioni con la laurea e oltre la retribuzione oraria delle donne è di 16,1 euro contro 23,2 euro degli uomini; il differenziale è quindi pari a -30,6%.

Il lavoro e la famiglia sono  dimensioni della società contemporanea che 
di profonde trasformazioni. Nell’ambito dei complessi mutamenti soci
dell’occupazione femminile e della conciliazione tra lavoro e famiglia vie
importanza: in che misura le donne sono professionalmente sfavorite per
di cura della casa e della famiglia? Quanto pesa, in particolare, la materni
prospettive di carriera? In Italia, le perduranti difficoltà nella conciliazio
in modo determinante le scelte inerenti alla sfera lavorativa di molte don
l’interazione maternità-lavoro comporta una profonda riorganizzazione 
personale e familiare che su quello lavorativo: molte madri sono ad esem
nel primo anno di età del bambino. Lo svantaggio delle donne rispetto a
retributivo. 

Le pari opportunità di genere sono ancora un miraggio nel nostro Pa

CONSIDERAZIONI FINALI

    

Cecilia, 28 AnNI
DI CERNUSCO Sul Naviglio.
UNA LAUREA IN ECONOMIA, UN
DI 6 MESI E L’INCUBO DEL PA

“a un certo punto
profesSionale ha 

di rotTa: il p
al moNdo delLe 

nelL’ambito dei priv
interne. Mi sono s

spostata n

“nel fratTempo mi sono sp
e dopo poco ho avuto una

“Al rietro
ero triste per 

profesSionali, ma 
mi aveva sostitu
che questa donN

più di me, ha lasciato 
e i suoi amici 
una sostituzi

mi son sentita fortu
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emporanea che stanno vivendo una stagione
mutamenti sociali e culturali in atto, alle questioni 
ro e famiglia viene riconosciuta una particolare
nte sfavorite per il loro maggior impegno nei compiti 
olare, la maternità sulle chance lavorative e sulle
nella conciliazione famiglia-lavoro condizionano
iva di molte donne. Soprattutto, ma non solo,
organizzazione della vita delle donne sia sul piano
ri sono ad esempio portate a lasciare il lavoro

donne rispetto agli uomini è anche dal punto di vista 

o nel nostro Paese?

ONI FINALI

    SE TI RIPRODUCI NON PRODUCI

viglio.
OMIA, UNA FIGLIA 
O DEL PART-TIME.

“mi sono laureata in management
e dopo uno stage di sei mesi, 

sono stata asSunta dalLa banca
nelL’ambito del credit risk 

management, il mio sogno profesSionale. 
Mi sentivo fortunata perché in due mosSe

avevo avViato la mia carRiera
nel modo migliore”.

o punto La mia avVentura
ale ha subìto un cambio
tTa: il percorso legato
delLe aziende ha virato
dei privati, per esigenze
sono sentita una pedina
stata nelLo ‘scacChiere’

delLe priorità”.

“...ora se penso al futuro spero 
che mia suocera vada in pensione, 

altrimenti non saprei come acCudire 
Mia Figlia e alLo stesSo tempo 

non dover sacrificare il mio lavoro 
vedendomi costretTa a ricorRere 

al part-time”.

sono sposata, 
uto una bambina”.

l rietro dalLa maternità
ste per le mi aspetTative
ali, ma parlando con chi
sostituito, ho scoperto
sta donNa, con dieci anNi
asciato la sua sardegna
oi amici per venire a fare
ostituzione di maternità.
a fortunata, anche se...”
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UN CALCIO ALLA NOIA

ANTONIO, 23 AnNI NAPOLETANO,
PER FARE IL CALCIATORE abBandona

LA SCUOLA MA DOPO POCO,
A CAUSA DI UN INFORTUNIO,

DEVE LASCIARE ANCHE LO SPORT.

“HO INTErROtTO IL MIO PE
AL TERZO AnN

FARE IL CALCIATORE
UN BRUtTO INFORTUN

MI HA COSTREtTO

“PER UN PAIO D’AnNI SONO STATO FERMO. 
Né I MIEI GENITORI Né I MIEI AMICI 
MI SPRONAVANO A FARE QUALCOSA. 
ANDAVO A LEtTO TARDI E MI SVEGLIAVO 
AL MAtTINO SENZA UNO SCOPO”.

“AlL’INIZIO NON MI PESAVA 
SONO AcCORTO CHE Q

LA MAtTINA E
COSì COME ERA VUOTA 

“POI MIA MADRE HA PERSO I
E MIO PADRE HA CHIUSO IL B
E QUESTO MI HA SPINTO A R
Perché MI SONO RESO CONT
DI COME STEsSE ANDANDO L
E IN ME é NATA LA VOGLIA D
UN FUTURO DIVERSO
DA QUElLO DEI MIEI GENITO

“così HO RICOMINCIATO A S
E ORA GRAZIE A PORTOFRANC
DI AIUTO AlLO STUDIO, STO 
DIPLOMARMI. DOPO VOGLIO 
A RIEMPIRE LE MIE GIORNAT
AlL’UNIVERSITà.”

#illavorochenonvogliamo/giovani: la caccia al tesoro
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L MIO PERCORSO DI STUDI 
RZO AnNO PERCHé VOLEVO
CIATORE. DOPO POCO PERò
NFORTUNIO AL GINOcCHIO
STREtTO AD AbBANDONARe

IL MIO SOGNO”.

PESAVA MA PIAN PIANO MI 
TO CHE QUANDO MI ALZAVO
AtTINA ERA VUOTA LA CASA
A VUOTA LA MIA GIORNATA”.

PERSO IL LAVORO
USO IL BAR
NTO A RICOMINCIARE,
SO CONTO
DANDO LA MIA VITA
OGLIA DI AVERE

I GENITORI”.

IATO A STUDIARE
TOFRANCO, UN CENTRO
IO, STO PER
VOGLIO CONTINUARE
GIORNATE ISCRIVENDOMI 

56,4%39,9%

29% 14,3%

Tassi di occupazione e disoccupazione per i giovani
tra i 15 e i 34 anni
Confronto Italia – Regioni europee, anno 2016
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Disoccupazione
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INATTIVI

DETTAGLIO

OCCUPATI

DISOCCUPATI

Da meno di 12 
mesi

Studio e altri 
motivi

Scoraggiamento

Indipendenti

dipendenti
a tempo
determinato

dipendenti
a tempo

indeterminato

Motivi
familiari

Da più di 12 
mesi

Inattivi

Disoccupati

Occupati

Giovani in Italia tra i 15 e i 34 anni per condizione occupazionale
anno 2016

1,5
mln

5
mln

Totale giovani
tra i 15 e i 34 anni in Italia

12,6
milioni

12,6 
mln

6,1 
mln

6,1 
mln

1,5
mln

5
mln

5
mln

0,6
mln

0,5
mln

0,8 
mln

1,3
mln

0,9 
mln

2,8 
mln

0,7 
mln
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Fonte Istat - Indagine sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplom
ati

CLASSI DI ETA’

15-24

25-34

GENERE

REGIONE

DETTAGLIO GENERE

REGIONI
TIPO DI DIPLOMA

TITOLO DI STUDIO

Occupati

Occupati

Occupati

Occupati

Occupati

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Occupati

LICENZA
MEDIA

DIPLOMA
SUPERIORE

ELEMENTARI
O NESSUN TITOLO

Disoccupate

Disoccupati

Occupati

LAUREA
O PIÙ

Tassi di occupazione e disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 34 anni per caratteristiche 
socio-demografiche, anno 2016 (valori %)

Tasso di
occupazione

Tasso di
disoccupazione

45,5%

Occupate 34,1%

26,9%

32,1%

16,6%

60,7%

60,3%

21,4%30,3%

23,3%

23,7%

46,9%

14,1%

59,5%

8,9%

25,9%

39,9% 29%

L’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati del 2011 nel 2015 (valori %)

Il tasso di occupazione dei giovani in Europa esprime una sostanziale stabilità negli ultimi 15 anni.
Diversamente, in Italia, il forte calo dell’occupazione giovanile iniziato nel 2006 si è arrestato solo negli ultimi 
due anni: il divario con i livelli europei è oggi di 16 punti percentuali. Parallelamente, il tasso di disoccupazione 
dei giovani italiani, seppur in calo negli ultimi due anni, resta più del doppio rispetto a quello complessivo
misurato nei paesi EU28.

43,5%

21,8%

62,6% 56,7%

24,2%

15,8%

3,3% 3,4%

3,2% 5,7%

20,9%

28,3%

45,1%26,8%

16,6%

53,4%

28,1%

26,6%

41,8%

27,6%

6,1%

3,7%

31,3%

3,4%

Lavora

Lavora

Lavora

Lavora

Altra
condizione

Altra
condizione

Altra
condizione

Altra
condizione

Studia
esclusivamente

Studia
esclusivamente

Istituti
prefessionali

Istituti
tecnici

Istruzione
magistrale

Licei
Istruzione
artistica

Studia
esclusivamente

Percentuale 
di giovani 
che lavora
a 4 anni
dal diploma

Studia
esclusivamente

Cerca

Cerca

CercaCerca

46,8% 40,4%

23,9%

31,8%

19,6%

30,7%

2,9% 4%

51,7%

49,3%

42,4%

37,1%
36,1%

Nel 2015, quasi la metà dei 12,6 milioni di italiani tra 15 e 34 anni è inattiva sul mercato del lavoro. Una parte 
significativa di questi giovani studia ancora, ma sono ben mezzo milione quelli che, pur se teoricamente
disposti a lavorare, hanno smesso di cercare attivamente lavoro perché scoraggiati. I giovani disoccupati sono 
1,5 milioni: più della metà di loro è in questa condizione da più di 12 mesi. Tra i 5 milioni di giovani occupati, 
sono poco meno di un milione i lavoratori autonomi e 1,3 milioni quelli a tempo determinato.

Le dinamiche nazionali del mercato del lavoro vedono 
favoriti i giovani che vivono al sud, con un tasso di occupazione

significativamente inferiore rispetto a quello nazionale
e un tasso di disoccupazione superiore al 50%. Il livello

di istruzione è un fattore che favorisce la partecipazione
dei giovani al mercato del lavoro: per i giovani che possiedono 

un titolo di studio elevato tende ad aumentare il tasso
di occupazione e diminuire il tasso di disoccupazione.

La scelta del tipo di scuola secondaria superiore influisce sulla successiva probabilità di partecipare al mercato del lavoro. I diplomati provenienti dai percorsi più
professionalizzanti evidenziano maggiori tassi di attività: 90,2% per chi ha studiato in un istituto professionale e 80,9% per chi proviene da un istituto tecnico. Risultano 
anche essere migliori gli esiti occupazionali, con un tasso di occupazione rispettivamente del 62,6% e 56,7%. Di contro, la propensione a continuare gli studi è maggiore 
per chi ha intrapreso un percorso liceale (53,4%), di istruzione magistrale (28,1%) o artistica (20,9%). Nelle regioni meridionali, l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro risulta più difficoltoso che nel resto d’Italia: i diplomati che lavorano quattro anni dopo la maturità sono circa il 37%, contro il 42% rilevato nel centro e il 50% circa 
nel nord.

Il rapporto tra giovani e lavoro è uno dei temi maggiormente dibattuti nel Paese.
La disoccupazione dei giovani costituisce un problema storico che si è andato 
aggravando negli anni della crisi economica: l’entrata nel mondo del lavoro
è difficoltosa e nemmeno il completamento di un percorso di studi è garanzia 
sufficiente a trovare un impiego.

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Occupati

Occupati

Occupati

NORD

CENTRO

SUD
E ISOLE

16,8%

25,1%

49,1%

43,3%

28,1%

55,7%
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Diplomati del 2011 occupati nel 2015 per forma contrattuale, (valori %)

I NEET*: Not in Education, Employment or Training
Percentuale di NEET tra i giovani tra i 15 e i 29 anni
confronto Italia EU28, 2016 (valori %)

I NEET: Not in Education, Employment or Training
Percentuale di NEET* tra i giovani tra i 15 e i 34 anni, per area di residenza,
condizione occupazionale e genere, anno 2016

Assunzioni di laureati programmate dalle 
imprese e % sul totale di assunzioni
programmate,  serie storica 2009 - 2016

*L’espressione “Neet” viene utilizzata per identificare i giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo

e, parallelamente, non sono impegnati in alcuna attività lavorativa. 

Sono oltre due milioni i Neet in Italia, in prevalenza donne. Più della metà di loro vive al sud 
(55%). La maggior parte ha smesso di cercare un impiego: il 50% dei Neet di sesso maschile
è inattivo, percentuale che cresce ulteriormente per le donne. Ogni 100 giovani donne Neet,
63 si sono rassegnate a rimanere disoccupate e a non entrare nel mercato del lavoro. 

12,3
milioni

2,2
milioni

DIPLOMA
REGIONI

30,3%31,5%

39,2%

8,1%

8,9%

12,3%

14,6%

27,6%

11,6%

11,9%

34,4% 21,8%

12,6%

10,5%

35,9%

19,3% 19,6%

32,3%

15,2%

8,1%

24,8%

15,7%

13%

6,1%

34,9%

2009

2013 2014

2015 2016

2010 2011

2012

70.8 mila

Tot
778 mila

Tot
629.7 mila

Tot
720,8 mila

Tot
768 mila

Tot
562.2 mila

Tot
611 mila

Tot
803.2 mila

Tot
846.8 mila

74.7 mila

63.6 mila 64.1 mila 66.6 mila

96 mila82.9 mila

81.3 mila

A tempo
indeterminato

ISTITUTI 
PROFESSIONALI
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ISTITUTI
TECNICI

ISTRUZIONE
ARTISTICA

ISTRUZIONE
MAGISTRALE

NORD
OVEST

NORD
EST

CENTRO

SUD

ISOLE

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

Senza
contratto

Senza
contratto

Senza
contratto

Senza
contratto

Senza
contratto

A termine A termine

A termine A termine A termine

Autonomo Autonomo

Autonomo Autonomo Autonomo

Altro Altro

Altro Altro Altro

27,3%
28%

21,7%

23,7%

23,1%

29,5%12,4%

14%

20,9%

38,5%

36,7%

28,5%

10%

11,9%

11,4%

13,7%

22,3%

20,1%

5,8%

9,3%

18,3%

10,8%

21,2%

6,1%

34,6%

Tra il 2015 e il 2016, sono aumentate del 15,9% le assunzioni previste di personale
con laurea. Rispetto al 2009, è ampiamente positiva la variazione delle assunzioni
di laureati (+35,6%), dopo il calo registrato tra il 2012 e il 2014. Nello stesso periodo
il totale delle assunzioni si è ridotto del 2%. Come conseguenza di queste dinamiche,
nel 2016 le assunzioni di laureati rappresentano il 12,5% di quelle complessivamente 
previste, mentre nel 2009 erano solo il 9,1%.

Diplomati del 2011 occupati nel 2015 per forma contrattuale, 
(valori %)

GENERALE

33,8%

25,3%20,7%

11,5%

8,7%

A tempo
indeterminato

Senza
contratto

A termine

Autonomo

Altro

GENERE

27,7%

22,7%

34,1%

11,6%

33,4%

6,1%

14,6%

8,2%

24,1%

17,6%

A tempo
indeterminato

UOMINI DONNE

A tempo
indeterminato

Senza
contratto

Senza
contratto

A termine A termineAutonomo AutonomoAltro Altro

Nel 2015, a quattro anni dal diploma, sul totale dei quasi 200mila diplomati occupati, circa un quarto
ha un lavoro dipendente a tempo indeterminato (25,3%), uno su nove un lavoro autonomo (11,5%)
mentre la maggior parte ha un’occupazione “non stabile” (63,2%), ossia un lavoro dipendente a termine 
o senza contratto, formazione retribuita, borse e lavori a progetto. Anche per questa dimensione
d’analisi, la scelta del tipo di scuola secondaria superiore influisce significativamente sugli esiti
occupazionali: i diplomati che provengono dai percorsi più professionalizzanti registrano infatti
 la quota più alta di occupati a tempo indeterminato.

