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 “Ho scorso le linee di sviluppo del Volontariato del vostro programma triennale 2014-2017. Di 
temi importanti in chiave di inclusione sociale ce ne sono molti, hanno il senso di voler 
condividere, rafforzare alcuni impegni per approfondire meglio il senso di una radicata azione 
volontaria all’interno dei nostri territori. 
La parola “inclusione sociale”, come tante nel nostro mondo, si è consumata molto rapidamente 
(eccesso di comunicazione); è stata talmente ripetuta che rischiamo di non capire più l’autentico 
significato. Abbiamo bisogno di ridircela, di specificare bene cosa intendiamo per “inclusione 
sociale”, non possiamo fermarci alla semantica dell’etimo in senso stretto (includere come 
portare dentro qualcuno dentro un mondo che sembra già fatto, già scritto), in realtà se 
consideriamo l’inclusione una sfida, la sfida è quella di allargare i confini della condizione umana, 
della nostra visione di uomo, di società perché ci stiano dentro più dimensioni dell’umano, più 
forme dell’umano, ci stia dentro la diversità umana. Dobbiamo essere ben consapevoli che l’idea 
dell’accoglienza della diversità umana non è che sia proprio così spontanea e naturale, anzi al 
contrario, se noi guardiamo la storia degli uomini, essi hanno utilizzato tutto ciò che potevano: 
lingue, religioni, appartenenza di genere, culture, colore della pelle, forma del corpo, per 
distinguere, per separare, per creare le condizioni di appartenenza che portassero dentro alcuni 
e lasciassero fuori altri. 
Quando si parla di inclusione, andiamo a cogliere alcuni aspetti dell’esperienza umana così 
profondi che vanno colti nella loro pregnanza, altrimenti appunto rischiano di essere vissuti 
superficialmente. 
Il pensiero inclusivo è un pensiero di allargamento dei confini dell’umano.  
Per non farla troppo pesante, vi ricordate la canzone di Jannacci “Vengo anch’io” a cui c’era una 
risposta “No, tu no!” La sfida dell’inclusione sociale, in fondo, risiede in questo dialogo tra 
qualcuno che domanda di esserci, con forza più o meno intensa, con la voce più o meno flebile, 
e che attende una risposta dall’altra parte. 
In questa introduzione, solo per ricordarci lo scenario in cui ci muoviamo ed il senso della nostra 
presenza, vorrei che provassimo a scorrere chi è che domanda “Vengo anch’io?” e chi oggi si 
sente autorizzato o ha il potere di dire un sì o un no. Allora, sono molti i gruppi umani, le persone, 
le categorie che domandano di partecipare e di partecipare alla pari. Siccome, da un po’ di anni 
mi occupo di convenzioni sui diritti delle persone con disabilità, ho provato a leggere la lista delle 
convenzioni che l’ONU ha sviluppato negli ultimi 40 anni e troviamo molte categorie, che sono 
ancora oggi particolarmente vive come categorie che domandano inclusione. La prima 
dichiarazione che l’Onu ha fatto riguarda i diritti dell’Uomo risale al 1948 ed è ancora attuale.  
Non so se siamo tutti convinti che in quanto appartenenti al genere umano portiamo dentro una 
dote di diritti che sono uguali per tutti. 



Nel 1970 l’Onu ha approvato la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale. In quella convenzione erano scritte esattamente alcune etnie che dovevano essere 
considerate come parte dell’umanità perché non era così chiaro che tutti e proprio tutti gli esseri 
umani e le etnie umane facessero parte della comunità umana. Pensiamo se questo è un fatto 
superato.  
Nel 1979 l’Onu ha approvato la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne. Chiediamoci se il problema oggi sia risolto. 
Nel 1989, la Convenzione sui diritti del fanciullo, per stabilire la pari dignità dei diritti del bambino 
rispetto all’uomo. Infatti, in moltissime culture e per moltissimi la cosa non era così chiara. 
Nel 1990 è stata approvata la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie. Secondo voi, è un problema risolto? 
