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Presentazione
Questo resoconto dell’assemblea cittadina sull’Agorà 
del sociale conferma la positività dell’iniziativa svol-
ta nel corso dell’anno 2014 e volta a promuovere una 
rifl essione comune e un conseguente impegno di più 
stretta sinergia tra le principali componenti cittadine 
impegnate nell’ambito della formazione, del lavoro e 
del welfare. I risultati che questa documentazione offre 
alla considerazione non solo dei partecipanti, ma di tutti 
i cittadini, permettono di illuminare bene i punti ancora 
precari e diffi cili su cui lavorare insieme, per superare 
una certa autoreferenzialità di ciascuna realtà coinvolta 
che tende a guardare al proprio interno, affrontandone 
i problemi e le potenzialità, ma non aprendosi - come 
dovrebbe - alle altre realtà impegnate sulla stessa fron-
tiera della crisi in atto, anche se in ambiti diversi ma 
necessariamente collegati.
Favorire dialogo, confronto e individuare alcuni passi 
concreti da compiere tutti insieme è lo scopo dell’A-
gorà, che proseguirà dunque anche in questo anno 
2015, mediante alcune scelte già indicate nelle conclu-
sioni dell’assemblea. Si dice in esse (pag, 57): «La più 
importante indicazione di metodo emersa dal lavoro di 
questi mesi è la necessità di fare rete, condividere in-
formazioni e strategie. Un nuovo modello di sviluppo si 
costruisce solo attraverso un diverso stile di lavoro, nel 

privato ma soprattutto nel pubblico: trincerarsi dietro le 
burocrazie e le competenze esclusive signifi ca rallen-
tare (o compromettere) il cammino di tutti. Si tratta di 
rinunciare all’autosuffi cienza, che oggi rappresenta una 
dimensione anacronistica e improduttiva».
Un altro punto che sottolineo (ancora a pag. 57) è 
quello in cui si afferma: «dal nostro incontro è emersa 
anche l’esigenza di puntare su alcune priorità. Ne ri-
chiamo una in particolare che coinvolge e rende tutti 
responsabili: è il fattore giovani, quel patto genera-
zionale che intende valorizzare giovani e adulti insie-
me, per ritrovare uno slancio produttivo e innovativo 
necessario a impostare il futuro del nostro territorio. 
Proposte nuove, scelte nuove e fattori nuovi che solo 
l’esperienza dei padri, unita all’intraprendenza dei fi -
gli, può garantire. L’una senza l’altra non reggono l’ur-
to poderoso della crisi e del mercato, di una società 
che chiude le generazioni in se stesse secondo cliché 
precostituiti che dividono invece che unire. Giovani e 
formazione, giovani e lavoro, giovani e welfare per 
agire insieme agli adulti e anziani sapendo usufruire 
dei propri talenti gli uni per gli altri e con gli altri».
E infi ne ecco l’ultima indicazione concreta (pag. 58) per 
proseguire l’Agorà: «dovremo collegare l’Agorà ancora 
di più di quanto non l’abbiamo fatto fi nora al progetto 

“Torino strategica” e alla nascente Città metropolita-
na, cercando di immettere dentro queste prospettive 
di ampio respiro politico, culturale e sociale la città di 
base, quella popolare, quella che sembra non contare 
se non sul piano del welfare di sussidiazione, quando 
invece a mio avviso ha non solo un’anima ma voglia di 
mettersi in gioco e di contribuire al rilancio del nuovo 
patto di sviluppo».
Da questa piattaforma è scaturita anche la proposta, 
che adesso attueremo, della Cabina di regia  compo-
sta dai principali soggetti che hanno dato vita all’A-
gorà: Chiesa di Torino, istituzioni, realtà economiche, 
fi nanziarie, sociali e del terzo settore. A febbraio par-
tirà dunque questo organismo permanente, che dovrà 
trovare vie convergenti, indicare priorità e opportunità 
per rendere concrete e fattibili le indicazioni emerse 
dall’assemblea e da tutto il cammino dell’Agorà.
È con questi intendimenti che mi auguro possa essere 
riletto questo ampio materiale, per arricchire la comu-
ne volontà di procedere insieme sulla via di quel patto 
sociale e generazionale che rappresenta il fi ne dell’A-
gorà stessa e per cui siamo chiamati tutti a operare 
con generosità, spirito di corpo e speranza.
Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti.
Torino, 1° gennaio 2015

Cesare Nosiglia 
Arcivescovo di Torino

Cesare Nosiglia 
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Programma dell’Incontro
Finalità 
Attivare un percorso di dialogo e confronto tra le 
principali componenti della nostra Città e territorio, 
per favorire intese e proposte concrete di impegno 
collaborativo e sinergico, idonee a far fronte uniti alla 
crisi in atto secondo una strategia comune.

Partecipanti 
Sono invitati i responsabili - e i loro più stretti 
collaboratori - delle principali realtà ecclesiali, religiose, 
civili e del terzo settore che operano sul territorio nei tre 
ambiti della formazione-lavoro-welfare.

Programma
Ore 9
Saluto dell’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia.
Introduzione al tema dell’Agorà da parte del Presidente della Regione Sergio Chiamparino e del Sindaco di 
Torino Piero Fassino.
Ore 9,45
Avvio dei lavori. Modera: dott. Pierluigi Dovis, Direttore Caritas diocesana.
Confronto e dialogo tra cinque autorevoli rappresentanti dei tre ambiti con l’animazione e il coordinamento del 
Caporedattore centrale del Tgr Piemonte, Gianmario Ricciardi:
•	 il Presidente dell’Unione industriale di Torino, Avv. Licia Mattioli;
•	 il Segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco;
•	 il Rettore dell’Università di Torino, Prof. Gianmaria Ajani;
•	 il Presidente della Fondazione San Paolo, dott. Luca Remmert;
•	 il portavoce del Forum del Terzo settore, dott. Marco Canta.
Ore 11
Pausa
Ore 11,30
Interventi e domande da parte dei partecipanti.
Ore 13
Conclusioni a cura dell’Arcivescovo.

NB: i testi delle sbobinature degli interventi non sono rivisti dai relatori
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Preambolo - Il momento della politica
Abbiamo oggi l’opportunità di costruire una grande 
speranza per Torino e il suo territorio. La grave crisi 
che stiamo attraversando ci ha obbligati a riscoprire le 
nostre risorse più autentiche, ben al di là di un benes-
sere solo economico che si rivela fragile quando non 
illusorio. Sono le persone, i cittadini il bene che pos-
siamo, tutti insieme, valorizzare per costruire un be-
nessere diverso e più giusto. Sono i giovani i protago-
nisti della nostra speranza: con loro dobbiamo fondare 
un patto fra le generazioni, con un obiettivo condiviso 
di crescita e di cittadinanza. La vera vittoria sulla crisi 
non consiste nel tornare al passato: si tratta, invece, 
di trovare il modo di non perdere nessun cittadino, of-
frendo le opportunità che ciascuno saprà cogliere. 
Il cammino dell’Agorà del sociale ci ha permesso di 
sperimentare un metodo di lavoro positivo, basato 
sul confronto aperto di esperienze e idee. Gli incontri 
della prima metà dell’anno hanno visto partecipare le 

realtà del mondo ecclesiale e i rappresentanti delle 
istituzioni, dell’impresa e del sindacato, del terzo set-
tore e della cooperazione, insieme con il mondo della 
scuola e dell’università. Sono emersi, con chiarezza 
assoluta, i tre grandi filoni (lavoro, formazione, wel-
fare) intorno a cui organizzare quell’idea di sviluppo, 
nuovo e diverso dal passato, di cui abbiamo bisogno. 
Ma ora, conclusi gli incontri e i confronti, acquisito un 
importante patrimonio di informazioni, vediamo con 
altrettanta chiarezza che la questione non consiste 
solo nell’individuare possibili ricette di soluzione.
In altri termini: è venuto il momento della «politica», 
intesa nel senso più alto e complessivo del termine. Si 
tratta, prima di tutto, di mettere ogni cittadino in grado 
di partecipare, con attiva responsabilità, alla polis. In 
questo senso l’Agorà è chiamata a «fare politica» non 
nel cancellare o superare i ruoli doverosi che la Costi-
tuzione assegna alle aggregazioni partitiche e alle isti-
tuzioni, ma per provare a dare nuova forma alle istanze 
che insieme abbiamo individuato.

1. I pilastri 
Ci sono tre grandi filoni di impegno intorno ai quali ar-
chitettare il possibile nuovo modello di sviluppo per il 
territorio torinese; e sono da affrontare in quest’ordine: 
•	 il sistema dell’educazione e formazione;
•	 il problema del lavoro;
•	 le politiche del welfare.
Si tratta di realtà intrecciate e strettamente connesse: 
il «diritto al lavoro» oggi significa promuovere un cam-
mino professionale - e dunque un’istruzione di base 
qualificata e aggiornamenti permanenti delle com-

petenze - all’interno di un sistema di regole chiare e 
imparziali.
Allo stesso modo il welfare non può ridursi al mero 
intervento - occasionale o assistenziale –, ma ha bi-
sogno di riconoscere e integrare le risorse di quei sog-
getti sociali che - come la famiglia - sono da sempre il 
primo motore del «benessere» delle persone.

1.1 La priorità della formazione
L’investimento in formazione è la priorità assoluta. 
Formazione delle classi dirigenti locali prima di tutto, 
perché diventino il vero motore del nuovo modello di 
sviluppo, a partire dalla concretezza del territorio e del 
lavoro in rete; dirigenti che hanno bisogno di essere 
aperti, capaci di inclusione sociale, in grado di supera-
re riferimenti e interessi di gruppo o di casta. Forma-
zione anche come orizzonte della cittadinanza, obietti-
vo comune delle istituzioni, delle varie componenti del 
mondo del lavoro profit e non e del volontariato: ricon-
quistare dignità è un diritto universale e un compito 
della politica. Da qui anche l’importanza della Scuo-
la di formazione all’impegno sociale e politico della 
diocesi, un’opportunità di coinvolgimento per tutta la 
comunità cristiana. Formazione, infine, come categoria 
permanente di riferimento per la cittadinanza: è infatti 
attraverso i processi che favoriscono la costruzione di 
culture comuni e comunitarie che si realizza l’obiettivo 
di uno sviluppo diverso: crescere insieme perché insie-
me condividiamo valori e destini.
Torino e il suo territorio sono oggi nella condizione di 
agganciare la rete globale delle «città della conoscen-
za» (cultura e ricerca) che aggregherà le risorse e gli 
interessi, non solo economici, del pianeta. Come so-

Piattaforma dell’Agorà del sociale 2014
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stiene l’economista Piketty, «il processo di diffusione 
delle conoscenze e delle competenze è il meccanismo 
centrale che rende possibile sia la crescita generale 
che la riduzione delle diseguaglianze» (Le capital au 
XXI siècle). Ecco dunque il punto fondamentale: una 
scuola (nelle sue articolazioni statali, paritarie e di for-
mazione professionale) e un’università di qualità, fa-
vorite da un sostegno sia economico che pedagogico 
e sociale di prim’ordine. Occorre far passare, a ogni 
livello della società e del territorio, il messaggio forte 
che la formazione, il sistema educativo in senso am-
pio, è la vera priorità comune di giovani e insegnanti, 
educatori e genitori, politici e cittadini.

1.2 Lavoro, specializzazione e integrazione
Abbiamo un’emergenza lavoro di proporzioni enormi 
per quantità ma soprattutto per qualità: in assenza 
di occupazione disponibile secondo le regole e i con-
tratti. Il mercato attuale finisce per favorire esclusi-
vamente le forme di lavoro irregolare, con il rischio di 
far pagare una volta di più alle famiglie deboli tutti i 
costi della crisi. Di fronte a questo scenario, comune 
peraltro al nostro Paese, appare evidente che non c’è 
oggi territorio che possa fare tutto da solo, immaginar-
si autonomo per produzioni, consumi, ricerca, servizi. 
Siamo chiamati a un’attenzione permanente e a un’in-
tensa vita di relazione con gli altri territori, con le isti-
tuzioni dello Stato e dell’Unione europea. Nello stesso 
tempo, tuttavia, è importante che venga individuata e 
perseguita la strada di una specifica eccellenza in gra-
do di qualificare e far riconoscere il nostro territorio.
Vanno tra l’altro tutelate e promosse alcune priorità:
•	 la promozione di una moderna vocazione manifat-

turiera. Essa ha segnato lo sviluppo di oltre un se-
colo nell’area torinese e oggi va indirizzata verso 
quei settori produttivi che hanno bisogno non solo 

di manodopera a buon mercato ma di un sistema 
di produzione continuamente aggiornato per quanto 
riguarda la ricerca, le applicazioni tecnologiche, la 
formazione delle persone;

•	 i servizi ai cittadini, cioè l’insieme di lavori, investi-
menti e progetti che qualificano un territorio;

•	 il terzo settore, realtà importante che tiene conto 
anche della nostra storia, radicata nei santi sociali 
del XIX secolo, e che oggi è in continua evoluzione.

In ciascuno di questi ambiti il sistema del credito ha 
grandi opportunità e grandi responsabilità, sia nella 
scelta e nella valorizzazione di iniziative, imprese, per-
sone, sia nell’attenzione prioritaria per destinare le ri-
sorse disponibili a precisi fini di sviluppo del territorio.
Le città d’Europa simili a noi per dimensioni e caratteri-
stiche sono possibili modelli cui guardare: molte di esse 
hanno conosciuto crisi analoghe ma sono state in grado 
di inventare soluzioni efficaci partendo dalla valorizza-
zione delle risorse proprie. Sono divenute metropoli ac-
coglienti, oltre che intelligenti, hanno sviluppato sistemi 
di servizi e reti di comunicazioni di standard elevato (ri-
cettività alberghiera, sicurezza, trasporti pubblici, atti-
vità del tempo libero, turismo culturale e congressuale, 
ecc.). Sono città che hanno rotto gli isolamenti vecchi e 
nuovi, hanno saputo incoraggiare investimenti e inse-
diamenti di attività imprenditoriali usando tutte le leve 
del marketing urbano, dall’incentivazione fiscale ai per-
corsi burocratici semplificati.

1.3 Il «sociale» come risorsa
Anche per questo è necessario costruire un welfare 
diverso, non solo assistenziale ma collegato alle op-
portunità di rigenerare e responsabilizzare i cittadini, 
puntando soprattutto sul principio di sussidiarietà, an-
che con appositi strumenti finanziari di sostegno alle 
iniziative del terzo settore.