Fonte Istat - Indagine sui Percorsi di studio e di lavoro dei diplom
ati

9,1% 9,3%

10,1%
11,4% 10,9%

12,5%11,5%

9,6%

Il rapporto tra giovani e lavoro rappresenta un tema che storicam
nazionale: quante e quali chance hanno i giovani di inserirsi con s
Quanto incidono scelte e percorsi formativi su tali possibilità? Qu
disoccupazione giovanile e dei giovani che addirittura rinunciano
lavoro? Negli anni della crisi economica, queste domande hanno 
dei giornali, le ricerche del mondo scientifico, i pensieri della gen
delle nuove generazioni: la disoccupazione giovanile viene semp
priorità da affrontare per migliorare il benessere del Paese e rilan
Quali sono le principali criticità? Le dinamiche nazionali vedono
vivono al sud, sempre più spesso sfiduciatie il nostro Paese esprim
ambito europeo per i giovani “Not in Education, Employment or 
del lavoro non è agevole nemmeno per chi completa con successo
sempre più giovani a ricercare le opportunità di lavoro in altri Pae

Sarà in grado l’Italia di invertire questa tendenza che, sopratt
il  prezioso e giovane capitale umano di un territorio in forti d

CONSIDERAZIONI FIN

SUD E ISOLE
1.222 mila Neet

NORD
647 mila Neet

CENTRO
345 mila Neet Inattive

Inattive

Inattivi

Inattivi

Inattivi

Inattive

Disoccupate

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupati

Disoccupate

Disoccupate

237
145

122144

94 73

75 104

286

217

327

392

AlesSio, 19 anNi di napoli
a 16 anNi lascia la scuola
per seguire i consigli degl
Ma non sempre la realtà è 
che gli altri ti dipingono.

“HO SCOPERTO CHE ERO TROpP
PER LAVORARE E PER TROVARE
UNA SOLUZIONE. SENZA PIANIF
LE MIE GIORNATE ERANO VUOT
Mi sembravano giornate per

#illavorochenonvogliamo/giovani: la caccia al tesoro
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ma che storicamente anima il dibattito pubblico
di inserirsi con successo nel mercato del lavoro?
li possibilità? Quanto è diffuso il problema della
ttura rinunciano a investire nello studio e a cercare
omande hanno occupato costantemente le pagine
ensieri della gente comune preoccupata per il destino 

anile viene sempre più spesso riconosciuta come “la” 
del Paese e rilanciarne le prospettive in chiave futura. 
azionali vedono sfavoriti soprattutto i giovani che
tro Paese esprime la situazione di maggiore criticità in 

Employment or Training” (Neet). L’entrata nel mondo 
eta con successo un percorso di studi, spingendo
avoro in altri Paesi europei ed extra-europei. 

nza che, soprattutto al sud, rischia di prosciugare
itorio in forti difficoltà?

AZIONI FINALI

apoli
cuola

gli degli amici.
ealtà è quelLa 
gono.

O TROpPO PIcCOLO
ROVARE
A PIANIFICAZIONE
NO VUOTE.
nate perse”. BURATTINO SENZA FILI

“PER FORTUNA HO INCONTRATO NUOVI
AMICI CHE MI HAnNO FAtTO TROVARE
PIù DI UN MOTIVO PER STUDIARE. 
mi hanNo fatTo incontare
‘portofranco’ un luogo dove
degli insegnanti aiutano i ragazZi
a studiare. ORA VOGLIO DIPLOMARMI, 
FARE L’AlLENATORE DI CALCIO DEI BAMBINI 
E MAGARI ENTRARE NElL’ESERCITO”.

“nel momento esatTo in cui
ho compiuto 16 anNi

ho lasciato la scuola.
non trovaVO UN MOTIVO VALIDO

PER FREQUENTARLA.
TUtTI I MIEI AMICI LAVORAVANO

E IO VOLEVO EsSERE COME LORO”.

“AlL’INIZIO MI PIACEVA
SVEGLIARMI QUANDO VOLEVO, 

MA DOPO UN PO’ MI SONO RESO CONTO 
DI AVERE DElLE AMBIZIONI 
E DI VOLERMI REALIzZARE”.
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A PIEDI SENZA FUTURO

mario, 49 anNi
“fino a qualche mese fa ho lavorato
in una azienda e ho costruito in 8 anNi  
circa 1000 apPartamenti 
in provincia di milano”.

“quelLo che mi fa andare avanti
è una frase di Chesterton:
‘la vita è la più belLa delLe avVenture,
e solo l’avVenturiero può imparare
a scoprirla!’”

“nelL’azienda in cui lavor
solo a produrRe, produ
e non pensavano a darci 
per un eventuale futuro

“la crisi mi ha lasciato a casa... 
per fortuna grazie a degli amici 

ho trovato un lavoro, ma ho dovuto
ridurRe del 60% il mio stipendio”.

“ogGi cerco di recuperare, 
ma a 50 anNi è difFicile

rimetTersi in gioco e studiare.
PERò UN’ORA DI INGLESE AL GIORNO

RIESCO A FARLA”.

“nemMeno io mi interesSavo
alLa mia formazione. 

per me ‘Life long learning’ 
era solo qualcosa di difFicile 

da pronunciare”. 

INQUADRA CON IL TUO 
SMARTPHONE O TABLET
IL QR CODE E POTRAI
VEDERE L’INTERVISTA VIDEO

#illavorochenonvogliamo/formazione: chi si ferma è perduto
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273

269

250

247

Media OCSE

Media OCSE

Italia

Italia

Le competenze per vivere e lavorare
Punteggio medio degli adulti 16-65 anni sulla scala di competenze alfabetiche e matematiche, 

anno 2013

Competenze 
alfabetiche

L’indagine internazionale PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 
analizza il livello delle competenze fondamentali possedute dalla popolazione tra i 16 e i 65 anni in 24
Paesi OCSE. L’Italia si colloca significativamente al di sotto della media OCSE-PIAAC sia per quanto 
riguarda le competenze alfabetiche (capacità di capire, valutare, utilizzare ed esaminare testi scritti in 
forma cartacea o digitale per partecipare alla vita sociale) sia in relazione alle competenze matematiche 
(abilità di utilizzare, interpretare e comunicare informazioni e idee matematiche, per affrontare e gestire 
problemi di natura matematica).

Competenze 
matematiche

Fonte ISFOL Indagine PIAAC-OCSE 2013

Fonte ISFOL Indagine PIAAC-OCSE 2013

Fonte ISFOL Indagine PIAAC-OCSE 2013
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Il mismatch tra lavoro e competenze
Percentuale di lavoratori 16-65 anni con skill mismatch* per le competenze

alfabetiche e matematiche, anno 2013

Il mismatch tra lavoro e livello di istruzione
Livello di istruzione richiesto per ottenere il lavoro, anno 2013  (valori percentuali) 

Lavoratori 16-65 anni con qualification mismatch, anno 2013 (valori percentuali)

Over-skilled Over-skilled

ITA ITA ITA ITAOCSE OCSE OCSE OCSEITA ITA ITA ITAITAOCSE OCSE OCSE OCSEOCSE

Under-skilled Under-skilled Istruzione
primaria

Over
qualificati

Under
qualificati

Istruzione
secondaria

Istruzione
terziaria

11,7
12,6

10,3 10

6
7,5

9,7 9

69,6
56,3

20,7
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*Lo skill mismatch identifica la situazione in cui il livello o il tipo di competenze del 
lavoratore non corrispondono a quelli richiesti per svolgere adeguatamente le proprie 
mansioni. Questi casi possono verificarsi perché il lavoratore non viene chiamato ad 
utilizzare interamente le competenze che possiede (lavoratori over-skilled), oppure  
perché il lavoratore manca di alcune delle competenze necessarie a svolgere il proprio 
lavoro (lavoratori under-skilled).

L’aspetto del qualification mismatch può essere misurato comparando il livello di istruzione 
necessario per ottenere un posto di lavoro con il titolo di studio effettivamente posseduto dai 
lavoratori. In Italia prevale la richiesta di istruzione secondaria (il diploma come titolo di
studio necessario e sufficiente): nonostante ciò si registra la percentuale di lavoratori sotto 
qualificati più altra tra i Paesi OCSE-PIAAC.

Il 12% delle 767mila assunzioni programmate dalle imprese italiane per 
il 2016 sono considerate di difficile reperimento. Tale difficoltà riguarda, 
in particolare, le imprese del nord ovest (14%) e quelle di grandi dimen-
sioni (15% per le imprese con 500 o più dipendenti).  Le imprese segnala-
no inoltre come le difficoltà di reperimento siano dovute principalmente 
all’inadeguatezza dei candidati: rientrano in questa casistica ben 49mila 
assunzioni sulle 90mila complessivamente ritenute difficoltose (54%).

GENERALE

TIPOLOGIA DI IMPRESA

REGIONI
DIMENSIONI DELL’IMPRESA

Le difficoltà di reperimento dei lavoratori riscontrate dalle imprese
Divisione per motivo della difficoltà e caratteristiche dell’impresa, anno 2016 (valori espressi in migliaia)

Difficoltà di assunzione per 
inadeguatezza dei candidati

Difficoltà di assunzione per 
inadeguatezza dei candidati

Percentuale di assunzioni 
considerate difficili sul 
totale di quelle previste

Percentuale
di assunzioni
considerate 
difficili sul
totale di quelle 
previste

Difficoltà di assunzione per 
ridotto numero di candidati

Difficoltà di assunzione per 
ridotto numero di candidati

Industria

Più di 500 dipendentiDa 50 a 499 dipendenti

Da 10 a 49 dipendentiDa 1 a 9 dipendenti

Servizi

49,5 41,4

13%

14,6

6

10,6

10,6

10,6

10,4

17,9

14,4

10,5

34,8

29,8

11,6

11%

11% 10%

15%12%

12%

767 mila assunzioni
programmate dalle imprese

italiane per il 2016
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48,8%

47,9%

43,9%

40,5%

36,7%

Le competenze richieste dal mercato del lavoro

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di lavorare in autonomia

Doti comunicative scritte e orali
Capacità di risolvere i problemi

Flessibilità e adattamento

Le competenze trasversali
maggiormente richieste dalle 

aziende per le 767 mila assunzioni 
programmate per il 2016

Le traiettorie evolutive del mondo del lavoro impongono, sempre più spesso, di cambiare mansione
o professione diverse volte nel corso della vita. Alla richiesta, da parte delle imprese, di competenze 
specialistiche tende ad affiancarsi la richiesta di “competenze trasversali”, ossia competenze di
carattere più generale che possono essere sfruttate in situazioni professionali differenti. Per le 767mila 
assunzioni programmate nel 2016 le competenze trasversali maggiormente richieste sono la capacità 
di lavorare in gruppo (49%) e la flessibilità e capacità di adattamento (48%). Va inoltre segnalato come 
per l’11% delle assunzioni si preveda difficoltà a reperire personale con le adeguate competenze
trasversali.

Nel mercato del lavoro odierno l’istruzione e la formazione rivestono
un ruolo fondamentale per la garanzia della continuità lavorativa
delle persone. Mancanza di aggiornamento professionale e di costruzione
di professionalità adeguate rappresentano uno dei principali problemi
che possono causare il rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
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ui lavoravo si pensava 
 produrRe, produrRe
a darci una formazione 
futuro”.
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Con riferimento alle 49mila assunzioni ritenute difficili da reperire per l’inadeguatezza dei candidati, la motivazione prevalente è individuata dalle imprese nelle lacune
formative e di preparazione dei candidati (39%). Anche la mancanza di esperienza (24%) o di caratteristiche personali ritenute necessarie allo svolgimento della professione 
(23%) sono questioni percepite come problematiche. In particolare, per le imprese del Meridione, lo scarso livello di preparazione dei candidati è, nel 46% dei casi, motivo
 della loro inadeguatezza.
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GENERALE

INDUSTRIA

REGIONI

SERVIZI

DIMENSIONI DELL’AZIENDA

Assunzioni di difficile reperimento per inadeguatezza dei candidati per motivo
dell’inadeguatezza e caratteristiche dell’impresa, anno 2016 (valori %)

Mancanza di formazione 
o preparazione adeguata

Mancanza di formazione 
o preparazione adeguata

Mancanza di formazione 
o preparazione adeguata

Mancanza di formazione 
o preparazione adeguata

Mancanza di caratteristiche 
personali necessarie

Mancanza di caratteristiche 
personali necessarie

Mancanza di caratteristiche 
personali necessarie

Mancanza di caratteristiche 
personali necessarie

Mancanza di esperienza

Mancanza di esperienza

Mancanza di esperienza

NORD OVEST SUD E ISOLENORD EST CENTRO

Mancanza di esperienza

Altri motivi

Altri motivi

Altri motivi

Altri motivi

Più di 500 dipendentiDa 50 a 499 dipendentiDa 10 a 49 dipendentiDa 1 a 9 dipendenti

49 mila assunzioni
sono giudicate difficili dalle 

imprese

39%

24%

23%

14%

39%

39%

14%

8%

40%

18%

27%

16%

46%

21%25%

19%25%

13%12%

36%

27%

20%

18%
38%

13%

38%

23%

26%

43% 46%

28%

19%

8%

36% 30%

19%29%

22%

31%

22%

12%

21%

23%

13%

TIPOLOGIA DI IMPRESA

DIMENSIONE DELL’IMPRESA

REGIONI

Il “Lifelong Learning” promosso dalle imprese
Dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione effettuati dalla propria impresa

per caratteristiche dell’impresa, anno 2015 (valori %)

La percentuale di dipendenti che hanno effettuato corsi
di formazione promossi dalla propria impresa è fortemente
correlata alla  dimensione dell’impresa stessa: la probabilità 
che un dipendente fruisca di iniziative formative cresce
all’aumentare delle dimensioni dell’impresa. A livello
territoriale, nel nord le percentuali di dipendenti formati
in impresa sono superiori alla media nazionale (32% al
nord-ovest e 29% al nord-est), mentre il centro si ferma al 27% 
e il sud al 24%.

24,2%30,6%

Industria

Servizi

NORD
ESTNORD

OVEST

SUD
E ISOLE

CENTRO

Più di 500 dipendenti

Da 50 a 499 dipendenti

Da 10 a 49 dipendenti

Da 1 a 9 dipendenti 14,3%

16,8%

31,2%

53,2%

Il 28,2% dei dipendenti 
ha partecipato a corsi

di formazione
effettuati dalla
propria impresa

Finalità principale dell’attività di formazione svolta
dalle imprese per classe dimensionale, anno 2015 (valori %)

Lo scopo principale delle aziende formatrici è quello di aggiornare il personale con riferimento alle
mansioni già svolte (84%). Solo in piccola parte le attività formative sono indirizzate all’acquisizione
di nuove competenze (11%) o per formare persone da poco assunte in azienda (5%). La formazione
per i neo-assunti e l’aggiornamento delle risorse umane per nuove mansioni sono più diffuse
nelle imprese di maggiori dimensioni: rispettivamente nel 20% e 12% di quelle con più di 500 dipendenti.

Aggiornamento 
professionale

Aggiornamento 
professionale

Aggiornamento 
professionale

Aggiornamento 
professionale

Formazione
professionale

Formazione
professionale

Formazione
professionale

Formazione
professionale

Formazione
neo-assunti

Formazione
neo-assunti

Formazione
neo-assunti

Formazione
neo-assunti

Più di 500 dipendentiDa 50 a 499 dipendenti

Da 10 a 49 dipendentiDa 1 a 9 dipendenti

85,2

83,9

10,1 6

84,4

67,9

19,7

12,1

12,4

11,3
3,5 3,5

Fonte Eurostat - LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)

Il “Lifelong Learning*”
Popolazione tra i 25 e i 64 anni che partecipa 

ad attività formative e di istruzione

serie storica 2002 – 2016 (valori %)

ITA

ITA

EU28

EU28

2002

2016

4,4%

7,1%

10,8% 8,3%

*Il “Lifelong Learning” rappresenta un requisito 
essenziale per restare integrati nel mercato del 
lavoro.  Uno degli obiettivi fissati dal Consiglio 
europeo nella cosiddetta “Strategia di Lisbona” 
era il raggiungimento entro il 2010 di una quota 
di adulti impegnati in attività formative pari
al 12,5%.  Nè l’Italia nè l’Europa a 28 stati hanno
tuttora raggiunto questo obiettivo. L’Italia si
caratterizza inoltre per valori di questo
indicatore nettamente inferiori a quelli dei
Paesi EU28.
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Per tipologia di percorso 
formativo, anni scolastici 
2014/15 e 2015/16

Studenti del 3° anno per
tipologia di struttura,
anno scolastico 2015/2016

39.848

46,9

10,1
6 5

60

12

1,9 2,6

20
14,212,9 11,1

100.041

221.546

133.226
167.119

263.976

L’alternanza Scuola-Lavoro

2014/15

Licei

2014/15 2014/152015/16

Istituti
tecnici

Imprese

Scuole

Ministeri/
Università

No-profit

Istituti
professionali

TOTALE

Istituti
tecnici Licei

Istituti
professionali

2015/16 2015/16Nell’anno scolastico 2015/2016, il primo 
dall’introduzione dell’obbligatorietà per
tutti gli studenti dell’ultimo triennio
delle scuole superiori, hanno preso parte 
all’alternanza Scuola-Lavoro 652.641
ragazzi, con un amento del 139% rispetto 
all’anno precedente.  Il maggior incremento 
riguarda i liceali che, prima dell’obbligo,
erano solo marginalmente coinvolti.

