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TERZA SESSIONE 

IL VOLONTARIATO POLITICO PER UNA 

RIVOLUZIONE CIVILE: QUALI ALLEANZE? 

TAVOLA ROTONDA 

Coordinatrice: Paola SPRINGHETTI60 

Non è facile riprendere in mano il filo del discorso, dopo le tante cose che sono 
già state dette ieri e questa mattina e i tanti temi che sono stati messi sul ta-
volo. È stata per noi una piacevole sorpresa la lettura della storia del volonta-
riato che è stata fatta, soprattutto questa mattina: una lettura positiva, che ci 
ha permesso di ripercorrere una storia che ha visto il volontariato “generativo”, 
come si dice oggi: generatore di servizi, generatore di Terzo settore, generato-
re di politiche. Anche se su questo ho qualche dubbio in più: soprattutto a li-
vello territoriale sappiamo che la storia non è stata uguale per tutti e alcuni 
territori sono arrivati dopo, alcune esperienze, ad esempio legate ai Piani So-
ciali di Zona, da qualche parte sono andati meglio e altrove sono andati peg-
gio, anche se erano luoghi di partecipazione importanti.  

Comunque il volontariato ha avuto un ruolo.  Quello che non so dire è se è mai 
riuscito ad incidere davvero sull’opinione pubblica. Abbiamo chiuso il dibattito 
della sessione precedente soffermandoci sulla definizione dei volontari come 
“angeli”, ma c’è stato anche il periodo in cui erano tutti eroi. È vero che nei 
confronti del volontariato c’è stata una grande fiducia e quindi se uno diceva 
“io faccio il volontario” veniva classificato come un buono. Il fatto è che allora 
esistevano solo i buoni, adesso ci sono solo i “buonisti”. Insomma, c’è stato un 
tempo in cui il volontario, per il fatto stesso di impegnarsi gratuitamente, veni-
va classificato come una persona positiva, anche se magari veniva apprezzato 
più per quello che faceva che non per quello che poteva avere da dire, più per 
il fare che non per il pensare o per la proposta politica. Ho l’impressione che 
poi qualche cosa si sia rotto, ma si sia rotto profondamente.  

Questo convegno fa riferimento ai reati di solidarietà, che sono sbucati improv-

60  Giornalista, direttore della rivista online “Reti solidali” del CSV Lazio  
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visi nel nostro orizzonte, o forse non erano improvvisi, semplicemente non ci 
siamo accorti che l’aria stava cambiando. Fatto sta che negli ultimi anni, oltre 
alla guerra aperta alle ONG61 da parte della destra e in particolare dell’ex Mini-
stro dell’Interno (Matteo Salvini, il quale comunque rappresentava una fetta di 
opinione pubblica), non passa settimana che dai social media non parta qual-
che attacco alle case famiglia, che sono viste come degli enti parassitari che 
rubano i bambini alle famiglie povere per potersi autolegittimare, per pagarsi 
gli stipendi; non puoi più dire “cooperativa sociale”, che scatta una specie di 
riflesso pavloviano per cui sei uno che fa parte di Mafia Capitale o che ci ha 
fatto parte e non importa che Mafia Capitale sia stato un fenomeno che ha 
coinvolto un numero esiguo di cooperative sociali rispetto alla realtà: esiste 
ormai solo quella, quando si parla di cooperative. E in fondo anche il volonta-
riato, che pure ancora gode di un po' più di buona fama, è sempre più messo 
in discussione. 

Forse pesa su questo la disintermediazione, che porta le persone a prendere le 
distanze, oltre che dalle istituzioni, anche dalle associazioni e a preferire il vo-
lontariato occasionale o il volontariato individuale. Anche queste persone, dice-
va Borzaga, sono una risorsa che l’ISTAT quantifica con numeri tali che ci ob-
bligano comunque a farci i conti. La loro scelta suona però come una delegitti-
mazione del fare associazione, del mettersi insieme per condividere visioni, 
battaglie e anche ruoli, che il volontariato individuale non potrà mai sostenere.  

Qualche cosa è successo, se noi ci troviamo in poco tempo a dover fare i conti 
con una realtà così cambiata. Sono rimasta molto colpita ieri leggendo gli arti-
coli su quello che è successo a Viterbo dove due esponenti di CasaPound sono 
stati arrestati per lo stupro di una donna. C’era una fotografia della sede di Ca-
saPound in un paese vicino a Viterbo con fuori i sacchi e i pacchi con le uova di 
Pasqua e i beni di prima necessità da distribuire alle famiglie – rigorosamente 
prima quelle italiane –. È un’immagine che ti dice che le contraddizioni sono 
veramente profonde, se oggi il volontariato è visto come quello che distribui-
sce i pacchi, e non fa problema se poi sostiene idee e metodi di intervento so-
ciale che producono emarginazione e odio.  

Quante forme può assumere la solidarietà? Quante interpretazioni possiamo 
darne? C’è una crisi dell’idea di solidarietà? Forse uno dei motivi per cui il vo-
lontariato oggi è in difficoltà è che non può permettersi di essere populista: 
deve essere popolare, ma non populista. Però questo crea delle crepe, delle 

61  Organizzazioni Non Governative per la solidarietà e la cooperazione internazionale.  
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distanze rispetto all’opinione pubblica. 

Nel contempo, comunque, si muovono anche cose positive, nascono nuove pa-
role chiave, prima accennavo a co-progettazione, oggi questo è un tema su cui 
si lavora, è un modo di intendere il contributo del volontariato come protagoni-
sta della vita politica e pubblica che prima non c’era: è frutto di un’evoluzione 
del volontariato e di un riconoscimento del suo ruolo. Anche su questo fronte 
in qualche territorio i processi di co-progettazione sono più avanzati, alcune 
Amministrazioni sono più sensibili, però è un termine che sta dentro la riforma 
del Terzo settore, che sta dentro molte legislazioni regionali, è un’idea su cui si 
sta effettivamente lavorando.  

L’altra parola chiave “sviluppo locale”. Io lavoro con il CSV Lazio e ormai la ri-
flessione all’interno del Centro di Servizio è: non siamo degli erogatori di servi-
zi – anche se sappiamo che le organizzazioni di volontariato ne hanno bisogno 
– ma siamo dei soggetti che sostengono le piccole associazioni del territorio, 
che sono agenti di sviluppo locale. Cosa implica questo? È questa forse una 
nuova strada per riconquistare un rapporto con i territori? Non lo so. Mi sem-
bra che sia un momento in cui alcune cose si esauriscono e alcune cose altre 
nascono e quindi facciamo ancora fatica a vederle.  

Per questo propongo di fare due giri di tavolo in considerazione del titolo, mol-
to impegnativo, della tavola rotonda: “Il volontariato politico per una ri-

voluzione civile: quali alleanze?”  

Al primo giro chiederei ai relatori: “Questa rivoluzione civile che serve co-

sa è? E proviamo a definire di che cosa abbiamo bisogno”.  

Cesare MORENO - Presidente associazione “Maestri di Strada” Napoli. 

Anzitutto vi ringrazio per avermi invitato perché non è facile che venga apprez-
zato il fatto che un’organizzazione che si occupa di un problema apparente-
mente limitato come il successo scolastico in periferia venga invitato in un con-
vegno sul volontariato. Maestri di Strada non è una organizzazione di volonta-
riato, però questa mattina, per la prima volta, ho sentito una definizione di vo-
lontariato che si avvicina a quello che penso e pratico da 20 anni. 

Svolgerò quindi alcune considerazioni disorganiche sugli argomenti che ritengo 
rilevanti per le problematiche del volontariato.  

Nello statuto dei Maestri di Strada c’è scritto che abbiamo la missione di pro-
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muovere la cittadinanza attiva dei giovani attraverso l’educazione, che è pro-
prio quello che è stato detto questa mattina sui valori e la missione del volon-
tariato.  

Perché la cittadinanza attiva giovanile?  

Perché crediamo profondamente che i giovani non sono i cittadini di domani 
ma anzitutto i cittadini di oggi e che i diritti umani fondamentali valgano oggi 
per poter valere domani. E questa è la prima cosa per cui mi sento molto vici-
no all’impostazione che ho ascoltato questa mattina. 

In secondo luogo devo dirvi dell’evoluzione della missione dei Maestri di stra-
da: abbiamo cominciato ad occuparci della dispersione scolastica, connotazio-
ne astratta di un problema, all’occuparci dei dispersi della scuola, problema 
concreto, nomi, cognomi, indirizzi. Successivamente abbiamo visto che non 
bastava “educare i giovani” ma occorreva “educare le periferie”, nella triplice 
accezione di periferie dell’animo, periferie della città e periferie del mondo, tre 
zone in cui accade ciò che si preferisce non vedere, e non sentire, per esem-
pio, le cose emozionalmente forti.  

Questa mattina qualcuno ha detto che non ci dobbiamo meravigliare se poi 
nelle periferie alligna il fascismo. Di questo a Napoli ci intendiamo, proprio di 
questo ci stiamo occupando, di quelle cose che la ragione imperante non tiene 
in considerazione. 

Ho sotto gli occhi che cosa succede ai giovani che vivono in una periferia de-
gradata, piena di criminali, ho sotto gli occhi che cosa succede quando un non-
no viene ammazzato davanti al nipotino di 9 anni che va a scuola e ho sotto gli 
occhi quello che succede a migliaia di ragazzini che vivono questa situazione in 
presa diretta e non hanno accanto nessuno in grado di parlare con loro, di dire 
una qualche parola di solidarietà.  

Perché qui si gioca la partita decisiva: noi cerchiamo di capire che cosa sta 
succedendo nel profondo di quelle tre periferie. 

La solidarietà sociale qui non ci interessa troppo, perché prima c’è la solidarie-
tà umana, il riconoscermi nell’altro e la centralità della relazione con l’altro, 
perché se non partiamo dal riconoscimento nell’altro la solidarietà sociale è in-
teressata, è relazione unilaterale da chi ha di più a chi ha di meno.  

