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“Riprendiamo da questo “tu”. Mi viene in mete un’espressione sentita ormai vent’anni fa da un 
rappresentante di quel mondo economico, citato in precedenza, che diceva che la politica deve 
sostenere i forti perché questi possano avere le risorse per assistere i più deboli. Così come 
provocazione per i nostri mondi, mi chiedo se forse non abbiamo lavorato molto alacremente in 
questi anni per cercare di rendere partecipi quanto più possibile persone deboli alla spartizione 
della torta, al tavolo dei forti, mentre culturalmente, di base, il problema credo che fosse la 
mancanza dell’idea di società ma l’idea di un individuo che ottiene e soddisfa: propri bisogni in 
termini privatistici, in autonomia e senza bisogno di nessun altro. Quindi, nella società del 
benessere, l’autonomia e l’individualismo sono la prova e la cifra di essere inclusi. Credo che, 
invece, questi anni di crisi e di cambiamento importante della nostra società ci dicono che è un 
percorso ci dicono che è un percorso fallimentare perché non c’è la sommatoria delle autonomie 
e degli individualismi che costruisce una comunità. 
L’unica comunità che si riesca a costruire è una comunità che si fonda sulla paura, la paura che 
chiunque altro incontro per strada possa togliermi o sottrarmi una parte della mia autonomia, 
delle mie risorse, della mia capacità di essere indipendente. 
Fare un piano sociale, costruire, proporre percorsi di socialità, passare dall’io al tu, dal tu al noi, 
credo significhi riconoscere che ci sono fenomeni e situazioni che ci rendono costitutivamente 
tutti quanti deboli, tutti quanti necessitanti di stare insieme con gli altri perché altrimenti da soli 
non ce la possiamo fare. Non dobbiamo considerarla una necessità, è la bellezza della condizione 
umana che ci può e ci chiama a essere in relazione con gli altri. Ricordo tante iniziative anticrisi, 
avviate già nel 2008, ad esempio le poste economiche messe a disposizione delle persone che 
perdevano il lavoro, per permettere loro di passare la nottata e riuscire a ripartire con il treno di 
prima. Sono passati sette anni dal 2008 ed il treno non è ancora partito. 
Come diceva Carlo, è che il futuro che ci aspetta è un qualcosa di inedito, anche in termini 
economici, di ripresa delle attività produttive; nessuno di noi è in grado di prevederlo, di 
disegnarlo e di sicuro non possiamo immaginare che il percorso inclusivo sia la piena autonomia 
di tutti, in grado di poter stare sul mercato dell’innovazione, della ricerca. L’interrogativo che si 
pone: dove stanno le persone che non ce la fanno? Sono dei vuoti a perdere? 
Credo che bisogna tentare, sperimentare altra strada. Qui c’è la politica; credo che fare un piano 
sociale, che pensare il sociale per la politica di oggi significa ritornare a promuovere comunità e 
ci siamo noi, come associazioni, come cittadini partecipi e organizzazioni attente a quello che sta 
accadendo. Allora, penso che il primo passaggio sia quello di provare a leggere ed a interpretare 
questo cambiamento. Nessun piano, nessun progetto, nessuna legge è in grado di poter 
delineare un percorso, se non si capisce da che parte sta andando la nostra comunità, verso dove 
vogliamo orientare le nostre forze. 



Spero che il piano sociale non sia un mero documento amministrativo per definire obiettivi di 
benessere, di salute, attribuzione di risorse, procedure per la governance dei vari livelli (tra 
centrale e periferico della cosa pubblica), ma che metta dentro qualche obiettivo, qualche vision, 
qualche prospettiva. Sono assolutamente convinto che la politica, se non si mette in dialogo con 
la società civile, anche con le associazioni, possa vedere qualche cosa che venga costruito e 
condiviso insieme, perché il punto di vista è unilaterale, perché forse la politica fa fatica a stare 
sulla strada come stiamo noi e se, come associazioni, non stiamo più sulla strada, credo che forse 
dobbiamo ritornarci, tornare a capire qual è la vita che si vede sulla strada, qual è il mal di pancia 
che la gente prova, quali sono i sentimenti, anche confusi, che in questi anni agitano i pensieri, le 
preoccupazioni 
e creano la cultura. 