C’è un sistema di welfare che, da puro costo, può di-
ventare investimento, come accade per le iniziative 
che riescono a diventare «leva solidale», raccogliendo 
risorse e creando cultura nell’intera comunità. Ad oggi 
la spesa per il sociale rappresenta un capitolo molto 
rilevante degli interventi del Comune di Torino e degli 
altri grandi centri della cintura; ed è tra le voci più si-
gnificative dei contributi forniti dal sistema bancario 
attraverso le fondazioni. Ma occorre ancora mirare 
meglio ad un modello di «spesa sociale produttiva» 
che si ponga due obiettivi di fondo:
•	non spendere soltanto per le emergenze, anche se 

queste hanno una rilevanza indiscutibile e vanno 
comunque affrontate; 

•	non caricare soltanto sulla famiglia quei costi so-
ciali immensi rappresentati dall’assistenza agli an-
ziani, ai malati, ai disabili; incentivare invece tutto 
quanto è possibile realizzare, sia per la sanità come 
per l’assistenza, nella dimensione della domiciliari-
tà (e dunque, più in generale, della sussidiarietà). 

È alla nostra portata un’innovazione non tecnologica 
ma di processo e di regole per quanto riguarda la ge-
stione del sociale. Recenti riforme, soprattutto in Fran-
cia, hanno dimostrato che è possibile migliorare di 
molto le prestazioni ma soprattutto creare un coinvol-
gimento di quelle fasce sociali che oggi sono escluse, 
o si escludono, dalla partecipazione alla cittadinanza. 
C’è poi un preciso problema di giustizia: finora, nella re-
distribuzione delle risorse e dei carichi sociali, è sempre 
stato più facile intervenire su chi già contribuisce, con le 
varie tassazioni e gli interventi sui salari, piuttosto che 
richiedere a chi ha più disponibilità, non solo economi-
che, di rendersi maggiormente responsabile.
È poi un tema squisitamente politico, ma di importan-
za fondamentale, che le strategie di welfare non ven-
gano confuse con i diritti dei cittadini. I servizi sanitari 
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non sono assistenza, così come non si può scambiare 
la solidarietà sociale con le scelte di riduzione dei co-
sti (che vanno invece realizzate attraverso precisi mi-
glioramenti della burocrazia in ogni ambito).

2. Le condizioni
L’Agorà non è un «evento»: intende invece proporsi 
come strumento di un cammino, complesso e impe-
gnativo. I criteri del lavoro sono dunque significativi e 
importanti quanto gli obiettivi da raggiungere.

2.1 La fraternità
È lo spirito che ci anima, ma anche il metodo del cam-
mino: la città che abbiamo in mente si fonda sulla 
centralità della persona, in un territorio e una rete di 
relazioni in cui ognuno è - a pieno titolo - cittadino. Le 
persone, residenti o di recente immigrazione, rappre-
sentano la prima vera risorsa da valorizzare e su cui 
investire. 
Non si tratta solamente di rivendicare diritti individua-
li né di tamponare le emergenze. Piuttosto di proporre 
un nuovo umanesimo che, nel rispetto del pluralismo 
di fedi e culture, sappia riconoscere come risorsa non 
solo i dati economici ma, appunto, le potenzialità di 
crescita e integrazione dei cittadini.
È l’attenzione al prossimo l’atteggiamento con cui ca-
ratterizzare le nuove relazioni civiche: cioè il contrario 
dell’indifferenza ma anche l’opposto di logiche set-
toriali e burocratiche nei rapporti sociali, economici, 
civili. 
Occorre davvero investire sulla famiglia, in una dimen-
sione di fraternità, perché essa possa essere valoriz-
zata sia sul piano economico sia, più ancora, su quello 
culturale. La famiglia va sostenuta, e non spremuta! 
Il nostro è un territorio che soffre di solitudini: il 40% 

dei nuclei familiari della città di Torino è costituito di 
anziani e famiglie costituite da una sola persona. C’è 
bisogno di spezzare queste catene di individualismi 
che rappresentano un costo sociale altissimo e non 
producono alcun ritorno positivo sulla comunità nel 
suo insieme.

2.2 La logica della rete
Molti progetti e iniziative, tanto imprenditoriali quanto 
sociali, oggi si incagliano o vengono abbandonati per-
ché non riescono a superare le separazioni artificiose 
delle burocrazie e delle rigidità culturali. È davvero ve-
nuto il momento di applicare un metodo diverso nelle 
relazioni sociali e nello scambio delle comunicazioni. 
Non si tratta solamente di razionalizzare e facilitare i 
flussi di informazione ma di cambiare mentalità: com-
prendere che il mettere a disposizione dati e risorse, 
nella prospettiva del «fare insieme», è l’unico modo 
per sopravvivere e - non meno importante - per co-
struire un’identità nuova e adeguata ai tempi e alle 
esigenze del territorio. 
Rete significa dunque imparare a coordinare tutti gli 
interventi e valorizzare le innovazioni che istituzioni, 
imprese, terzo settore stanno compiendo. Le famiglie 
come le imprese hanno bisogno di un accesso facile 
alle istituzioni e ai servizi della pubblica amministrazio-
ne per poter fare la loro parte nel processo di sviluppo.

2.3 L’innovazione chiave dell’avvenire
Dobbiamo immaginare il nostro essere nella città, a 
servizio del bene comune, come un’opportunità per 
«fabbricare futuro». Non ci serve più a molto il con-
fronto con i processi, i prodotti, le condizioni di vita 
del passato, se siamo capaci di conservare la memoria 
del vero patrimonio che il passato rappresenta: quella 
dell’esperienza, dei valori condivisi, della solidarietà 

personale e sociale.
La vocazione manifatturiera è una risorsa che non deve 
essere dispersa ma adeguata ai tempi nuovi. Altri pun-
ti di forza si sono rivelati in settori come l’alimentare 
e il turismo, entrambi connessi con un’agricoltura qua-
lificata, dove in questi ultimi anni si sono sviluppate 
potenzialità che apparivano ancora ieri difficilmente 
prevedibili.
L’innovazione è la chiave di questi percorsi intrec-
ciati. Un’innovazione non solo tecnologica ma anche 
sociale. Occorre inserire nei processi produttivi una 
consapevolezza nuova: quella dell’interazione, stretta 
e permanente, tra le ricchezze prodotte e il benesse-
re sociale che ne deve derivare. È la direzione che la 
stessa Unione europea ci chiede di percorrere, lavo-
rando per progetti e imparando - prima di tutto - a 
rispettare, a fare nostre le logiche e le procedure di 
tali progetti. È un ambito in cui molto resta ancora da 
fare, se si considera che l’Italia, Piemonte compreso, 
non è in grado di spendere se non una porzione ridotta 
dei fondi europei. Questa incapacità, conclamata nelle 
statistiche, è il segnale più pericoloso del declino di 
sistema che vogliamo invece evitare. 
La razionalizzazione delle risorse, la concentrazio-
ne dei servizi prioritari sono ormai scelte obbligate; 
il sistema metropolitano ne ha già avviate alcune, 
in settori importanti come l’acqua e i trasporti. Oggi 
abbiamo di fronte la grande opportunità della Città 
Metropolitana, che potrà consentire scelte coordinate 
nei settori essenziali e produrre, in tempi non lunghi, 
effetti sociali positivi e una consistente riduzione della 
spesa pubblica.

2.4 La solidarietà tra le generazioni
Nel nostro territorio la popolazione è tra le più invec-
chiate del Paese: una realtà che rende problematico 
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l’inserimento delle generazioni più giovani sia nel 
mondo del lavoro sia nei contesti culturali e sociali 
della città. Da questo dato occorre ripartire per prepa-
rare una svolta che, dal piano demografico, faccia sen-
tire le sue conseguenze nella società intera. È qui che 
possono diventare concreti gli impegni per la forma-
zione, l’occupazione, la dignità del lavoro delle nuove 
generazioni. Le scelte costruttive e innovative per la 
loro formazione vanno considerate anche in relazione 
alle possibili ricadute occupazionali e a quel welfare 
sociale che si intende perseguire.
È giunto il tempo di riattivare quella solidarietà inter-
generazionale che ricuperi la fiducia dei giovani negli 
adulti, oggi fortemente compromessa. Essi vedono in-
fatti che il mondo adulto è chiuso a riccio e difende 
le sue posizioni senza dare loro opportunità concrete 
di farsi attori protagonisti nell’ambito del lavoro come 
della politica e del sociale. Il pericolo di oggi è che 
anche fra i più giovani non ci sia più la fiducia necessa-
ria nella possibilità di cambiamento. Tanti di loro non 
studiano più, non trovano un lavoro e nemmeno più 
lo cercano; sono come in un’apnea di incertezza mai 
sperimentata dalle generazioni precedenti. Ascoltarli 
e fare insieme il cammino per la scelta del ciclo degli 
studi e l’orientamento al lavoro rappresenta la sfida 
del mondo adulto, degli educatori, dei politici, delle 
imprese. Il rischio che corriamo è quello di rapportarci 
ai giovani con fare paternalistico o, al contrario, su-
percritico o, peggio ancora, quello di accontentarli nel 
disimpegno evasivo e inconcludente. L’esito di queste 
dinamiche è che i giovani vivano percorsi di transizio-
ne allo stato adulto sempre più elastici, che prevedono 
un’ampia fase di sperimentazione di scelte reversibili 
e di rinvio delle decisioni stabili come è quella stessa 
di formare una nuova famiglia.
È necessario pertanto aprire concrete possibilità di 

credito per nuovi lavori, attivare un costante orien-
tamento e accompagnamento al lavoro, sostenere 
l’apprendistato e il raccordo tra scuola professiona-
le e università, con le imprese. È sul sistema-lavoro 
(opportunità, trasparenza, prospettive) che si gioca la 
credibilità del mondo adulto nei confronti dei giovani. 
La costruzione di buone relazioni con gli adulti e il loro 
esempio di onestà professionale, coerenza e disinte-
resse rappresentano un volano che può ingenerare 
nei giovani una dinamica di fiducia indispensabile per 
dare slancio alla creatività e intraprendenza. Il Paese 
nelle sue componenti istituzionali e sociali non può 
accettare di investire tanti anni nella formazione dei 
giovani per vederli poi emigrare all’estero o restare a 
carico dei genitori e nonni per un tempo lungo e privo 
di sbocchi professionali adeguati alle loro capacità e 
competenze.

3. Un rinnovato patto sociale
Molto rimane ancora da fare per rendere il «sistema 
città» davvero efficiente e competitivo; le condizioni 
di vita di tante persone e famiglie sono peggiorate e 
divenute più esposte al rischio povertà. Ma il cam-
mino avviato, ispirato dai principî della cooperazione 
responsabile e della sussidiarietà, può aprirci le porte 
di un avvenire migliore. È necessario per questo man-
tenere vivi alcuni obiettivi, frutto di impegno comune.
Occorre che ogni cittadino possa sentire la città come 
la sua casa e non un luogo estraneo; una comunità 
e non un contenitore anonimo di tante realtà, servizi 
e iniziative ma senza un’anima e un fine comune da 
perseguire uniti.
Vanno tenute in considerazione sul piano dell’utilizzo 
delle risorse le ragioni di chi fa fatica e quelle della 
speranza che esiste comunque nei cuori e nell’azione 
di tante persone, famiglie, comunità e realtà che ope-

rano per gli altri.
Non è sufficiente dare risposte appropriate a chi chie-
de aiuto, ma anche a tanti che vivono in solitudine i 
loro drammi e per dignità non tendono la mano o cer-
cano ai nostri Centri, parrocchie, servizi sociali, asso-
ciazioni e cooperative. Quanti «orfani della città» sono 
attorno a noi, sono stranieri, non solo perché immi-
grati, ma anche perché ignorati e collocati ai margini 
della città che conta!
L’auspicato nuovo welfare di comunità non è sostituti-
vo del diritto e della giustizia di cui i poveri, in quanto 
cittadini, debbono poter usufruire.
Vanno valorizzate e potenziate tutte quelle forme 
concrete e quotidiane di vicinato e di prossimità che 
creano una rete di amicizia e fraternità nel tessuto sfi-
lacciato dei quartieri e delle realtà locali.
L’apporto degli immigrati va promosso come un fattore 
di sviluppo positivo senza remore e con impegno di in-
tegrazione e collaborazione.
L’accelerazione dei processi di comunicazione e dei 
sistemi di decisione a livello globale richiede un ade-
guamento di tutti i meccanismi di analisi e di scelta 
anche nelle realtà locali, pur con le dovute attenzioni 
ai meccanismi di controllo e di partecipazione. Ma la 
semplificazione delle burocrazie e il coordinamento 
delle progettazioni è oggi nella natura delle cose, e 
non può più essere rimandata, così come occorre supe-
rare il peso di obblighi amministrativi troppo sovente 
fine a se stesso, che oggi grava su cittadini e imprese.
Per tutto questo, il cammino dell’Agorà non può diven-
tare solo il luogo di un dibattito accademico prolun-
gato indefinitamente, ma ha bisogno di approdare a 
scelte concrete. Prima fra tutte, quella di dare vita 
a un nuovo patto sociale e generazionale perché 
nessuno si perda ma tutti possano davvero di-
ventare «cittadini».
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Pierluigi DOVIS
Chairman