Nel 2006 l’Onu ha approvato la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità. Il primo 
pensiero che mi sento di esporre è che la nostra idea di persona con diritti, pertanto che può 
partecipare, tutto sommato è ancora oggi legata alle immagini antiche del diritto romano, l’idea 
del pater familiae (uomo, maschio, nel pieno delle sue facoltà) e siamo ancora radicalmente 
incapaci di considerare invece che i diritti sono incentrati sulla persona umana, come dicono i 
filosofi morali oggi, che è fatta della sua fragilità umana, che è uomo e donna, che è persona in 
salute ma anche persona malata, che attraversa diverse fasi della vita, è bambino, poi adulto , 
poi anziano; quindi abbiamo uno scenario amplissimo di persone che chiedono e, rispetto alle 
quali, in realtà, la nostra cultura giuridica ci dice che già dovrebbero essere pienamente 
partecipanti; inoltre, la crisi economica che impazza nei nostri paesi da molti anni ci ha fatto 
capire che è cresciuta una quota rilevantissima di persone che sono sempre più colpite da quella 
che viene definita la vulnerabilità sociale. Basta una condizione di malattia, una spesa imprevista, 
un periodo di cassa integrazione, un lavoro sottopagato e chi prima si sentiva a tutti gli effetti 
dentro, in un attimo si trova fuori. 
C’è un dato per il futuro importante da considerare ovvero che nei prossimi dieci anni il 40% delle 
occupazioni che oggi conosciamo spariranno per l’automazione e l’applicazione di sviluppi 
informatici e nessuno è così sicuro che verranno creati nuovi posti di lavoro, o forse sì, ma non è 
detto che questo esattamente avvenga nello stesso periodo in cui i posti si perdono. Pertanto, 
uno degli scenari più realistici è quello di una disoccupazione di massa. Quanti saranno a dover 
chiedere molto presto: “Vengo anch’io?” Chi sarà in grado di dare oggi una risposta alla richiesta 
così pressante che proviene da tanti, di essere considerati alla pari? Sicuramente, ancora oggi, 
chi ha il potere di dire di no in maniera formidabile a questo desiderio di partecipazione resta 
l’economia e quella forma pericolosa di economia che oggi è l’economia finanziaria, che, come 
tutti sappiamo, in modo spesso oscuro, incontrollato, fornisce molte risposte: denaro che genera 
denaro, capitali enormi di fondi privati ma anche di fondi sovrani degli stati, che condizionano lo 
sviluppo di interi paesi. Il Friuli Venezia Giulia è stato oggetto, in tantissimi casi, di scelte che sono 
prese in luoghi che noi neanche sappiamo e che riguardano il futuro di imprese, di attività 
economiche, che riguardano il futuro di centinaia, di migliaia di famiglie. E questo moto perpetuo 
della finanza internazionale influenza tutto il nostro sistema bancario che ormai ne è schiavo ma 
sarebbe un errore pensare che il problema del capitale finanziario sia un qualcosa che riguarda 
altri, in realtà questo capitale finanziario, così vorace e cieco, si nutre anche dei risparmi delle 



famiglie. Nel 2014 siamo arrivati ai vertici assoluti in termini di giacenze dei conti correnti e nel 
2014 la maggior parte del risparmio delle famiglie è tornato ad essere indirizzati verso titoli 
derivati. Vi ricordate? Succede che la ricchezza, generata in anni e anni di lavoro nei nostri 
territori, prende il volo verso luoghi sconosciuti, e il nostro destino e quello delle nostre 
comunità, lo affidiamo a decisori sconosciuti. 