La quota maggiore di studenti del 3° anno svolge i percorsi di alternanza Scuola-Lavoro presso le imprese 
(36%), soprattutto gli studenti dei percorsi professionali (60%) e tecnici (47%). A seguire, il 12% ha fatto 
alternanza a scuola con l’impresa simulata o svolgendo attività interne. Per gli studenti del liceo, inoltre, 
è rilevante anche la quota che fa alternanza in strutture quali ministeri e università (13%) ed enti pubblici 
o privati no-profit (11%).

36,1%
12,4%

8,7%

7,6%

CONSIDERAZIONI FINA
Le traiettorie evolutive del mondo del lavoro impongono sempre più spe
diverse volte nel corso della vita: quali sono le implicazioni dal punto d
vengono oggi maggiormente riconosciute dal mercato del lavoro? Alla r
competenze tecniche e specialistiche, tende in misura crescente ad affi
trasversali”, ossia competenze di carattere più generale che possano ess
situazioni professionali. Inoltre, aggiornare le competenze individuali d
considerato, non solo dalle imprese, come un valore aggiunto fondame
requisito essenziale per restare integrati nel mercato del lavoro, il co
concreto, scarsamente incentivato e favorito dalle imprese italiane: i co
insufficienti in termini quantitativi e qualitativi. Se uno degli obiettivi fi
cosiddetta “Strategia di Lisbona” era il raggiungimento, entro il 2010, di
formative pari al 12,5%, la strada che l’Italia deve percorre è ancora mol

Ce la farà, il nostro Paese a fare il necessario scatto in avanti nei 

31,5%

28,6%

26,8%

23,8%

Fonte Unioncam
ere - M

inistero del Lavoro, Sistem
a Inform

ativo Excelsior
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MARCO, 41 AnNI DI PORTO
A CAUSA DElLO STR

SI è DOVUTO FERMARE PER Q
QUANDO è STATO PRONTO A

SI è AcCORTO DI EsS
TRO

“ADEsSO LAVORO COME MAGAzZ
NON E’ IL LAVORo DEI MIEI SO
MA MI HA PERMEsSO DI USCIRE
DA QUElLA SORTA DI DEPREsSI
ERO ENTRATO AlL’IDEA DI NON 
fare il geometra”.

#illavorochenonvogliamo/formazione: chi si ferma è perduto



enonvogliamo

ZIONI FINALI
o sempre più spesso di cambiare mansione o professione
ioni dal punto di vista della formazione? Quali capacità 
el lavoro? Alla richiesta, da parte delle imprese, di

crescente ad affiancarsi la richiesta di “competenze
che possano essere sfruttate in una molteplicità di

nze individuali durante tutto l’arco della vita viene
ggiunto fondamentale. Pur rappresentando in teoria un 
del lavoro, il cosiddetto “Lifelong Learning” viene, nel 
ese italiane: i corsi di formazione aziendale sono

o degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nella
entro il 2010, di una quota di adulti impegnati in attività 

rre è ancora molto lunga.

o in avanti nei prossimi anni?

DI PORTO SANT’ELPIDIO.
lLO STREsS DA LAVORO
RE PER QUALCHE TEMPO.
RONTO A RICOMINCIARE
TO DI EsSERE RIMASTO

TROpPO INDIETRO.

SENTIRSI INUTILI

“QUANDO MI SONO RIPRESO,
DOPO UN PERIODO DI CURE
E RIABILITAZIONE, MI SONO SENTITO
AlLA DERIVA. TORNARE A FARE IL GEOMETRA 
ERA PRATICAMENTE IMPOsSIBILE. 
NEGLI AnNI IN CUI ERO STATO FERMO 
LA PROFEsSIONE SI ERA EVOLUTA
E IO EsSENDO RIMASTO FUORI DAL GIRO 
ERO DIVENTATO OBSOLETO”.

“HO LAVORATO COME GEOMETRA PER 15 AnNI. 
IL MIO LAVORO MI PIACEVA

AL PUNTO CHE NON LAVORAVO PER VIVERE, 
MA VIVEVO PER IL LAVORO, FINO A PERDERE 
LA COGNIZIONE DEL TEMPO E A NON AVERE 

UNA VITA AL DI FUORI DEL mio STUDIO”.

“A UN CERTO PUNTO MI SONO DOVUTO
FERMARE PERCHE’ IL MIO LAVORO,

CHE TANTO AMAVO, MI STAVA UcCIDENDO. 
LO STREsS CAUSATO DAI RITMI

CHE MI IMPONEVO MI HA CREATO
GRAVI PROBLEMI DI SALUTE E COSì

SONO STATO COSTREtTO A SCEGLIERE 
TRA LA MIA VITA E LA MIA PROFEsSIONE”.

“MI SONO RITROVATO IN UN CIRCOLO
VIZIOSO. I CORSI DI AgGIORNAMENTO
PROFEsSIONALE CHE AVREI DOVUTO
FREQUENTARE ERANO TUtTI A PAGAMENTO, 
MA NON LAVORANDO NON POTEVO
PERMEtTERMELI. mi sono sentito inutile”.

MAGAzZINIERE. 
MIEI SOGNI, 
I USCIRE
EPREsSIONE IN CUI 
DI NON POTER PIù 
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  (S)FRUTTATI DI STAGIONE

“dal 20 magGio 2016, giorno del primo 
sciopero, il mio lavoro non è stato 

più lo stesSo. lavoravo da nove anNi 
come responsabile  del magazZino

pomodori. A un certo punto l’azienda 
ha smesSo di pagarci gli stipendi.

arRivati a sei mesi di arRetrati
e di solLeciti,  ci siamo rivolti

al sindacato. Per tutTa risposta
l’azienda ha iniziato a minacCiarci”.

“il 9 giugno 2016 do
di esclud

dalLa tratTativa, s
demansionato e poi q

mi è stato detTo 
Da quel giorno no

     Mostafa

MOSTAFA E FATIMA*: DAL MAROcCO
IN DIFESA DEL LAVORO.
DIPENDENTI DElLA LORENZINI NATURAMICA 
(SERMIDE- Mantova) HAnNO TESTIMONIATO 
A SEGUITO DEGLI SCIOPERI legati
AL MANCATO PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
DA PARTE DElL’AZIENDA A TUtTI
I BRAcCIANTI.

*I NOMI SONO DI FANTASIA, MA I TESTI
RIPRODOtTI SONO ESTRAPOLATI DAlLE DEPOSIZIONI  
DEI DUE LAVORATORI RESE IN TRIBUNALE DURANTE
LA CAUSA che ha coinvolto L’AZIENDA
E I RApPRESENTANTI SINDACALI.

“sono stata
sindacale prima e d

al mio ritorno
a mantova mi è s

che per me e per chiun
partecipato alLo sciope

lavoro. sono anche
di esSere trasf

nei campi sotTo al so
che sono donNa e mad

  FAtima

*mostafa e
costretTi a cerc

dai conf
di mantova

a duecento c
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Il lavoro irregolare in agricoltura
Tasso di irregolarità* degli occupati nel settore agricolo rispetto al totale delle attività economiche,

2014 (valori %)
*È calcolato come numero di lavoratori irregolari sul totale occupati nel settore

Tasso di irregolarità degli occupati nel settore agricolo
per regione, 2014 (valori %)

L’economia sommersa in agricoltura 
Incidenza dell’economia sommersa sul valore aggiunto*, serie storica 2011-2014 (valori %)

*Il valore aggiunto è dato dal valore della produzione al quale viene sottratto il valore dei costi intermedi
consente di misurare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi disponibili per gli impieghi finali.

I numeri del caporalato

Il settore agricolo presenta un tasso di irregolarità molto maggiore di quello misurato sul complesso delle
attività economiche. Inoltre il sommerso occupazionale dell’intera economia nazionale, dopo il minimo
raggiunto nel 2003 grazie agli effetti della legge “Bossi-Fini” (che aveva regolarizzato i lavoratori stranieri
clandestini), ha un andamento sostanzialmente stabile, mentre il settore primario, pur avendo beneficiato
maggiormente degli effetti di regolarizzazione dei lavoratori della “Bossi-Fini “ esprime da allora un trend 
in forte crescita.

La quota di lavoro irregolare nel settore agricolo si diversifica nelle varie aree del Paese, con una forte
differenziazione sull’asse nord-sud.  Secondo le stime dell’Istat relative al 2014, nel Meridione il 29%
del lavoro nell’agricoltura è irregolare, con punte estreme in Sicilia (36%) e Campania (33%). Nelle regioni
del centro l’indicatore scende al 16%, con il valore più elevato rilevato nel Lazio (28%). Nel nord del Paese
la percentuale scende di due ulteriori punti percentuali, ossia al 14%, sebbene non manchino le eccezioni:
in Valle d’Aosta il tasso di irregolarità nel settore in oggetto è pari al 24%.

L’economia sommersa può essere definita come l’insieme di tutte le attività economiche che contribuiscono al valore aggiunto ufficialmente osservato, ma che non sono 
regolarmente registrate. Tra il 2011 e il 2014 l’incidenza dell’economia sommersa è aumentata, passando dal 12,7% al 13,3% del valore aggiunto generato in Italia.
Nel settore agricolo l’incidenza dell’economia sommersa sul valore aggiunto prodotto è tornata a crescere – arrivando a essere pari al 16,3% nel 2014, equivalente a 5,1 
miliardi di euro – dopo la leggera flessione registrata l’anno precedente.

TOTALE ATTIVITA’ ECONOMICHE

5,1 miliardi di euro
È l’incidenza dell’economia 

sommersa sul valore aggiunto
nel settore agricolo

AGRICOLTURA

maggiore del 30%

minore del 10%

2011

Agricoltura

Potenziali lavoratori impiegati nel settore agricolo che 
rischiano di confrontarsi ogni giorno con il caporalato. 

L’80% di loro sono stranieri 

Di euro all’anno che formano il gettito contributivo
che l’Italia perde come conseguenza del caporalato

Lavoratori morti nelle campagne
a causa del caporalato nell’estate 2015

Euro di salario  medio giornaliero
percepito per circa 10-12 ore di lavoro

Vittime del caporalato che sono in condizioni
di grave sfruttamento lavorativo
e/o di disagio abitativo e ambientale

Epicentri, o distretti agricoli a rischio
in cui si pratica il caporalato,
distribuiti su tutto il territorio nazionale

Totale attività economiche

2012 2013 2014

22,7% 13,3%

400.000-430.000

600 milioni

Almeno 10 25-30

100.000

Più di 80

Fonte Unioncam
ere - M

inistero del Lavoro, Sistem
a Inform

ativo Excelsior

Fonte Istat, L’econom
ia som

m
ersa nei conti nazionali –

 ottobre 2016

Fonte Istat, Conti econom
ici regionali –

 dicem
bre 2016

Fonte Osservatorio Placido Rizzotto (FLAI-CIGL), Rapporto Agrom
afie e Caporalato 

14,7%
12,7%

15,3%
13,1%

15,1%
13,2%

16,3%

13,3%

Il “caporalato” è una forma di intermediazione illecita, presente soprattutto in agricoltura, che utilizza forme illegali di reclutamento e sfruttamento economico dei lavoratori.  Questa modalità rappresenta una 
forte distorsione del mercato del lavoro odierno che si rivolge prevalentemente a persone in grande difficoltà economica e immigrati irregolari senza permesso di soggiorno che, essendo in una posizione molto 
debole, subiscono spesso maltrattamenti, violenze e intimidazioni da parte dei cosiddetti “caporali”, le persone che gestiscono il traffico dei lavoratori. Le pratiche di sfruttamento dei caporali, soprattutto nei
confronti dei braccianti stranieri prevedono:  un salario largamente inferiore alla metà di quello previsto dai contratti di lavoro nazionali e provinciali; contratti a cottimo, espressamente vietati in agricoltura;
violenza e ricatti; sottrazione dei documenti finalizzata a impedire la fuga e limitare la libertà di movimento; imposizione del pagamento di canoni di locazione e di trasporto sui luoghi di lavoro.

2016 dopo il mio rifiuto
escludere il sindacato

tTativa, sono prima stato
e poi qualche ora dopo 
detTo di andare a casa.
rno non sono stato più 

chiamato”.     

no stata rapPresentante
rima e durante la causa.
ritorno da un incontro

va mi è stato comunicato
er chiunque altro aveva 
o sciopero non c’era più 
o anche stata minacCiata
re trasferita a lavorare

tTo al sole, pur sapendo 
a e madre di una figlia”.

stafa e fatima sono stati
tTi a cercare lavoro fuori 
dai confini delLa provincia
mantova, e ogGi lavorano 
cento chilometri da casa.
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La nuova legge sul caporalato n. 199/2016

I distretti agricoli a rischio sfruttamento Dettaglio dei distretti agricoli più sfruttati

Il contrasto al caporalato
Nell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2016

Nell’ottobre del 2016 è stato approvato il disegno di legge per il contrasto
al caporalato che contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali
in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli
imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione. 

I principali filoni di intervento del provvedimento, che si compone di 12
articoli, riguardano:

- la riscrittura del reato di caporalato semplificato e liberato da alcune
specifiche che prima ne complicavano l’individuazione e l’introduzione
del caso base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o 
intimidatori prima previsti;

- la sanzionabilità anche del datore di lavoro;

- l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità;

-l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;

-il rafforzamento dell’istituto della confisca;

-l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui
è commesso il reato;

-l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato
di caporalato;

-l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo
antitratta;

-il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione
di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;

-il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. 

Tra il 2015 ed il 2016, anche in seguito al clamore mediatico dei tragici fatti occorsi nell’estate del 2015, il Ministero del Lavoro ha
intensificato i controlli svolti nelle imprese agricole. L’obiettivo di questi controlli è anche quello di prevenire e contrastare il lavoro 
nero, ponendo particolare attenzione al fenomeno del caporalato. A seguito delle ispezioni, è stato riscontrato un tasso di irregolarità 
superiore al 50% e 713 episodi di caporalato nel 2015, che sono diminuiti a 574 nel 2016 a fronte però di un numero di ispezioni
leggermente inferiore (-7%).

Nell’immaginario comune, il fenomeno del caporalato è localizzato quasi esclusivamente nel sud Italia. La mappatura dei distretti agricoli
a rischio di sfruttamento lavorativo mostra come in realtà tale fenomeno si distribuisca, seppur non in ugual misura, su tutto il territorio
nazionale. L’Osservatorio Placido Rizzotto, realizzando interviste a “testimoni privilegiati”, ha individuato i distretti agricoli più a rischio
di sfruttamento lavorativo in 18 regioni (restano escluse il Molise, la Sardegna e la provincia di Trento) classificandone anche le condizioni
di lavoro. Gli aspetti presi in considerazione non riguardano solo il caporalato ma anche altre forme di sfruttamento tra cui l’utilizzo di false
cooperative per reclutare i lavoratori, il mancato o incompleto pagamento dei salari, la trattenuta dei documenti fino alla riduzione
in schiavitù.

Nell’area del mantovano si contano circa 5mila braccianti
stranieri impegnati nella coltura di meloni, angurie, insalata
e frutta. La maggioranza si concentra a Sermide e la comunità
predominante ha nazionalità marocchina. La quota più
consistente è impiegata con contratti stagionali e rientra nei
rispettivi Paesi dopo la raccolta, per tornare l’anno successivo
dallo stesso datore di lavoro. In alcuni casi questo schema
si ripete da più di 10 anni. Anche per questi lavoratori, che
formalmente si trovano in una condizione regolare, si riscontrano 
aspetti di irregolarità, come la mancata corrispondenza tra
il salario effettivamente ricevuto e l’ammontare della busta paga, 
con l’illecita trattenuta della quota necessaria all’azienda per
pagare i contributi. Nei periodi di maggior necessità, ad affiancare 
gli “stanziali” arrivano 300-400 lavoratori aggiuntivi: marocchini, 
ma anche romeni e bulgari privi di contratto e reclutati attraverso 
forme di caporalato. In quest’area si osserva anche  il fenomeno
del caporalato cosiddetto «collettivo»: cooperative senza terra, 
formate perlopiù da bulgari, nelle quali è la cooperativa stessa che 
svolge il ruolo tipico del caporale, reclutando i lavoratori
direttamente nel Paese di origine.

Le condizioni di lavoro degli stranieri coinvolti nella raccolta
dei prodotti ortofrutticoli nella Piana del Fucino dipendono
fortemente dalla presenza o meno di un contratto di lavoro.
I lavoratori con contratto regolare, soprattutto quelli che
stagionalmente tornano a lavorare nella Piana, sono
organizzati in squadre suddivise per nazionalità, vengono
retribuiti con il sistema del cottimo in funzione del numero
di motrici riempite con il raccolto e dividono equamente il
compenso ricevuto. Parallelamente al lavoro svolto da queste 
squadre, gestite da gruppi di marocchini, pakistani o macedoni 
e albanesi, vengono occupati altri lavoratori reclutati attraverso
i caporali locali. I caporali non lavorano in squadra ma reclutano 
i braccianti necessari alla raccolta, portandoli sul luogo di 
lavoro. La raccolta effettuata dalle squadre formate da
connazionali stanziali, seppur lavorando a cottimo, viene pagata 
tra gli 8 e i 10 euro l’ora; quella effettuata dalle squadre dei
caporali si attesta per i braccianti tra i 2 e i 3 euro. Sul compenso 
dei lavoratori reclutati dai caporali non grava solo la quota che 
questi trattengono per il servizio di intermediazione erogato
(ingaggio, trasporto, generi di consumo, ecc.), ma anche il
disinteresse del caporale a negoziare paghe orarie maggiori.