L’incontro che ci vede riuniti oggi segna un momento di 
svolta nel percorso iniziato circa un anno addietro con 
il lancio dell’Agorà del sociale. Concludiamo il tempo 
del dialogo, svolto a cerchi concentrici sia all’interno 
del mondo ecclesiale sia in rapporto alla società civile 
- nelle sue organizzazioni ed Istituzioni.
La piattaforma - come è stata definita la sintesi del 
dialogo - ha messo in evidenza temi e linee di strate-
gia che oggi siamo chiamati ad assumere per produrre 
un nuovo passo in avanti. Obiettivo dei lavori, infatti, è 
provare a mettere in campo le varie responsabilità che 
ciascuno di noi porta e i molteplici punti di vista che 
le esperienze che rappresentiamo suscitano. Il tutto a 
partire dalla principale sfida emersa nel percorso com-
piuto: quella del patto generazionale per lo sviluppo 
delle persone e del territorio.
Metodologicamente è stata scelta una strada di 
ascolto e dialogo assembleare, in grado di suscitare 
quell’assunzione di responsabilità che dovrebbe aiu-
tarci ad uscire dal nostro incontro con alcune poche 
determinazioni di percorso e di obiettivi, suscitatori 
del prosieguo dell’Agorà del Sociale. Perché, almeno 
così pare, è chiara la volontà di non lasciar cadere un 
percorso proficuo in un tempo ancora attraversato da 
molteplici ombre e da molte paure. Tutto, in questa 
mattinata, è azione di contenuto, ivi compresi i tre sa-
luti che le principali istituzioni del nostro territorio ci 
porteranno in apertura del confronto. Il dialogo a più 
voci che seguirà sarà l’occasione perché soggetti di-
versi, ma parimenti interessati allo sviluppo del terri-

torio e delle persone, possano definire la loro possibile 
posizione e il livello di coinvolgimento che potrebbe da 
loro emanare per il futuro del cammino. Gli interventi 
assembleari saranno poi occasione per sottolineare 
elementi, portare contributi ulteriori, indirizzare l’at-
tenzione e creare vision che vadano ad incrementare 
e ampliare quella piattaforma di lavoro cui farà riferi-
mento il nostro Arcivescovo sia nella sua introduzione 
che nell’intervento di sintesi finale.
Il nostro incontrarci cade in una data molto evocati-
va, almeno per il mondo ecclesiale. Il 27 settembre di 
ogni anno viene ricordato San Vincenzo de Paoli, gran-
de santo della carità, origine di una spiritualità dell’a-
zione che ancora oggi informa di sé larga parte delle 
comunità cristiane. Il sentire comune vede nel nostro 
santo prevalentemente una figura aperta al sociale: è 
il padre dei poveri per tutti. Ed è vero. Ma San Vincen-
zo è anche altro. Come dimostra il motto che ha voluto 
affidare alla congregazione religiosa da lui fondata - la 
Congregazione della Missione -, tratto dalla tradizio-
ne del profeta Isaia e ripreso da Gesù nella sinagoga 
di Nazareth, così come racconta il Vangelo secondo 

Luca al capitolo quarto. Il motto recita: Evangelizare 
pauperibus misit me. Traiamo da queste parole una 
sollecitazione che diventa augurio per il nostro con-
venire. Come tutti sappiamo il termine evangelo - da 
cui evangelizzare - significa buona notizia. Dunque, ci 
auguriamo che i lavori di questa mattinata siano 
una buona notizia per i poveri della nostra città e 
portino loro maggiore attenzione e maggiore concreta 
speranza.
Apriamo il nostro dialogo dando la parola a colui che 
è l’ispiratore del cammino dell’Agorà: Monsignor 
Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolita di Torino, 
Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese 
e vice presidente della Conferenza Episcopale Italia-
na. Ascolteremo poi la parola del Sindaco della Città 
di Torino e presidente della Associazione Nazionale 
Comuni Italiani, l’onorevole Piero Fassino. Chiuderà 
la prima parte del nostro incontro l’intervento dell’o-
norevole Sergio Chiamparino, presidente della Giunta 
Regionale del Piemonte e da poche settimane anche 
presidente della Conferenza Stato Regioni e Provincie 
Autonome. 

Introduzione ai lavori
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Mons. Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino

Cari amici,
vi ringrazio della vostra partecipazione a quest’As-
semblea che intende raccogliere quanto è emerso 
dal percorso dell’Agorà di quest’anno, che ci ha visti, 
realtà ecclesiali, civili e istituzionali, impegnati nella 
riflessione e progettazione di una strategia comune e 
collaborativa sul tema del nuovo modello di sviluppo 
per il nostro territorio. Il cammino fatto insieme indivi-
dua alcuni obiettivi e passi concreti a cui tendere per 
questo scopo, anche se non ci nascondiamo le diffi-
coltà incontrate nel cercare di superare ciascuno la 
propria visione dei problemi e le possibili soluzioni per 
affrontare la crisi e progettare il futuro. Infatti, non è 
mai facile mettere insieme realtà assai differenti che 
operano nel campo della formazione, del lavoro e del 
welfare per individuare non solo a livello teorico una 
strada comune di indirizzo, ma alcune scelte prioritarie 
su cui puntare.
Lo scopo dell’Agorà era ed è proprio questo. Altrimen-
ti, ci limiteremmo a un esercizio teorico che acconten-
ta chi vi partecipa ma lascia i problemi al suo posto 
e non produce quel cambiamento di mentalità e di 
prassi necessario ad avviare qualcosa di nuovo e di ef-
ficace. L’Assemblea di oggi ha l’ambizione di giungere 
a questo traguardo: definire i passi concreti e fattibili 
per convergere insieme su un nuovo patto sociale e 
generazionale che veda tutti responsabili e attivi pro-
tagonisti dei processi formativi, industriali e lavorativi.
Per questo, non abbiamo puntato su una grande as-
semblea di massa ma su un incontro rappresentativo 
delle principali componenti della nostra società, per-
ché procediamo uniti e concordi dalla comune volontà 
di affrontare la crisi in atto, capaci di tracciare i passi 

per il futuro assetto del nostro territorio. Più volte ho 
detto che dalla crisi non usciremo se non collaboriamo 
tutti e ciascuno per la propria parte con umiltà, ascolto 
reciproco e dialogo, impegno fattivo e convergente su 
poche ma decisive priorità da perseguire. Pertanto, non 
dobbiamo oggi ripetere nei nostri interventi le criticità 
e difficoltà ben note che si possono realisticamente 
rilevare adesso o che si potranno indicare in una vi-
sione di insieme per un prossimo domani. La nostra 
gente non aspetta idee o proclami ormai conclamati e 
ribaditi, ma senza reali sbocchi che si vedano e diano 
fiducia e speranza alle esigenze più gravi che assillano 
la loro esistenza ogni giorno.
Vogliamo che da questa Agorà scaturiscano inve-
ce passi concreti, che indichino ad ogni cittadino la 
comune volontà di renderlo protagonista e non solo 
passivo fruitore di tante buone intenzioni. Certo, più ci 
inoltriamo con onestà e sincerità dentro l’Agorà e più 
scopriamo l’importanza di fondare il rinnovamento a 
partire da valori condivisi non solo di stampo econo-
mico ma prima ancora etico, perché solo con l’appor-
to convinto e motivato di ogni cittadino, a cominciare 
dai più poveri e ultimi, sarà possibile ritrovare slancio 
e vigore per affrontare seriamente i problemi di oggi 
e scongiurare una deriva individualistica che cresce 
sempre più ampia nell’animo e nelle scelte delle per-
sone e aggrava la sfiducia in se stessi, negli altri, nello 
Stato e quindi nel bene comune.
La più importante indicazione di metodo emersa 
dall’Agorà in questi mesi è stata la necessità di fare 
rete, di condividere conoscenze e strategie, program-
mi e risorse. Un nuovo modello di sviluppo si costrui-
sce infatti solo attraverso un diverso stile di lavoro nel 
privato e nel pubblico: trincerarsi dietro la condanna 
della burocrazia o sulle competenze esclusive signi-
fica rallentare o compromettere il cammino di tutti. 

È dunque decisivo che ogni componente sociale, po-
litica, economica e culturale abbandoni la tentazione 
dell’autoreferenzialità, che oggi rappresenta una scel-
ta che alla lunga risulta improduttiva anche per chi la 
persegue, assumendola come panacea di tutti i pro-
blemi. La corresponsabilità, poi, di ogni cittadino va di 
pari passo con questo obiettivo, perché solo un nuovo 
stile di vita meno improntato all’avere sempre di più e 
al proprio tornaconto personale e invece più sobrio e 
moderato nelle pretese può essere solidale verso chi 
ha di meno e deve sopportare gravi fatiche per vivere 
dignitosamente insieme con i propri cari, la sua impre-
sa, la comunità locale di appartenenza.
Questo è il senso del patto sociale che persegue una 
serie di priorità, tra cui spicca quella che il titolo 
dell’Agorà sottolinea e indica nell’espressione “ge-
nerazionale”, perché solo scommettendo con forza 
sui giovani sarà possibile ridare speranza al loro e 
nostro domani. Per questo, mi permetto di chiedere a 
tutti noi oggi di tenere in debita considerazione, tra 
le diverse istanze che faremo emergere, quella che 
riguarda i giovani sotto il profilo delle criticità e po-
tenzialità che la loro attuale condizione sociale com-
porta. Che la loro voce, spesso flebile e certamente 
reclamizzata, ma poco ascoltata seriamente, risuoni 
forte oggi nelle nostre coscienze grazie anche al loro 
responsabile apporto.
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Piero FASSINO
Sindaco di Torino

Ringrazio l’Arcivescovo per questa occasione e soprattut-
to per tutto il lavoro che l’ha preceduta; ringrazio natural-
mente tutti coloro che a questo lavoro hanno concorso.
Credo che la riflessione di oggi non sia solo utile ma anche 
necessaria perché noi sappiamo che, da un lato viviamo 
una condizione di crisi economica e sociale che dal 2008 
attanaglia il Paese e si protrae senza che a breve termi-
ne si intravedano significative modificazioni di questo 
quadro, e dall’altro, sappiamo come nella crisi non tutti 
i cittadini si trovano nelle stesse condizioni; anzi la crisi 
determina sempre più una doppia polarità: c’è un pezzo 
di società che nella crisi riesce comunque a mantenere il 
suo lavoro, il suo livello di reddito, le sue opportunità, le 
sue occasioni, e c’è un’altra parte di società che invece 
tutto questo lo vede reso più precario, più incerto e più 
a rischio.
Si pone dunque un grande tema che credo debba ispirare 
tutta la nostra riflessione che è quello della coesione so-
ciale: come possiamo evitare che la crisi acuisca le diffe-
renze, polarizzando la società, determinando dunque una 
rottura della coesione sociale, che come ben sappiamo 
produce conseguenze certamente non positive.
A questo proposito un punto sicuramente strategico da 
affrontare è quello di chiedersi come si possa tenere uni-
ta la società durante una crisi di questo tipo. Per tenerla 
unita è evidente che, se da un lato è necessario continua-
re a mettere in campo tutto ciò che si può offrire, quin-
di opportunità e occasioni a quella parte di società che 
per caratteristiche e dinamismo è in grado di coglierle, 
dall’altro è anche necessario mettere in campo tutte le 

risorse disponibili per evitare la deriva della precarietà, 
della marginalità e della riduzione delle occasioni e delle 
opportunità.
La nostra città, come ogni territorio, non sfugge a questo 
problema, e naturalmente nella crisi fattori di incertezza e 
precarietà sono cresciuti; a questo proposito vi presento 
alcuni dati che sono significativi per riflettere: conside-
rando la categoria della povertà assoluta, contiamo il 7% 
dei cittadini che rientra in questa categoria; sette anni fa 
tale dato non superava il 4% quindi siamo di fronte ad 
un significativo incremento di persone che si trovano in 
condizioni di povertà.
Nel solo 2013 abbiamo avuto più di 11000 nuclei fami-
liari che si sono rivolti per la prima volta ai Servizi Sociali 
della città, numero significativo che dà la dimensione del 
problema; sempre nel 2013 sono stati più di 6000 gli an-
ziani non autosufficienti seguiti dalle strutture sociali. In 
una città che ha un cospicuo numero di nuclei familiari 
costituiti da una persona sola e una città nella quale l’al-
lungamento del tempo di vita incide significativamente 
sulla demografia, sulla composizione sociale, e quindi fa 
crescere la domanda di cura e di sostegno per una parte 
di popolazione che vive in una condizione di solitudine e 
che ha bisogno maggiormente di essere accompagnata.
La crisi si è manifestata in modo acuto nell’emergenza 
abitativa, abbiamo infatti registrato nel 2013 oltre 4000 
procedimenti di sfratto, il 97% dei quali per morosità e 
nella maggior parte dei casi si trattava di una morosi-
tà incolpevole, come si dice adesso, e cioè causata da 
un’assenza di reddito.
Nel 2008 dunque all’inizio della crisi, gli sfratti erano circa 
2500, ovvero il 40% in meno rispetto ad oggi; un altro 
dato che rimanda all’emergenza abitativa è quello rela-

tivo alla richieste di accesso alle case popolari che sono 
12000, con una struttura della C.T. che è in grado di met-
tere a disposizione non più di 500 alloggi, quindi è chiaro 
che il rapporto tra domanda e offerta è particolarmente 
squilibrato.
A tutto questo vanno aggiunti i fattori di precarietà del 
mercato del lavoro che aggravano ulteriormente una 
condizione già particolarmente critica; essendo Torino un 
bacino industriale più denso, rispetto ad altre realtà del 
Paese, è chiaro, per esempio, che il numero dei casi di 
ricorso alla cassa integrazione è molto più alto e signi-
ficativo, così come in termini di disoccupazione Torino è 
attestata oggi ad un livello di disoccupazione che è sulla 
media nazionale, mentre invece finora era sempre riu-
scita a mantenersi sotto la media nazionale; anche per 
quanto riguarda la disoccupazione giovanile ci attestiamo 
in linea con la media nazionale, mentre prima ne eravamo 
al di sotto.
Esistono dunque tutta un serie di indici che ci dicono che 
la crisi “morde” da un punto di vista sociale e quindi c’è 
il problema di intervenire, per evitare appunto quella di-
varicazione e quella polarizzazione che è un rischio insito 
nelle dinamiche della crisi, rappresenta un’emergenza.
Ora a fronte della situazione che ci impone un intervento, 
noi viviamo una contraddizione: la crisi determina una lie-
vitazione della domanda di tutela, protezione e accompa-
gnamento, cresce quindi la domanda di sostegno, mentre 
le risorse pubbliche disponibili sono in riduzione; c’è dun-
que una divaricazione, che in questi anni è diventata più 
acuta, tra la domanda e l’offerta. È necessario nella crisi 
proteggere di più, ma ci sono purtroppo meno risorse di 
quanto ve ne fossero prima per farlo.
Questo tema è un tema che non è contingente ed episo-