Questa mattina è stato detto anche che la logica del dono mette in debito chi 
riceve il dono, mentre la logica della solidarietà è la reciprocità e la reciprocità 
è anche alla base della comunità e quindi noi diciamo che il nostro lavoro serve 
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a educare comunità ma, ancora meglio, serve a fondare comunità. Non ci sono 
comunità reali da aiutare o riformare, la comunità - se mai c’è stata - è stata 
distrutta.  

Tutto quello che è stato detto questa mattina sulla famiglia (vedi relazione di 
Sgritta) lo possiamo applicare tal quale alla comunità perché non si è sciolta 
solo l’unità elementare, si è sciolta anche la l’unità comunitaria che stava intor-
no all’unità elementare.  

Questa idea è connessa a quanto si diceva questa mattina circa la “solidarietà 
corta e solidarietà lunga”: uno dei slogan di Maestri di Strada è: “il fuoco del 
villaggio alimenta il focolare domestico”  

Prima c’è una comunità che si riunisce intorno a qualche cosa, a un centro, 
qualcosa di comune con cui ci scaldiamo tutti e successivamente possiamo 
portare questo calore nelle nostre famiglie. Ma se il fuoco del villaggio è spen-
to o al centro della scena c’è un nido di vipere o un gruppo di sadici antisociali, 
è difficile trovare l’innesco per i focolari domestici: l’intossicazione della vita 
sociale porta ad una intossicazione della vita familiare.  

Il lavoro che noi dobbiamo fare non è di educare il singolo sulla base dell’as-
sioma tremendo: più li tieni a scuola, più li tieni lontano dalla famiglia meglio 
è. E’ un assioma valido in tutte le periferie, ovunque ci siano quelli che hanno 
bisogno di sentirsi buoni nei confronti di famiglie disfunzionali.  Noi non possia-
mo pensare di educare i bambini contro la famiglia, qualsiasi sia questa fami-
glia. Nel lavoro che svolgo nella mia periferia praticamente tutti i ‘casi difficili’ 
riguardano giovani persone che vivono in ambienti criminali, che hanno vicini o 
parenti direttamente implicati nel crimine. Non potrei fare questo lavoro se non 
ritenessi possibile un’alleanza con la parte migliore delle persone peggiori per-
ché è da lì che parte anche un possibile riscatto delle persone peggiori.  

Ma se agisco nella logica di sottrarre, di allontanare e di pensare che l’organiz-
zazione di stampo statuale possa sostituirsi ad una organizzazione basata sulla 
cura, allora invece di creare comunità la distruggo definitivamente.  

Al centro di tutto c’è la cura, perché si può anche non parlare di famiglia, ma 
semplicemente di cura, di quel comportamento che è nell’essere umano, e in 
generale nei mammiferi, che consiste nel nutrire l’altro e nutrendo a mia volta 
mi nutro, cresco, sono soddisfatto. Nell’allattamento c’è un riempimento e uno 
svuotamento in cui la reciprocità è fondamentale; i pediatri questa cosa la ca-
piscono: non c’è il sacrificio della madre che dà il latte al figlio, c’è un piacere 
reciproco per l’uno lo svuotarsi e per l’altro riempirsi: in senso materiale, ma 
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soprattutto in senso relazionale.  

Così è la relazione umana solidale, nel momento in cui si dona ci si arricchisce. 
E’ quello che sta scritto anche in alcune grandi parabole che si dimenticano 
perché vengono lette in modo miracolistico. La moltiplicazione dei pani e dei 
pesci non è altro che la moltiplicazione del sentimento amoroso. Abbiamo ospi-
tato in un recente convegno un giovanissimo africano Amadoù H. che attraver-
so una cooperativa di Palermo, sta distribuendo a noi europei il suo sapere so-
lidale che ha detto: se io ho 100 euro e li distribuisco a voi che siete 100 per-
sone viene fuori 1 euro a testa, cioè nulla, ma se io distribuisco la solidarietà a 
tutti voi la solidarietà si sta moltiplicando per 100. L’amore e la solidarietà è 
quel qualche cosa che quando viene donata invece di consumarsi aumenta. La 
solidarietà umana basata sulla condivisione, spesso basata sulla condivisione 
del dolore e della fragilità, è ciò che fa crescere umanamente e professional-
mente i Maestri di strada e, sogniamo di poter dire un giorno, tutti gli educato-
ri.  

Nella costruzione di comunità solidale dobbiamo pensare al ruolo della scuola.  
La scuola è centrata sulla cognizione, è centrata sul sapere razionale; sulla fac-
ciata del Ministero dell’Istruzione c’è scritto “istruzione” e non “educazione” 
che è un concetto molto più ampio. Che la scuola come sistema sia pervicace-
mente attaccata al ruolo di istruire non è stato cambiato e non può essere 
cambiato da innumerevoli iniziative di insegnanti singoli o organizzati, dirigenti 
scolastici amministratori locali che hanno tentato e tentano di ‘trascinarla’ ad 
un ruolo educativo esplicito: tutte le regole di funzionamento dall’edilizia al 
contratto di lavoro, dalla formazione iniziale all’aggiornamento congiurano in-
sieme per impedire un ruolo educativo a tutto campo. 

La scuola che si occupa esclusivamente dell’istruzione è la scuola che spezza i 
legami invece di sostenerli. E’ la scuola in cui i ragazzini stanno seduti di fronte 
all’insegnante e conoscono solo le spalle dei compagni, non si guardano in fac-
cia. Quando opero nelle scuole vedo che tutte le volte che metto i ragazzini in 
cerchio parlano tutti. 

Anche a scuola la crescita del singolo viene fuori dal fatto che c’è un cerchio 
intorno a lui che lo sostiene emotivamente, un cerchio all’interno del quale av-
vengono scambi orizzontali. Il cerchio con i gruppi di ragazzi che conversano è 
un’attività maieutica, non è il maestro a parlare a loro ma sono loro che parla-
no a lui, perché parlano tra loro: in questo modo cresce il senso della comune 
appartenenza.  
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Uno dei problemi che noi abbiamo quando facciamo un lavoro di recupero dei 
bambini più difficili è che questi stabiliscono una buona relazione con l’inse-
gnante, con l’educatore e magari 10 bambini stabiliscono una buona relazione 
con l’educatore. Noi la chiamiamo relazione stellare, c’è la stella e 10 che si 
rapportano alla stessa. Però è difficile passare dalla relazione stellare alla rela-
zione circolare, al fatto che parlano tra di loro. La comunità nasce, non quando 
si affiliano al bravo educatore ma quando incominciano a parlare tra di loro, è 
questo il nucleo fondante della comunità. Una scuola che esalta la competizio-
ne, una scuola che pensa soltanto alla ragione, le relazioni non è neppure ca-
pace di pensarle; la scuola che non promuove relazioni solidali tra i ragazzi è la 
scuola che prepara il terreno a quell’individualismo sfrenato di cui si parlava 
questa mattina (Sgritta). E’ una scuola che funziona alla stregua di chi fa il tiro 
al piccione, dove il piccione viene liberato e gli si spara, ma il tiratore ha bara-
to perché al piccione sono state tagliate le remiganti così non può zigzagare ed 
è più facile colpirlo. Spesso la scuola funziona in questo modo, spezza i legami, 
spezza la capacità di essere liberi, di muoversi veramente e permette agli 
squali del potere o del mercato di fare dei giovani la propria preda.  

Questo è uno dei motivi per cui penso che il lavoro nella scuola sia fondante di 
una buona comunità e sia un lavoro politico nel senso di costruire la polis. Nel-
le periferie più degradate costruiamo la possibilità di convivenza in un luogo 
dove la convivenza non è mai esistita nei termini civili. Costruiamo “cattedrali 
di senso nel deserto dei significati”, siamo fondatori di città. 

Paola PIVA62 - Coordinatrice della Rete Scuolemigranti63 

E’ stato bello per me prepararmi a parlare qui perché questa domanda sulla 
politicità di quello che stiamo facendo è una riflessione in corso utilissima. 
Dobbiamo farcela e rifarcela. Questa rete è interessante per due aspetti. Primo 
perché si tratta di un soggetto debole sostanzialmente, non stiamo parlando 
delle associazioni della Disabilità o di quelle che storicamente lavorano nei vari 
ambiti delle politiche sociali. Pensate che le politiche migratorie non hanno una 
legge quadro equivalente a quella, ad esempio, della psichiatria (L. 180), piut-
tosto che la L. 104 sull’handicap, cioè abbiamo 30 anni almeno di immigrazioni 

62  Testo riprodotto ma non rivisto dalla relatrice 
63  La rete delle Scuole di italiano per stranieri raccoglie 90 realtà che offrono corsi di italia-

no a stranieri in un percorso di dialogo e di integrazione. Sono realtà molto diverse tra 
loro, si va dalla parrocchia, al centro sociale, alla Comunità di S. Egidio ma che hanno 
trovato un modo di collaborare.  
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in questo Paese e interventi normativi nazionali centrati sul selezionare, fare 
entrare o non fare entrare. Decidere a chi dare lo status, a chi dare la cittadi-
nanza, non abbiamo un progetto-quadro sull’integrazione di chi c’è. A questo 
collaborano moltissimo anche i media che gonfiano il dibattito nazionale su 
questo, cioè: devono entrare o non devono entrare? Ma noi abbiamo milioni di 
persone qui e una quota di queste è per giunta non protetta giuridicamente. 
Adesso si sta cercando di calcolare quanti sono gli irregolari. Nessuno lo sa cal-
colare perché non c’è un pensiero su cosa vuol dire irregolare, uno che ha avu-
to un permesso per 5 anni basato sull’avere un lavoro e il lavoro non lo trova o 
lo perde diventa irregolare. La rete scuola migranti sta dentro una politica che 
è particolarmente debole, cioè quel percorso di cui che diceva Borzaga per cui 
i servizi ci sono non vale per noi, noi siamo in una fase “pre”, i servizi non ci 
sono. 