Braccianti stranieri

Braccianti stranieri

Con contrato stagionale

Della raccolta sono 
svolti da lavoratori

stagionali

Della raccolta è svolto 
da lavoratori

senza contratto

Il salario ricevuto
è inferiore alla 

busta paga

Organizzati in squadre 
che praticano il cottimo

Sono reclutati 
attraverso forme 

di caporalato

Reclutati dai 
caporali locali

Senza contrato

Aziende del settore agricolo ispezionate

Episodi di caporalato
riscontrati nelle ispezioni

+48%
di ispezioni rispetto al 2014

Lavoratori irregolari

Lavoratori
totalmente in nero

5.000

8.042

574

5.512

3.997

10.000

90%

2/3

10%

1/3
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Fonte M
inistero del lavoro, Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in m

ateria di lavoro e legislazione sociale 2016

Al nord: la Bassa Mantovana - Lombardia

Al centro: la Piana del Fucino - Abruzzo

?
Con il termine “caporalato” ci si riferisce a una forma di interme
di reclutamento e sfruttamento economico dei lavoratori, vittim
condizione di grave difficoltà: ad esempio chi vive in povertà est
soggiorno. Trovandosi in una posizione molto debole, le vittime d
violenze e intimidazioni. Ma quanto sono diffusi questi fenomen
caporalato siano poco meno di mezzo milione, per lo più di nazio
giorno, i lavoratori sfruttati possono guadagnare anche meno di 
stanno tuttavia aumentando, e la normativa in materia si sta par

Queste misure saranno sufficienti a evitare i casi, tristem
muoiono nelle campagne a causa del caporalato?

CONSIDERAZIONI F

Grave sfruttamento

Indecente

La mappa non tiene conto

dell’intero ciclo produttivo

e dei relativi settori, ma solo 

delle aree territoriali

che possono essere ritenute

a rischio sulla base dell’indagine

della FLAI-CIGL.

ALEsSANDRO, 49 AnNI, 
SAN BENEDEtTO PO (MN)
nelLe terRe DElL’EcCElLE
TRA VAcCHE E FORMAgGI
OGNI ORA DICHIARATA NE VA
EfFEtTIVE, SE POI ArRIVA Q
DAlL’INDIA CHE SI AcCONTE
MENO...

“in campagna c’è da far tu
ma non sempre i datori di
rispetTano le regole. su
giorni almeno 15 erano s
ma alLa fine in busta paga
contegGiati. Ho lavorato
agricolo perché è il sol
lavoro che posSo fare...
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orma di intermediazione illecita, che utilizza metodi illegali
lavoratori, vittimizzando per lo più persone che si trovano in 

ve in povertà estrema o immigrati irregolari senza permesso di 
bole, le vittime dei “caporali” subiscono spesso maltrattamenti, 
 questi fenomeni nel nostro Paese? Si stima che le vittime di

er lo più di nazionalità straniera. Lavorando fino a 12 ore al
 anche meno di 30 euro. I controlli nelle aziende agricole

materia si sta parallelamente inasprendo.

i casi, tristemente famosi, dei lavoratori che ogni estate 
lato?

RAZIONI FINALI

nNI, 
(MN)
EcCElLENZA IGP, 
AgGI
TA NE VALE TRE
ArRIVA QUALCUNO 
AcCONTENTA ANCHE DI 

a far tutTo
atori di lavoro

gole. su trenta
erano straordinari, 
sta paga, non venivano 
avorato come operaio
è il solo

o fare...”

(il racConto delLa sorelLa Patrizia)

“PROVENIAMO DA UNA FAMIGLIA NUMEROSA, 
MIO PADRE LAVORAVA COME BRAcCIANTE 

AGRICOLO NelLa zona a destra del fiume 
secChia, così come tutTi i miei fratelLi. 

Mio fratelLo alesSandro è riconosciuto 
come invalido civile, nonostante questo 
ha sempre lavorato. TutTi noi siamo stati 

educati al valore del lavoro 
come pilastro fondamentale per avere 

una dignità nelLa vita”.      
 

“lavorare nelLa stalLa con le mucChe 
vuol dire iniziare alLe 5.00 del matTino 

e finire alLe 9.00 per poi riprendere 
dalLe 15.00 fino alLe 20.00. 

Nove ore al giorno setTe giorni
su setTe. ma secondo il mio contratTo 

avrei dovuto lavorare 16 ore
la setTimana. i pagamenti poi,

quando arRivavano,
non erano mai completi”.

“Dopo un mese di asSenza
per un’operazione di ernia, 

ritornato in azienda, al posto mio
ho trovato un indiano. Ho scoperto 

così che ero stato licenziato perchè 
io, in quanto italiano, costavo tropPo”.

AlLa perdita del posto di lavoro
si è agGiunta la scoperta di non poter 

avere la disocCupazione agricola 
perché in busta paga risultava 

un numero di giorni lavorati 
inferiore a quanto la legGe stabilisce 

e non c’erano abBastanza contributi 
versati alL’inps.

QUESTIONE DI ORE
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PROMESSE RIMANDATE
“SONO USCITO DA UNA SCUOLA

PROFEsSIONALE DI ORAFO. MI ERANO STATE 
FAtTE TANTE PROMEsSE, MA LA SCUOLA

DOPO IL TRIEnNIO NON HA AtTIVATO
IL QUARTO E IL QUINTO AnNO

DI SPECIALIzZAZIONE. E PER DI PIù
NON HO TROVATO NEsSUNA OcCASIONE

DI LAVORO IN UN SEtTORE
CHE SEMBRAVA PROMEtTENTE”.

Andrea, 21 anNi da caste
in provincia di varese.
dopo la delusione delL
prospetTiva profesSion
ha cambiato undici post
tutTi con le stesSe car
tante promesSe, tanto 
pochi soldi, nesSuna ce

“UNA VOLTA ho trovato 
di un carcere. iniziavo
e finivo alLe 21, senza
e pagato in nero e per
poco rispetTo alLe or

“... ora lavoro come m
a milano. in provincia 
non ho trovato niente
mi licenziano e dopo u
mi riasSumono per alt
spero prima o poi che
indeterminato”.

“HO STAMPATO 500 CUrRICULUM
E LI HO PORTATI DApPERTUtTO
AlLA RICERCA DI UN LAVORO
E DI UNA CERTEzZA PER IL FUTURO.
MI SONO SPOSATO IL 16 SEtTEMBRE
CON GRANDE FATICA...
AlLA FAcCIA DEL TEMPO INDETERMINATO”.
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La transizione da lavoro temporaneo a lavoro permanente
% di transizioni da contratti temporanei a permanenti serie storica 2007-2015 (dati medi triennali)

12,4

11,9

14,6

14,1
13,6

14,2 65%

72,9%

*2.413

*2.218

Totale lavoratori temporanei

Totale lavoratori temporanei

Percentuale di lavoro
temporaneo involontario

*valori in migliaia

Percentuale di lavoro
temporaneo involontario

Percentuale di lavoro
temporaneo involontario

15-24
anni

da 7
a 12 mesi

meno di
3 mesi

n.d

da 4
a 6 mesi

da 13
a 36 mesi

Più di
36 mesi

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

2016

2007

2000

1413,6 13,9

13,8
13,6

13,7

13,313,2

12,4

9,9

9,5

Eu28

2002 20042003 2007 2009 20162008 20142012

Italia

L’aumento dell’incidenza del lavoro a termine registrato negli ultimi anni è una tendenza comune ai principali Paesi europei. 
Questa tendenza pare però particolarmente accentuata in Italia dove nel 2002 i lavoratori temporanei costituivano il 9,9% dei
dipendenti contro il 12,4% del complesso dei Paesi EU28, mentre nel 2016 sia per l’Italia che per i Paesi EU28 questa quota è di 
circa il 14%.

Un fenomeno strettamente connesso al rischio di precarizzazione del lavoro a termine è la condizione di “lavoratore temporaneo
involontario”, ossia chi accetta un lavoro temporaneo non per scelta volontaria ma perché non in grado di trovare un lavoro a tempo
indeterminato. In Italia, parallelamente all’aumento del numero di lavoratori temporanei, (+59% dal 2000) si registra anche
un significativo aumento della quota di lavoratori temporanei involontari (+39%).

Per 1.837mila lavoratori a termine il contratto ha una durata di meno di un anno. Questi rappresentano il 62% dei 15-24enni, il 78% 
dei 25-49 e l’84% dei 50-64enni. Inoltre per circa 543mila persone la durata del contratto è inferiore ai 3 mesi. Molto minore è  il 
numero di lavoratori a termine con una durata contrattuale compresa tra uno e tre anni (279mila persone) o superiore ai tre anni 
(90mila persone). 

Questo indicatore mostra la percentuale di persone tra i  16 e i 64 anni che hanno un contratto temporaneo, diventato permanente l’anno 
successivo. Il calo di questa quota per i Paesi EU28 (- 4,1 punti percentuali) è molto inferiore a quello registrato nello stesso arco di tempo 
in Italia (-10,3 punti percentuali), indice di rischio di precarizzazione connessa ai contratti a tempo determinato.

Fonte Eurostat - LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)

Fonte Eurostat - LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)
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54,7%

30,1

26,1 24,9

21,4 19,8

19,1

23,4
23,225,6

27,3

2,4%

50-64 anni
364 mila

24,6%

11% 8,4% 5,8%

20152007 2010 2012 2014

33,4%

26,5%

24,4%

9,2%

4,1%

Eu28

Italia

Il lavoro temporaneo in Europa
Percentuale di lavoratori temporanei sul totale dei lavoratori dipendenti tra i 15 e i 64 anni, serie storica 2002-2016

Il lavoro temporaneo involontario
Numero di lavoratori temporanei tra i 15 e i 64 anni e % di lavoro temporaneo involontario

52,3%

*1.518

Totale lavoratori temporanei

Il lavoro temporaneo per classi di età

?

Incidenza %
degli occupati a termine 
sul totale dei dipendenti 
per classe di età, 2016

2.414 mila lavoratori 
sono impiegati con 
contratti a termine

DURATA DEI CONTRATTI

da 7
a 12 mesi

da 7
a 12 mesi

meno di
3 mesi

meno di
3 mesi

n.d

n.d

da 4
a 6 mesi

da 4
a 6 mesi

da 13
a 36 mesi

da 13
a 36 mesi

Più di
36 mesi

Più di
36 mesi

25-49 anni
1.591 mila

15-24 anni
459 mila

23,6%

22%
21,5%

16,5%

9,1%
7,3%

30,4%

25,7%
22,2%

10,4%

8,3%

2,9%

Fonte: Com
m

issione Europea - Eurobarom
etro

Il lavoro precario è un concetto di difficile definizione e potenzialmente riconducibile ad una molteplicità di fenomeni. Nell’utilizzo
comune, questo termine denota la presenza di due fattori principali:

•La mancanza di continuità del rapporto di lavoro e di certezza sul futuro;

•La mancanza di un reddito e di condizioni di lavoro adeguate su cui poter contare per la pianificazione della propria vita presente
e futura.

a castelLanza
rese.
ne delLa mancata 
fesSionale,
ci posti di lavoro,
sSe caratTeristiche: 
tanto lavoro,

sSuna certezZa.

rovato lavoro NEL bar
iniziavo alLe 5.30
, senza contratTo

ro e per di più molto 
alLe ore che facevo...”.

come magazZiniere
ovincia di varese
o niente. ogni sei mesi
dopo un mese di pausa
per altri sei mesi.
poi che arRivi iL tempo
.



#illavorochen

LA MOSTRA

Gli avviamenti di nuovi rapporti di lavoro
Attivati nel settore privato per tipologia contrattuale, serie storica 2014 – 2016 (valori in migliaia)

Il part time involontario
Occupati 15-64 anni per genere e classe d’età, serie storica 2000-2016 (valori %)

2014

1.271

3.366 3.461

2.028

181

598

1.265

3.737

238

565

232

568

2015

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

A tempo
indeterminato

A termine A termine

A termine

Apprendistato Apprendistato

Apprendistato

Stagionali Stagionali

Stagionali

2016

Uomini

15-24 anni

25-49 anni

50-64 anni

Nel 2016 
844 mila uomini

1.806 mila donne

Nel 2016 
231mila 15-24enni

1.801mila 25-49enni
619mila 50-64enni

2000 2003 2005 2009 20152014

2000 20032001 2005 2009 2014

53,1

81
80,280,6

58,8
56

60,6

42,9

60,4 60,3

32,8

31

37,4

51,8

54,6

48,1

61,5

46,3

39,4

82,9

79,6

64,9

58,4

40

51,8

38

24,528,4

50,7

32,4

60,3

65,4

35,7

28,3

52,1

2016

2016

Donne

Complessivamente le assunzioni 2016 sono circa 5.804.000, con una riduzione del 7% rispetto al 2015.  Il rallentamento
delle assunzioni ha riguardato principalmente i contratti a tempo indeterminato: -38% rispetto al 2015. Questa riduzione
va collegata al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015 (+59% rispetto al 2014), anno
in cui potevano beneficiare delle agevolazioni del Jobs Act. Per i contratti a tempo determinato, nel 2016, si è registrato
un aumento sia sul 2015 (+8%) che sul 2014 (+11%).

Un’ulteriore condizione lavorativa a forte rischio di precariato è rappresentata dal “part-time involontario”. Questa forma
di part-time, indipendentemente dalla forma contrattuale, implica infatti una limitazione della possibilità di accesso a un 
reddito più elevato, pur a fronte della disponibilità del lavoratore a un impiego full-time. Questa condizione riguarda nel 
2016 circa l’80% degli uomini e dei 15-24enni occupati part-time.

Fonte Eurostat - LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)

Fonte INPS - Osservatorio sul precariato

La percezione della situazione lavorativa ed economica
Giudizio su situazione lavorativa personale, situazione economica della propria famiglia e situazione lavorativa della propria nazione, autunno 2016

SITUAZIONE LAVORATIVA
PERSONALE

SITUAZIONE ECONOMICA
DELLA PROPRIA FAMIGLIA

SITUAZIONE LAVORATIVA 
DELLA PROPRIA NAZIONE

non
risponde

non
risponde

non
risponde

non
risponde

non
risponde

non
risponde

molto 
negativo

molto 
negativo

molto 
negativo

molto 
negativo

molto 
negativo

molto 
negativo

molto 
positivo

molto 
positivo

molto 
positivo

ITALIA

ITALIA

EU28

ITALIA

EU28

molto 
positivo

molto 
positivo

molto 
positivo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
negativo

abbastanza 
positivo

abbastanza 
positivo

abbastanza 
positivo

abbastanza 
positivo abbastanza 

positivo
abbastanza 

positivo

Una nota conseguenza della precarizzazione del lavoro riguarda il sentimento di insicurezza nei confronti della condizione economica e l’insoddisfazione per un impiego percepito come inadeguato. Il giudizio espresso dagli italiani su questi temi è in generale più negativo rispetto a quello 
espresso dai cittadini dei Paesi EU28. In particolare la quota di persone che danno un giudizio molto negativo sulla situazione lavorativa italiana è il doppio rispetto alla quota di cittadini europei.

13%

4%

7%

26%
51%

3%

16%

19%

6%

45%

14%

6%

31%
57%

2%

59%

10% 6%

22%

3%

46%
43%

9%

1%
3%

1%

23%

40%

30%

4%

CONSIDERAZIONI FINA

In una società caratterizzata dalla crescente “liquidità” dei rapporti u
di individui – giovani e meno giovani – è esposta ai rischi di una prec
crescente, il tema del lavoro: in quanti lavorano con contratti tempor
rimangono intrappolati nella precarietà? L’incidenza del lavoro a term
principali Paesi europei e l’Italia si sta attestando ai valori medi eur
elevati. Chi accetta un impiego temporaneo lo fa, nella maggior parte 
ma piuttosto perché non è in grado di trovarne uno a tempo indeterm
temporanei involontari” da cui è spesso difficile uscire e che limitano
di reddito adeguati alle esigenze di una sopravvivenza dignitosa.