Introduzione al tema
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dico, ma sappiamo bene che la condizione della finanza 
pubblica nazionale e locale è tale per cui questa divari-
cazione tra domanda e offerta è un dato che sta diven-
tando ormai strutturale. Quando un paese ha un debito 
pubblico del 130 % e oltre, maggiore rispetto al PIL, è 
assolutamente evidente che le politiche di rientro e ag-
giustamento di questo debito hanno già determinato e 
determineranno un’ulteriore contrazione delle risorse 
pubbliche disponibili.
Per esempio, martedì scorso sono andato a dormire con 7 
milioni di debito in più rispetto a quelli che il giorno dopo 
mi sono ritrovato, perché un provvedimento del Governo 
ha deciso di togliere ai Comuni 170 milioni di euro, che 
per la città di Torino ha voluto dire in una notte perder-
ne 7: appartenendo io a quella generazione che quando 
pensa agli euro fa il calcolo trasformandoli nelle vecchie 
lire, ho ben presente che i 7 milioni di euro corrispondono 
a 14 miliardi di lire, direi dunque una cifra ragguardevole.
Ovviamente non è possibile che il Comune possa trovare 
7 milioni di euro in così poco tempo, soprattutto se deve 
approvare il bilancio tre giorni dopo, come stiamo facen-
do. Questo è solo un esempio, ma se ne potrebbero fare 
mille, per questo il tema da affrontare è come ripensare 
il Welfare, sapendo che la struttura su cui lo abbiamo 
costruito, basata su un meccanismo per cui, determina-
ta una certa domanda, l’attore pubblico mette in campo 
le risorse, avendole mediamente, per rispondere, non è 
più in grado di sostenerlo, e sapendo che oramai quello 
schema sta alle nostre spalle. Già oggi noi non abbiamo 
le risorse sufficienti a rispondere alla domanda ed è pro-
babile che sarà così per un certo numero di anni.
Per affrontare la questione e dal momento che non vo-
gliamo ridurre la nostra capacità di risposta, scelta questa 
del tutto evidente, è ovvio che di fronte a una domanda 
in crescita bisogna porsi il problema di come rispondere 
ad essa: non si può semplicemente dire (certamente non 

lo può dire l’attore pubblico) non ci sono i soldi, aggiu-
statevi. Allora l’unica cosa che si può fare è costruire, ri-
pensare il sistema Welfare in modo da riformarlo sia nei 
termini delle risorse disponibili, sia nelle modalità attua-
tive in modo, che sia in grado di rispondere alla domanda 
sempre crescente che ci si trova difronte.
Per quanto riguarda la città di Torino, questo problema è 
ancor più bruciante, perché la nostra città ha una tradizio-
ne di Welfare molto radicata e di lungo corso, mediamen-
te superiore a quella del resto del paese. A testimonianza 
di ciò, la scorsa settimana ho presentato insieme alla 
Compagnia di San Paolo e a Save The Children una pic-
cola iniziativa, che è un’applicazione per iPhone, che con-
sente ad ogni famiglia torinese di scaricare e consultare 
la mappa di tutti i servizi riservati alle esigenze dei bambi-
ni, bambini che a Torino sono 46.000, in età inferiore ai sei 
anni. Io stesso che sono Sindaco non avevo la percezione 
che vi fossero sul nostro territorio 700 servizi per l’infan-
zia: non è un numero a caso, è facilmente riscontrabile 
consultando la mappa, ovviamente tale numero compren-
de vari tipi di servizi, scuole materne, asili nido, laboratori 
educativi, consultori pediatrici, baby garden. Dunque 700 
servizi per l’infanzia: è un numero notevole, un traguardo 
di civiltà. Il problema è passare semmai da 700 a 701, ma 
questa è la dimensione da sostenere per quanto riguarda 
i servizi educativi.
A questo punto passerei ai servizi socio-assistenziali, 
di cui si occupa ogni giorno l’assessore Tisi, e che nella 
struttura della città di Torino sono 550-570 ed erogano 
giornalmente servizi che vanno a creare una struttura 
molto robusta, che costituisce per la città un tratto di ci-
viltà, e che ovviamente da Sindaco penso che non possia-
mo e non dobbiamo ridurre; tuttavia bisogna comunque 
tenere presente che più complessa è la struttura che si è 
messa a disposizione per la città, più è faticoso, oneroso 
e difficile, renderla funzionale ed efficiente, nel momento 

in cui le risorse si riducono; in questo caso, è evidente che 
una città che ha 700 servizi educativi soffre di più rispetto 
ad una che ne ha 50.
Tutto questo ragionamento per giungere alla mia perso-
nale conclusione secondo la quale noi, e abbiamo già co-
minciato a farlo, quindi non partiamo da zero né partiamo 
da oggi, dobbiamo proseguire e accelerare nel mettere in 
campo una riforma in tema di Welfare, che sia fondato 
sull’estensione di un principio di sussidiarietà dal punto 
di vista finanziario.
Le risorse pubbliche da sole non ce la fanno o meglio 
coprono una parte, per cui la domanda da porsi è come 
possiamo fare per aggiungere le risorse che servono a 
colmare il delta tra la domanda e l’offerta.
Abbiamo già delle esperienze, vedo qui Luca Remmert, 
che rappresenta la Compagnia di San Paolo con la qua-
le si sono già fatte e si stanno portando avanti tutta una 
serie di iniziative sul Welfare, che congiungono le risorse 
pubbliche e quelle che la Compagnia mette a disposizione.
Quando l’anno scorso abbiamo portato a termine l’opera-
zione di passare ad affidamento a imprese sociali, 9 asili 
nido, siamo stati in grado di farlo perché abbiamo potuto 
avvalerci di un sostegno finanziario, che ci ha consentito 
di fare questa operazione di riforma sul sistema dell’e-
rogazione dei servizi educativi, senza cambiare l’offerta; 
infatti i bambini che fruivano dell’asilo nido e della scuo-
la materna l’anno scorso, continuano a fruirne tutt’oggi, 
quello che è cambiato è il modello erogativo, ed è stato 
possibile perché sono state cercate risorse aggiuntive per 
sostenerlo.
Quindi c’è un problema di sussidiarietà finanziaria, ovvero 
come congiungere risorse pubbliche e risorse private per 
ottenere la massa critica di risorse per mantenere l’offer-
ta che già oggi abbiamo e laddove necessario, e anche 
estenderla perché ci sono settori, penso all’emergenza 
abitativa, su cui noi abbiamo bisogno di determinare una 
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capacità di risposta più alta di quella che possiamo forni-
re attualmente e quindi servono risorse in più.
Secondariamente è necessario un principio di sussidia-
rietà sociale dal punto di vista erogativo: nella nostra 
città di Torino abbiamo una situazione curiosa che si è 
venuta sedimentando nel tempo, diciamo divaricata, po-
larizzata; infatti per quanto riguarda i servizi educativi, il 
98% di essi è erogato direttamente in gestione diretta, 
per quanto riguarda invece i servizi socio-assistenziali, il 
95% di essi sono già oggi fondati su un principio di sussi-
diarietà, quindi di impresa sociale, Terzo Settore, No-Pro-
fit, Volontariato etc.; questa situazione, che si è sedimen-
tata nel tempo, è tale perché i servizi scolastici educativi 
tradizionalmente sono sempre stati pensati, nella storia e 
nella cultura di questo paese, come aventi una funzione 
pubblica della quale è lo Stato a doversi fare carico.
Noi abbiamo bisogno di mettere mano, e abbiamo già 
cominciato a farlo appunto, ad una riforma del modello 
erogativo, e sempre di più abbiamo bisogno di intrecciare 
la mobilitazione della struttura pubblica, congiunta ad un 
più largo ricorso alla sussidiarietà degli attori sociali.
In questo caso Torino ha una risorsa in più che altri terri-
tori non hanno, costituita da una straordinaria ricchezza 
di attori sociali, altrimenti non saremmo in grado, come 
invece facciamo, di gestire il 95% di servizi socio-assi-
stenziali in sussidiarietà; esiste dunque un patrimonio co-
stituito da organizzazioni, imprese sociali, Terzo Settore, 
No-profit, Volontariato, che sono straordinarie, e su cui 
abbiamo bisogno di far leva sempre di più, coordinandolo 
ovviamente con le funzioni di regia dell’attore pubblico, il 
quale deve determinare le regole per l’uguaglianza del-
le prestazioni e per l’uguaglianza dei cittadini, congiun-
gendo le risorse pubbliche e le risorse private. Insomma 
abbiamo bisogno di modificare il modello erogativo, non 
nel senso di ridurre la capacità di offerta, che ripeto oggi 
deve fare i conti con una domanda più alta, ma nel senso 

di riformare e cambiare il modello erogativo per garantire 
la stessa capacità di risposta.
Voglio spiegare questo concetto in modo molto semplice 
perché ogni qualvolta viene tirato in causa il modello ero-
gativo, si tende di riflesso a pensare che lo si faccia per 
ridurre l’offerta, ma non è così; a questo proposito, siamo 
stati tutti protagonisti attraverso i giornali del dibattito 
che si è aperto in questa città per aver deciso di affidare 
9 asili nido in affidamento, in concessione piuttosto che 
in gestione diretta, e non sono mancate le opinioni di chi 
per mesi e ha sostenuto che così facendo si destrutturava 
il Welfare e si riduceva l’offerta; in risposta a tali perples-
sità, segnalo che i suddetti asili nido forniscono le stesse 
prestazioni di quelli gestiti direttamente dal comune, i 
bambini sono tutti lì e anzi con quei 9 asili nido abbiamo 
56 posti in più di quelli che avevamo prima. Quindi non 
solo non abbiamo destrutturato, ma abbiamo garantito la 
stessa offerta cambiando il modello erogativo.
Il terzo punto riguarda come siamo capaci di sollecitare, 
e a questo riguardo in altri Paesi ci sono esperienze an-
che più avanzate, quella che è la capacità di donare della 
società, dal momento che essa possiede enormi risorse 
che bisogna essere in grado di intercettare,di mobilitare 
e di attivare. La parola “donare” è usata piuttosto poco 
nella nostra cultura, la parola “dono” invece è una parola 
importante, generalmente per cultura tendiamo a stabi-
lire una connessione tra il dono e la carità, ma il dono 
non è solo carità, oltre al fatto che “carità” è una parola 
importante molto più ricca del significato che spesso le si 
attribuisce. É necessario dunque cercare di mobilitare il 
più possibile una società come la nostra, che comunque 
è una società ricca, perché per quanti problemi ci siano, 
viviamo pur sempre nella parte ricca del mondo e nella 
parte ricca d’Italia. Questo può significare mettere in 
moto risorse finanziarie, umane, sociali, di relazione e di 
fraternità, gigantesche. Su questo punto credo valga la 

pena fare uno sforzo collettivo.
Segnalo infine solo per titoli, due temi che costituisco-
no un’emergenza dentro l’emergenza: il primo riguarda 
l’immigrazione; infatti, dal momento che siamo una cit-
tà costituita da un 17% di cittadini stranieri, e questa 
dimensione è destinata a crescere anche per il recente 
fenomeno dell’aumento dei profughi, bisogna tenere in 
debita considerazione che le dinamiche della crisi sociale 
non agiscono allo stesso modo sulla popolazione italiana 
e sulla popolazione straniera, ponendo dunque una que-
stione molto delicata da affrontare.
Il secondo tema, che a mio avviso stiamo trattando con 
un grado di civiltà tale da non avere forse eguali nel resto 
d’Italia, è quello che riguarda i Rom ed è altrettanto de-
licato. Abbiamo deciso di svuotare il campo Stura Lazio, 
facendo in modo che 800 persone che da anni vivono in 
baracche di legno fradicio o di lamiera, debbano essere 
sistemati e accolti in soluzioni abitative vere. Si tratta di 
una scelta di civiltà, di rispetto delle persone, di dignità, 
che non è affatto scontato sia facile da portare avanti, 
come chiunque ben capisce, dato il tipo di rapporto che 
c’è a volte tra questa parte di popolazione e i cittadini 
torinesi. Anche questo è un obiettivo importante che si 
può realizzare pienamente soltanto se non è solo l’atto-
re pubblico a decidere di farlo, perché in quest’ambito 
si innesta anche tutto un tema di accompagnamento in 
termini culturali e sociali, che è la condizione necessaria 
per la riuscita di questa operazione. Pertanto anche qui si 
ripresenta il concetto di sussidiarietà.
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Sergio CHIAMPARINO 
Presidente Regione Piemonte

Ringrazio per l’invito e, come ha già fatto anche Fas-
sino, ringrazio Nosiglia soprattutto per il lavoro svolto 
per arrivare a questo appuntamento, che ha già dato 
modo di condividere esperienze, opinioni, problemi.
Personalmente inizio sottolineando due parole che mi 
sembrano due parole chiave, una è la parola “insie-
me” che mi pare evocativa di quell’idea di comunità, di 
cui parlava precedentemente Fassino, per me questa 
parola è qualcosa che include la rete, ma va oltre, poi-
ché introduce un dato di relazione umana in quello che 
è un fatto che potrebbe sembrare solo tecnocratico.
La seconda parola “ultimi”, riguarda l’altro tema chia-
ve ovvero quello degli ultimi, che è qualcosa che allo 
stesso tempo include ed estende il concetto di pove-
ri, in quanto si può essere ultimi anche senza avere 
condizioni reddituali da ultimi; ovvero la povertà cul-
turale non necessariamente si abbina con la povertà 
materiale, ma spesso può degradare la società forse 
in misura anche maggiore.
Vorrei fare inoltre una battuta sperando che non venga 
presa come una provocazione. In generale si potreb-
be dire che viviamo in un mondo di diseguaglianze 
crescenti fra i Paesi, tra le macro aree e all’interno 
delle stesse, visto che anche quelle che crescono con 
7/8% di sviluppo lo fanno con profonde contraddizioni 
interne: basti pensare al caso di Paesi come la Cina, 
e partendo da questo presupposto, per tentare insie-
me di lavorare per ridurre le diseguaglianze sociali, 
come Piero ha precedentemente illustrato, ci si chiede 
dunque come sia possibile ridurre questo dato di fram-
mentazione sociale, ed ecco la mia battuta ai limiti 
della provocazione: se ci si occupa solo degli ultimi, il 
rischio è che non si riesca ad aiutare davvero gli ultimi. 