Apriamo le pagine dei giornali e vediamo di cosa trattano le prime quattro pagine, si parla di: 
cronaca, fatti sociali, migrazione e invasioni. Quindi, il sociale pervade il pensiero, le 
preoccupazioni, le conversazioni della stragrande maggioranza dei cittadini nelle nostre 
comunità. Ma tutto questo viene fatto molte volte all’interno delle proprie case, dialogando in 
un dialogo cieco e muto con la televisione, non riesce a trovare spazi di condivisione e di 
confronto collettivi, comunitari. Credo che questa sia una cosa da riacquistare, perché diventi un 
luogo nel quale condividere le paure e forse anche coltivare il coraggio. La paura nasce 
dall’isolamento, il coraggio nasce dalla possibilità di sentirsi uniti e capaci di poter affrontare delle 
situazioni. 
Non c’è un luogo, lo dice spesso anche l’assessore, in cui ci sia stata l’accoglienza effettiva dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo, di cui si parla tanto sui giornali, in cui non si sia messo in moto 
anche un processo positivo di riconoscimento, di sguardo che è incapace di incrociare altri 
sguardi e comprendere i significati, le ragioni, le cause e di ipotizzare qualche piccolo tratto di 
strada da fare in comune. Si parla per sentito dire, e si alimentano i timori, le paure, si leggono le 
scritte sui muri, si vedono le prese di posizione verso fantasmi che non ci sono. E questo fa 
cultura. Credo che questa sia la prima preoccupazione cui noi, come associazioni, dovremo 
essere attente ed il primo impegno che noi dovremo portare anche alla politica, anche nel 
percorso della costruzione di un piano sociale, che poi va a toccare nel concreto una serie di 
azioni e di progettualità. 
Non possiamo pensare a una società solidale se non costruiamo una cultura solidale. E la cultura 
solidale dobbiamo farla partire dalla strada e credo che alla politica dobbiamo chiedere di 
mettere in atto tutti quei segni e quelle modalità anche di azione amministrativa e politica che 
sostengono l’attività solidale. E’ stato citato Luigino Bruni. C’è un’idea di economia che è 
cooperativa e non è competitiva. Onestamente mi chiedo, chiedo a noi stessi e anche alla 
macchina amministrativa pubblica, quante volte noi veniamo messi in una logica di competizione 
tra di noi e quante volte viene spacciato l’idea della competizione come la possibilità di 
selezionare le risposte migliori. Se manca la comunità, se manca l’idea del bene comune, siamo 
in una sorta di lotta, lotta per preservarli delle risorse; lotta che accade tra i cittadini, ma 
incomincia anche a diventare la cifra costitutiva dei soggetti intermedi, rischia di diventare anche 
la logica su cui si costruisce il bene comune della politica. Penso che questo sia uno dei luoghi 
vitali in cui stare, presidiare ed assumersi responsabilità per evitare derive di questo tipo perché 



non credo che dalla competizione, nella scarsità di risorse, si riesca a costruire il bene comune. 
Questa è la logica economica, forse il bene comune si costruisce nella moltiplicazione delle 
risorse scarse, che la socialità e la cooperazione riesce a costruire. Credo che anche la citazione 
fatta rispetto all’idea della necessità di immaginare un’economia cosiddetta di comunione, di 
comunità possa suggerire alle nostre realtà associative una strada verso cui percorrere anche 
proposte di azioni innovative nel sociale che possano partire dal dibattito, dal confronto di ciò 
che facciamo, di ciò che siamo, di verso dove vogliamo andare. Le nostre norme, molto spesso, 
propongono spazi e autostrade in questo senso, sono fari nella definizione di valori, di obiettivi 
e di significati. 