Come uscire dalla trappola del precariato e intraprendere la st
adeguato alle esigenze delle persone?
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“HO FAtTO E TROVATO UNA SE
DAlLA COmMEsSA AL SUPERM
AlLA GELATAIA, FINO A LAVOR
NElLE MENSE SCOLASTICHE. 
TUtTI LAVORI A BREVE TERMI
CON FORTUNE ALTERNE
E POCA SOdDISFAZIONE.
IL FAtTO POI DI EsSERE
UNA RAGAzZA MADRE NON MI 
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ZIONI FINALI

à” dei rapporti umani e sociali, una quota crescente
ischi di una precarietà che riguarda anche, in misura 
ontratti temporanei? Quanti, loro malgrado,
del lavoro a termine sta aumentando in tutti i
valori medi europei con velocità e volumi di crescita 
a maggior parte dei casi, non per scelta volontaria,
tempo indeterminato: si tratta dei cosiddetti “lavori 

e e che limitano la possibilità di accedere a livelli
a dignitosa.

aprendere la strada di un percorso lavorativo

SIMONA, 22 AnNI DI CREMONA
DOPO LA SCUOLA TANTE ESPERIENZE 
“A TERMINE” E UNA CONTINUA INSICUREzZA
SUL FUTURO. MA... PRIMA O POI
BISOGNA PRENDERE UNA DECISIONE.

“OgGI STO LAVORANDO IN UNA TAVOLA FREdDA 
IN ZONA DUOMO, A MILANO.

HO UN CONTRAtTO A TEMPO DETERMINATO,
MA QUESTA VOLTA DICONO

CHE MI RInNOVERAnNO IL CONTRAtTO
E MI FARAnNO RESPONSABILE DElLA CUCINA”.

“HO CERCATO MOLTI LAVORI AlLA FINE
DElLA SCUOLA SUPERIORE, ANCHE Perché
LA SCUOLA PROFEsSIONALE CHE AVEVO
FREQUENTATO NON MI HA DATO GRANDI
OpPORTUNITà”.

 UNA SERIE DI LAVORI, 
SUPERMERCATO,
A LAVORARE
STICHE. 
E TERMINE
E
NE.
ERE
NON MI HA FACILITATO”. SULL’ ALTARE DELLE INCERTEZZE

“PER IL MIO FUTURO QUESTE CONTINUE
INCERTEzZE DATE DAI CONTRAtTI DI LAVORO 
CHE TROVO, MI PREOcCUPANO...
MA NONOSTANTE QUESTO A SEtTEMBRE
DEL 2017 MI SONO SPOSATA CON ANDREA”.
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L’ILVA SOTTO LA PELLE

GIUSE, 55 AnNI DI copertino (le)
DA 16 AnNI LAVORA AL TORNIO.
STA VIVENDO DA LAVORATORE E CItTADINO 
TUtTE LE CONTRAdDIZIONI delL’acCiaieria 
più grande d’Europa che ha colpito
al cuore l’intera citTà di Taranto.

“lo stabilimento dà lavoro a 10.500 
persone in modo diretTo, più altre 
6/7.000 legate alL’indotTo. 
per questo motivo non si può 
sotTrarRe al terRitorio questa 
enorme fonte di posti di lavoro, 
ma nemMeno permetTere che
una fabBrica crei tanto dolore”.

“il rapPorto tra l’ilv
taranto è un rapPorto

e pieno di cont
ho visto tante cose, a

dovute alLa superf
gestita l’evoluzione 

“quelLo che abBiamo pa
in questi anNi, noi lavo
che siamo come dei din
in via d’estinzione, è qu
che non può esSere sp

“esistono nel mondo e
di realtà come l’ilva c
molto vicino alLe citTà
sconvolgerne la vita.
che si dovrebBe partir
le soluzioni che servo

“io l’ilva me la porto a
anche quando esco da 

#illavorochenonvogliamo/salute: morire di lavoro



enonvogliamo

Fonte Open data Inail. Infortuni accertati positivi e m
alattie professionali riconosciute al 30/04/2017

Foto di Pier Alberto Bertazzi

Foto di Pier Alberto Bertazzi
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Adattato da: INAIL - Relazione annuale 2016 del Presidente: Appendice statistica.

Infortuni sul lavoro dal 2012 al 2016

ILVA - Taranto: dalla fabbrica al territorio

Malattie professionali in Italia dal 2012 al 2016

Malattie professionali per settore ICD-10 accertato e anno di protocollo

DETTAGLIO 2016

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

506.977

868

736 722 747

618

20.764

22.980

+10,7%
+3,2%

-14,7%

-2,1%

23.721
23.220

19.816

INFORTUNI

INFORTUNI
MORTALI

-7,6%

-15,2%

-4,6%

-1,9%

-4,8%

+3,5%

-1,4%

-17,3%

-28,8%

-4,6%

-17,3%

419.390425.536
446.802

468.520

Variazione 2012-2016

Variazione 2012-2016

Variazione 2012-2016

Il peso dei fattori lavorativi sulla salute può essere stimato tramite le denunce di malattia e di infortunio ricevute e accertate 
da Inail. Si tratta della fonte di informazione più sistematica e completa, capace di fornire un’immagine dell’entità
e dell’andamento nel tempo del fenomeno anche se la mancata segnalazione di eventi (in parte deliberata) rende i numeri
assoluti sottostimati, soprattutto per le malattie. Nell’ultimo quinquennio gli infortuni sono andati progressivamente
diminuendo e non solo per la diminuzione della popolazione attiva: i dati del grafico tengono infatti conto delle ore lavorate. 
La diminuzione tra 2012 e 2016 è del 17,3% per l’insieme degli infortuni e del 28,8% per gli infortuni mortali. Il trend
si è tuttavia invertito nell’anno in corso: i dati provvisori Inail mostrano un aumento a luglio 2017 pari a +1,3% per il totale 
degli infortuni e a + 5,2% per gli infortuni mortali rispetto all’analogo periodo 2016.

Non sono, però, soltanto i lavoratori ad essere colpiti dai molti potenziali fattori nocivi legati al lavoro, ma lo sono anche
il territorio e la comunità che vive in prossimità di impianti produttivi. L’incidente di Seveso di 40 anni fa è stato il prototipo 
delle conseguenze extra-fabbrica della non adeguata progettazione, gestione e conduzione di impianti e attività industriali. 
Ma il più attuale e drammatico esempio dello stretto nesso industria-ambiente-salute riguarda l’area di Taranto sede di un 
grande porto industriale, commerciale e militare, dell’arsenale della Marina militare italiana, e di un importante centro
industriale con il più grande impianto siderurgico d’Europa e impianti petrolchimici, cementiferi e di cantieristica navale. 

L’andamento delle malattie professionali denunciate mostra nello stesso periodo un andamento ‘parabolico’ con un picco nel 2014 dovuto, in buona
parte, alla insistita opera di sensibilizzazione circa l’obbligo di denuncia di tali malattie. La diminuzione successiva va interpretata ancora in questa 
luce, ed è in buona parte attribuibile a una sottonotifica più che a una reale ‘scomparsa’ delle malattie professionali. I quadri più frequenti sono disturbi 
muscolo-scheletrici, seguiti da disturbi del sistema nervoso, dell’apparato uditivo, da malattie respiratorie e da tumori. Da notare che questi ultimi, pur 
rappresentando il 5% delle malattie professionali, sono responsabili del 25% delle morti dovute a cause da lavoro.  

14,8%

9,2%

4,9%
4,9% 2,6%

63,4%
Sistema osteomuscolare 
e tessuto connettivo

Sistema nervoso

Orecchio
e apofisi mastoide

Sistema respiratorio

Tumori Altro

Il lavoro è essenziale per lo sviluppo e la realizzazione della persona e per la crescita sociale, economica e culturale delle comunità. Ed è anche un fattore essenziale di salute. Lo documenta un’amplissima
letteratura scientifica e, più da vicino, l’esperienza di chi trova lavoro e con ciò non solo un sostentamento ma anche un rapporto positivo e costruttivo con sé, con la realtà e con gli altri. Lo documenta anche,
per contrasto, la condizione di quanti dal lavoro restano esclusi: col tempo vanno incontro a una più alta frequenza di patologie (cardiovascolari, in particolare) e alla perdita di anni di vita rispetto ai coetanei
di condizioni socio-economiche simili che restano attivi. Le condizioni di lavoro possono però comportare anche seri pericoli per la salute causati da sostanze e composti chimici tossici e cancerogeni; polveri
e fibre, come silice e amianto; rumore e radiazioni; agenti biologici; posture incongrue e movimenti ripetitivi; rischi infortunistici; e, soprattutto oggi, a fattori legati all’organizzazione formale e informale del lavoro 
che condizionano la salute sul piano psicologico e fisico giungendo spesso ad alterare, con la salute personale, anche i rapporti familiari e sociali.
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#illavorochen

LA MOSTRA

Esposizione a PM10 e SO2 industriali e mortalità Mortalità nel periodo 1998-2013 dei lavoratori nei diversi settori
di occupazione residenti  nell’area di Taranto

**I dati delle tabelle sono tratti dal Rapporto conclusivo di agosto 2016 del Gruppo di lavoro di Regione Puglia per la conduzione di studi di epidemiologia analitica nelle aree di
Brindisi e Taranto, dal titolo “Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla morbosità e mortalità della popolazione residente a Taranto”. Coordinatore 
Francesco Forastiere.

**

Recenti indagini epidemiologiche hanno mostrato che la popolazione residente nella vicinanza dell’impianto siderurgico ha subito
- rispetto alla popolazione dell’area residente a maggior distanza dai centri industriali - un aumentato di mortalità e di ricoveri ospedalieri.
È stato anche messo in luce un andamento parallelo tra intensità della produzione e frequenza delle patologie nella popolazione: l’aumen-
tare (il diminuire) della prima portava all’aumentare (al diminuire) della seconda.  Nella tabella sono riportatati i valori degli Hazard Ratios 
(HR) che esprimono di quanto aumenta la mortalità all’aumento di esposizione all’inquinante pari a 10 mcg/m3. Per il particolato sottile 
(PM10) di origine industriale si è osservato un aumento del rischio di mortalità per cause naturali pari al 4%; mentre per l’SO2 l’incremento 
di rischio è del 9%. Per entrambi gli inquinanti si è osservata anche una associazione con la mortalità per cause tumorali (es. il tumore del 
polmone) e per le malattie dell’apparato cardiovascolare, in particolare per gli eventi coronarici acuti. Un aumento di rischio si è osservato 
anche per le malattie dell’apparato renale. Si è anche osservata un’associazione tra inquinanti e ricorso alle cure ospedaliere. In particolare, 
per effetto di PM10 e SO2 sono stati osservati eccessi di ricoveri per malattie neurologiche, cardiache, respiratorie, malattie dell’apparato 
digerente e malattie renali. Tra i bambini di età 0-14 si sono osservati eccessi importanti per le patologie respiratorie.

La tabella riporta la mortalità tra i lavoratori dei comuni di Taranto, Massafra e Statte per settore di occupazione. In Siderurgia
si è osservato un netto aumento dei tumori della pleura che sono più che raddoppiati tra gli operai (+107%). Gli impiegati hanno 
mostrato un eccesso anche di tumori dello stomaco (+41%) e gli operai di tumore del rene (+151%). Nelle Costruzioni meccani-
che l’aumento di tumori ha interessato in maniera particolare (+27%) l’apparato respiratorio (trachea, bronchi e polmoni). Nelle 
Costruzioni navali la variabilità delle stime è molto ampia: viene tuttavia suggerito un possibile interessamento di laringe, pleura, 
rene, encefalo e leucemie.

Esiste un’insanabile conflitto tra lavoro/attività produttive
Non solo il buon senso ma tante esperienze – nel nostro Pae
A certe condizioni, tuttavia. La normativa, anzitutto, che ne
è certamente avanzata. Serve con essa la responsabilità soc
partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza n
della comunità all’insediamento di nuove realtà produttive 
collaborazione reale tra tutti gli attori coinvolti sul piano 
tecnico e sociale per individuare soluzioni sostenibili nelle 
o rinnovati insediamenti una responsabile, indipendente e
del possibile impatto sull’ambiente e sulla salute della popol
incompatibili, ma l’uno può favorire l’altra: tra i possibili va
persona, la comunità e l’ambiente in cui essa vive, figurerebb
il contenimento dei costi sanitari. Sfortunatamente, però, la
praticata.

CONSIDERAZIONI FI

Causa di decesso PM10 SO2

HR  95%IC HR  95%IC

Cause naturali 1.04 1.02 1.06 1.09 1.05 1.12

Tumori maligni 1.03 1.00 1.06 1.08 1.02 1.15

Trachea, bronchi e polmoni 1.05 0.99 1.12 1.17 1.03 1.34

Malattie cardiovascolari 1.02 1.00 1.05 1.04 0.99 1.10

Malattie cardiache 1.05 1.02 1.09 1.11 1.04 1.18

Eventi coronarici acuti 1.10 1.02 1.19 1.29 1.10 1.52

Malattie renali 1.13 1.021.25 1.16 0.93 1.45

Diagnosi             PM10         SO2
              HR  95%IC         HR  95%IC

Malattie neurologiche         1.05 1.01 1.08         1.21 1.13 1.30

Malattie cardiovascolari         1.04 1.02 1.05         1.06 1.03 1.09

Malattie cardiache          1.05 1.04 1.07         1.10 1.07 1.14

Malattie dell'apparato respiratoriorie      1.07 1.05 1.08         1.15 1.12 1.19

Malattie dell'apparato digerente       1.04 1.03 1.05         1.08 1.05 1.11

Malattie renali           1.08 1.05 1.11         1.09 1.04 1.15

Bambini 0-14 anni

Malattie respiratorie          1.11 1.09 1.14         1.33 1.26 1.41

Infezioni delle vie respiratorie        1.15 1.11 1.18         1.49 1.39 1.59

Causa di decesso       Impiegato in                Operaio in   Costruzioni   Costruzioni
           Siderurgia      Siderurgia   Meccaniche   Navali
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MArtino, 39 AnNI DI ALberobe
lavorava gomito a gomito co
alL’ilva. un pomerigGio ha iniz
a star male. si può vivere co

“A febBraio del 2016 
ho perso un amico e colLega
a causa di un male oscuro ch
non riusciamo a capire...”

                     (TESTIMONIANZ

#illavorochenonvogliamo/salute: morire di lavoro



enonvogliamo

à produttive e salute dei lavoratori e della comunità? 
el nostro Paese e altrove - dicono che non è così. 
itutto, che nel nostro Paese se non è perfetta
nsabilità sociale dell’imprenditore, una reale
a sicurezza negli impianti e la partecipazione
à produttive sul territorio.  Serve costruire basi di
lti sul piano amministrativo, economico, scientifico, 
enibili nelle aree di più acuta crisi. Serve per i nuovi

dipendente e, nel contempo, partecipata valutazione 
e della popolazione. Non solo lavoro e salute non sono 
i possibili vantaggi di un lavoro che abbia al centro la
ve, figurerebbe - accanto al guadagno di salute - anche

mente, però, la prevenzione è molto predicata ma poco 

RAZIONI FINALI

berobelLo 
mito con giuse 
o ha iniziato
ere così?

“Martino tutTe le matTine partiva 
da AlberobelLo alLe 4.30

e veniva a Taranto per lavorare. 
Un pomerigGio ha iniziato a sentirsi poco 

bene e ad avere un po’ di febBre... 
Ha iniziato ad apPartarsi 

durante le pause dai turni”.

FEBBRE DA LAVORO

“Poi sono cominciate le prime visite, 
i primi problemi, la prima radioterapia. 
è venuto il primo ricovero, 
poi il secondo, poi il quinto...
poi è iniziata la chemioterapia
e a febBraio Martino è morto”.

olLega di 39 anNi
curo che ancora 
e...”