Questo è il punto sul quale io vorrei richiamare l’atten-
zione: non basta la ridistribuzione, fuggiamo da reto-
riche sulle decrescite più o meno felici, perché queste 
sono retoriche di chi ha un patrimonio ben solido, ma-
gari anche con qualche pezzo custodito all’estero, at-
traverso il quale, nella decrescita mantiene il proprio 
benessere economico, che non è detto corrisponda ne-
cessariamente alla felicità, ma che comunque contri-
buisce a riprodurre quelle diseguaglianze economiche 
di cui si parlava in precedenza.
Come primo punto credo sia necessario parlare di svi-
luppo, tentando di dare una lettura dei dati presentati 
da Fassino; come egli sa meglio di me, in questa area 
di Torino e Piemonte neanche trent’anni fa, si produce-
vano due dei prodotti più venduti al mondo.
Il primo ovvero l’M24 della Olivetti, era il primo PC 
portatile ed era il prodotto più venduto al mondo 
nel campo dell’informatica. Oggi l’Italia da sola, così 
come l’Europa, non è in grado di produrre un oggetto 
di questo tipo, tant’è che i suoi due produttori sono 
Samsung ed Apple.
Il secondo ovvero la Uno, era il prodotto automobilisti-
co più venduto in Europa; a questo proposito credo che 
occorra riflettere sul fatto che avevamo delle risorse 
industriali straordinarie che, nei meandri di illusioni 
finanziarie, in alcuni casi in una finanziarizzazione, ca-
ratterizzata anche da difficoltà nei passaggi proprietari 
di un capitalismo inevitabilmente famigliare, sono an-
date perdute, ed è dunque lì che vanno rintracciate le 
ragioni della crisi.
Per fortuna non tutte le risorse sono andate perdute, 
per fortuna in questa città e in questa Regione abbia-
mo ancora significative risorse manifatturiere, indu-
striali, capacità di fare e di fabbricare, sulle quali a 
mio parere dobbiamo investire.
Questo era il primo punto su cui soffermarsi in quanto, 

a mio avviso è importante investire sul manifatturiero, 
senza per questo tralasciare altri settori; lungi da me 
infatti sminuire, anzi avendo dato un contributo a quel-
la che oggi è un autorevole editorialista torinese, che 
scrive sulla Repubblica, e ha un modello di città fonda-
to sulla cultura, figuriamoci se potrei sottovalutare tut-
to questo soprattutto dopo aver gestito le Olimpiadi; 
quindi guai a rinunciare a settori che hanno dimostrato 
di saper essere degli importanti complementi per la 
crescita e per mantenere l’economia della nostra città 
e della nostra Regione.
Tuttavia se non torniamo a investire significativamente 
sulla manifattura, credo che non riusciremmo a creare 
ciò che è necessario per contrastare la frammentazio-
ne sociale e di conseguenza la carenza di lavoro. 
Da questo punto di vista, penso che occorra lavorare 
in generale per creare un ambiente che sia favorevole 
elle imprese e al lavoro, perché il lavoro non lo fanno 
le delibere, né comunali, né regionali, né le leggi. Le 
opportunità di lavoro possono nascere se, lavoratori 
e imprenditori sentono di vivere in un ambiente che li 
aiuta e che non mette loro i bastoni tra le ruote.
Proprio ieri, ragionando su alcune cose riferitemi 
nell’incontro che si è svolto ad Asti, mi sono convinto 
che noi, col collegato alla finanziaria regionale, cioè la 
parte normativa, dovremmo operare. A questo propo-
sito Lunedì chiederò in Giunta all’assessore Veschini 
di occuparsi di questa questione, mettere in atto una 
radicale semplificazione delle procedure urbanistiche 
e di quelle procedure autorizzative, perché mi sto ren-
dendo conto che questo è uno dei temi che inibisce e 
crea un clima ostile.
La seconda cosa che abbiamo fatto con la predisposi-
zione dei fondi europei strutturali, FESR, FES, FEASR 
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ov-
vero quello dell’agricoltura, è quello di cercare di in-
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dividuare degli ambiti tecnologico-produttivi e di of-
frire al sistema delle imprese una serie di strumenti, 
in questo caso gli strumenti delle azioni previste dal 
fondo europeo, per poter sostenere gli investimenti in 
questi campi: l’aerospaziale, la meccatronica, l’agro-
alimentare, la cultura stessa e la trasformazione del 
territorio.
Sarebbe importante se questo potesse estendersi an-
che a livello nazionale, cioè se anche a livello naziona-
le noi potessimo individuare quei dieci distretti o aree 
tecnologico-produttive in cui l’Italia è competitiva o 
può ancora esserlo, (per questo sono partito dall’M24), 
e su questo mettere a disposizione degli strumenti, dal 
credito agevolato a investimenti non a fondo perduto 
ma a tasso agevolato, che consentano di concentrare 
le risorse su ciò per cui l’Italia può ancora giocarsi la 
partita della competizione globale.
Questa secondo me è una prima sfida per creare la-
voro, investire sul manifatturiero e fare politica indu-
striale e ho dunque fatto due esempi relativi a quello 
che cerchiamo di fare regionalmente e a quello che 
occorrerebbe fare per dare una risposta nazionale.
Lasciando da parte cultura e turismo che, come ho 
già detto, considero come un vero e proprio settore 
produttivo, passerei al secondo e ultimo punto che 
desidero affrontare che è quello, complementare al 
precedente, relativo alla necessità di investire mag-
giormente sulle persone, ovvero è necessario, in riferi-
mento a quello che oggi viene definito empowerment, 
investire sui processi formativi, e lo dico a me stesso 
che in passato non avevo su questo le idee così chiare, 
considerando che investire sulla formazione non vuol 
dire investire solo sull’Università.
Spesso infatti, e lo dico in senso autocritico, quando 
si parla di formazione si tende a riferirsi solo ai suoi 
livelli più alti, dimenticando che invece, investire 

anche sulla formazione professionale e considerar-
la organica al ciclo formativo di ciascun individuo, è 
fondamentale per consentire alle persone di essere, 
per dirla all’inglese, “empowerizzate” e di trovare più 
facilmente accesso al mondo del lavoro.
Inoltre riprendendo il concetto espresso da Fassino, 
l’altro tema fondamentale, oltre a quello delle risorse 
industriali bruciate in epoche passate, è quello della 
demografia, in quanto quando un paese invecchia, tu 
puoi “empowerizzare” chi vuoi ma, volendo banalizza-
re, c’è un limite oggettivo veramente difficile da su-

perare, ad esempio, volendo scherzare, con un ciospo 
come me ci sarebbe ben poco da “empowerizzare”, e 
dal momento che i miracoli non si possono fare, non si 
potrebbe comunque andare al di là di una certa soglia.
A questo punto entrano in gioco due fattori, quello de-
gli aiuti alla famiglia e quello l’immigrazione; ricordo 
un’editoriale dell’Economist, di una decina di anni fa, 
che affermava che la vera ricchezza di New York è de-
terminata dal fatto curioso per cui se uno prende la 
guida telefonica e la scorre non c’è un paese al mondo 
che non abbia almeno un cognome in essa rappresen-

tato; noi non siamo a New York, né voglio mettermi a 
fare l’americano, però è certo che l’immigrazione è un 
potente fattore di mobilitazione sociale, anche perché 
si tratta di persone che in alcuni casi rischiano la vita, 
come si vede, per migliorare la propria condizione. Poi 
è anche vero che c’è di tutto dentro i processi migra-
tori,ma noi dobbiamo sapere che spetta a noi offrire le 
condizioni perché il buono prevalga e tenga da parte 
il resto.
Questa è una questione fondamentale che rientra nel 
discorso dell’investimento sulla formazione, in quanto 

può smuovere e dare slancio magari anche creando 
delle contraddizioni, ma è pur vero che senza contrad-
dizioni non c’è crescita; pertanto rinunciamo all’illu-
sione che la crescita possa avvenire in modo lineare e 
armonico, senza contraddizioni.
Questo, e ho finito, tocca il tema delle risorse perché, 
ricollegandomi a quanto detto prima riguardo le politi-
che industriali, voglio concludere con un accenno alle 
questioni relative anche al nostro ambito di interven-
to, dal momento che sento la responsabilità di cerca-
re, per quanto possibile, di far corrispondere le cose 
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che dico con quelle che cerco di fare, anche perché 
solo parlare sarebbe troppo facile.
Allora al netto delle questioni nazionali di cui ha già 
parlato Fassino, noi viviamo a livello regionale una 
grande incertezza, che deriva dal fatto che, per dar-
vi un’idea, noi abbiamo chiuso l’altro giorno l’ultimo 
bilancio consuntivo delle ASL del 2012, dobbiamo an-
cora chiudere tutti i consuntivi del 2013 e dobbiamo 
quindi ancora chiudere e passare al giudizio di parifi-
cazione dei conti, il bilancio consuntivo 2013, che si è 
presentato con un saldo negativo di 370 milioni circa, 
per la precisione 364, saldo che non è detto resti tale, 
anzi temo di avere motivi per pensare che sarà accre-
sciuto da questo giudizio di parificazione; dunque que-
sto rappresenta un’incertezza.
Non voglio creare allarmismi, né terrorizzare nessuno, 
ma ho detto tutto ciò perché è necessario modificare 
il sistema, se vogliamo avere le risorse sufficienti per 
sostenere quel poco che mettiamo a disposizione dei 
fondi europei, che vanno cofinanziati, perché l’Euro-
pa non può regalare tutto, per lo sviluppo se vogliamo 
mettere a disposizione le risorse per le questioni di 
Welfare, di cui parlava Fassino, e per le questioni di 
investimento sulla formazione e sulle persone.
Riguardo al bilancio, il rettore Ajani si era un po’ la-
mentato, ma credo abbia compreso che in queste 
condizioni fare uno sforzo sul bilancio di assestamen-
to per aggiungere 6 milioni agli assegni di studio per 
gli studenti universitari, sia già un buon segnale, così 
come lo è il dibattito in corso a Torino sul trasporto 
pubblico in cui si mirerebbe ad aggiungere 6/7 milioni 
al trasporto pubblico sempre in riferimento al bilancio 
di assestamento 2014, però io guardo al 2015.
Traendo dunque le conclusioni del discorso, credo di 
poter tradurre il “come fare” di Fassino, affermando 
che per recuperare queste risorse abbiamo bisogno 

di portare avanti, nei campi dove la Regione spende 
di più, ovvero Sanità e Trasporto, un’opera di radicale 
cambiamento. In particolare in riferimento alla Sanità, 
Saitta non è presente proprio perché sta lavorando a 
questo, è necessario partire proprio dall’Area Metro-
politana torinese perché è lì che, in base ai parametri 
del patto della salute che abbiamo approvato nazional-
mente all’inizio di Agosto, abbiamo più sovrapposizio-
ni tra primariati e quant’altro, più eccesso di funzioni 
diagnostico-terapeutiche rispetto alla popolazione ed 
è li quindi che bisogna razionalizzare, perché è così che 
si ottiene un risparmio; in questo frangente ritorna il 
principio della sussidiarietà e della complementarietà 
tra le struttura della rete; è inoltre necessario integra-
re Sanità e Territorio, perché gli anziani che stanno nei 
reparti di medicina generale costano 700/800 euro al 
giorno, mentre gli anziani in Residenza Assistita con le 
stesse cure e a parità di condizioni costano sei sette 
volte di meno.
Non mi dilungo oltre e spero che quanto detto sia 
uno spot che serva a far capire la direzione di marcia, 
perché se noi non recuperiamo le risorse attraverso 
una radicale riforma, non riusciamo a compiere quel-
le azioni che invece sono indispensabili per investire 
sull’industria, sullo sviluppo e sulle persone, e per cer-
care di dare un contributo, non solo ad accompagnare 
la crisi, ma anche a cercare di uscirne. 
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Gianmario RICCIARDI
Caporedattore centrale del Tgr Piemonte
Coordinatore Tavola rotonda

Grazie a tutti coloro che ci hanno preceduto perché 
hanno condotto un’analisi in cui la cultura e la forma-
zione culturale andava ad intrecciarsi con l’aumento 
dell’attenzione nei confronti della manifattura, con 
l’attenzione ai nuovi arrivati, l’attenzione ai poveri, e 
tutto questo ha creato la piattaforma sulla quale ades-
so vorremmo confrontarci un po’ più concretamente, 
perché io sono l’uomo della concretezza e quindi amo 
dire “pane al pane, vino al vino”.
Ci troviamo qui feriti, e anche un po’ sanguinanti, per-
ché la crisi partita nel 2008 non l’ha capita nessuno; 
non l’hanno capita gli economisti, che ci hanno rac-
contato un sacco di stupidaggini all’inizio e poi si sono 
ricreduti, non l’abbiamo capita noi perché abbiamo 
pensato che sarebbe stata la solita recessione, che 
tornava e poi passava, e invece si trattava di una crisi 
profonda che avrebbe cambiato radicalmente le abitu-
dini di tutte le persone.
A questo proposito ricordo che un mio vecchio ami-
co, uno che sa vedere molto lontano, nel 2006/2007, 
quando aveva già più o meno la mia età, e io pensavo 
fosse appunto l’età a farlo parlare così, diceva: “non 
andiamo bene perché andiamo troppo forte, perché 
c’è troppo consumismo, chi avrà due macchine si ri-
durrà ad averne una, chi ha una macchina tornerà ad 
utilizzare gli autobus e le corriere”. Come ho già detto, 
personalmente pensavo dicesse così per via della sua 
età e invece aveva ragione; aveva ragione perché la 
decrescita ci è stata imposta dalle cose, e una delle 

conseguenze della globalizzazione è stata proprio la 
decrescita.
In questi anni, da quando abbiamo scoperto che la 
povertà andava aumentando, che la percentuale delle 
famiglie in situazione di disagio ha raggiunto il 7%, 
come diceva prima il Sindaco, che c’è stata un’esplo-
sione di iniziative nella nostra città e nella nostra Re-
gione, un’esplosione di solidarietà mai vista prima; in 
tutti questi anni in cui ho fatto il giornalista non ho mai 
visto, come qui a Torino, aprire le parrocchie ai poveri 
per farli dormire, aprire la Curia e la Diocesi per fare 
spazio anche lì ai poveri; non ho mai visto, costruire 
giorno dopo giorno una rete di solidarietà, che non è 
solo Caritas, ma è tutto l’insieme del Terzo Settore.
Ebbene questa rete che si è creata è una rete di sal-
vataggio, che ha salvato moltissime persone, e alla 
quale hanno contribuito tutti. Allo stesso tempo però 
credo che tutto ciò che finora è stato fatto, non basti 
più, e questo perché siamo purtroppo arrivati al limite 
di guardia, come diceva prima Fassino, della coesione 
sociale. Occorre dunque elaborare una regia che, come 
fece il Comitato di Liberazione Nazionale all’indomani 
della guerra, perché forse ci troviamo all’inizio della 
fine della guerra, coordini tutte le iniziative, cercando 
di eliminare i doppioni, di mettere insieme le ricerche 
e le risorse di cui parlava Chiamparino, che saranno 
sempre meno; per questo è giunto il momento di farlo. 
A quel punto si può poi dare ad esso il nome che si 
preferisce, patto per Torino, patto per la città, si può 
passare attraverso la Città Metropolitana, che offre 
uno strumento di osservazione di Torino e dei centri 
che le ruotano attorno, però bisogna che concreta-
mente le persone che sono con me attorno a questo 

tavolo, adesso, affermino con forza che questo percor-
so è possibile, che sono disposte ad intraprenderlo, 
che si sentono di metterlo nero su bianco.
A questo riguardo comincio subito a chiedere la rispo-
sta dell’Avvocato Licia Mattioli, presidente dell’Unio-
ne Industriale di Torino.