Il secondo elemento di fragilità per emergere con un ruolo politico è il fatto 
che la rete Scuolemigranti non è un’associazione, è un puro coordinamento 
pattizio. Le 90 associazioni aggregate si riconoscono in un patto e delegano un 
coordinatore, in questo caso una coordinatrice. Dopo di che abbiamo un diret-
tivo, un’assemblea, gruppi di lavoro. Ma non abbiamo una veste giuridica, ab-
biamo un supporto dal Centro di Servizi per il Volontariato del Lazio, che ci dà 
una sede con delle scrivanie, un sistema operativo, una risorsa part time, quin-
di abbiamo la possibilità di farci finanziare qualcosa. Ma tutto il resto è volonta-
riato, cioè le persone con cui facciamo i gruppi di lavoro aggiungono al loro 
volontariato il lavoro di rete. Quindi siamo fragili, perché ci sono delle riunioni 
indette a cui non si presenta nessuno, c’è ne sono altre e si presentano in tan-
tissimi, dicono partiamo, partiamo facciamo questo, facciamo quello, poi alla 
seconda riunione magari non c’è nessuno; così come non partecipiamo a pro-
getti, non abbiamo finanziamenti. Lavoriamo così. 

E’ importante il patto costitutivo perché è già politico il motivo per cui aderia-
mo alla rete. In primis, bisogna che le attività che facciamo “per e con” i mi-
granti siano gratuite, uno può avere un progetto finanziato, può avere un ope-
ratore finanziato però al migrante non dobbiamo chiedere soldi. Abbiamo 
espulso delle associazioni dalla rete perché non stavano dentro questa condi-
zione del patto. Poi la seconda cosa è che chiediamo che ci sia un’attività strut-
turata continuativa, non che si apre un corso di italiano per 4 mesi o per 1 an-
no, deve essere una scuola di italiano che funziona tutti gli anni per offrire 
sempre corsi di italiano, pur con tutte le fragilità che riconosciamo alle associa-
zioni.  
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Il terzo elemento del patto è che noi consideriamo l’insegnamento della lingua 
un pilastro dell’integrazione, quindi noi lo chiamiamo lingua di cittadinanza per 
dire che insieme alla lingua promuoviamo vicinanza con i servizi di tutela, di 
advocacy, di inserimento al lavoro, salute, mense etcc. tutto ciò che serve per 
l’integrazione. Quindi c’è una strada, però adesso stiamo cercando di aggiun-
gere un elemento che diventi costitutivo dell’essere Scuola emigranti, trasfor-
mare gli allievi in operatori, in volontari, in cittadini attivi. Il 24 maggio prossi-
mo facciamo un convegno che chiamiamo: “Immigranti concittadini” e faccia-
mo un po' di luce su quei migranti, e per fortuna non sono pochi, che stanno 
facendo azioni di promozione non per sé stessi e la propria comunità - non mi 
riferisco all’ucraina che aiuta altre ucraine a trovare casa e lavoro, o al cinese 
che aiuta altri cinesi ad aprire un negozio, queste sono mutualità interne alla 
comunità - ma immigrati che fanno una scuola, che aprono un centro sociale 
per tutti, quindi che stanno regalando beni comuni da condividere con gli ita-
liani. Ed è bello perché inizialmente sembrava un’idea un po' strampalata, all’i-
nizio mi dicevano: “gli immigrati hanno altro a che pensare che fare volontaria-
to”, non mi prendevano sul serio. Invece credo che questo nei prossimi anni 
diventerà una delle leve forti dell’integrazione, della cittadinanza. La parola 
d’ordine che a me ha sempre dato molto fastidio è: “immigrazione-risorsa” 
perché nasconde il dramma dell’immigrazione, perché immigrare è faticosissi-
mo e drammatico e fonte di vite faticose per loro e anche per noi, non è un 
giochino, non è vero che l’immigrazione di per sé è risorsa, va trasformata in 
risorsa e ci vuole la politica per trasformarla in risorsa, altrimenti è, come dice 
Salvini, un peso. 

E veniamo alla politica di Salvini. Cosa sta facendo? Sta giocando sul fatto che 
questo Paese non ha una legge-quadro, non ha una politica, quindi sa della 
nostra debolezza, della ingenuità di chi ha detto che immigrazione è risorsa, se 
ne guarda bene di fare una legge quadro su questo - e forse è anche meglio 
perché non si sa cosa verrebbe fuori - ma sta scaricando tutto sulle spalle dei 
Comuni che sono gli alleati naturali di chi si occupa di immigrazione. Ora gli 
enti locali cominciano a capire che cosa significa, si stanno ribellando perché 
c’è il problema dell’iscrizione all’anagrafe e non solo questo ma è che a fronte 
di una a debolezza dei servizi sociali comunali tutto ciò che fa il Decreto Salvini 
è permettere ai Comuni delle deroghe all’assunzione della polizia municipale. 
L’ottica è di aiutare i sindaci a sorvegliare e reprimere e di questo non se ne 
parla abbastanza.  

Mi fermo qui e nella seconda tornata vorrei dimostrare che anche stando 
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nell’angolo più estremo del Welfare in questo momento sia possibile, e la no-
stra rete lo sta facendo, di fornire ai decisori pubblici degli strumenti per fare il 
loro mestiere, perché questo è il punto: fornire alle scuole, all’Ufficio scolastico 
regionale, alla Regione Lazio degli strumenti perché loro facciano le politiche 
per l’immigrazione. 

Emma AMICONI - Presidente di Fondaca, Fondazione per la Cittadi-

nanza attiva  

Fondaca è una fondazione, sostanzialmente un think tank, che utilizza 
la cittadinanza come punto di osservazione delle trasformazioni in 

corso nelle società contemporanee e nei sistemi democratici. Ci occu-
piamo quindi di ricerca, di consulenza, di formazione e di scambio culturale, 
lavorando  sulle nuove forme, espressioni e pratiche della cittadinanza nelle 
società contemporanee; sulla natura, il ruolo e l'impatto delle organizzazioni di 
attivismo civico e le loro relazioni con i propri stakeholder pubblici e privati; sul 
ruolo pubblico di attori non statali, a partire dalle imprese private; sul processo 
di costruzione della cittadinanza europea; sulle nuove forme della governance 
democratica. 

Nell’intervenire a questo incontro cercherò di mettere a frutto anche la mia 
esperienza più recente, di diverso tipo, condotta a Roma, dove, dall’anno scor-
so, insieme ad altre persone ho lanciato una pagina facebook che si chiama 
“Tutti per Roma. Roma per tutti”. Si tratta di una aggregazione civica che vuo-
le dare voce alle aspettative dei cittadini romani, tanto delusi dalla situazione 
attuale quanto appassionati e innamorati della propria città. A ottobre del 2018 
abbiamo portato in Campidoglio circa 12 mila cittadini sotto lo slogan di “Roma 
dice basta”. Abbiamo in cantiere una iniziativa a giugno per lanciare una nuova 
fase più propositiva “Ricominciamo Roma”, in quanto il quadro è completa-
mente cambiato. Come dice perfino la sindaca Roma è ormai fuori controllo, 
ma il problema è chi verrà dopo, perché i partiti dell’opposizione in questo mo-
mento sono sostanzialmente inesistenti. Invece Roma deve rimanere una città 
democratica, accogliente e antifascista e quindi bisogna correre ai ripari.  

Rispetto ai temi di cui state parlando oggi, prima di tutto mi piacerebbe usare 
il termine liberazione, più che quello di rivoluzione, perché le rivoluzioni spesso 
sono finite male, mentre le liberazioni hanno forse ottenuto, nella storia, risul-
tati più soddisfacenti da tutti i punti di vista. 

Secondo punto, la politica: per me la politica è una cosa bellissima, credo 
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molto nella politica e penso che la crisi che sta attraversando in maniera radi-
cale anche la rappresentanza politica del nostro Paese sia dovuta ad una serie 
di fattori che non c’è ora il tempo di approfondire, che vanno dalla globalizza-
zione, al prevalere progressivo dell’interesse economico che essa comporta, e 
che acuisce e genera le disuguaglianze. Nelle prime 10 economie del mondo ci 
sono più aziende che Stati, c’è una perdita di centralità, di capacità di decisio-
ne, di negoziato da parte degli Stati così come li abbiamo conosciuti. Allo Stato 
abbiamo delegato per tanto tempo il potere di decidere, di fare le politiche at-
traverso le istituzioni e i nostri rappresentanti, ma oggi questo è un sistema 
che vacilla. Eppure le politiche riguardano direttamente la nostra vita, sono la 
sanità, l’assistenza, l’istruzione, la scuola, la cultura, il turismo, tutto ciò che è 
cosa pubblica. 

Pensando alla dimensione della partecipazione, componente fondamenta-
le della comunità politica, e della cittadinanza democratica, quello che noi os-
serviamo è l’affermarsi, specialmente negli ultimi 20 anni della dimensione del-
la “cittadinanza attiva”. Si tratta di una dimensione che accompagna e in qual-
che modo arricchisce la dimensione della cittadinanza “ordinaria”, fondata sulla 
appartenenza fatta di status e identità, diritti e doveri, e partecipazione, che 
vuol dire il diritto di voto, e in generale, il diritto di partecipare su uguale base 
alla vita pubblica del nostro Paese. 

Ma la cittadinanza è in continuo mutamento, ridefinisce i propri standard. Pa-
radossalmente si è creata anche un po' una distorsione del concetto di cittadi-
nanza attiva, arrivando ad affermare che il cittadino che pulisce per terra o col-
labora al decoro degli spazi pubblici, ovvero che non sporca, è un cittadino at-
tivo. Allora mi domando, il cittadino non attivo sarebbe invece quello che spor-
ca? 