MONIANZA DI GIUSE)

“...QUANTI ALTRI ANCORA?”.
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abbandono scolastico 229
abilità manageriali 41
abilità non cognitive 212
abusi 111
a casa propria 263
acceleratori sociali 165
accompagnare 157
accumulo 147
acinino 120
adaptation 304
adattabilità 46, 305
addestramento professionale 218
adrenalina 87
aeroporti 58
affetti 355
affrontare 83
africana 79
agenzia del lavoro 232
agenzia sociale 73
aggiornamento professionale 294
aggiornare 82
aggiornare le competenze individuali 99
aggregazione laicale 395
agricoltori 79
agricoltura 16, 35, 123, 257
agroma e 16
aguzzino 145
alberi 229
al centro la persona 99
alibi 87
alienante 95, 102
alienazione sul lavoro 78
aliquota unica 49

aliquote IVA 328, 394, 401
alluvione del Polesine 78
alta marea XXVII, 162
alternanza 218, 316
alternanza scuola-lavoro 16, 21, 40, 109, 111, 205, 207, 
209, 210, 216, 224, 315, 335, 392
amare paziente XXV, 87
ambiente 35, 99, 228, 260, 396
ambienti misti uomo-robot 46
ambito sociosanitario 247
ambizione 233
amicalità 212
amici XXX, 143
amicizia 17, 66, 366
amminare insieme 398
amministratori 87
amministrazione comunale 273
amministrazioni pubbliche 383
ammortizzatori sociali 261
amore 66, 137, 366
amore della giustizia 19
amore del prossimo 365
amore di Dio 366
analfabetismo 214
analfabetismo di ritorno 132
anello debole della catena sociale 111
angosce 73
angoscia 384
anima XXX, 79, 143
animazione territoriale 166
anticiclico 267
antico 229
anticorpi 303
anticrittogamici 120
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antidumping 385
antigenerativo 190
antropologia 231
anziani 15, 198, 293
anziano 263
apatia 87
apertura all’esperienza 212
apertura all’in nito 31
apostolato dei laici 90
app 84
appalti 195
appalti al massimo ribasso 283
apparati legislativi 220
apparato uditivo 99
appartenenza comunitaria 280
apprendere in piedi 316
apprendere seduti 316
apprendimento continuo 223
apprendista 229
apprendistato 217, 218, 228, 314
apprendistato diffuso 316
apprendistato duale 357, 376, 383
apprendistato formativo 217, 229, 230
approcci 84
architetta 175
aree metropolitane 263
armi XXII, 65
armonizzazione scale 382, 401
arrampicarsi 80
art. 1 Costituzione Italiana 95, 292, 381
art. 3 Costituzione Italiana 158
art. 4 Costituzione Italiana 15, 30
art. 19 dello Statuto dei lavoratori (la legge n. 300 del

1970) 46
art. 43 d.lgs. 81/2015 109, 208
art. 45 Costituzione Italiana 259
artefatti tecnologici XXXIII, 288
artigianato 16, 350, 351
artigianato intellettuale 351
artigiani 232
artigiani digitali 351
artigiano 229, 348
artigiano digitale 314
ascolto 19, 21, 30, 50, 84, 112, 170, 189, 203, 371, 381
ascolto della vita 247
asilo nido 77
aspetto tecnologico 33

assegno di ricollocazione 336
asset 234
assistente ecclesiastico 240
assistenza 78, 114
assistenza agli anziani 107, 117
assistenza agli anziani 114
assistenza integrativa 272
assistenza sanitaria 38
associazioni 366
associazioni cattoliche 40
assolutismo XXI, 74
atenei 234
attenzione 376
attenzione al lavoratore 125
attitudini virtuose 41
attività di cura 346
attività extracurriculari 37
attività imprenditoriale 21
attori economici 93
attuale modello di sviluppo 395
autarchia 235
autentico sviluppo umano 102
autogrill 121
automatizzazione 282
automazione 82
automi/agenti 92
autonomia nanziaria 234
autorealizzazione 222
autoreferenzialità 372
autosu cienza 262
avviamento precoce al lavoro 214
avviare processi 22
azienda 345
aziende 261
aziende formatrici 100
azione imprenditoriale 28
azzardo 32

B

baby boom XXXI, 189
bambini 179, 226, 241
bambini sfruttati 155
banca 263, 359
banca etica 161
banche 84, 147, 211, 387
banche popolari 220
bancomat 232
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banda larga 163, 184
bassa marea 48
basso livello di istruzione 34
basso tasso di conoscenza 82
beatitudine XXXII, 182
bellezza 175, 226, 244
bene comune 20, 39, 50, 54, 71, 75, 76, 78, 91, 94, 101, 
116, 129, 158, 164, 195, 198, 221, 380, 389
benedizione di Dio 148
benedizioni 395
benessere 260
beni comuni chiusi 247
beni culturali 160
beni immobili 373
ben-vivere 38
big data 332
bilancio UE 386
bilateralità 294
binomio con itto-contratto 349
biodiversità 246
biodiversità bancaria 42
bisogni 254
bisogni delle famiglie 117
bisogni umani 67
bisogno 31, 54
blu collar 289, 298
borghi 245
borsa 190
borse lavoro 76
bottega 37, 110
botteghe dei falegnami 110
botteghe formative 160
braccio top/down 352
brand 273
brevetti 223
buona cooperazione 273
buona fatica 148
buona formazione 209
buona idea imprenditoriale 39, 41
buona volontà 137
buone prassi 207
buone pratiche XVIII, 4, 9, 20, 21, 33, 35, 38, 59, 66, 
70, 84, 85, 87, 90, 111, 140, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 
168, 203, 207, 209, 253, 269, 286, 315, 338, 340, 342, 
369, 370, 371, 381, 391
buone regole 188
buon imprenditore 28

buon lavoro 14, 205, 285
burocrazia 195, 207, 248, 253
business 233
business school 147
bustarelle 181

C

cahiers de doléances 94
calciatori 221
cambiamenti epocali 28
cambiamento 86, 134, 135, 224, 228
cambiamento climatico 196
cambiamento culturale 272
cambiamento del lavoro 210
cambiamento di paradigma 69
cambiamento produttivo 212
cambiamento sociale 226
cambiare il mondo 222
cambiare mansione 99
cambio di paradigma 224
cammino preparatorio 71
campagna 120
cantiere 241
cantine vitivinicole 269
capacità 119
capacità critica 212
capacità di collaborare 27
capacità di giudizio XXXI, 212
capacità di interagire XXXI, 212
capacità di reagire XXXI, 212
capacità di resilienza 36
capacità intuitive 234
capacità produttiva 18
capacità relazionali 234
capannoni 361
capillarmente sul territorio 91
capitale 84, 165
capitale delle conoscenze 82
capitale sociale 38
capitale umano 210, 211, 242
capitalismo 309
capitalismo familiare 353
capitalismo popolare 361
caporalato 16, 19, 34, 97, 122, 125, 358, 386
caporale 107, 121
caporali 98
carico scale 41
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casa 78
casa comune 32, 69, 390
casalinghe XXIV, 148
case 361
cassa integrazione 222
catacombe 160
catechesi 395
categoria teologica 396
cattolicesimo 226
cattolicesimo democratico 391
cattoliche 212
cattolici 50, 189, 232, 395
cattolici impegnati 396
cattolici italiani 86
cellule 194
cellule tumorali 181
centralità della formazione 84
centralità della persona 116
centralità della preparazione delle competenze 82
centralità del lavoro 198
centri di ascolto 286
centri diurni 262
centri per l’Impiego 186
cercatore di senso 37
certi cazioni di qualità 285
challenging 93
chiacchiere 76
chiesa 221
chiesa col grembiule 86
chiesa diffusa 91
chiesa in uscita 86, 373
chiesa partecipe 72
chiesa propositiva 72
chiesa responsabile 72
cibo 256, 270
cibo di qualità 270
ciclo di studi universitario 62
ciclo di vita 261
cinema 245
cinesi 227
cinquantenni 15
cinquantenni in stand by 69
circolazione delle idee 136
circolazione sanguigna 166
circoscrizione 2
circuito 306
città 234

cittadinanza attiva 206
cittadini 38, 182, 206
città metropolitana 62
classe dirigente italiana 221
classi lavoratrici 132
coerenza 308
coesione 114
coesione sociale 15
cohousing 263
coinvolgere 70
collaboratori XXV, 67
collaborazione 114
collettività 260
coltivare 176
comandamenti 365
come gestire i ussi d’ingresso 263
commercio 16
commercium 93
community digitale 22
competenze 62, 84, 224, 246, 294, 319, 321
competenze manageriali 41
competenze specialistiche 41
competenze tecnico-specialistiche 40
competenze trasversali 99
competitivi 347
competitività 261, 272
competizione XVIII, XXV, 66, 67
computer 282
comunione XXV, 67
comunità XVIII, 66, 220, 233, 242, 264, 267
comunità cristiane 4, 14
comunità di apprendimento 39
comunità ecclesiale italiana 39, 86, 400
comunità e partecipazione 320
comunità parrocchiali 395
comunità patriarcali 172
comunità politiche 135
comunità solidali 64, 172
concessioni compensative 38
conciliazione tra lavoro e vita 117
concreazione 222
concretezza 255
condivisione 243, 349
condivisione dei saperi 285
condivisione delle competenze 285
condizione lavorativa 19
condizione tecnoumana 288
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con itto 349
con itto-contratto 349
con itto tra rendite e lavoro 147
con ittuale 95, 102
confronto generazionale 210
confronto intergenerazionale 205, 206
congregazione dei salesiani 208
conoscenza 224, 294, 319, 357
conoscenza formale 195
conoscenza informale 195
conoscenze 62
consolazione 142
consorzi 36
consulenza gratuito 251
consumatori 164, 182
consumi 66, 193
consumo responsabile 206
contagio dei giovani 373
contaminazione 253, 351
contemporaneità 14, 19
contesto attuale 4
contesto parrocchiale 114
continente europeo 55
conti pubblici 382
contrastare crimine organizzato 360
contrattazione 262, 294, 307
contrattazione aziendale 46, 283
contrattazione collettiva 261
contrattazione di prossimità 46
contratti a termine 100
contratti regolari 269
contratto 18, 349
contratto aziendale 353
contratto collettivo nazionale 271
contratto di apprendistato 207
contratto di ricollocazione 185
contributi a fondo perduto 268
contributo di tutti XXI, 70
controlli 122, 358, 376
convegni 84
conversione culturale 391, 394
convivenza sociale 291
cooperare con altri 212
cooperativa 114, 175, 242
cooperativa di comunità 373
cooperativa sociale 107, 113, 114, 117
cooperative 119, 259, 267, 269

cooperative locali 38
cooperative sociali 115, 262
cooperazione 27, 210, 280
cooperazione sociale 231
coordinarsi 82
coperta corta 261
coraggio 141, 256
coraggio di vivere 220
coreani 227
corpo omogeneo 92
corporazione 94
correttezza 285
corruzione XXIV, 152, 181, 248
corsa al ribasso 400
corsi di formazione 99
coscienza 66
coscienziosità 212
costante storica 75
costituzione repubblicana 397
costo del lavoro 256, 382
costo delle relazioni extra-lavorative 144
costo sociale 76
creare buon lavoro 35
creare nuovo valore 196
creare valore economico 35
creatività XXXI, 83, 87, 212, 242, 280, 339, 349
creatività dei giovani 29
creativo 2, 14, 22, 26, 33, 65, 72, 83, 90, 315, 350
creato 179, 180, 197, 244
creatrici d’impatto 158
creature 179
creazione 126
creazione del buon lavoro 205
creazione di valore XIX, 196
credere operoso XXV, 87
crediti deteriorati 387
credito 267
credito cooperativo 42
cresce la domanda di un lavoro 

associato a un senso 192
crescita 329
crescita armonica 33
crescita comunitaria 15
crescita d’inclusione 15
crescita inclusiva 184, 187
crescita personale 15
crescita sostenibile 384
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criminali organizzati 32
criminalità 269
crisi 48
crisi aziendali 20
crisi del 2007 166
crisi della nanza 66
crisi della sostenibilità delle risorse 261
crisi di senso 287
crisi economica 2, 96, 293
crisi economica e occupazionale 66
crisi economica mondiale 66
crisi economica scoppiata nel 2008 76
crisi economico- nanziaria 294
crisi nanziaria 293
crisi occupazionale 16
crisi produttiva 293
crisi valoriale 293
criteri etici irrinunciabili 32
criterio del massimo ribasso 66
criteri reputazionali 401
critica postmoderna 226
criticità 15, 96
criticità del lavoro 102
criticità del mondo lavoro 91
crociana 224
cultura 165, 252, 253, 349, 355
cultura anti impresa 253
cultura astratta 195
cultura del lavoro 40
cultura dello scarto 19
cultura dello sfascio 111
cultura d’impresa 116
cultura italiana 234
cultura sociale 384
cultura solidale 384
culture 288
cuneo scale 41
cuore 69, 193, 368
cuore della persona 70
cura 155, 304, 307
cura agli anziani 117
cura della comunità locale 117
cura della famiglia 117
cura di se stessi 117
curricula scolastici 40
custode benevolo 127
custodia del creato 16, 51

custodia del territorio 16
custodire 176
cutting edge 290

D

dare voce ai più poveri 19
dati cazione del lavoro 290
dazio zero 255
debito 211
debito ecologico 66
debito pubblico 76, 189
debolezze 93
deboli 14
decisione 347
decreto 83
dedizione 280
de-giurisdizionalizzazione 42
degno 141
delegati 149
delusioni 18
democrazia 54, 87, 143, 197, 384
democrazia economica 259
demonio 213
denaro 147
denaro pubblico 78
denatalità 83
denuncia 4, 19, 21, 30, 33, 50, 56, 84, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 102, 112, 179, 203, 371, 381
denuncia critica 92, 95
denuncia delle criticità evidenziate 96
denunciare 94
depressi 224
deregolamentazione 292
deresponsabilizzazione 87
deriva tecnocratica 28
deserti cazione 63
deserto occupazionale 28
desiderare 157
desiderio 226, 227, 229
desiderio personale 227
detenuti 36, 161
diagnosi medica 289
dialogare in modo schietto 141
diamanti naturali 289
diamanti sintetici 289
difendere il lavoro 73
difesa della salute 396
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di cile reperimento 16
digitale 232
digitalizzazione 82, 135, 191, 225, 347, 348, 393
dignità XXII, XXV, XXXI, 18, 26, 27, 41, 51, 65, 66, 73, 
94, 101, 126, 130, 151, 165, 178, 295, 382, 400
dignità della persona 2, 15, 43, 69, 101, 154
dignità del lavoratore 21
dignità del lavoro 43, 50, 66
dignità del lavoro, difendere 330
dignità dell’uomo 55
dignitas terrae 176
dignità umana 95, 143
dimensione competitiva 252
dimensione cosmica 126
dimensione economica e competitiva 248
dimensione etica 287
dimensione liquida 354
dimensione olistica 154
dimensione planetaria 69
dimensione politica del lavoro 86
dimensione sociale 248, 252
dimensione sociale della evangelizzazione 14
diminuire la spesa pubblica 37
dinamica di senso 288
dinosauri 241
dipendenti 260, 272
diploma 98, 314
dirigenti 272
diritti 15
diritti del lavoratore 248
diritti e doveri 129
diritti e doveri del lavoratore 27
diritti fondamentali 261
diritti fondamentali dei lavoratori 281
diritti lavorativi 2
diritti mondiali 131
diritti sanitari 261
diritti sindacali 45, 384
diritto 271
diritto all’istruzione 132
diritto del lavoratore 353
disabili 114
disagio 15
disagio abitativo 97
disagio umano e sociale 96
discepoli 173
discorso teologico 227

disegno di Dio XXXI, 151
disegno di legge per contrastare il caporalato 98
diseguaglianza 55
diseguaglianze 75
disgregazione delle comunità 303
disoccupati 32, 66, 292, 314
disoccupazione 4, 17, 27, 40, 49, 62, 82, 96, 185, 187, 
215, 333, 384, 385, 391
disoccupazione giovanile 59, 150, 184, 215, 314, 327, 
328, 385, 392, 393
disoccupazione giovanile no al 60% 62
disoccupazione, tassi di 75, 96
disordine 128
disorientamento 210
disperazione 60
dispersione scolastica 62, 216
dispersione scolastica, 18 % 62
disponibilità 345
disponibilità al confronto 72
disponibilità all’ascolto 72
dissesto idrogeologico 77
distintività 35
distretto della scarpa 356
distretto del mobile 356
distributori 233
disuguaglianze 4, 190, 228
disuguaglianze sociali 75
disuguaglianze territoriali 83
disumano 31
divario digitale 225
divario umano 225, 233
diventare più uomo e più donna 79
dobbiamo fare di più 123
documento conclusivo 344
domande-bussola 85
donazione a Natale 273
donna 114, 119, 176, 376
donne XXIX, 19, 61, 110, 134, 175, 242, 280
donne che lavorano 28
donne e lavoro 132
donne immigrate 36
donne incinte 272
dono 18, 232
dopoguerra XXXI, 189
dottorati 211
dottorato di ricerca 62
dottore 232
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dovere 271
dovere di solidarietà 29
doveri 15
down XVI, 249
dramma della mancanza di lavoro 183
dream 233
duale 217
dumping 394
dumping sociale 386