Licia MATTIOLI 
Presidente Unione Industriale Torino

Buongiorno a tutti, io partirei prima di tutto da quello che 
diceva il nostro Presidente della Regione, che, citando 
dei temi assolutamente centrali per il mio ruolo, ha af-
fermato come due degli elementi necessari per uscire 
da questa situazione di crisi, siano l’investimento, tanto 
nella politica industriale e quindi nel settore manifattu-
riero, quanto nelle persone e nella formazione.
Direi che questi per me, in quanto rappresentante di 
aziende, sono temi di assoluta priorità, attraverso i 
quali penso si possa cercare uno sviluppo diverso, non 
solo per questa città, che per la sua natura fortemente 
manifatturiera, molto più che in tante altre parti d’I-
talia, ha subito e sta subendo la crisi, ma anche per il 
Paese stesso.
Il nostro amico giornalista sosteneva precedentemen-
te che ci vorrebbe una cabina di regia che serva a co-
ordinare tutto quello che sta accadendo di positivo nel 
sociale, e volevo ricordare l’esempio di Obama, che 
nel sociale si sta impegnando in un paese come l’A-
merica, dove il Welfare é permettetemi di dire, una 
parola quasi sconosciuta, tant’è che c’è infatti chi 
muore fuori dagli ospedali perché non è assicurato. 

Tavola rotonda
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Ebbene in questo contesto Obama, fortemente anima-
to da questo senso del sociale, ha creato un ufficio 
per l’innovazione sociale e la partecipazione, proprio 
per procedere verso un sociale diverso, verso una rete 
che possa mettere in sinergia e non in sovrapposizione 
tutto quello che si muove, che è attivo nel territorio.
A questo punto, fatemi ritornare al tema del giorno, 
ovvero a quello della manifattura a Torino, anche se 
il discorso potrebbe essere applicato specularmente 
a tutto il territorio nazionale; il mercato del lavoro, 
l’abbiamo visto e non c’è bisogno di ripeterlo, è in 
grandissima difficoltà, ci sono sicuramente dei proble-
mi relativi al mercato, inteso come economia, che, so-
prattutto in riferimento a quello interno, sta soffrendo, 
anzi è praticamente morto, dal momento che tutto ciò 
che si fa riguarda l’export. C’è però anche un proble-
ma di formazione del mercato del lavoro. Tant’è che, 
condividendo in pieno quanto ha precedentemente 
detto il presidente della Regione, spesso manchiamo 
non tanto di una formazione specifica di tipo univer-
sitario, che anzi è piuttosto buona, soprattutto in una 
città come Torino con i suoi numerosi e prestigiosi ate-
nei, ma manchiamo di quello che è un livello diverso 
di formazione, non tanto nei termini di qualità quanto 
piuttosto nei termini di risorse, ovvero ci sono pochis-
sime persone che si occupano oggi di formazione pro-
fessionale; pensate che proprio in questo momento, 
nonostante l’alto livello di disoccupazione, soprattutto 
tra i giovani, alcune aziende stentano a trovare figure 
professionali in grado di rispondere alle proprie esi-
genze e che pertanto vorrebbero assumere.
Questa dunque è una prima tappa verso cui passare 
per cercare di dare una soluzione ad un problema cosi 
importante: è necessario ritornare a investire tantis-
simo nelle Scuole e negli Istituti di Formazione Pro-
fessionali, di cui a Torino abbiamo ottimi esempi, che 

rappresentano infatti delle eccellenze; uno di essi è la 
Scuola Camerana, dove si formano risorse di un certo 
tipo, che potremmo definire tipicamente industriali, 
dove ci sono tantissimi stranieri che la sera frequenta-
no i vari corsi, per altro gratuiti, e che poi trovano la-
voro, perché c’è bisogno di quelle figure professionali.
Ecco questo tipo di rete, questo concentrarsi su deter-
minate e specifiche figure professionali può costituire 
una leva molto importante per dare una risposta ad un 
certo tipo di problema.
Un altro punto, che abbiamo sempre evidenziato par-

lando con tanti amici imprenditori, è il problema rela-
tivo a tutti quegli strumenti, come la cassa integra-
zione, che sono sicuramente ausili molto importanti 
in un periodo storico come questo; se però guardiamo 
queste forme di sostegno da un altro punto di vista, 
ovvero quello più strettamente relativo alla persona, ci 
rendiamo conto di come queste mettano a dura prova 
il senso dell’esistenza dell’individuo, la sua stessa di-
gnità umana, perché comunque una persona abituata 
a lavorare, una persona che crede e investe nel lavo-
ro, trovandosi a stare a casa per tanto tempo, anche 

perché spesso le casse integrazioni straordinarie si 
trasformano in ordinarie, perde la dignità del proprio 
essere. Anche in questo frangente, secondo me si po-
trebbe fare molto, si potrebbe pensare per esempio di 
impiegare queste persone per dei lavori che possano 
essere utili alla comunità; credo che in questo modo si 
restituirebbe loro la dignità, li si rimetterebbe in con-
dizione di sentirsi utili per la società in cui vivono, non 
rimanendo invece a casa bloccati in una sorta di limbo, 
aspettando che succeda qualcosa.
Questo potrebbe essere dunque un altro elemento di 
riflessione, perché credo che la prima cosa da fare sia 
lavorare sull’uomo, come è stato detto da tutti quelli 
che mi hanno preceduto, dunque sulla formazione del-
le persone in tutti i sensi, intesa anche come formazio-
ne di un senso del sociale.
A tal proposito vorrei sottolineare un’altra cosa che 
mi colpisce dell’America, dove vado spesso per lavoro; 
ricordando quanto prima detto dal Presidente in riferi-
mento al fatto che se si scorre un elenco telefonico di 
New York vi si trovano cognomi provenienti da tutto il 
mondo, ed essendomi trovata io stessa a partecipare a 
riunioni in cui non c’era un solo collega che provenisse 
dallo stesso Paese, ho potuto constatare che questa 
loro incredibile mescolanza di origini e radici costitui-
sce un elemento di forza pazzesca e ha fatto in modo 
che in quel paese il senso dello Stato si sia sviluppato 
alla massima potenza, senso che, a mio avviso, abbia-
mo quasi del tutto perso qui in Italia.
Per questo bisognerebbe investire non tanto su di noi, 
che come diceva Chiamparino siamo già in una fase 
diciamo avanzata, quanto piuttosto sui giovani, per 
ritrovare quel senso dello Stato e della famiglia, del 
bene comune, del fare delle cose.
È proprio questo, secondo me, il senso dell’Agorà, di 
questa rete che si deve sviluppare, ovvero il fatto che 
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fare per gli altri è poi in realtà un fare per se stessi, dal 
momento che la comunità in cui viviamo è pur sempre 
la nostra comunità, il nostro mondo. E qui torniamo 
nuovamente al titolo della nostra Tavola Rotonda, l’A-
gorà appunto, ovvero quella piazza dove nell’antichità 
si ritrovavano tutti quanti i membri della società riuniti 
in una comunità.
A tal proposito mi ha colpito molto un documentario, 
visto di recente, sulla città dei sassi, Matera. Ebbene 
questo luogo era il più degradato dell’Italia del dopo-
guerra, le famiglie vivevano solitamente tutte in un’u-
nica stanza senza finestre, al fondo della quale vi erano 
spesso anche gli animali; nel documentario venivano 
intervistati dei vecchi contadini che a quell’epoca vi-
vevano lì e, nonostante le miserande condizioni di vita 
in cui versavano, emergeva dai loro racconti come vi 
fosse un senso del sociale fortissimo; infatti, nelle nu-
merose piazzette che costellavano la città ci si ritrova-
va con i bambini, ed era come se quei bambini fossero 
un po’ di tutti, per cui non c’era bisogno di un singolo 
che li guardasse perché chiunque tra gli abitanti fos-
se passato da lì, li avrebbe tenuti sotto controllo; in 
questo modo ognuno poteva dedicarsi con maggior 
tranquillità alle proprie attività, ad andare a lavorare, 
a lavare i panni, a cucinare, perché tanto c’era sempre 
qualcuno che si occupava di qualcun altro; lo stesso 
sistema funzionava anche per la cura degli anziani.
Ecco, penso che ritrovare questo senso della comu-
nità, che noi ereditiamo dal nostro DNA, ed è quindi 
parte delle nostre radici, sarebbe una delle soluzioni 
del futuro, come anche il rimettersi in rete, rimettersi 
in rete ad esempio anche tra Sindacati e aziende. In 
relazione a ciò un’altra cosa che ritengo fondamentale 
ricordare in questo momento, dove non tutto viene per 
nuocere, ma alcune cose potrebbero portare poi a dei 
superamenti storici, è che, girando per le aziende ita-

liane, di cui purtroppo c’è poca conoscenza, ci si ren-
derebbe facilmente conto, di non trovarsi più in quel 
mondo spesso rappresentato dai nostri giornali o da 
alcune parti sociali in maniera molto grigia, dove c’è 
sempre una competizione, un conflitto, e dove non c’è 
mai un bene comune, un interesse comune. In realtà di 
aziende che oggi funzionano e che stanno crescendo 
ve ne sono parecchie e, se voi giraste tra esse, vedre-
ste che sono imprese in cui l’azienda è una, ovvero la 
barca è di tutti e tutti remano nella stessa direzione, 
perché se l’azienda va bene, va bene per tutti.
Nella mia azienda, ad esempio, mi ha colpito molto 
un fatto accaduto di recente, ovvero in un momento in 
cui stavamo crescendo molto e stavamo assumendo 
persone nuove, alcuni tra i miei vecchi collaboratori 
mi dissero “non si preoccupi Dottoressa, vada pure 
alla ricerca di ulteriore lavoro all’Estero, intanto di 
questi nuovi assunti ce ne occuperemo noi, pertanto 
se lavoreranno bene per la nostra azienda ci pense-
remo noi a tenerli, altrimenti penseremo noi a rim-
piazzarli con altri.” Capite come questo è un buon 
esempio di bene comune, in quanto quell’azienda non 
è solo la mia azienda, non è solo la loro azienda, ma 
è la nostra azienda.
Ci troviamo in un momento storico in cui si vanno su-
perando queste differenze, si sta andando oltre, e, in-
sieme a tutte le parti sociali, compresi i Sindacati, si 
sta intraprendendo un percorso, che seppur tortuoso, 
ha il senso di ciò che farebbe il buon padre di famiglia, 
ha il senso della scelta giusta, sia nella comunità sia 
nell’azienda.
Concludendo, credo sia proprio questo lo scopo di que-
sta giornata, ovvero di ritrovare un percorso comune at-
traverso il quale far progredire il nostro paese, partendo 
ovviamente dalle aziende, in quanto sono proprio que-
ste ultime ad avere, finora, finanziato il Welfare.

Domenico LO BIANCO
Segretario generale Cisl Torino-Canavese

Giovani e precariato, storie, esperienze e testi-
monianze.
I ragazzi non si avvicinano più al sindacato per due ra-
gioni principali: la sensazione di distanza e l’inutilità.
Nella società attuale non lavorare significa non esiste-
re, perché nessuno si occupa dei disoccupati, nessuno 
si fa portavoce dei nostri bisogni.
Ciò che stupisce è come sia stato possibile che il sin-
dacato, per sua natura vicino agli ultimi, abbia total-
mente dimenticato un’intera generazione. Non solo, 
ma ha perso ogni contatto con essa: non li capisce e 
non li considera.
I pilastri.
Il diritto al lavoro oggi significa promuovere un cammi-
no professionale e dunque un’istruzione di base quali-
ficata e aggiornamenti permanenti delle competenze.
L’investimento in formazione è la priorità assoluta.
Classi dirigenti.
Il vero motore del nuovo modello di sviluppo.
Da qui anche l’importanza della Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico della diocesi
Città della conoscenza (cultura e ricerca)
Il messaggio forte che la formazione, il sistema edu-
cativo in senso ampio, sono la vera priorità comune 
di giovani e insegnanti, educatori e genitori, politici e 
cittadini.
Un’emergenza lavoro - forme di lavoro irregolare.
•	Promozione di una moderna vocazione manifattu-

riera, per quanto riguarda la ricerca, le applicazioni 
tecnologiche, la formazione delle persone.

•	 Il sistema del credito, grandi responsabilità, sia nel-
la scelta e nella valorizzazione di iniziative, impre-
se, persone, sia nell’attenzione prioritaria.
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Un welfare diverso, non solo assistenziale, ma colle-
gato alle opportunità di rigenerare e responsabilizzare 
i cittadini, che ricorre alla sussidiarietà.
Occorre davvero investire sulla famiglia.
La famiglia va sostenuta, e non spremuta.
È un territorio che soffre di solitudini: il 40% dei nuclei 
familiari della città di Torino è costituito da anziani e 
famiglie costituite da una sola persona.
La vocazione manifatturiera è una risorsa, insieme a 
settori come l’alimentare e il turismo con un’agricol-
tura qualificata.
Un’innovazione non solo tecnologica ma anche sociale.
Non è sufficiente dare risposte appropriate a chi chie-
de aiuto, ma anche a tanti che vivono in solitudine i 
loro drammi e per dignità non tendono la mano o cer-
cano ai nostri Centri, parrocchie, servizi sociali, asso-
ciazioni e cooperative.
Quanti “orfani della città” sono attorno a noi!
Patto sociale e generazionale perché nessuno si 
perda ma tutti possano davvero diventare “cittadini”.
Uso nuovo di strumenti tradizionali e invenzione di 
nuovi strumenti.
Modello di sviluppo: quello dello sviluppo delle perso-
ne e quello dello sviluppo economico.
Definire quale patto sociale e generazionale per il 
futuro della nostra città e del nostro territorio: non è 
un’operazione intellettuale semplice. Sono in gioco 
cultura, formazione, memoria e nuove progettazioni 
per la società civile ed economica.
È una fase di transizione
Occorre la costruzione di nuovi strumenti, che valoriz-
zando conducano a un patto sociale e intergenerazio-
nale sul terreno del welfare.
Ciò perché “comunità” dovrebbe essere il termine 
sociale ed intergenerazionale, per realizzare la solida-
rietà fra le persone di una comunità territoriale, per far 

fronte alla povertà, al malessere, ai disagi.
L’iniziativa di Agorà: mettere in relazione e in con-
tatto ‘mondi’ che normalmente hanno tra loro poche 
occasioni di incontro e di dialogo.
È un tentativo di impegnare nel dialogo e nella rifles-
sione le varie realtà religiose, civili e istituzionali della 
Diocesi.
Agorà può sensibilizzare.
Non è una crisi, ma le crisi.
•	 La prima fase della bolla immobiliare e finanziaria 

internazionale.
•	 La seconda crisi del debito con le conseguenze poli-

tiche di austerità fiscale.
•	 La terza fase, della crisi dei consumi ed è la più pe-

ricolosa per il circolo vizioso che ha innescato: calo 
della domanda, decrescita, disoccupazione e ulte-
riore calo della domanda.