Un grande vecchio della sociologia europea Alain Touraine sostiene che con l’avvento della 
globalizzazione economica e finanziaria tutti abbiamo perso la testa, dalle istituzioni alle famiglie, 
e quindi dobbiamo chiederci seriamente se vogliamo continuare a perdere la testa e lasciare il 
nostro destino nelle mani di altri. Altro soggetto importante che può dire di sì o di no sono le 
istituzioni e le leggi. Il tema che affrontiamo oggi è il piano sociale, non inteso solo come welfare 
ma come visione del sociale per il Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo un attimo sul welfare: è 
cambiato moltissimo in questi anni rispetto alla logica con cui si fa politica sociale e molto è stato 
fatto perché quell’investimento in politica sociale fosse un investimento inclusivo, capace di far 
penetrare le persone dentro i processi comuni e non di creare nicchie assistenzialistiche. 
Ricordiamoci che per millenni chi ha ricevuto assistenza pubblica perdeva lo status di cittadino 
libero, noi abbiamo una storia antica di working house, di luoghi dove le persone venivano 
rinchiuse una volta che godevano di carità pubblica. Molto è cambiato ma tantissimo c’è ancora 
da fare perché l’azione di politica sociale trasformi radicalmente la condizione delle persone da 
datori di assistenza a cittadini partecipanti. Questo vale, in particolare, ad esempio, per le 
persone con disabilità, che ancora molto spesso, vengono considerate l’ultima ruota del carro, 
un carico; mentre, invece, abbiamo capito che si può lavorare e spendere energie e risorse per 
trasformarli in cittadini consapevoli, autodeterminati. 
C’è poi il tema delle leggi, cito soltanto due tematiche che mi stanno a cuore: lo ius soli, il diritto 
di chi nasce in un paese ad essere considerato cittadino, ma pensiamo alla polemica sull’aspetto 
di genere e alle contraddizioni legate al tema del gender che hanno animato il dibattito di 
quest’ultimo periodo. Quindi è chiaro che un’attenzione forte va a fare in modo che il processo 
di definizione di regole, di politiche che generano inclusione e non assistenza, che generano 
cittadinanza e non separazione è fondamentale e al tempo stesso però dobbiamo essere vigilanti 
affinché le istituzioni che governano queste regole siano istituzioni che generano l’assenza di 
regole diventa occasione per generare disequità e limitare i processi inclusivi. Non possiamo 
chiudere questa rassegna sul chi dice sì o no, senza entrare più da vicino nelle trame delle 
relazioni quotidiane, dentro l’aspetto della cultura che poi diventa, una volta condiviso, cultura 
politica: non possiamo chiudere gli occhi dinanzi al fatto che tanti fenomeni che ci stanno 
intorno, come la presenza di molti stranieri, generano ansie e paure così generalizzate da creare 
reazioni di chiusura che stanno nel cuore di ciascuno di noi. Penso alle tragiche giornate di 
qualche settimana fa, attorno al dibattito terrificante se sia legittimo uccidere qualcuno che 
entra in casa tua. 
Se il sospetto giustifica l’uccisione, i confini entro cui considerare devo o posso considerare la 
mia proprietà, non sono così semplici da definire: oggi sono le scale di casa, domani è il cortile, 
dopodomani la strada, se vedo qualcuno di sospetto. Abbiamo guardato con disgusto la 
diffusione delle armi negli U.S.A., ogni volta che si verifica un episodio grave ci scandalizziamo, 
d’altra parte vediamo che ci sono sindaci che propongono il buono per l’acquisto della pistola. 



Da ultimo, di fronte a questo universo che ci sta intorno e alla comunità locale, che è così pregna 
e ricca di domande di partecipazione a anche di rischi di chiusura, di cosa abbiamo bisogno? 
Innanzitutto, abbiamo bisogno sicuramente di un’azione volontaria forte e coraggiosa. 
Certo la vostra presenza, la vostra azione, anche se è legata ad un campo specifico, ad un servizio, 
ad un’attività, ad un intervento rimanda a questa sfida profonda, che risiede nell’azione 
volontaria solidale; guardare il piccolo per costruire le condizioni di una società inclusiva. Cito un 
articolo di giornale pubblicato ieri, che riporta il pensiero di Papa Francesco sul coraggio e 
sull’importanza del coraggio in questo periodo storico. Il Papa diceva che il coraggio ha un 
enorme nemico, la paura, che nei confronti degli estremismi di un segno o dell’altro può condurre 
al peggior estremismo che ci possa essere: l’estremismo di centro, ovvero quello di trovare 
comunque una mediazione di fronte alle contraddizioni, di non prendere posizioni, stare con 
l’uno e stare con l’altro. Mi pare che, se oggi siamo seri, non possiamo correre il rischio 
dell’estremismo centrista, abbiamo la necessità di prendere posizione, quindi di proporre 
un’azione volontaria forte e coraggiosa. 