Penso che ci sia da fare una riflessione su quale sia oggi lo standard di cittadi-
no. Per quanto riguarda la cittadinanza attiva, secondo la nostra definizione, 
questa ha luogo nella tutela dei diritti, di quelli non riconosciuti o dei nuovi di-
ritti, nella cura dei beni comuni, che possono essere materiali o immateriali, 
quali il verde pubblico o la democrazia, e nel promuovere l’empowerment dei 
soggetti più deboli, in difficoltà. Quando la cittadinanza si esprime in queste tre 
dimensioni si può parlare di cittadinanza attiva, che opera nel quadro 
dell’”interesse generale”, per la lotta alle diseguaglianze, o per lo meno, 
dell’attuazione dell’art. 3 della Costituzione, cioè la rimozione degli ostacoli che 
ci rendono disuguali. Nella dimensione della cittadinanza attiva i cittadini non si 
occupano soltanto della propria associazione o del club a cui sono iscritti e fan-
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no qualcosa di più per la loro comunità, anzi intervengono dando forma e con-
tenuto alla sussidiarietà circolare. Questa definizione è comunque frutto di una 
battaglia cominciata nel 1999, portata avanti da Cittadinanzattiva e denomina-
ta: “Imputati per eccesso di cittadinanza”, che assomiglia un pò al reato di so-
lidarietà con cui avete intitolato questo convegno, perché a quel tempo se un 
preside puliva la scuola o un cittadino dipingeva le strisce pedonali per terra, o 
cose analoghe, rischiava di essere denunciato.  

Da quella battaglia politica e civile è nata poi la proposta elaborata da Giusep-
pe Cotturri - allora presidente di Cittadinanzattiva - che ha trovato dignità co-
stituzionale con l’art. 118 u.c. della L./Cost. n. 3/2001 con il riconoscimento del 
“principio di sussidiarietà”, in base a cui cittadini singoli o associati possono 
contribuire al raggiungimento dell’interesse generale e lo Stato ha il dovere di 
favorire questa dimensione o per lo meno di non ostacolarla. Il tema ha tante 
interpretazioni, anche molte sottovalutazioni. La sussidiarietà circolare rischia 
di diventare un bricolage quando si eccede nel dire che tutto è cittadinanza 
attiva, e allora facilmente il cittadino diventa il giardiniere e sostituisce addirit-
tura quello che dovrebbe fare la pubblica Amministrazione, invece di stimolarla 
o provocarla a fare di più e meglio. Alcune tendenze, come l’uso dei patti di 
collaborazione tra Comuni e cittadini, più facili da approvare che da rendere 
operativi, ad esempio, hanno fra i loro presupposti la convinzione che esista 
un’alleanza, una fiducia e una dimensione pacifica nel rapporto tra cittadini e 
Amministrazioni Pubbliche, quando invece quasi sempre c’è un conflitto da ri-
solvere e situazioni concrete, e spesso diverse fra loro, da gestire, caso per 
caso, con scarse possibilità di generalizzazione. 

Credo che il nostro essere volontari vada un po' inscritto in questa dimensione 
che è  più ampia e che vede convivere le organizzazioni di volontariato, le as-
sociazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le scuole di lingua ita-
liana per stranieri, gli organi di informazione di base, i servizi di vicinato, cioè 
tutto quell’insieme di persone e di organizzazioni, anche informali, non neces-
sariamente riconosciute come soggetto giuridico, che in qualche modo contri-
buiscono in Italia all’affermazione dei diritti, alla cura dei beni comuni e all’em-
powement dei soggetti deboli. Queste realtà nell’ultimo censimento ISTAT sul 
non profit sono risultate poco più di 100 mila delle oltre 300 mila censite in to-
tale. L’Istat ha identificato questo numero attraverso una domanda filtro che 
proponemmo con Fondaca, per individuare, chi andasse “oltre” le finalità pro-
prie dell’associazionismo. Del resto è noto che la maggioranza delle organizza-
zioni del non profit - come ha messo in evidenza Giovanni Moro in un suo li-
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bro66 - non opera nel solco dell’interesse generale, ma della semplice “utilità 
sociale”. 

Rosario IACCARINO - Responsabile nazionale formazione FIM-CISL 

Partecipo a questo seminario innanzitutto con un senso di gratitudine. L’incon-
tro con Luciano Tavazza e con il mondo del volontariato, che ha avuto come 
tappa fondamentale per me il convegno del volontariato di Paestum del 1991, 
hanno infatti arricchito la mia formazione personale e professionale. Ero allora 
un giovane sindacalista della FIM CISL, che muoveva i suoi primi passi anche 
nella formazione sindacale, e quell’evento, quegli incontri, mi hanno aperto 
orizzonti nuovi, e fornito un capitale culturale e di senso dell’impegno sociale, 
che si è rivelato, strada facendo, molto utile anche nel progettare la formazio-
ne dei dirigenti sindacali della FIM (Federazione Italiana Metalmeccanici).  

Venendo al tema: credo che una dimensione fondamentale della rivoluzione 
auspicata sia la crescita della responsabilità individuale e della coscienza civica, 
ossia di una cittadinanza attiva delle persone. Ciò in generale. Tuttavia, ritengo 
che vi sia un ambito strategico nel quale si attende una crescita di tale consa-
pevolezza, ed è quello dell’economia, chiamata oggi, dopo i fallimenti e le crisi 
degli ultimi decenni, ad un cambio di paradigma. Tale cambiamento può avve-
nire se il mercato, riportato al rango di mezzo e orientato dalle virtù civiche, 
risponde finalmente - all’interno di una visione politica rinnovata - al fine della 
sostenibilità ambientale economica e sociale. C’è una via alta alla competizione 
che passa attraverso la valorizzazione di fattori che giocano sul mercato gene-
rando valore aggiunto per le imprese, ma che non sono fattori economici: pen-
so alla persona, alle relazioni, al territorio.  

Il primo “fattore” decisivo è la persona, ma solo se considerata tutta inte-
ra, e non immaginata solo come un’appendice del sistema produttivo (come 
merce, si diceva, una volta): quella persona che nel lavoro trova una parte del 
senso della sua esistenza e della sua collocazione attiva, di “servizio” nella co-
munità, quella persona che esprime nel lavoro, talento, professionalità, sociali-
tà, quella persona portatrice di bisogni materiali e immateriali. Di desideri. Da 
anni la FIM cerca di raccogliere questa nuova domanda di rappresentanza del-
la persona che lavora, e che esprime un desiderio di riconoscimento personale 
che va oltre lo scambio economico e la necessità del salario. Per fare un esem-

66  Cfr., di Moro G., Contro il non profit, Bari, Editori Laterza, 2014.  
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pio, ancorché fortemente simbolico, con l’ultimo contratto nazionale dei metal-
meccanici abbiamo ottenuto che la formazione professionale venisse ricono-
sciuta come diritto soggettivo per ciascun lavoratore del settore, diritto che fi-
no ad allora era appannaggio solo di una piccola parte. Da anni, inoltre, in 
questa prospettiva personalista della contrattazione sindacale, cerchiamo di 
ottenere risultati significativi su tematiche relative al welfare cosiddetto inte-
grativo, soprattutto in materia di previdenza, di sanità, di conciliazione vita-
lavoro. 

C’è quindi un secondo fattore importante ai fini di un’economia “civile” ed è 
quello delle relazioni, del legame sociale, che come mostrano tantissime 
esperienze nate in questi anni, non soltanto rigenerano il tessuto sociale di co-
munità particolarmente segnate da lacerazioni a causa di criminalità, illegalità, 
disagio sociale, ecc., ma che attraverso l’iniziativa imprenditoriale generano 
anche valore economico e lavoro. Penso in particolare a quello che accade a 
Napoli, in Campania, nel rione Sanità, a Casal di Principe, a Benevento, in Ca-
labria ecc., ma in molte regioni italiane. Queste esperienze sono legate da un 
filo rosso: risanare il tessuto sociale lacerato, ritessere relazioni virtuose sul 
territorio, includere fasce di popolazione marginali e senza rappresentanza e a 
rischio di essere risucchiate in attività e percorsi che le spingono ulteriormente 
fuori dalla cittadinanza. Dalla domanda di antichi e (soprattutto) nuovi bisogni 
di prossimità e di comunità, ossia di un nuovo welfare, dall’opportunità di valo-
rizzare il capitale civico e sociale presente sul territorio, nasce anche un para-
digma diverso nel pensare e realizzare l’economia. Per cui il legame sociale, 
valore in sé, diventa anche il volano per far crescere l’economia e creare lavo-
ro. 