Bisogna guardare alla povertà di oggi con occhi diversi.
Cure mediche e istruzione, regime pensionistico più 
equo, devono diventare quindi gli elementi di welfare 
principali anche per il futuro.
Il ruolo del sindacato attraverso la contrattazione d’a-
zienda e di territorio (o sociale) punta a equilibrare 
la distribuzione delle risorse. Oltre a rappresentare 
gli interessi economici e sociali dei nostri iscritti, dei 
lavoratori e dei pensionati, ha per obiettivo la tenuta 
sociale del Paese.
Anche il sindacato sta cambiando. Noi siamo per il 
dialogo e il confronto, anche veloce, e non per un de-
cisionismo esasperato.
La crescita della povertà, l’aumento della precarietà 
lavorativa, la situazione sempre più difficile indicano:
•	 La società e il mondo del lavoro. Troppa insicurezza 

da cui scaturiscono, spesso, sentimenti di rabbia e 
di rassegnazione.

•	 La disoccupazione, misura la fragilità della nostra 

società.
•	Viviamo in una società con poca occupazione e con 

pochi investimenti
•	Crisi degli investimenti
•	Crisi dello sviluppo

Gianmaria AJANI 
Rettore dell’Università di Torino

C’è una domanda, c’è un eccesso di provocazione, per-
tanto raccolgo entrambe.
Ritengo di dover declinare l’Università di Torino in un 
senso ampio, comprendendo anche il Politecnico, in 
quanto io sono qui a rappresentare l’Università, ma col 
Rettore Gigli abbiamo, come sapete, un’intesa fortis-
sima di cooperazione su molti campi, e quindi i nostri 
due Atenei in questa città costituiscono una presenza 
forte ed economicamente importante; insieme abbia-
mo un bilancio che supera il miliardo di euro, insieme 
muoviamo centomila studenti, in una città di 900.000 
abitanti, insieme abbiamo un turn-over che supera il 
10% e credo che questo sia, da un punto di vista della 
sostituzione di coloro che vanno in pensione con l’in-
gresso di giovani, un turn-over decisamente importante.
Occupando più di 2000 tra docenti e personale ammi-
nistrativo, un turn-over del 10%, significa che, il conto 
è semplice, assumiamo 500 persone di diversa quali-
ficazione.
L’Ateneo, con le sue Università, vorrebbe essere anco-
ra più presente sul territorio; faccio solo un esempio: è 
stato detto adesso che questo Paese da vent’anni non 
ha una politica industriale, oltre a ciò bisogna dire che 
questo paese da più di vent’anni non ha una politica 
dell’energia, e che siamo in balia di capricci del mo-
mento, e anche vero però che la ricerca sull’energia la 
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si fa all’Università, in particolare al Politecnico e la si 
fa con soggetti che hanno invece politiche energetiche 
molto chiare e definite; abbiamo infatti la possibilità 
di partecipare con questi gruppi ai progetti di ricerca 
nei diversi Paesi europei grazie alle competenze che 
abbiamo nelle energie alternative, nelle biomasse e 
in tutto quello che in questo paese, come dicevo, non 
essendo oggetto di una politica industriale va però poi 
ad arricchire competenze e soggetti economici, che 
poi sono i nostri competitori mondiali. Questa non è 
certo una responsabilità del nostro territorio, né della 
nostra città, ma è sicuramente una responsabilità di 
una carenza dei Governi che si sono succeduti negli 
anni passati.
L’Università è stata un importantissimo elevatore so-
ciale per decenni, è stata una fucina di opportunità, 
fondata su intelligenza e impegno, mai su reddito o 
censo; è inutile fare esempi in quanto li conosciamo 
tutti nelle nostre storie personali. Questa funzione di 
importante elevatore sociale, di moltiplicatore della 
conoscenza, fondata sulle capacità, si è estesa negli 
anni Settanta, dapprima con la cosiddetta Università 
di massa e ha poi accompagnato anche culturalmente 
la trasformazione politica e sociale di questa società, 
negli anni Sessanta e Settanta della grande immigra-
zione interna, e poi si è cessata.
Quando parliamo della crisi ci riferiamo quasi sempre 
al 2008, ma io ritengo che le radici dei problemi nella 
coesione sociale, le radici di quello che l’Agorà inten-
de qui discutere e portare poi a progetto, si rintraccino 
in quel decennio, in quegli anni Novanta che hanno 
visto un impoverimento culturale drammatico in que-
sto Paese, prima ancora dell’impoverimento materiale 
ed economico.
La crisi dunque si abbatte su un Paese che è già cul-
turalmente impoverito, che ha perso il significato dei 

valori; un Paese in cui la scuola deve giustificare la sua 
presenza, un Paese in cui l’Università ha dovuto, per 
decenni, avere la pazienza di resistere e di giustificare 
(arrivo qui a una parte di risposta alla domanda) il fatto 
che la formazione, la ricerca, l’educazione, facessero 
effettivamente la differenza.
Per chi ha voglia di immergersi in letture non chissà 
quanto divertenti, è possibile esaminare dati e stati-
stiche, che invadono ormai anche le cronache e non 
soltanto i giornali specialistici, secondo cui la laurea 
fa la differenza, fa la differenza in Italia dal punto di 
vista della capacità di reddito sul medio periodo e fa 
la differenza anche in tutto il resto del mondo. Fa la 
differenza anche per tutti quelli che emigrando e giun-
gendo a fatica qui, lo fanno non solo per trovare lavoro 
ma anche per trovare formazione; infatti il numero de-
gli studenti che provengono da Paesi lontani ormai è 
aumentato anche a Torino.
Dunque tutto ciò in un contesto in cui l’Italia è venti-
settesima su ventotto, non soltanto sulle statistiche 
ora citate, ma anche nel rapporto tra diplomati e co-
loro che entrano in Università; siamo penultimi prima 
di Cipro, siamo penultimi, dunque affezionati a questa 
posizione, anche nel rapporto tra numero della popo-
lazione e numero dei laureati.
In questo contesto, si parla molto dell’aspetto econo-
mico e della crisi, pertanto la formazione, l’educazio-
ne la si vede in termini di capacità di produrre lavoro, 
capacità di cercare lavoro, capacità di riqualificare i 
lavoratori. Credo anche che un tema centrale, relativo 
a ciò che deve essere la politica della formazione in 
Italia, intendendo come tali e la scuola, e l’Università, 
sia anche, quando non addirittura primariamente, la 
produzione di cittadini con una coscienza e con una 
consapevolezza critica, alla quale conseguirebbe an-
che una maggiore facilità nel trovare una collocazio-

ne all’interno del mondo del lavoro qui o nel resto del 
mondo. Ma il ruolo della formazione e il ruolo dell’U-
niversità è di costruire quelle consapevolezze e quelle 
conoscenze critiche per comprendere una complessità 
che altrimenti sfugge e che quindi mantiene il Paese 
in quella povertà culturale, della quale siamo ormai, 
credo di dover dire, tutti quanti ostaggi.
Terminando con un paio di cose su ciò che stiamo 
facendo, per completare la parte della mia risposta, 
vorrei dire che si è posto come centrale nel nostro pro-
gramma di lavoro la responsabilità sociale dell’Univer-
sità; questo tema si è declinato molto per l’impresa, 
ma l’Università pubblica ha avuto da sempre nel suo 
DNA due grandi funzioni: ricerca e formazione.
La responsabilità sociale si aggiunge intendendola 
come una responsabilità verso chi lavora in Universi-
tà, che non è un’azienda, per cui noi abbiamo una re-
sponsabilità di qualificazione, di formazione, di cura e 
attenzione verso chi è parte dell’Università come stu-
dente e come lavoratore. Abbiamo inoltre una respon-
sabilità sociale verso il territorio, e ciò significa che le 
due competenze centrali, educazione e ricerca, non si 
limitano agli anni in cui gli studenti frequentano l’Ate-
neo, ma riguardano sia gli anni successivi alla laurea, 
sia gli anni che precedono l’ingresso in Facoltà.
A questo proposito, l’orientamento e il conseguente 
ingresso nel circuito universitario diventa per noi una 
politica centrale per ridurre il tasso di abbandono o 
demotivazione. E per ingresso si intende arrivare fino 
alle elementari; questa notte, ad esempio, in occasione 
della Notte dei Ricercatori tenutasi fino alle 24 nel cor-
tile del Rettorato, c’erano migliaia di bambini che con i 
genitori giravano per via Po, curiosando tra i vari esperi-
menti condotti all’interno dei molteplici laboratori.
Ciò significa che, per poter arrivare così indietro nel 
percorso scolastico, deve esserci un orientamento alla 
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cultura scientifica, alla cultura del dato, alla cultura 
del fatto e non soltanto alla cultura del dire. Oltre a 
questo, anche l’orientamento in uscita, ovvero quel-
lo che chiamiamo Job Placement, costituisce oggi la 
nostra fondamentale responsabilità sociale. Noi non 
possiamo più consegnare ai ragazzi una laurea dicen-
do loro buona fortuna, c’è un lavoro che ti aspetta, 
come accadeva ai nostri tempi, ma dobbiamo invece 
accompagnarli e allora in questo senso (sul concreto 
apprezzo molto il taglio operativo dato dal nostro coor-

dinatore dei lavori di questa piattaforma) formazione 
e creazione di opportunità sul lavoro sono due linee 
strategiche che noi abbiamo impostato e che vedran-
no una realizzazione concreta già nel 2015.
Stiamo disegnando un’agenzia della formazione che 
porta, esattamente come diceva poco fa Licia Mattioli, 
all’interno delle politiche dell’Università, la formazio-
ne adulta, la formazione degli inoccupati, la riqualifi-
cazione professionale; tutti temi che appartengono al 
DNA e alle competenze dell’Università, temi che sono 
stai occupati da soggetti privati, i quali su di essi han-
no creato un business gigantesco negli ultimi anni, e 

lo hanno fatto per colpevole inerzia del sistema uni-
versitario pubblico e, forse anche per una incapacità 
di alcune imprese nel gestire la formazione interna; a 
questo proposito, Licia può dircelo molto bene, ci sono 
aziende in grado di fare una politica di formazione for-
midabile, altre che si affidano ad attori scarsamente 
competenti per organizzare corsi di formazione.
Per questo motivo anche la formazione adulta in senso 
ampio è una delle responsabilità sociali dell’Univer-
sità che deve essere ripresa, in capo a noi e insieme 

all’impresa, la quale deve occuparsi del delineamento 
dei contenuti, perché questa è una garanzia di qualità.
Il secondo tema, sempre inerente a quanto stiamo 
dicendo, è quello dell’accompagnamento al lavoro, in 
particolare relativo al fatto che non esiste più possibi-
lità per i laureati nelle Scienze Umanistiche di trovare 
collocazione nel modo lavorativo, in quanto le aziende 
non assumono più, l’Amministrazione Pubblica non 
assume più, per cui ci si chiede che senso abbia con-
tinuare a iscriversi a Lettere piuttosto che a Filosofia, 
visto che in questo caso la laurea non farebbe più la 
differenza.

A mio avviso invece, iscriversi a queste Facoltà ha pur 
sempre un enorme senso, e lo ha, a maggior ragione, 
se si tratta di una vocazione della persona, perché l’U-
niversità deve concorrere a creare delle possibilità sì 
di lavoro, ma non solo; non possiamo fare di tutti gli 
studenti dei biologi o degli scienziati, anche di coloro 
che non vorrebbero esserlo, solo nell’ottica di assi-
curargli un posto di lavoro futuro; lasciamo piuttosto 
coltivare le vocazioni e accompagniamoli.
È dunque a tal proposito che l’iniziativa che abbiamo 
lanciato in questi giorni, che ha già avuto un certo ri-
scontro, è un’incubatrice di creatività: l’incubatore è 
uno strumento che accompagna un’idea a diventare 
uno Start-up e quindi impresa, mentre l’incubatrice (di 
cui sottolineo il genere, per tornare al termine origina-
rio di cui l’incubatore costituisce la mascolinizzazione, 
e che differenzio così dall’incubatore di impresa), sarà 
un luogo, sito in Via Po, zona di grande passaggio dei 
giovani, di proprietà dell’Università, dove tutti i nostri 
ragazzi che conseguiranno la laurea in materie che 
possono avere una declinazione d’impresa, impresa 
culturale, produzione di servizi, creazione di associa-
zioni che lavorano sulla cultura intesa dal punto di vi-
sta umanistico, perché anche la scienza dura è cultura, 
troveranno un palinsesto di iniziative, un accompagna-
mento e un collegamento con chi sa fare il Business 
Plan, un collegamento con i giovani imprenditori, con 
cui siamo già in collaborazione a questo proposito, e 
un posto di confluenza di tutte le organizzazioni che 
sono state citate e in questa città lavorano già sulla 
produzione di servizi culturali.
In altre parole vorremmo che un’idea potesse accom-
pagnarsi e trasformarsi in lavoro, comunque esso si 
declini, perché se un grosso settore della formazione 
universitaria del Politecnico e anche dell’Università di 
Torino è, e sarà votato alla nostra capacità manifat-
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turiera, penso a chimici, farmacisti, biologi, un’altra 
componente deve essere votata all’altra nostra, ormai 
consolidata, natura che è quella della produzione di 
servizi culturali.
Finisco con una raccomandazione a noi tutti; io cre-
do che lo scenario sia cambiato e lo sappiamo bene, 
l’orizzonte si è spostato a Est, c’è poco da fare; noi 
non torneremo mai più nelle condizioni di produzione 
del PIL mondiale in cui eravamo 15/20 anni fa, perché 
ormai quell’area si è ampiamente estesa andando da 
Mosca fino a Pechino; dunque se questo è accertato 
e vero, con questo tipo di realtà non si può compete-
re; l’orizzonte non può essere ritirato all’indietro, ma 
dobbiamo invece costruire nuovi modelli e, in questa 
dimensione, il modello di sussidiarietà, il modello di 
partecipazione diffusa, il modello di comunità, è sicu-
ramente vincente sul piano territoriale.
Dobbiamo tuttavia considerare che ci troviamo in un 
contesto globale; i rischi che noi vediamo oggi, ma 
che abbiamo già visto in anni passati e che potreb-
bero riproporsi in futuro, sono quelli di un tentativo 
di rincorrere questo mutamento di scenario che è 
epocale, intervenendo anche in supplenza sui diritti; 
pertanto mentre noi dobbiamo costruire un nuovo mo-
dello sociale di comunità, di partecipazione sociale, di 
supplenza anche del Volontariato, non possiamo però 
pensare che quello che è stato costruito come cultura 
politica sociale, come diritti del lavoro in questo no-
stro paese, che ci continua a mettere all’avanguardia 
dal punto di vista delle regole sul Welfare, possa es-
sere anch’esso oggetto di supplenza. Questo fa anche 
parte di quella formazione culturale di cui parlavo 
prima, che riguarda ovviamente i lavoratori, riguarda 
i nostri giovani inoccupati, riguarda i migranti, coloro 
che cercano asilo in questa città. Su questo noi e in 
particolare le Istituzioni locali, stiamo lavorando molto 

bene, ma uno dei ruoli dell’Università, e qui parlo in 
qualità di giurista quale sono e continuo ed essere, è 
far si che si affermi una cultura secondo la quale dob-
biamo trovare delle soluzioni alternative empiriche, 
concrete di partecipazione, ma questo non significa 
che dobbiamo rinunciare al patrimonio di cultura giuri-
dica che ha sempre caratterizzato questa nostra città 
e questo territorio. 