Non abbiate paura del conflitto – dice il Papa – e ripetiamocelo. Non abbiamo paura di essere 
anche segno di contraddizione. 
Alcuni spazi per l’agire: se molto del futuro inclusivo si lega attorno alla possibilità di generare 
ricchezza, non possiamo restare indifferenti di fronte alla globalizzazione finanziaria. Ci sono 
moltissime forme di azione nuova che possiamo promuovere sui territori, che sono già in corso 
in molte parti d’Italia: il mutualismo, l’ingresso del risparmio delle famiglie all’interno di forme di 
economia sociale riconosciuta, forme di economia di scambio, le monete alternative, lo sviluppo 
e la gestione dei beni comuni, lo sviluppo di progetti di microcredito, in generale la promozione 
di forme di economia che, un grande pensatore italiano Luigino Bruni, definisce “quarta 
economia”. 
Con alcuni amici in Pordenone, stiamo provando a fare qualcosa del genere; ci dicevamo che se 
noi riuscissimo ad intercettare anche soltanto l’1% del risparmio privato per iniziative di economia 
locale, avremo una quantità finanziaria sufficiente a promuovere moltissime iniziative. Penso poi 
allo sforzo perché le nostre normative appoggino, sostengano ulteriormente, senza paura, lo 
sviluppo di una società inclusiva e penso, in relazione al piano sociale, che abbiamo grandi 
opportunità da realizzare, perché l’investimento della Regione in alcuni settori specifici, che 
riguardano anche categorie tradizionali di persone con problematiche importanti, di 
marginalizzazione, pensiamo ad esempio alle persone con disabilità, alle famiglie povere, 
debbano andare nel senso assoluto di privilegiare al massimo la capacità delle persone di uscire 
fuori dalla loro condizione di povertà. Mi piacerebbe che, in particolare nei confronti delle 
persone con disabilità, fossimo meno contenti perché abbiamo creato istituzioni per disabili, 
nuove, magari più grandi, e abbiamo speso di più perché le persone disabili stiano dentro le 
nostre comunità. L’azione coraggiosa più grande è quella che ovviamente ci interpella in prima 
persona ed è quella di sostenere dentro ciascuno di noi la forza e la coerenza del pensiero della 
cultura inclusiva, che passa attraverso la conoscenza, il conoscere gli altri, il coinvolgersi, lo 
spegnere la televisione, tornare nelle strade, incontrare le persone, smentire i luoghi comuni in 
tutti i luoghi dove si presentano, perché chi conosce, chi cerca, chi incontra, non resta rinchiuso 
nei propri pregiudizi. La maggior parte dei pregiudizi si genera perché non si incontrano le 



persone, le si guarda da lontano e si costruisce nel nostro cervello la condizione della separatezza 
e della distanza. Un grandissimo pensatore del ‘900 Martin Buber diceva che le relazioni con gli 
altri cambiano quando riesco ad esprimere un tu e a fare in modo che la persona che mi sta di 
fronte non è più equiparata alle cose, non è più un “esso” ma è qualcuno a cui posso esprimere 
pienamente un sentimento di comunanza, un “tu”. Ogni volta che esprimo un tu, cambia la mia 
vita, si arricchisce, non è necessariamente più facile, non è esclusa la sofferenza, ma di sicuro la 
nostra vita si arricchisce. Chiudo l’auspicio che il tempo che si apre sia un tempo in cui possiamo 
esprimere molti tu, pronunciati con passione, con coinvolgimento e senza paura.” 
 