Proprio a partire dalla riscoperta del valore della comunità, che accoglie e in-
clude promuovendo le persone, vi è un terzo fattore che diventa cardine di 
una rivoluzione civile che investe l’economia, e cioè il territorio, quando è 
capace di mettere in rete e valorizzare esperienze imprenditoriali nate nel se-
gno di una sostenibilità incentrata sulla coesione sociale. Recentemente la Fon-
dazione Symbula ha condotto un’indagine che mostra come queste aziende 
cosiddette “coesive”, quelle cioè che hanno più attenzione al capitale civico e 
sociale del territorio e alle domande che da esso promanano, e all’integrazione 
di produzioni di beni e servizi provenienti da aziende profit e non profit, siano 
maggiormente performanti rispetto ad aziende che spesso usano il territorio e 
le sue risorse in un rapporto di sfruttamento e di indifferenza rispetto alla co-
munità locale e ai suoi bisogni sociali ambientali ed economici. 
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Il paradigma dell’economia civile deve diventare trasversale a tutti i settori 
dell’economia, integrando, all’insegna della sostenibilità, e quindi in maniera 
virtuosa il circuito bisogni-produzione-lavoro-consumo. Questo tema è genera-
tivo anche nell’economia industriale, oggi sfidata dallo sviluppo di Industria 
4.0, con la quale il sindacato fa i conti. La quarta rivoluzione industriale è una 
grande opportunità per il lavoro, in quanto è un processo nel quale l’innovazio-
ne tecnologica esige un ecosistema 4.0, un ambiente organizzativo favorevole 
e forti competenze professionali per dare frutti positivi in termini di qualità e 
produttività di beni e servizi. Ciò vuol dire che la persona torna sovrana nel 
processo produttivo, che esige intelligenza, competenza e lavoro in team, a 
differenza dell’era della catena di montaggio nella quale la persona non era 
altro che un’appendice della macchina ed era costretta a mansioni ripetitive e 
alienanti. E’ certamente un processo rischioso e pieno di incognite, ma anche 
promettente, per cui ogni approccio ideologico è da rigettare rispetto agli esiti 
sul lavoro che potrà avere l’innovazione tecnologica. Storicamente quando av-
viene un nuovo passaggio nella rivoluzione industriale alcuni lavori scompaio-
no, ma altri ne nascono. L’unico atteggiamento possibile, al fine di governare 
tale processo è accrescere la partecipazione dei lavoratori e del sindacato. Non 
bisogna vivere con paura la rivoluzione tecnologica in atto - peraltro non servi-
rebbe a nulla - ma avere la consapevolezza dei rischi in essa insiti, progettan-
do e governando quei processi che riportano il lavoro e la persona al centro 
della produzione, che spingono a legami nuovi di solidarietà: infatti la tecnolo-
gia offre buoni risultati se cambia l’organizzazione del lavoro e se crescono le 
competenze trasversali e tecniche dei lavoratori. L’esperienza ci dice che lad-
dove viene valorizzato il “capitale umano”, cioè le persone, attraverso la for-
mazione, e vengono offerte ai lavoratori opportunità per meglio conciliare la 
vita con il lavoro, la produttività delle aziende cresce, in uno scambio contrat-
tuale a somma positiva.   

Certo facciamo i conti con molte resistenze all’innovazione, che vengono dagli 
imprenditori e spesso anche dai lavoratori e da alcune parti del sindacato. In 
questi decenni qualcosa di serio è accaduto sul piano culturale, con una forte 
frammentazione che rende difficile il “mestiere” della rappresentanza collettiva, 
che oggi esige un nuovo linguaggio centrato sulla soggettività e sul senso che 
le persone danno al lavoro, un linguaggio che si alimenti insieme di diritti e ob-
bligazioni; e di una cultura del debito che generi responsabilità. 
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Renato MARINARO -  Responsabile del Servizio Promozione di Cari-

tas Italiana 

Come ci sta la Caritas Italiana dentro tutto questo mondo che cambia? Io pen-
so che ci stia in pieno in questo discorso, perché il suo statuto dice due cose 
importanti, fatta la premessa che la Caritas non è un’associazione, tanto meno 
un’associazione di volontariato.  

L’art. 1 dice che la Caritas ha “il fine di promuovere, anche in collaborazione 
con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale ita-
liana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace con particolare attenzione agli 
ultimi e con prevalente funzione pedagogica”. 

Poi vorrei un attimo fermarmi a sottolineare questo aspetto della testimonianza 
della carità in vista della giustizia sociale. 

Più avanti, all’art. 3 si afferma che tra i vari compiti della Caritas, oltre che pro-
muovere il volontariato, c’è anche quello di “realizzare studi e ricerche sui biso-
gni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia cura-
tivo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per 
stimolare l’azione delle istituzioni civili e un’adeguata legislazione”. 

Sono passaggi molto impegnativi. Io mi occupo del Servizio Promozione Cari-
tas, l’ambito di Caritas Italiana che cura la formazione dei responsabili delle 
Caritas diocesane, degli operatori che si occupano della formazione sul territo-
rio; inoltre, cura anche gli studi e le ricerche. Quando illustriamo questi articoli 
in giro, andando a parlare nelle stesse parrocchie o nelle Caritas diocesane, 
qualcuno ci dice “ma allora voi fate politica?”. Sì, facciamo politica, ma la fac-
ciamo non per noi, lo facciamo in vista del bene comune, in vista di una socie-
tà più vivibile, di una società più giusta, più solidale, più coesa. Questo però è 
il concetto che facciamo più fatica a far passare nelle comunità cristiane. 

Nel 2021 saranno 50 anni di fondazione della Caritas Italiana, che venne isti-
tuita da Paolo VI andando oltre la Pontificia Opera di Assistenza. La Caritas fa 
qualcosa di diverso dalla pura assistenza proprio perché opera in vista della 
giustizia sociale e della pace e per scoprire le cause dei bisogni, non soltanto 
per fare assistenza. Eppure questa mentalità, cioè che carità è fare assistenza, 
è invece ancora molto diffusa nelle nostre comunità cristiane, per cui anche 
non pochi tra i tantissimi che fanno volontariato faticano a capire che oltre 
all’azione immediata c’è bisogno di qualcosa d’altro, di chiedersi “perché le 
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persone che si incontrano sono in quella determinata situazione? che cosa si 
può fare per?” Quindi pensare politicamente, nel senso più nobile del termine. 
Si fa molta molta fatica. Io ho seguito fin dall’inizio – fin dall’epoca del secondo 
convegno ecclesiale nazionale, svolto nel 1985 a sul tema “Riconciliazione cri-
stiana e comunità degli uomini” - la proposta di costituire in ogni Diocesi un 
Osservatorio permanente delle povertà e delle risorse, secondo le indicazioni di 
mons. Nervo e mons. Pasini, che la formularono. Ma ancora oggi è la cosa più 
difficile da realizzare nelle Caritas diocesane, perché fare questo significa at-
trezzarsi e abituarsi a osservare costantemente la realtà, leggerla nelle sue di-
namiche sociali e fare poi delle proposte, individuare le priorità di intervento 
non in base alle emergenze immediate ma alle esigenze di giustizia e solidarie-
tà. 

Questa è la cosa più difficile da fare. E ancora adesso chi si occupa di queste 
cose - nelle diocesi dove ci sono persone che hanno capito questa cosa - sono 
ancora delle élite, c’è ancora tanto da lavorare in questo senso. 

Rispetto al fare politica, in realtà chi si illude di non fare politica, di non immi-
schiarsi con la politica, la politica la fa ugualmente. L’assenza di politica è co-
munque politica. Faccio un esempio molto spicciolo: io abito a Casal Palocco, 
un quartiere abbastanza benestante e - diciamo così - non particolarmente so-
lidale. Qualche anno fa venne aperta nelle vicinanze una comunità alloggio, in 
cui erano ospitata una decina di minori stranieri. Ebbene, ci fu la sollevazione 
del quartiere, vennero organizzate ronde e manifestazioni di protesta, ma la 
parrocchia non disse una parola in merito e penso che questo significhi co-
munque fare politica. 

Noi abbiamo un’altra responsabilità, come credo di aver capito in questi anni di 
esperienza in Caritas Italiana: che occorre riconoscere la dignità ad ogni perso-
na umana, indipendentemente dalla propria origine, religione, nazionalità, et-
nia, ecc… e questo è un elemento che sta oggi venendo meno, ma è necessa-
rio partire dalla dignità di ogni persona.  

Una seconda cosa che voglio dire è che avendo avuto la fortuna di lavorare 
negli anni passati con mons. Nervo e mons. Pasini, che hanno fondato e segui-
to l’evoluzione della Caritas Italiana, ho capito una cosa, ovvero che bisogna 
cercare di unire Vangelo e Costituzione: questo per me è stato un grande inse-
gnamento. Costituzione tra l’altro alla quale hanno dato origine forze politiche 
di estrazione ideologica diversa, a proposito del tema delle alleanze. Quest’at-
tenzione manca un po' oggi, andrebbe recuperata. 
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In occasione del 25 aprile ho visto un filmato con interviste a molti giovani sul 
senso della festa della Liberazione, da cui risultava che molti non sapevano 
nemmeno di cosa si trattasse, figurarsi della Costituzione, di cui c’è uno svuo-
tamento. È andata avanti nei diversi decenni una retorica costituzionale, ma di 
fatto svuotando la Costituzione. Anche per questo motivo siamo arrivati ai pro-
blemi odierni. 

Ultima cosa: di fronte a quello che sta succedendo in Italia, al fatto che molte 
persone che vanno in chiesa - e anche molti volontari - votano tranquillamente 
per Salvini, in un recente incontro del nostro Consiglio nazionale c’è stato chi si 
è chiesto, anche tra i vescovi, perché ciò accade, a fronte della Dottrina sociale 
della Chiesa. Ma a me è venuto spontaneo prendere la parola e dire “scusate, 
ma quando è che nelle nostre parrocchie si parla della Dottrina sociale della 
Chiesa? Si conoscono la Gaudium et Spes, la Populorum Progressio, la Sollici-
tudo Rei Socialis, per non parlare della Laudato sì? Quando è che se ne par-
la?”. E sono documenti ricchissimi, sui quali non si ritrovano soltanto i credenti, 
ma anche moltissimi non credenti. Questi sono – a mio avviso - alcuni elementi 
sui quali cercare di ricostruire se non una rivoluzione almeno una nuova civiltà 
comune. 

Il secondo giro di questa tavola rotonda è centrato sul tema delle al-

leanze: quali alleanze? Con chi? Come possono diventare un metodo 

di lavoro? 

Cesare MORENO - Presidente Associazione “Maestri di strada” Napoli  

La parola alleanza è una parola molto forte collocata nel campo semantico 
dell’amore, zona di significazione connotata da quegli stati emozionali che ci 
dicono che stiamo dalla stessa parte, non nel senso militare del termine, ma 
quella della fragilità umana di fronte al cosmo, di fronte ai problemi di vita.  