Tante volte poi ci perdiamo ma nella pratica quotidiana e credo che l’occasione di un piano 
sociale che obbliga a unire la proposta, la norma, la legge, la convenzione, il diritto, l’articolo 
costitutivo all’azione concreta sia lo spazio nel quale costruire insieme qualcosa di diverso, di 
innovativo. Quando incontro i colleghi che lavorano alla Caritas delle altre regioni, ci invidiano in 
Friuli Venezia Giulia per la quantità di denaro che viene messo nel sociale. Non si tratta solo o 
prioritariamente di un problema di soldi ma il problema è quello di come far fruttare questi soldi 
in termini di crescita e, da questo punto di vista, proprio perché la nostra regione investe molti 
soldi nel sociale, il primo punto su cui interrogarci globalmente e complessivamente, come 
comunità, è quanto queste risorse riescono a crescere la qualità sociale delle persone più fragili 
ma anche la qualità delle nostre comunità e quanto non sono invece risorse che vengono 
distribuite ma entrano in quella logica, da cui sono partito, che è quella di avere  qualcosa di più 
per me per provare a stare al tavolo del welfare e dell’economia generale nell’indipendenza. 
Credo che su questo ci saranno, se vogliamo iniziare a fare questo percorso, molte cose da 
cambiare, prima dal punto di vista culturale, negli atteggiamenti, nella logica che anche noi come 
associazioni abbiamo, di tirare la giacchetta al politico per farci dare qualche soldo, piuttosto che 
proporre obiettivi, pensieri di politica, prospettive. Credo che ci sia molto da cambiare anche 
nella prassi della politica, nella prassi dell’amministrazione perché se non c’è un senso di 
responsabilità condiviso, e se la logica è quella di trasferire su qualcun altro la responsabilità, le 
decisioni ed il rischio nel cambiamento, allora facciamo quello che accade un po’ adesso: che il 
politico decide sulla base del sondaggio se la cosa piace o non piace, che l’amministratore firma 
o non firma sulla base della verifica della propria garanzia giuridica rispetto alla legittimità dei 
suoi atti. Quindi, se vogliamo costruire una società, una comunità credo bisogna metterci un po’ 
di anima e di calore; non possiamo avvizzire ogni iniziativa, proposta, ipotesi di costruzione, di 
partecipazione dietro alle procedure amministrative che ingabbiano, dubitano, sospettano su 
ogni soldo che viene speso ma dobbiamo costruire percorsi che siano promozionali, in cui il bene 
e colui che costruisce il bene vengano premiati, non difendersi dal rischio di chi potrebbe rubare 
o di chi potrebbe avere l’intenzione di fare del male. Credo sia esattamente la stessa logica di chi 
si chiude e si barrica in casa con la pistola: non incontra il vicino di casa perché è più grande la 
paura che qualcuno lo freghi rispetto all’opportunità di incontrare qualcuno con cui dirsi amico. 
Non si può andare avanti così. Credo che noi dobbiamo chiedere e sostenere la politica nel 
ricominciare a costruire coraggiosamente percorsi non difensivi ma di politiche sociali che 
sperimentano e dobbiamo noi stessi assumerci la responsabilità di essere trasparenti, di metterci 
del nostro, di non chiedere soltanto ma di costruire e moltiplicare le risorse in partecipazione, in 



presenza, in disponibilità di persone perché solo così, al mese di marzo, da una gemma si riuscirà 
a costruire una nuova pianta verde. Credo che in questo momento di cambiamento, la grande 
sfida che abbiamo sia quella di ritrarci nell’attesa che passi l’inverno oppure quella di sfidare la 
stagione per provare a costruire una nuova primavera. Credo che dobbiamo ricostruire umanità 
prima di andare a verificare le risorse che la politica metterà a disposizione e, nel costruire 
umanità, credo che possiamo chiedere alla politica di cambiare.” 
 
 
 