E

ebreo 365
eccedenze alimentari 268
eccesso 181
ecologia integrale 28, 394
ecoma e 16
economia 66, 75, 179, 226, 288, 394
economia aziendale orientale 371
economia civile e solidale 281
economia della legalità 161
economia della relazione 117
economia della sussistenza 196, 393
economia dell’esistenza 196
economia dell’esistenza produttrice 393
economia d’impresa 28
economia di scambio 243
economia nanziaria 131
economia globale 281
economia globalizzata 151
economia illegale 83
economia italiana 400
economia moderna 213
economia nuova 248
economia senza regole 281
economia sociale di mercato 384
economico 22
economisti 344
economisti americani 290
ecosistema 382
ecosistema favorevole 400
edi care 172, 339
edi cio sociale 55
educare alla solidarietà 29
educare al lavoro 281
educatori morali 362
educazione 204, 213, 221, 261, 301, 314
educazione alla cittadinanza digitale 286

educazione al lavoro 221
educazione morale 355
e cienza 197
egoismi sociali 78
elazioni orizzontali 146
e-learning 235
eliminazione dei con ni culturali 62
elusione scale 48
e-mail 211
emancipazione 95
embrioni 290
emergenza lavoro 41
emigrazione 75
enciclica XXVIII, 128
enciclica sociale 156
energie migliori 75
ente terzo 401
enti bilaterali 36
enti di formazione 216
enti pubblici 262
enti terzi certi catori 46
equilibrio spirituale 17
equilibrio umano 17
equilibri relazionali 17
equità 78
era digitale 385
errore 357
esaltare le capacità di chi lavora

con le proprie mani 73
esclusione sociale 387
espansione illimitata 30
esperienza 224, 357
esperienza delle persone 331
esperienza del tu 232
esperienza lavorativa 35
esperienze 221
esperienze istituenti 220
essere corporeo 231
essere intellettuale 231
essere spirituale 231
essere umano XX, 27, 129
estrazione XIX, 196
etica 75, 241, 359
etica amica 197
etica del lavoro 205
etica delle persone 274
evoluzione 348
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ex asilo 373
ex carcerati 186
ex lavoratori 261
extraeconomici 92

F

fabbrica 316
fabbrica della Vita XXXI, 176
fabbriche 15, 66, 137
fabbriche di armi 181
fabbriche per la diffusione delle armi 152
facoltà di medicina 93
fallimenti 39, 159
fallimento virtuoso 162
false dicotomie 393
fame 60
famiglia XXXII, 18, 20, 31, 73, 75, 77, 97, 117, 181, 182, 
197, 226, 270, 284, 345, 346, 355, 376, 381, 390, 396, 
400
famiglia imprenditoriale 353
famiglia-lavoro 97
famiglie 40, 195, 398
famiglie disagiate 114
familiare 64
fango 176
fare agricoltura 257
fare impresa 256
farmaceutica 356
farmacia 263
far nascere 157
fatica 18
fattore competitivo 382
fattore di crisi 17
fattore di sviluppo 241
fattore famiglia 77
fattore motivazionale 92
fattori extra economici 92
fattorino 269
fecondazione arti ciale 290
fede 94, 199
felicità 254
ferita del lavoro 157
fertilizzazione incrociata di idee 50
festa 18

delizzazione 39
ducia 17, 66, 80, 158, 191, 233, 254, 369
gli 18, 75

gli di Dio 94
gli maschi 178
glio 177
glio hipster 288
gure professionali 92
liera 267
liera formativa 400
liere sostenibili 164, 394
losofo morale 213
nanza 262
nanza predatrice 196
nanza pubblica 328
nanza responsabile 360
nanze pubbliche 36
nanziamenti a fondo perduto 40
nanziamenti pubblici 76
nanziamento a tasso agevolato 40
nanziaria 316
scalizzazione 207
sco 43, 207
tofarmaci 256
essibilità XXXI, 41, 124, 162, 204, 212
essibilità, essere capaci di 210
exible bene ts 254

fondamenti antropologici 17, 30
fondamenti spirituali 30
fondamenti teologici 30
fondamento di comunità 3, 18
fondatori XXX, 147
fondi etici 206
fondi immobiliari 361
fondi pensione 261
fondo d’investimento 270
fonte di generatività 36
food valley 356
forma maschilista 264
formatori 229
formazione 99, 192, 202, 203, 204, 210, 271, 272, 282, 
294, 316, 321, 335, 354, 357
formazione continua 17, 205, 282, 392
formazione culturale 274
formazione integrale 195
formazione manageriale 317
formazione permanente 35, 162
formazione professionale 204, 205, 207, 209, 212, 
213, 216, 217, 218, 229, 230, 282, 314, 316, 376, 393
formazione tecnica 40
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formazione terziaria 216
forme di tutela e caci 17
forme giuridiche 281
formulare proposte 71
fornitori 233, 260
fortezza 220
forza 129
fotocopiatrice 211
fragilità e progettazione 374
fragilità sociale 209
fragilità umana 181
frammentazione 281
fratello lavoro 32
fraternità 177, 220
frattura 181
fuga 60
fuga dei cervelli 228
fumo dell’avarizia 147
fuorilegge 86
futuro 166, 242, 369
futuro di una nazione 111

G

gap infrastrutturale 83
gare 114
gare d’appalto 107, 115
gare posizionali 142
generare ‘ gli’ XXX, 147
generatività 157, 166, 204, 214, 369
generatività sociale 369
generatore di gioia 148
generazione del baby boom XXXI, 189
generazione del valore 220
generazione di patrimonio 232
generazioni 400
generazioni di domani 55
genere umano 135
genius loci 36, 58, 199, 392
gentiliana 224
gesti concreti 369
gestione del cambiamento 295
gestione delle soluzioni 112
gesuiti 222
gettito contributivo 34
giacimenti 245
giacimenti inutilizzati 243
giacimento di beni 322

giardino XVI, 58, 59, 176, 179, 244
giardino della creazione XXXI
gig economy 301
gioco democratico 95
gioia 254
gioie 288
giornalisti 149
giornate lavorative di 12 ore 66
giovane 27, 110, 229, 263
giovani XX, 22, 28, 29, 35, 40, 54, 59, 75, 91, 92, 98, 
113, 119, 179, 185, 195, 198, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 
216, 217, 228, 242, 245, 257, 262, 270, 293, 294, 348, 
368, 380, 384
giovani che non lavorano 33
giovani di 15-29 anni 15
giovani e lavoro 102, 110, 215, 390
giovani generazioni 93
giovani immigrati 40
giovanile 184
giurisprudenza inglese 45
giuslavoristi 344
giusti tempi XXIX, 143
giustizia 137, 181, 197, 220, 226, 295
giustizia sociale 94
giusto riposo 390
giusto salario 15, 30
glifosate 257
globalizzazione 205, 227, 290, 365
governance 146, 259, 261, 285, 305, 387
grado di sostenibilità sociale 116
grandi città 270
grano canadese 257
gratuità 145
gravidanza 97
grido degli scartati 66
grinta 212
gruppi di giovani 119
guadagno giusto 152
guerra 129, 194, 226
guerre XXII, 60, 65, 181
gusto del fare 112

H

homines economici 158
homo sapiens 288, 289
housing rst 161
housing sociale 263
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human 4.0 225
human based 225

I

idea comunitaria dell’uomo 221
idea di uomo 213
idea educativa 220
ideale 213
idee 119
identità 15, 178, 333, 377
identità di genere 27
ideologia 226
idiota XXIX, 142
idolatria del lavoro 74
idolo 67, 390
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 207
If this than that 288
il lavoro che davvero vogliamo 93
il lavoro che non vogliamo 89, 90, 95, 102, 111
il lavoro che vogliamo 84, 87, 338
il lavoro è sacro 73
illegalità 33, 358
illegittimità 28
il secondo pilastro del paese, è il sociosanitario. 159
il senso del lavoro umano 291
il tempo della festa 70
immagine e somiglianza di Dio 31
immorale XXII, 65
impatto sull’ambiente 99
impegno 18, 27, 194, 349
impegno personale 94
impegno sociale 72, 260
impegno temporaneo 100
imperante tecno-fobia 116
imperativo del bene comune 73
impianti produttivi 99
impianti sportivi 245
imposizione scale 195
imprenditore XXV, XXXII, 67, 187, 221
imprenditori XXIV, 37, 79, 87, 93, 148, 156, 192, 221, 
246, 250, 254, 256, 270, 349, 391
imprenditoria sociale 115
imprenditori cooperativi 244
impresa 28, 29, 186, 245, 252, 256, 262, 349, 351, 359
impresa etica 273
impresa privilegiata 260
impresa sociale 47

imprese 39, 147, 233, 272, 316, 384
imprese artigiane 36, 42, 164
imprese cooperative 36, 241
imprese di successo 191
imprese formative 37
imprese generative XVIII, 162
imprese ibride 38
imprese sociali 262
imprese virtuose 391
inattività 142
incarnazione 177
incentivi 146
incertezza 172, 300
includere XIX, 249
inclusione 78, 195
inclusione sociale 269
inclusività 242
incontro 66
indiani 227
individuale 206
individualismo 281
industria 16, 35
industria 4.0 17, 28, 40, 94, 115, 213, 225, 347
inferno 179
infogra ca 84
informare 165
infortunio 45
infrastruttura formativa 230
infrastrutture 192
ingegneri 349
ingenuo sognatore 78
iniziare processi XX, 70
innocenti 129
innovatori 79
innovatori enogastronomici 36
innovazione 33, 166, 204, 224, 225, 233, 281, 287, 300
innovazione didattica 235
innovazione nell’ambito del lavoro 279
innovazione sociale 66, 262
innovazione tecnologica 17, 61, 66, 82, 333
innovazioni 300
innovazioni dal basso 94
innovazioni tecnologiche 319
insegnanti 87, 184, 315
insegnanti donne XXIX, 134
insider trading 258
integrazione dello Statuto della BCE 401
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integrazione sociale 192
intelletto 141
intelligenza 368
intelligenza arti ciale 46, 82, 287, 289, 296, 305, 386
intelligenze multiple 219
intermediazione illecita 97
internazionalità 205
internet 348
intervenire 82
intimidazioni 97
intuizione 305
invalidi XXII, 65
investimenti 77, 196, 329
investimenti ad alto moltiplicatore 163
investimenti infrastrutturali 382, 401
investimenti mirati 77
investimenti nella ricerca 286
investimenti nella tecnologia 286
investimento della formazione 335
investire 82
invidia sociale XXIX, 142
iPhone 225
ironia 150
isolamento sociale 27
istituti professionali 216, 220
istituti religiosi 395
istituti tecnici 216, 234
istituti tecnici professionali 377
Istituti Tecnici Superiori 356
istituto scolastico 355
Istituto Tecnico 218
Istituto Tecnico Agrario 214
istituzionale 22
Istituzioni 39, 232, 357, 360
Istituzioni europee 383
istituzioni formative 37, 392
istruzione 82, 97, 135, 184, 207, 209, 211, 213, 216, 222, 
224, 229, 230, 301, 314, 384, 393
istruzione e formazione professionale 328
istruzione tecnica 204, 314
italiani 86, 256, 272

J

jobless society 191

K

kerygma 395

L

lab-oratori 317
laboratorio 166, 316, 317
laboratorio critico 94
labour saving 353
laici cattolici 71, 90
laicisti 228
laico 64
la legge va bene, ma poi va applicata 125
lamentazione 90
lasciare andare 157
lasciarlo andare 370
la sveglia suonava alle 02:00 120
laurea 98, 314
lauree professionalizzanti 223
lavoratore 28
lavoratore è considerato una riga di costo

del bilancio 66
lavoratori XXII, 4, 65, 100, 164, 261, 262
lavoratori temporanei involontari 100
lavoratrici 4
lavoratrici e madri 264
lavoriamo su progetti 114
lavori cattivi 32
lavori degni XXII, 65
lavori green 302
lavori pericolosi e malsani XXII, 65
lavori pubblici 250
lavori white 302
lavoro XXV, 2, 3, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 
32, 35, 37, 39, 41, 51, 54, 58, 67, 70, 73, 74, 77, 78, 83, 
91, 93, 94, 101, 126, 133, 136, 141, 143, 148, 151, 163, 166, 
171, 172, 174, 179, 186, 189, 196, 198, 202, 203, 204, 205, 
206, 210, 216, 221, 222, 224, 230, 233, 238, 261, 280, 
287, 290, 291, 293, 294, 314, 316, 336, 345, 346, 349, 
352, 355, 366, 368, 377, 381, 384, 396, 398, 400
lavoro 4.0 17, 135, 341, 392
lavoro a basso costo 384
lavoro a distanza 79
lavoro “agile” 45, 79, 191, 244
lavoro autonomo 16, 333
lavoro ben fatto 27, 338
lavoro buono 389
lavoro che non vogliamo 84, 87
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lavoro che vogliamo 33, 339, 399
lavoro collettivo 157
lavoro d’amore 174
lavoro degno XXII, 2, 10, 17, 30, 31, 32, 70, 112, 117, 135, 
150, 154, 189, 197, 339, 344, 365, 389, 392, 400
lavoro dei giovani 112
lavoro delle donne 34, 390
lavoro delle macchine 190
lavoro di cura 115, 247
lavoro digital 79
lavoro di qualità 38
lavoro e ambiente 91, 99, 102
lavoro e caporalato 91, 102
lavoro educativo 93
lavoro e famiglia 38
lavoro e cace 209
lavoro e formazione 91, 99, 102
lavoro e salute 124
lavoro femminile 16, 47, 91, 97, 102, 375
lavoro full time 47
lavoro giovanile 368
lavoro imposto 27
lavoro in nero XXII, 4, 65
lavoro in team 307
lavoro intellettuale e lavoro manuale 206
lavoro italiano 106
lavoro libero 330
lavoro malsano 390
lavoro manuale 351
lavoro minorile 15, 30, 66
lavoro misto 291
lavoro, mondo del 16, 75, 95, 116, 217, 390
lavoro non violento 375
lavoro onesto 209
lavoro partecipativo 373
lavoro part-time 150
lavoro pericoloso e malsano 35
lavoro per tutti 66
lavoro possibile 117
lavoro povero 16
lavoro precario XXII, 15, 65, 390
lavoro, problemi del 81
lavoro promesso 57, 58
lavoro, quantità di 301
lavoro, questione del 34
lavoro, senso del 14, 86, 287, 291, 293, 343
lavoro senza la persona 31

lavoro servile 95
lavoro sfrutta 101
lavoro, sicurezza del 256
lavoro sinodale 157
lavoro troppo precario 34
lavoro, tutela del 384
lavoro, tutele del diritto del 283
lavoro umano 18, 190, 280, 282
lavoro umano, senso del 280
lavoro, valore del 389
lavoro, valore educativo del 214
lavoro, valore sociale del 292
lavoro, Vangelo del XXI, 74
lavoro, vittime del 390
leadership 397
lealtà 280
legalità 258, 320
legame tra lavoro e famiglia 145
legge 30, 231, 251
legge contro il caporalato 268
legge contro le false cooperative 274
legislatori 87
legislazione 231
legislazioni più semplici 284
le quattro sfere delle proposte 84
leva del consumo 164
le voci del lavoro 8, 106
liberare il lavoro 116
liberare il tempo 116
liberarsi “dal” lavoro 116
liberarsi “dentro” il lavoro 116
liberismo 226, 227
libero 2, 14, 22, 26, 33, 65, 72, 83, 90, 315, 350
libertà 15, 51, 83, 87, 137, 197, 220, 346
libertà spirituale 78
licei 214, 216, 220, 234
liceo 218
lievito sociale 67, 72, 397
lifelong learning 17, 99
limite 181
liste d’attesa 262
liturgia 141, 171, 395
liturgie 366
livelli di scolarità 16
livello continentale 380
lobby 94
locale ed universale 320
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logica dello sfruttamento 191
logica di solidarietà 36
logica giacobina 361
logica inclusiva 252
longevi 159
longevità 83
lo Stato vota con il portafoglio 164
lotta all’evasione 41
lucani 259
luce 174
luoghi 79
luoghi di comunità 374
luoghi di lavoro 85
luogo di lavoro 17