Nella scuola è stato introdotto - è un passo avanti rispetto all’assoluta autore-
ferenzialità del passato remoto -  il concetto di patto educativo, abbiamo uno 
statuto degli studenti e delle studentesse ma sull’alleanza non si lavora; l’al-
leanza sta al patto come il fidanzamento sta al matrimonio, se non c’è prima 
una relazione d’amore non è possibile firmare il contratto. La scuola è basata 
su regole, statuti, contratti etcc.. ma prima di quello ci vuole l’alleanza, e la 
stessa cosa succede nella relazione fra i membri di un’organizzazione. Lo statu-
to è carta straccia se non c’è alla base una relazione umana reciproca e solida-
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le - una relazione d’amore - gli articoli della Carta dei valori del volontariato 
sono carta, e non parliamo delle encicliche, se non c’è prima il vivere una rela-
zione d’amore. 

Dante ha scritto “amor, ch’a nullo amato amar perdona”, che interpreto in 
questo modo: se io amo, l’altro è “obbligato” a sua volta ad amare.  Anche 
nelle relazioni nelle organizzazioni e tra le organizzazioni il punto fondamentale 
è se vogliamo l’alleanza prima dei patti, se noi curiamo la comunità prima della 
rete; è facile scrivere convenzioni, accordi, etc.., quello che è difficile è la con-
divisione, perché la condivisione non è stare insieme in una stanza, raccontarci 
qualcosa e dire “sì siamo d’accordo”;  la condivisione è un sentire, è quasi un 
fatto mistico.  

A me capita di citare i mistici come Teresa D’Avila nelle mie riunioni. Se non ci 
sono le identificazioni, le alleanze non funzionano e le reti non funzionano. 
Questo non è un discordo filosofico è un discorso pratico, ci sono delle orga-
nizzazioni che per quanto abbiano finalità democratiche, per quanto abbiano 
organi democratici funzionanti sono basate sulla gerarchia. Noi crediamo pro-
fondamente nelle organizzazioni che sono fondate sul sentire comune e sul sa-
pere distribuito; si può creare una gerarchia quando ci sono re e sudditi, quan-
do ci sono gestori del potere e impiegati obbedienti, ma in una situazione in 
cui vi è veramente la pari dignità, il sapere è distribuito: quelli che collaborano 
con me ne sanno altrettanto di me e qualche volta ne sanno più di me e le 
“linee di comando”, i luoghi della decisione vanno nella direzione della cittadi-
nanza non nella direzione della sudditanza.  

Quando si fanno alleanze tra organizzazioni non è possibile creare un’unità se 
non vi è il rispetto dell’una per l’altra a prescindere dalle dimensioni, a prescin-
dere dal capitale, a prescindere dall’anzianità o altro. Esistono dei metodi di 
governance che sono metodi aperti, accoglienti, basati sull’amore e ci sono 
metodi che non sono basati su questo. Quando partecipo ad un incontro di 
questo tipo mi sento in una situazione in cui stiamo parlando assieme, ma ci 
sono altre situazioni in cui sento che non stiamo parlando assieme, che sto 
parlando “sugli” altri e sto parlando per esercitare il potere. Bisogna stare mol-
to attenti a “parlare con” o a “parlare su” o a “parlare di”, perché se non par-
liamo con, le alleanze non sono possibili e le reti non sono possibili. Ieri ho 
partecipato a una riunione di 28 organizzazioni che sto coinvolgendo in un pro-
getto nazionale e mi sono sentito bene perché anche quelli che vedevo per la 
prima volta, parlavamo la stessa lingua, parlavamo del problema e non di noi 
stessi; così nascono alleanze e dopo faremo un progetto, cercheremo dei fi-



130  

 

La solidarieta’ e’ reato? Le nuove profezie del volontariato  

A S S O C I A Z I O N E  L U C I A N O  T A V A Z Z A  

nanziamenti, faremo lo statuto etcc… ma la premessa, insisto, è l’amore.  

Paola PIVA65 - Coordinatrice della Rete Scuolemigranti 

Farò qualche esempio per parlare in modo concreto di alleati alla rete Scuole-
migranti, parlo di istituzioni pubbliche quindi alleanza fra una rete di volonta-
riato a chi detiene delle politiche pubbliche. Vi sono alleati e alleati, alcuni si 
trasformano in controparte perché noi incontriamo controparti. Un alleato vero 
è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché su nostra richiesta ha 
accolto al volo la proposta di aprire il palazzo del Quirinale a una visita mensile 
dei migranti che stanno studiando italiano. Abbiamo un piccolo progetto, che 
abbiamo costruito con un bel po’ di lavoro, che permette ai migranti che non 
parlano la lingua italiana di girare per il palazzo, conoscerlo, arrivare alle ulti-
me due sale dove c’è la storia della Repubblica e il testo della Costituzione ori-
ginale firmata da Enrico De Nicola e di sentirsi accolti in un luogo ben diverso 
da quello descritto da un migrante africano: “il palazzo presidenziale del mio 
Stato non solo è chiuso ma è tutto circondato da uomini armati di Kalashnikov, 
qui invece aprite le porte, questo vostro presidente è sicuramente un nostro 
alleato”.  

Noi costruiamo molte alleanze con le scuole i cui dirigenti scolastici capiscono 
che l’istruzione non basta se non diventa educazione e che l’educazione richie-
de il sociale, cioè l’alleanza con gli educatori che circondano la scuola. Non  
lavoriamo solo con le scuole degli adulti con i quali siamo in contatto, ma an-
che con le scuole dei bambini, e con la scuola della seconda generazione di 
migranti costruiamo qualche cosa che noi pensiamo sia una gamba del sistema 
scolastico di istruzione, che sia un plus che diamo all’offerta formativa: labora-
tori di lingua, sostegno allo studio, mediazione tra genitori e docenti. Tutto be-
ne quando facciamo questo, ma non quando rivendichiamo che la scuola appli-
chi le linee guida del MIUR. Faccio un esempio, noi ci troviamo con famiglie 
migranti i cui bambini a marzo non avevano ancora un posto a scuola pur se 
sono qui dall’estate scorsa, perché il dirigente scolastico se ha le classi piene 
non può inserire altri bambini. Se lo facesse verrebbe richiamato dal MIUR che 
gli dice “non puoi avere 27 bambini in prima elementare perché hai già due 
disabili e quindi non puoi prendere assolutamente un bambino che non sa l’ita-
liano”. Peccato che non gli dice cosa altro deve fare, quindi abbiamo un siste-
ma di norme, di regolazione della scuola che consente a un preside di dire il 

65  Testo riprodotto ma non rivisto dalla relatrice . 
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posto non c’è, arrangiati cercati un'altra scuola, magari la famiglia abita in un 
paese dei Castelli e per cercarsene un'altra deve fare dei chilometri, magari 
iscrive il bambino ad una scuola più lontana e poi non lo porta a scuola. Quan-
do poi noi reclamiamo l’applicazione delle “linee guida” sul dovere di corrispon-
dere al diritto all’istruzione ci rispondono “dovete telefonare all’ufficio scolasti-
co regionale”, per cui è il volontariato che deve farsi carico di tutelare il diritto 
allo studio, mentre i genitori migranti potrebbero essere richiamati dal Comune 
perché inadempienti sull’obbligo scolastico dei figli. Quanti dirigenti scolastici e 
segreterie delle scuole sanno che è obbligatorio accogliere anche bambini figli 
di irregolari? Lo sanno, non lo sanno, “mi porti un documento”. “Ma dov’è la 
carta famiglia” etcc..? Questi dirigenti scolastici che hanno al loro interno 
un’associazione della rete e che sono sensibilizzati da anni su questi temi si 
permettono di non avere un laboratorio tenuto in piedi dai docenti regolari in 
organico, di non avere una soluzione per il bambino che arriva in corso d’anno, 
di non avere la mediazione se i genitori quando si presentano non sanno la lin-
gua dell’insegnante etcc.. allora per noi è una controparte e quando noi cer-
chiamo di risalire dal singolo dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale 
è ancora peggio. Non vi dico per quanto tempo ho inseguito il direttore dell’Uf-
ficio scolastico del Lazio, che all’incontro mi dice: “Sì risolveremo, ma perché ci 
sono ancora questi problemi? E la dirigente del settore scuola? “Ma i bambini 
imparano facilmente l’italiano, cosa ci vuole un mese?” Io la guardo così e lei: 
“ma sì un mese e mezzo”. Anche i bambini che sono nati qui hanno un lin-
guaggio facile nella comunicazione, ma difficile nell’approccio allo studio, per-
ché hanno una lingua che non capisce i libri di testo.  

Noi abbiamo chiamato a tavole rotonde le istituzioni, la Regione Lazio, l’Ufficio 
scolastico regionale, il MIUR, l’assessore alla scuola del Comune di Roma, gli 
assessori dei Municipi. Per noi sono diventati delle controparti, abbiamo fatto 
delle piattaforme abbiamo chiesto cose elementari, quelle che il volontariato 
vede nel dialogo diretto con i migranti, abbiamo fatto questo salto dal bisogno 
individuale alla politica, ma bisogna avere forza contrattuale. Siccome vengo 
da una storia sindacale so la differenza tra avere una piattaforma e siglare un 
contratto, la fatica è ancora in quella nostra fragilità a cui accennavo prima.  

Allora che cosa stiamo facendo? Stiamo costruendo per le istituzioni degli 
strumenti di governo delle politiche dell’immigrazione. Un primo strumento 
molto utile è fare formazione congiunta tra gli insegnanti volontari nostri e i 
docenti delle scuole, perché la prima alleanza è che l’insegnante delle scuole 
non consideri il volontario che lavora per l’educazione, per la formazione dei 
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migranti come  non professionale (“va bene voi siete volontari ma noi abbiamo 
la professione”), che senta che siamo portatori di due approcci diversi, due 
modi diversi di sfruttare la professionalità educante ma anche convergenti e 
questo si può fare solo facendo tanta formazione congiunta, a cui noi crediamo 
molto. Un secondo strumento è la mappa aggiornata in tempo reale su tutti i 
corsi di italiano per adulti, pubblici e privati, attivi nel territorio e che abbiamo 
nel sito. Sapete che strumento sarebbe questo per la programmazione dell’of-
ferta formativa? Si vedono le zone coperte e le zone scoperte in base al nume-
ro dei residenti e alla presenza dei migranti nel territorio, ma poi quando con-
segniamo questa mappa agli assessori competenti che potrebbero valorizzarla 
non sanno cosa farsene. E’ vero che questa mappa l’abbiamo fatta soprattutto 
per i migranti, è un servizio diretto a chi cerca il corso - la nostra segreteria 
riceve telefonate continue di persone che ci chiedono come possono trovare il 
corso e navigando sul sito lo trovano - ma è anche uno strumento per la pro-
grammazione, però bisogna volerlo, bisogna voler programmare, bisogna voler 
fare una politica. Noi registriamo tutti gli iscritti al corso di italiano con una 
scheda e recentemente siamo riusciti, grazie anche all’aiuto che ci ha dato il 
Centro di Servizio per il Volontariato, a fare un database dove tutte queste 
schede - circa 12.000, quanti sono i migranti adulti che arrivano nell’anno nel 
Lazio e chiedono di entrare in un corso. Purtroppo non abbiamo invece i dati 
della scuola pubblica perché il MIUR non li pubblica, non ce li vuole dare forse 
perché emergerebbe che loro ne hanno meno. Noi abbiamo 130 sedi, mentre i 
centri di erogazione di scuole di italiano nella scuola pubblica sono 37 nel La-
zio. Noi abbiamo un approccio proattivo per cui moduliamo l’orario dei corsi in 
base al lavoro delle persone, ma non entro nei dettagli su questo. Concludo 
dicendo che siamo riusciti a fare un’indagine su 5.800 schede individuali per 
delineare il profilo socio-anagrafico, linguistico, gli anni di scuola pregressi nel 
paese d’origine etcc... Se io fossi l’assessore all’istruzione della Regione Lazio 
troverei di grande valore questo patrimonio informativo oltre alla mappa dei 
corsi, cose che continueremo a portare avanti senza chiedere soldi, chiediamo 
però almeno un uso politico di questi strumenti.  

Emma AMICONI - Presidente FONDACA, Fondazione per la cittadi-

nanza attiva 

Vorrei fare invece un discorso un po’ generale sull’alleanza. Alleanza è un ter-
mine molto forte, Cesare lo ha declinato secondo il significato semantico dell’a-
more ma dentro l’Alleanza per lo sviluppo si stanno Fondaca come il Comune 



133 

 

A S S O C I A Z I O N E  L U C I A N O  T A V A Z Z A  

Atti del Convegno 29 aprile — 01 maggio 2019 

di Roma con tutti i problemi che sappiamo. Con questo voglio dire che alleanza 
fondata sull’amore sia un termine troppo ampio. Io preferirei il termine part-
nership, cioè la stipula di accordi che possono essere anche profondi, ad 
esempio legati a una strategia, ma con un obiettivo chiaro, un tempo definito 
e delle regole certe e nella quale tutti gli attori ci mettono la faccia ed è chiara 
la responsabilità di ognuno. Questa mi sembra la formula possibile, più laica, 
anche più praticabile nel momento in cui comunque è evidente la necessità di 
curare le relazioni, di non voler/potere far le cose da soli. Non ricorrendo ideo-
logicamente al mito della rete, ma consapevoli che la complessità della realtà è 
tale per cui da soli è difficile andare avanti, essendo tanti gli attori, tante le 
competenze necessarie per lavorare, per operare, per raggiungere un obietti-
vo, perché i tempi sono lunghi, la decisione politica o la decisione sulla politica 
pubblica è troppo lenta, deve attraversare tante fasi. Per esempio, è successo 
a Roma che sia nato un progetto su iniziativa dei cittadini, con una Giunta co-
munale e poi ne sono cambiate altre quattro prima che la cosa andasse in por-
to, dovendo ricominciare ogni volta tutto da capo. Quindi apriamoci senz’altro, 
interloquiamo, creiamo delle condizioni di collaborazione, purché ruoli e re-
sponsabilità siano chiare e specialmente sia chiaro l’obiettivo.  

Noi ci possiamo alleare con chiunque, con la pubblica Amministrazione, con le 
organizzazioni di volontariato, con i professionisti, con i sindacati, ma il pro-

blema è per fare che cosa? Qual è l’obiettivo da raggiungere? Una volta 
stabilito è anche semplice capire da che parte si sta, perché se io voglio la città 
di Roma inclusiva, accogliente, che non lasci fuori le periferie, che non lasci 
fuori i più deboli o non li strumentalizzi per dimostrare che il principale proble-
ma di Roma è la sicurezza, è già chiaro quali saranno le parti che probabilmen-
te vorranno aderire ad una politica del genere. Se io mi alleo per un progetto 
europeo, per migliorare una legge, per curare il bene comune, o per fare 
un’attività di advocacy, deve essere chiaro l’obiettivo e tutti devono metterci la 
propria faccia. Uno dei punti più fragili è sicuramente la pubblica Amministra-
zione che è in difficoltà estrema, a parte specifiche eccezioni ed elementi di 
eccellenza che ci sono, ma in generale stenta a reggere il ritmo, a rinnovare le 
competenze, ad accettare di cedere anche qualche pezzetto del proprio potere 
per favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni. E quando lo fa è troppo 
spesso per scaricare la responsabilità o per dare ad altri un compito che lei 
non riesce più a sostenere. Però la pubblica Amministrazione è uno dei nervi 
importanti dell’Italia e quindi va comunque tenuta sotto controllo, come vanno 
tenute “sotto controllo” le Regioni, anche per scongiurare il dramma della ri-
chiesta di autonomia di alcune Regioni del nord che metterebbe in difficoltà 
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quel poco che resta di unità e di futuro comune. Perché poi ci si interroga su 
cosa siano gli elementi che ci tengono uniti, in questo periodo storico, in Italia. 
Anche a Roma. Si fa tanta retorica anche sull’essere cittadini di Roma, ma per-
ché, cosa abbiamo in comune, davvero? Bisognerebbe anche riflettere sul con-
cetto di comunità, tanto di moda. E’ stridente pensare che in realtà anche Ca-
saPound è una comunità, la Lega col mito del Po ha fatto molta comunità, an-
che i nazisti facevano comunità, quindi questo è un concetto che ci interroga, 
ci inquieta. Il Presidente Mattarella ne ha dato una bella definizione nel discor-
so di Capodanno: la comunità è fare la comunità, dunque adoperarsi per co-
struirla, perché raramente è già data a priori. 

Rosario IACCARINO - Responsabile nazionale formazione FIM-CISL 

Un aspetto che in questi anni nella formazione dei dirigenti sindacali in FIM ho 
cercato di introdurre e di curare particolarmente è la dimensione emotiva delle 
persone e i codici affettivi, che sono “competenze” sostanziali nell’impegno so-
ciale e sindacale (nella fattispecie) e nella vita delle organizzazioni. Mi fa molto 
piacere che nel dialogo di oggi a questa tavola rotonda, Cesare Moreno, che 
non a caso è uno dei docenti nei percorsi formativi della FIM, abbia fatto cen-
no dando molta importanza a tale questione. Le dimensioni emotiva e affettiva 
sono infatti una porta che mi apre all’altro, alla relazione con lui. Ma devo 
prendermene cura, lavorare su me stesso, educare tali dimensioni del sé. Ho 
sempre considerata sterile una formazione sindacale solo orientata alla profes-
sionalizzazione delle persone, senza una giusta attenzione alla persona nel suo 
insieme, senza la cura del senso e delle motivazioni più profonde dell’impegno 
per gli altri. Perché è il senso il motore del fare, ed è la generazione di un sen-
so per sé e nell’impegno per gli altri il compito primario anche di un sindacali-
sta, come ci ricorda nei nostri corsi lo psicologo Ugo Morelli. Abbiamo bisogno 
di persone non di funzionari! 

La FIM in questi anni si è definita “sindacato educatore”. In questa affermazio-
ne non c’è alcun moralismo o pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno, quan-
to la consapevolezza che in un contesto culturalmente complesso, frammenta-
to e pieno di contraddizioni, quando non segnato dall’egoismo, dal razzismo, 
dall’incapacità di accogliere le differenze, dal vuoto emotivo, rappresentanza 
sindacale e rappresentazione del mondo non possono rimanere separate. Edu-
care significa tirare fuori dalle persone il meglio di sé stesse, affinché esprima-
no una soggettività e un protagonismo, e la possibilità che arrivino a condivi-
dere un senso (con-senso); un senso che dia anima, progettualità, radice so-
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ciale, alla rappresentanza collettiva.  

Educare, educarsi, è possibile solo nella relazione, che è la prima fonte di co-
noscenza, di apprendimento, di creatività, etcc.. Per questa ragione è necessa-
rio liberare l’emozione nelle persone, curarla e formarla come la risorsa capace 
di far ripartire relazioni svuotate di affettività. Ciò vale per la persona in termini 
individuali, ma vale anche per le organizzazioni. L’autosufficienza non porta da 
nessuna parte, neanche nell’impegno sociale, dove lo scambio anche tra mondi 
apparentemente lontani nelle pratiche sociali è decisivo proprio per la condivi-
sione del senso, per la lettura comune della questione antropologica, per l’ac-
quisizione di “competenze” per il fronteggiamento della complessità.  