M

macchinari 229
macchina robot 17, 28
macchina Sapiens 288
machine Learning 288
madre 114
madri 97
madri con gli piccoli 38
ma a 232, 359
ma e 181, 358
magazzini sociali 268
maggiore capacità di cura 47
maggiore slancio 72
maggiori proposte formative 374
mai senza i volti 28
malati di anoressia XVI, 249
malati oncologici XVI, 249, 290
malattie della pelle 99
malattie respiratorie 99
maltrattamenti 97
mamma 120
mammut 287
management 274
manager 282, 344
manageriali 246
mancanza culturale 269
mancanza di risorse ispettive 124
mangioni e parassiti 147
mani di Dio 126
manifattura 356
manifattura di qualità 320, 392
manifatturiero intelligente 115

manodopera 263, 386
manodopera a basso costo 35
mano invisibile 212, 228
mansioni già svolte 100
marcatura CE di conformità 46
marchio etico 118
mare della tecnica 194, 213
marginalità 54
marxismo 226
marxista 226
massima dignità 394
massimizzazione del pro tto 70
massimo ribasso 43, 164, 394
master 62, 314, 317
master and back 187
masters 211
meccanismi elettronici 282
meccanismo solidale 270
meccatronica 356
media europea 75
medico 290
mercati 246
mercati nanziari 292
mercati globali 41
mercati internazionali 385
mercati trasparenti 258
mercato 92, 117, 197, 269
mercato del lavoro 96, 98
mercato globale 246
mercato immobiliare 361
mercato sociale 47
merito 153
meritocrazia 66
messaggio biblico 365
metalmeccanici 252, 270, 272, 289, 353
metodo XXXI, 21, 157, 212
metodo critico 91
metodo di lavoro 371
metodo sinodale 397
mettere a sistema 77
mettere insieme 141
mettere insieme buone pratiche 62
mettersi d’accordo 141
mettersi in gioco 374
microcredito 186
migrante 263
migranti 4, 261, 396
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migranti “economici” 79
migrazione sanitaria 183
migrazioni 263
minatori 61, 79
miniera 61
ministri 349, 357
minori XXII, 65
millennials XXXI
mi piace costruire mobili 112
mi piace lavorare 112
mismatch 314, 351, 354
mismatches = disequilibri 92
missione 231
misure emergenziali 77
mitigation 304
mito illuministico 180
mobili 229
mobilità 181, 210
mobilità intelligente 115
mobilità professionale 210
mobilità sociale 41, 204
modelli di sviluppo 242, 255
modelli etici 27
modello di business 222
modello di sviluppo 197
modello Italia 272
modello sociale 293
moderno 229
modo cattolico 255
mollezza 87
momento dell’ascolto 20
mondo 171
mondo assicurativo 262
mondo delle associazioni 91
mondo no pro t 247
mondo occidentale 75
mondo pro t 247
monolocali 172
monopolio 309
montagne 245
morta nei campi 107
morti XXII, 65
mostra 8, 70, 90, 91, 94, 95, 96, 111, 190, 390, 391
mostra itinerante 84
mostri 181, 241
motivazione 192
motor valley 356

movimenti 366, 395
movimento primo lavoro 214
multiculturalità 41, 204
multinazionale 271
multinazionali 256, 264
multinazionali del software 296
muratore italiano 27
muri 194
muscoloscheletriche 99
mutualità del debito 163
mutue 262

N

narrazione 19, 21, 90, 371
nascita 370
natività 345
nazisti 27
negotium 232
negozi 361
nehmen 194
neofeudalesimo 95
neoliberismo 213
neo-manageriale 146
network 233
no-cognitive skills 212
nomos della terra 194
non abbiamo soluzioni prestabilite XXI, 70
non da raccomandare 69
non dimenticare 83
non-lavoro 142
nonno 110
non perdete la ducia 66
no pro t 115, 253, 272
norma 252
norma contrattuale 254
norme 257, 269
nostri gli 196
no tax area 40
nuova imprenditorialità 267
nuova questione sociale 75
nuove gure professionali 82
nuove forme di tutela 244
nuove generazioni 192, 197, 242, 261
nuove professioni 83
nuove tecnologie 135, 314
nuovi imprenditori 244, 258
nuovi modelli di lavoro 244
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nuovi modelli di vita 84
nuovi paradigmi 248
nuovi posti di lavoro 21
nuovo lavoro 84
nuovo universalismo 261

O

occasione di lavoro nella loro terra 62
occhi 193
occupazione XXII, 65, 75, 96, 190, 329
occupazione femminile 270, 271, 335
o cina creativa 373
ogni lavoratore è un creatore XXI, 74
old economy 286
omelia 141
onestà 280
ONLUS 273
onore 51
opera concreatrice 73
opera creatrice di Dio 69, 92
operai 79
opere d’arte 77
oppio dei popoli 148
opportunità 3, 90, 243, 331, 346
oppressione burocratica 352
oppressione scale 352
orari dei lavoratori 15
orari di lavoro costruiti a misura 38
orari essibili 114
orario del lavoro 306
oratori XXXII, 161, 221, 230, 317
oratori come LabOratori 76, 230
ordine sociale 197
ordine stupendo 127
orfano 366
organismi nanziari 92
organizzazione 376
organizzazione educativa 195
organizzazioni criminali 43
organizzazioni sindacali 283
orientamento 206, 210, 218, 314, 351
orizzonte di speranza 113
ospitalità diffusa 38, 268
osservatorio sulla criminalità in agricoltura 257
osservatorio sulle agroma e 268
otium 75, 244
over 55 anni 186
ozio 143, 181

P

pace 128, 135, 136
pace in terra 127
paesaggio 77
paese vecchio 75
paesi di origine 263
paesi europei 100
paesi extraeuropei 256
paesi industrializzati 386
palco 79
pane della vita XXVIII, 173
panel 85
pane nostro XXV, 88
pane quotidiano XXIII, 86
paradigma 374
paradigma ecologico 304
paradigma tecnocratico XXV, 71
paradigma tecnoeconomico XXI, 74
paradigmi produttivi 82
paradisi scali 49, 382
parametro dell’occupazione 383
pari opportunità 184
parlamentari cattolici 397
parrocchia 2, 114
parrocchiani 114
parrocchie 39, 40, 76, 206, 218, 317
partecipare 165
partecipare alla creazione del mondo 79
partecipativo 2, 14, 22, 26, 33, 65, 72, 83, 90, 315, 350
partecipazione 83, 87, 303, 349
partecipazione organizzativa 307
parte etica 273
partenza di tantissimi giovani 62
parti sociali 85
partner economico 93
partorire 177
part-time 207, 344, 345
parzialità 124
passaggi burocratici 40
passione 310
pastorale sociale 397
pastore 92
pastori 79, 87
patologie psichiche 35, 99
patologie psicosomatiche 35, 99
patologie somatiche 35
patrimonio 232
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patrimonio culturale 400
patrimonio edilizio 49
patto generazionale 285, 293, 302
patto intergenerazionale 15, 197, 296
paura 122, 280, 384
paure 288
peccati sociali 19
penna XXIX, 134
pensare troppo 148
pensiero trinitario 231
pensionati 293
pensione 144
pensioni 207
per chi 157
percorsi di formazione 78
perde la dignità 32
perdere la vita 80
perdono XXIX, 134
periferia XXXII, 224
periti chimici 218
periti edili 317
periti meccanici 218, 317
periti tecnici 317
periti tessili 218
permeare di spirito cristiano 90
persona 67, 129
persona creata 92
persona down 251
personal computer 212
personalità 224
personalizzazione di massa 347
persona senza lavoro 31
persona umana 73, 74
persone 58, 241, 242, 263, 272
persone/agenti 92
persone anziane 159
persone svantaggiate 36
pescatori 79, 175
pescatori di uomini 171
piani di risparmio 359
piattaforma 254
piattaforma digitale (crowd work) 44
piattaforme web 36
piccole e medie imprese 164, 350, 394
piccole imprese 42, 163, 383
piccoli borghi 267
pietra angolare 171

pilastro mutualistico 262
pistola 134
più tempo libero 244
polarizzazione nel lavoro 303
policy XXVII, 158, 162, 166
polis istituzionali 369
politecnico-professionali 40
politica 64, 73, 207, 395
politica coraggiosa 76
politica di concorrenza 385
politica economica 93
politica internazionale 48
politiche attive 206, 207
politiche dall’alto 94
politiche di de scalizzazione 38
politiche errate 28
politiche pubbliche 261
politico 22
popolazioni extraeuropee 256
popolo ebraico 365
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Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Rizzoli, Milano, 2017

in dialogo di F. Occhetta con il card. P. K. A. Turkson,
intervento di venerdì 27 ottobre 152

• D  A , La Divina Commedia
in R. Virgili, intervento di sabato 28 ottobre 176
in M. Magatti, intervento di sabato 28 ottobre 194

• Il Sole 24 Ore
in M. Magatti, intervento di sabato 28 ottobre 192
in S. Franchi, intervento di sabato 28 ottobre 254

• A  S , Indagine sulla natura e le cause della ricchezza
delle nazioni, 1776

in C. Gentili, intervento di sabato 28 ottobre 213

• Adam Smith, Teoria dei sentimenti morali, 1759
in C. Gentili, intervento di sabato 28 ottobre 213

• P  L , La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1978
in A. Smerilli, intervento di sabato 28 ottobre 336

• N  S , Bergoglio e i libri di Esther. L’amicizia tra il futuro papa
e la rivoluzionaria desaparecida, Città Nuova, Roma, 2017

in A. Smerilli, intervento di sabato 28 ottobre 338
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INTERVENTI

Arcuri Stefano Voce del lavoro di Taranto 106-125

Arnolfo Mons. Marco Arcivescovo di Vercelli, membro del Comitato 140-141

Bartoletti Marco Imprenditore 238-275

Bassetti Card. Gualtiero Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve  
e Presidente della CEI

72-79; 
398-399

Becchetti Leonardo Membro del Comitato 157-167

Benanti Paolo 278-311

Bentivogli Marco 106-125

Bruni Luigino Economista 142-148

Patrizia Cappelletti
Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso 

 
di Milano e membro dell’ARC

367-377

Cappellino Guido Interventi del pubblico 238-275

Carelli Suor Carla Suora salesiana, dirigente di un centro di 
formazione professionale in Lombardia

202-235

Costalli Carlo Presidente Mcl 278-311
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De Toni Alberto 202-235

De Vincenti Claudio Ministro per la Coesione Territoriale e il 
Mezzogiorno

106-125

Deidda Anna Cristina Voce del lavoro di Cagliari 106-125

Di Francesco Laura Domande di approfondimento 278-311

Di Maolo Francesca Domande di approfondimento 238-275

Dotti Johnny Amministratore delegato  
ON Impresa Sociale

202-235

Felice Flavio Membro del Comitato 90-96

Fiaschi Claudia Vicepresidente Confcooperative 238-275

Fiordelisi Teresa Presidente BCC della Basilicata 238-275

Franchi Stefano 238-275

Furlan Annamaria 278-311

Galantino Mons. Nunzio 365-366

Gatti Sergio
 

e Organizzatore delle Settimane Sociali  
dei Cattolici Italiani

79-88; 
326-328; 
378-384

Gentili Claudio Membro del Comitato
202-235; 
313-325

Gentiloni on. Paolo Presidente del Consiglio dei Ministri 329-336

Giagnoni Lucilla Attrice 126-138

Irene Ioffredo Esperienza nel Progetto Policoro 202-235

Maddaloni Jessica Interventi del pubblico 238-275

Magatti Mauro Segretario del Comitato 189-199



476

Maggi Davide Docente Economia Aziendale  
Piemonte orientale

367-377

Mattarella Sergio Presidente della Repubblica Italiana 54-55

Maturo Mirella Responsabile progettazione CSV Trento 367-377

Mezzanzanica Mario 96-101

Miano Franco Membro del Comitato
278-311; 
313-325

Micelli Stefano 278-311

Miglio Mons. Arrigo Arcivescovo di Cagliari e Presidente  
della Conferenza Episcopale Sarda

57-59

Monti Lorenzo Voce del lavoro di Cantù 106-125

Neri Simone Centro Pastorale per le Comunicazioni  
Sociali di Arezzo

367-377

Notarstefano Giuseppe Membro del Comitato
238-275; 
313-325

Occhetta P. Francesco Membro del comitato 149-156

Papa Francesco 64-67

Pigliaru Francesco Presidente della Regione Sardegna 183-188

Poletti on. Giuliano Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 338-362

Poletto Monica Presidente della Compagnia delle Opere - 
Opere Sociali

367-377

Rossini Roberto Presidente Acli 202-235

Saba Luca Direttore Coldiretti Sardegna 238-275

Sacconi Sen. Maurizio Presidente Commissione Lavoro Senato 338-362

Salvadore Andrea 340
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Santoro Mons. Filippo Arcivescovo di Taranto 68-71; 
389-395

Sciango don Valerio Interventi del pubblico 238-275

Serra Lorenzo Direttore TV2000 339

Smerilli Suor Alessandra Membro del Comitato 338-362

Spinillo Mons. Angelo Vescovo di Aversa, membro del Comitato 171-173

Tajani On. Antonio Presidente del Parlamento Europeo 378-388

Treu Tiziano Presidente CNEL 278-311

Turkson Card.  
Peter Kodwo Appiah

Prefetto del Dicastero per il Servizio dello 
149-156

Vacchina Paola 202-235

Valente Suor Lauretta Salesiane
367-377

Virgili Rosanna Biblista 174-182

Vittadini Giorgio 202-235

Zedda Massimo Sindaco di Cagliari 60-63
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LE SETTIMANE SOCIALI DAL 1907 AD OGGI

1 Pistoia e Pisa, 23-28 settembre 1907 Movimento cattolico e azione sociale.
Contratti di lavoro, cooperazione 
e organizzazione sindacale. Scuola.

2 Brescia, 6-13 settembre 1908 Questioni agrarie. Condizione operaia
ed educazione. Programma sociale
e organizzazione cattoliche.

3 Palermo, 27 settembre - 4 ottobre 1908 Questioni del lavoro e dell’economia.
Problemi agricoli. Programma sociale 
e organizzazioni cattoliche.

4 Firenze, 27 settembre - 2 ottobre 1909 Cattolicesimo sociale
ed economia moderna. 

5 Napoli, 28 marzo - 3 aprile 1910 Problemi della famiglia e della cultura.

6 Assisi, 24-30 settembre 1911 Organizzazione professionale.

7 Venezia, 22-28 settembre 1912 Le condizioni della scuola.

8 Milano, 30 novembre - 6 dicembre 1913 Le libertà civili dei cattolici.

9 Roma, 13-18 dicembre 1920 La produzione nel regime di proprietà.

10 Roma, 27-30 aprile 1922 Lo stato secondo la concezione cristiana.

11 Torino, 14-19 dicembre 1924 L’Autorità sociale nella dottrina cattolica.

12 Napoli, 20-25 settembre 1925 Principi e direttive in ordine ai problemi politici 
e alla attività politica.

13 Genova, 13-17 settembre 1926 La famiglia cristiana.

14 Firenze, 12-17 settembre 1927 L’educazione cristiana.

15 Milano, 2-8 settembre 1928 La vera unità religiosa.

16 Roma, 9-14 settembre 1929 L’opera di S.S. Pio XI.

17 Roma, 3-9 settembre 1933 La carità.

18 Padova, 9-16 settembre 1934 La moralità professionale.

19 Firenze, 22-28 ottobre 1945 Costituzione e costituente.

20 Venezia, 14-20 ottobre 1946 I problemi del lavoro.

21 Napoli, 21-28 settembre 1947 I problemi della vita rurale.

22 Milano, 26 settembre - 30 ottobre 1948 La comunità internazionale.

23 Bologna, 24-29 settembre 1949 La sicurezza sociale.

24 Genova, 23-29 settembre 1951 L’organizzazione professionale.

25 Torino, 21-27 settembre 1952 L’impresa nell’economia contemporanea.
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26 Palermo, 27 settembre - 3 ottobre 1953 I problemi della popolazione.

27 Pisa, 18-25 settembre 1954 Famiglie di oggi e mondo sociale
in trasformazione.

28 Trento, 25 settembre - 1 ottobre 1955 Società e scuola.

29 Bergamo, 23-30 settembre 1956 Vita economica e ordine morale.

30 Cagliari, 22-29 settembre 1957 Aspetti umani delle trasformazioni agrarie.

31 Bari, 21-28 settembre 1958 Le classi e l’evoluzione sociale.

32 Padova, 20-26 settembre 1959 L’impiego del tempo libero 
come attuale problema sociale.

33 Reggio Calabria,
25 settembre - 1 ottobre 1960

Le migrazioni interne e internazionali
nel mondo contemporaneo.

34 Como, 25-29 settembre 1961 Solidarietà tra i popoli e stati
di recente formazione.

35 Siena, 24-29 settembre 1962 Le incidenze sociali dei mezzi audiovisivi.

36 Pescara, 30 maggio - 4 giugno 1964 Persone e bene comune
nello stato contemporaneo.

37 Udine, 8-12 settembre 1965 Libere formazioni sociali 
nello stato contemporaneo.

38 Salerno, 24-29 settembre 1966 Sviluppo economico e ordine morale.

39 Catania, 21-26 settembre 1968 Diritti dell’uomo ed educazione 
al bene comune.

40 Brescia, 30 ottobre - 4 novembre 1970 Strutture della società industrializzata
e loro incidenza sulla condizione umana.

41 Roma, 2-6 aprile 1991 I cattolici e la nuova giovinezza dell’Europa.

42 Torino, 28 settembre - 2 ottobre 1993 Identità nazionale,
democrazia e bene comune.

43 Napoli, 20-26 novembre 1999 Quale società civile per  l’Italia di domani?

44 Bologna, 7-10 ottobre 2004 La Democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri.

45 Pistoia-Pisa, 18-21 ottobre 2007 Il bene comune oggi: 
un impegno che viene da lontano.

46 Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010 Cattolici  nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese.

47 Torino, 12-15 settembre 2013 La famiglia, speranza e futuro
per la società italiana.

48 Cagliari, 26-29 ottobre 2017 Il lavoro che vogliamo: “Libero, creativo,
partecipativo e solidale”.
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