La FIM in questi anni sia nella formazione sia nell’interlocuzione cultural-
politica sulle pratiche di cittadinanza attiva, sentendosi una parzialità, ma con 
una responsabilità e un compito da portare avanti nella rappresentanza del la-
voro, ha costruito molte relazioni con organizzazioni, associazioni, network so-
ciali, università (quelle più inclini alla ricerca sul campo) etcc.. Non saprei dire 
se sono vere e proprie alleanze, so tuttavia che dalla bellezza e ricchezza di 
questi incontri, che sono innanzitutto incontri tra persone, la FIM mentre porta 
e confronta la sua visione di una dimensione significativa dell’esistenza qual è 
quella del lavoro, ne trae beneficio nella sua ricerca di ridefinizione di un nuo-
vo linguaggio della rappresentanza collettiva. Il tema delle alleanze porta con 
sé quello della necessità dell’incontro che contamina, e contaminarsi è la con-
dizione per praticare l’innovazione, che, come dice il prof. Alberto de Toni, “è 
una disobbedienza andata a buon fine”: una bellissima espressione, che per 
me significa innanzitutto rompere quel conformismo e quell’autoreferenzialità 
che condannano spesso le persone a rimanere funzionari in organizzazioni bu-
rocratiche,  mentre l’innovazione è proprio un’ibridazione di codici, di linguaggi, 
di pratiche, di pensieri. Il sindacato da questo punto di vita è, come l’ha defini-
to Ugo Morelli, una “forza fragile”, intendendo, con questo ossimoro, che è an-
cora una realtà abbastanza radicata tra i lavoratori, pur scontando oggi un 
basso riconoscimento, a causa di un linguaggio della rappresentanza “afasico”, 
penalizzato quando esprime una scarsa attitudine all’ascolto delle soggettività.  

Un sindacato che invece riconosce tale fragilità come vulnerabilità all’altro, e in 
particolare come disponibilità all’accoglienza del senso del lavoro che ciascuna 
soggettività porta e della quale chiede il riconoscimento, può trovare quei codi-
ci culturali capaci di riscrivere il linguaggio della rappresentanza collettiva. Af-
frontare l’inedito chiede un agire generativo, sia politico che formativo; vero 
antidoto all’ideologismo e al conformismo: agire prima di pensare, cioè ricerca-



136  

 

La solidarieta’ e’ reato? Le nuove profezie del volontariato  

A S S O C I A Z I O N E  L U C I A N O  T A V A Z Z A  

re nelle pratiche, nell’incontro, nell’ascolto, le direzioni di marcia della cittadi-
nanza attiva. Dalle alleanze fra sindacato e organizzazioni sociali possono na-
scere anche percorsi virtuosi di economia civile; penso, ad esempio, alle rispo-
ste ai nuovi bisogni immateriali, di cura, educativi, sociali, che il mondo del 
non profit può dare ai lavoratori e alle loro famiglie che oggi grazie alla con-
trattazione collettiva possono disporre del welfare aziendale, ossia di risorse 
aggiuntive al salario per far fronte a necessità emergenti. Orientare anche in 
questo campo le risorse disponibili verso settori e organizzazioni sociali ed eco-
nomiche che hanno a cuore, nell’offerta di beni e servizi, la sostenibilità e la 
coesione sociale e territoriale, vuol dire, come sostiene l’economista Leonardo 
Becchetti, “votare col portafoglio” e quindi dal basso riorganizzare e aggregare 
la domanda di beni relazionali e comuni, cambiando così il paradigma dell’eco-
nomia ritessendo il legame sociale. La rivoluzione perciò è possibile.    

Renato MARINARO - Responsabile Servizio Promozione Caritas Ita-

liana 

Penso che sarebbe importante riflettere su un tema che è emerso dagli inter-
venti precedenti e capire “fare alleanze perché, per cosa e con chi?”, “in quale 
direzione?” Non tutte le alleanze sono buone, credo che mettere a fuoco que-
sto sia fondamentale. Le alleanze sono nel nostro DNA, nel senso che nel no-
stro statuto c’è scritto da tutte le parti “in collaborazione con”, e spesso le no-
stre attività sono svolte in collaborazione non soltanto con realtà della Chiesa 
cattolica o con organizzazioni che fanno capo a soggetti di ispirazione cristiana, 
ma anche con organizzazioni laiche. Ad esempio, ogni anno produciamo un 
Rapporto sulla povertà in Italia: questo anno lo faremo sulle relazioni tra po-
vertà e ambiente e ci è stato chiesto da Legambiente. Abbiamo trovato un ter-
reno di lavoro comune molto solido, perché ci hanno detto “nella Laudato sì 
noi ci conosciamo in pieno” - cosa che peraltro non ci sentiamo dire da altri 
settori ecclesiali - per cui se riusciamo a fare uno studio insieme, una ricerca 
su questo tema a noi va benissimo. Questo è un esempio, abbiamo fatto diver-
se cose anche con la CISL, come la studio sul disagio abitativo. Ne potrei fare 
tanti di esempi di collaborazione. 

Vorrei riprendere un recentissimo articolo di Marco Tarquinio sull’Avvenire, “La 
strategia contro le reti di solidarietà”, in cui scrive “emerge una strategia vera, 
la guerra alla solidarietà è guerra vera e fa esplodere un enorme paradosso, 
visto che viene condotta proprio al tempo del Reddito di cittadinanza. Con una 
mano il governo gialloverde dà, con l’altra toglie. Si prepara a distribuire soldi 
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sacrosanti - anche se a debito - come erogazione statale ai cittadini più indi-
genti, ma contemporaneamente percuote e tenta di sgretolare le reti di solida-
rietà che la società civile distende e lo Stato sinora (bene o male, comunque 
con assai meno spese di quelle proprie di una gestione statalista) ha utilizzato, 
sostenuto, o semplicemente non ostacolato. Zamagni riassume questo para-
dosso con la parola aporofobia, ovvero il duro e concreto disprezzo del povero 
e di chi del povero si occupa senza avere i galloni del funzionario pubblico. Io 
lo chiamo il paradosso dello Stato asociale, perché è frutto della degenerazione 
non collaborativa dello Stato sociale, di quel welfare che per essere sostenibile 
non può che essere collaborativo”. 

Questa assenza di collaborazione e di alleanza lo sperimentiamo quotidiana-
mente sul tema della povertà. Immagino che abbiate sentito parlare dell’Al-
leanza contro la povertà, organizzazione che comprende trentacinque realtà 
diverse, che ha portato alla nascita del REI, il Reddito di inclusione sociale. As-
solutamente non ha risolto il problema della povertà, è stato solo l’inizio, però 
ha avuto il merito di mettere in rete 35 realtà che si sporcano le mani quotidia-
namente con chi è più a disagio in questa nostra società. Ebbene, abbiamo 
sperimentato che su questo terreno con il governo attuale non si riesce a dia-
logare, cioè 35 soggetti non riescono a dialogare con chi governa quando si 
parla di povertà; chi ha ideato, sostenuto e promosso il reddito di cittadinanza 
non ha il buon senso di confrontarsi con chi quotidianamente lavora sul cam-
po. Non voglio fare questioni ideologiche, ma mi chiedo che competenza si 
può avere, che cosa può nascere da un progetto portato avanti da chi non ha 
competenze quotidiane su questi temi. Penso invece che sia fondamentale fare 
alleanze con chi ha competenze, con chi si misura tutti i giorni sui bisogni delle 
fasce sociali più deboli: questa è la nostra visione. 

Apro un’altra piccola parentesi. È uscito proprio oggi un articolo di Luigino Bru-
ni su Avvenire che va alla radice dell’attacco alle reti solidali. Lui parla del fatto 
che “da qualche anno la cultura europea della povertà è andata profondamen-
te in crisi. Le cause sono molte, ma un fattore decisivo lo ha svolto e lo svolge 
la cultura del business (non quello che pensa Salvini), che ormai sta diventan-
do la cultura dominante in ogni ambito di vita in comune. Una cultura econo-
mica, di matrice prevalentemente anglosassone, che in nome della meritocra-
zia sta reintroducendo ovunque l’arcaica tesi della povertà come maledizione e 
colpa”. Secondo Bruni “la meritocrazia sta diventando una legittimazione etica 
della condanna morale del povero, che prima interpreta la mancanza di (alcuni 
tipi di) talento come colpa, poi condanna il povero come demeritevole e infine 
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lo scarta insieme a chi si occupa di lui”. Mi sembra un elemento culturale im-
portante da tenere presente rispetto alla promozione della solidarietà, perché 
rimanda un po’ al tema che ho affrontato nel primo intervento in relazione al 
rispetto e alla valorizzazione della dignità di ogni persona. Credo che questo 
sia importante quando ci poniamo l’obiettivo di fare alleanze con qualcuno.  

Concludo facendo un piccolo esempio di una esperienza di alleanze che si sta 
costruendo sul territorio del Municipio X, quello di Ostia (e non aggiungo al-
tro), dove si è costituito un esperimento politico a partire dalle esperienze di 
molte persone impegnate nel sociale e nel volontariato. Si chiama “Laboratorio 
civico X” promosso da un sacerdote, don Franco De Donno, vice parroco della 
Parrocchia di Santa Monica, il quale ad un certo punto è andato in Vicariato e 
ha detto: “Chiedo la sospensione dal mio incarico perché voglio promuovere 
dal punto di vista politico tutti i valori, tutte le istanze che abbiamo portato 
avanti su questa realtà in questi anni”. Ha dato luogo a questa organizzazione 
e si è presentato alle elezioni municipali riuscendo a prendere un seggio in 
consiglio municipale. Questa esperienza ha raccolto le forze di tante persone, 
molte di queste impegnate anche nel lavoro di volontariato. Vi consiglio di an-
dare sulla loro pagina facebook e di visitare la loro piattaforma, attraverso cui 
un’esperienza di socialità, di impegno cristiano tenta di tradurre tutto questo in 
un impegno politico, che penso sia un esempio da tener presente. 

 

Grazie a tu
 i relatori, abbiamo affrontato mol� problemi anche con parole di spe-

ranza, e sappiamo che anche se con molta fa�ca si può fare. 