Luca REMMERT 
Presidente Compagnia di San Paolo

Tutti ci ringraziano, quindi il nostro ruolo è abbastanza 
facile, perché è vero che, oltre a quel miliardo di inizia-
tive a cui Lei faceva riferimento, il sistema delle Fon-
dazioni, che a livello nazionale ne conta 88, mette sul 
territorio circa 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi 
si tratta di tante risorse.
Cerchiamo sempre più di farlo in quella logica di patto 
e di accordo fra Fondazioni per definire delle linee co-
muni, ma cerchiamo di farlo, e credo che quest’Agorà 
che Monsignor Nosiglia ha così intensamente voluto 
e che ci ha portato oggi a questo ragionamento, sia 
un esempio di quella riflessione collettiva, di quel si-
stema Torino tanto caro al nostro Sindaco, non solo 
insieme alle altre fondazioni, per fare effettivamente 
sempre più sistema e per rendere sempre più efficienti 
i nostri interventi, ma anche soprattutto insieme agli 
altri attori del territorio. Credo che l’esempio di Torino, 
non solo per l’esistenza di due delle più grandi Fonda-
zioni in Italia, ma proprio per questo atteggiamento, 
soprattutto degli Enti Locali, di particolare attenzione 
a questa leva che viene fuori dal fare il sistema, sia 
uno dei migliori.
Tuttavia c’è tanta preoccupazione intorno a noi, e a 

preoccupazione deve rispondere una reazione; ci è 
stato prima chiesto se ce la sentiamo di intraprendere 
un percorso condiviso, ebbene la risposta è che noi ce 
la sentiamo e siamo molto attenti ad avere, rispetto a 
questa situazione di crisi, la nostra reazione individua-
le che è positiva, nel senso che ognuno di noi deve re-
agire individualmente alle difficoltà, ma che, da sola, 
ci porta però poco distante.
Infatti se è vero che ognuno deve fare la sua parte, 
mettendo prima ordine in casa propria, è altrettanto 
necessario che abbia poi la capacità di aprire questa 
casa, di farla frequentare, di scambiarsi le visite.
È proprio in questo senso, che arriviamo a quel con-
cetto di Welfare di comunità, di Welfare di collettività, 
che è, come quasi tutti hanno detto nei precedenti in-
terventi, l’unico vero modello di futuro.
Rubo una citazione fatta due giorni fa qui a Torino da un 
mio collega della Fondazione di Firenze, Umberto Tom-
bari, che parlava di esigenza di passare da un Welfare 
di tipo curativo ad un Welfare di tipo preventivo, che 
credo sia effettivamente un nodo centrale dei nostri 
comportamenti; troppe volte infatti, e ciò è vero ancor 
più nel sociale, arriviamo già tardi, ci troviamo a curare, 
arriviamo quando ormai la malattia è già conclamata.
Uno dei nodi centrali di oggi, dal momento che mi pare 
che Monsignor Nosiglia ci chieda poi di arrivare a fare 
non solo delle analisi, ma anche delle proposte ope-
rative, credo che sia questo tema del patto interge-
nerazionale; dunque per fare un patto bisogna essere 
almeno in due e,non volendo ritornare al precedente 
concetto di sistema, ognuno deve apportare il proprio 
contributo, avendo però un’incredibile capacità di ri-
spetto dell’altro, inteso come contraente del patto 
sottoscritto.
Ecco allora un approccio completamente diverso an-
che nelle nostre azioni: io credo che a questo punto sia 
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molto cambiato anche proprio il modo di agire della 
Compagnia di San Paolo sotto questo punto di vista, 
cioè è cambiato quell’approccio operativo per cui non 
si tratta più solo di calare dall’alto delle risorse, ma si 
tratta di diventare soggetti che aiutano quelli che fan-
no piuttosto che continuare ad essere noi stessi sog-
getti che fanno attraverso le nostre iniziative; si tratta 
pertanto di moltiplicare quella capacità di intercettare 
la domanda che ci viene dal territorio e di riuscire a 
dare il maggior numero di risposte possibili.
A tal proposito, vi faccio un esempio, noi abbiamo mo-
dificato molto il nostro approccio, e qui volendo intro-
durre il tema dei giovani, mi aiuto col discorso dell’arte 
contemporanea, della creatività che ad essi è stretta-
mente legato; noi abbiamo modificato molto anche il 
nostro approccio di sostegno all’Arte Contemporanea 
perché continuiamo a sostenere le Istituzioni dell’Arte 
Contemporanea e perché riteniamo molto importante 
la nostra attività di sostegno che infatti continuiamo 
a portare avanti attraverso varie iniziative, bandi, pro-
getti, come ad esempio il “bando generale dell’occu-
pazione creativa” che ci ha dato dei risultati positivi. 
In questo caso infatti, non abbiamo fatto null’altro se 
non cercare degli incentivi, cercare di ascoltare que-
sta strepitosa domanda, nel campo dell’arte e della 
cultura, non del sociale in questo caso, che veniva dai 
giovani.
A proposito del tema relativo alla centralità dei gio-
vani, e parlando per ultimo mi tocca richiamare argo-
menti già citati, credo che troppe volte vediamo i gio-
vani, come dei soggetti che devono imparare, mentre, 
senza nulla togliere al ruolo della formazione, ritengo 
che dovremmo uscire da questa logica e cominciare a 
vederli sempre più come soggetti da ascoltare, sog-
getti che dobbiamo saper comprendere, soggetti a cui 
dobbiamo essere in grado di dar voce. Dobbiamo inol-

tre essere in grado di fornire loro forse più strumenti 
che garanzie, e qui arriviamo al discorso delle risorse. 
Le risorse, come ha giustamente detto il Sindaco, 
non possono e non devono essere solo delle risorse 
di carattere finanziario, ma entrando nel tema della 
sussidiarietà sociale, dobbiamo riuscire a cambiare un 
po’ questo sistema di gestione del Welfare e dobbia-
mo impegnarci, avere voglia e capacità per investire 
maggiormente sulle persone e sul capitale umano. Noi 
abbiamo un’attenzione particolare, insita nel nostro 
DNA, verso le persone più deboli, un’attenzione che si 
traduce nel cercare di rafforzare, attraverso risposte, 
gli anelli più deboli della catena, che in questa crisi 
attuale sono appunto rappresentati dai giovani ed in 
particolare dai bambini, verso i quali abbiamo un’at-
tenzione particolare. A riprova di ciò, abbiamo lanciato 
un programma che si chiama “Programma Prima Infan-
zia”, per bambini da 0 a 6 anni, la cui logica è quella di 
cercare di mettere un po’ sotto un unico capello le ini-
ziative che avevano questo minimo comune denomina-
tore. La Compagnia di San Paolo ha sempre investito 
molto sui giovani e anche molto sui bambini con tante 
iniziative che adesso abbiamo voluto riunire in questo 
programma basato sull’intenzione di focalizzare l’at-
tenzione su questa determinata fascia della popola-
zione costituita da quei soggetti che non comprano, 
non votano, e sono troppo spesso considerati solo, o 
per i problemi di carattere sanitario che impongono, o 
per quelli relativi alla sistemazione presso asilo nido 
o scuola materna, mentre invece non vengono mai vi-
sti abbastanza come gli adulti del futuro, quindi come 
soggetti su cui bisogna invece cominciare ad investire 
sin da subito.
Gli economisti ci dicono che un euro investito in sog-
getti nella fascia di età 0-6 anni ha un effetto moltipli-
catore pari a 7, e si tratta di calcoli veri ed importanti.

Chiudo dicendo che in questa logica possiamo porta-
re a casa i risultati, solo attraverso l’esclusivo coin-
volgimento di quel perno del patto intergenerazio-
nale, che possono essere solo ed esclusivamente le 
famiglie. Osservando i genitori e cercando di aiutarli 
nell’arduo compito di educare i propri figli, credo che 
il tema dell’abbandono scolastico sia un termometro 
della difficoltà che le famiglie si trovano ad affronta-
re quotidianamente a causa della crisi, difficoltà che 
si traduce nell’arrivare addirittura alla riduzione della 
loro capacità di fare la spesa, e a volte, nell’arrivare 
ad un certo punto a togliere i propri figli dal percorso 
scolastico, perché non se lo possono più permettere.
Ecco allora come la famiglia diventa centrale, il ge-
nitore non è più soltanto colui che porta il bambino 
all’asilo nido, ma è colui che dà qualcosa, che con-
tribuisce allo sviluppo in termini di idee e di tempo 
qualitativamente rilevante.
In una logica, che potremmo definire di banca del 
tempo, tutta questa mescolanza di sussidiarietà e 
solidarietà vede la famiglia e i giovani e, in questo 
caso i bambini, al centro delle nostre azioni. Credo che 
questo possa essere non solo un motivo di approfondi-
mento, ma anche una linea di intervento per il futuro, 
soprattutto se è valida quella equazione prima citata 
secondo la quale 1 euro varrebbe 7 euro, se investito 
sulle nuove generazioni.

Marco CANTA 
Porta voce del Forum Terzo Settore

Il contributo del Terzo Settore per un nuovo si-
stema di welfare. Investire nelle politiche di 
coesione sociale: un percorso di condivisione, 
equità, sussidiarietà
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 “Il Terzo settore deve capire di essere a pieno titolo 
soggetto di sistema, non pensarsi con una logica vit-
timistica, come fosse una ruota di scorta rispetto ad 
altri: ma può influenzare la società, contribuendo a un 
miglior funzionamento di tutti i soggetti che a vario 
titolo intervengono nelle comunità”. Questa esortazio-
ne di Stefano Zamagni contenuta nel Libro Bianco sul 
Terzo Settore del 2011 evidenzia bene il ruolo giocato 
dal volontariato, dalla cooperazione sociale, dalle as-
sociazioni di promozione sociale nella nostra società. 
Ma richiama anche la necessità di non sentirsi terzi a 
nessuno come richiamato anche nelle linee guida del 
testo di riforma attualmente in discussione alla Ca-
mera dei Deputati. Le finalità delle organizzazioni di 
terzo settore sono note: organizzazioni senza finalità 
di lucro impegnate nella comunità locale, nella pro-
mozione dei diritti di cittadinanza, nella rete dei servizi 
sanitari ospedalieri e socio-sanitari, nella salvaguar-
dia dell’ambiente e della prevenzione delle calamità 
naturali, nella promozione della cultura e dello sport, a 
sostegno dell’integrazione dei migranti, nelle politiche 
attive del lavoro e giovanili.
I dati dell’ultimo Censimento Istat hanno rilevato che il 
numero di enti no profit in Piemonte è di 25.962 unità e 
comprende cooperative sociali, fondazioni, associazio-
ni sportive, organizzazioni di volontariato, associazioni 
di promozione sociale, associazioni culturali, oratori, 
istituzioni formative. Si tratta dell’8,6% del totale na-
zionale con un incremento del 25,7% rispetto al censi-
mento 2001. Questo settore impiega a livello regiona-
le 496.712 risorse umane di cui 59057 addetti, 20.303 
lavoratori esterni, 390 lavoratori temporanei e 416.962 
volontari. La media è di 100 volontari e 13 addetti ogni 
1000 abitanti, al di sopra del dato nazionale.
Numeri che confermano la forza del Terzo settore che 
ha saputo fornire risposte in tempo di crisi e secondo 

il principio di sussidiarietà ha fatto emergere la ne-
cessità di un welfare nuovo costruito sulla base dei 
bisogni emergenti. Ci muove la consapevolezza che il 
welfare è investimento e non spesa e che è necessario 
considerare il sociale come non residuale nella nostra 
Regione come nel Paese. È da considerare la persona 
nel suo intero ciclo di vita, dall’essere bambini all’età 
da anziani ed è da considerare il territorio e la sua cura 
e manutenzione come luogo privilegiato per costruire 
relazioni positive nella comunità locale, tra le persone, 
per favorire l’invecchiamento attivo e la crescita in sa-
lute di cittadini e cittadine.
Costruire la prossimità, mutuo aiuto e solida-
rietà diffusa, logica di sussidiarietà
Il benessere di una comunità è responsabilità di tutti; 
ognuno deve fare la sua parte e dare il suo contribu-
to. Il welfare non va inteso solo come prestazione di 
servizi sociali garantiti dal pubblico. Welfare è qualità 
della vita di una città. Non solo buoni servizi sociali 
ma come le persone si relazionano e partecipano al 
bene comune. Costruire una città in grado di generare 
prossimità e fraternità. Scommettere sul fatto che è 
possibile creare una diffusione di pratiche orientate 
alla prossimità. Ad esempio perchè non costruire una 
Banca dati delle disponibilità in cui i cittadini possano 
descrivere cosa possono fare per la comunità e metta-
no a disposizione le proprie competenze. Tutti noi sap-
piamo fare qualcosa che sicuramente può aiutare gli 
altri; c’è un’idea del volontariato che è altro rispetto a 
quello che le persone sanno fare. Non tutti gli anziani 
e non sempre hanno bisogno di assistenti domiciliari; 
a volte è necessaria una semplice compagnia,qualcu-
no che sappia fare delle piccole manutenzioni o che ti 
accompagni a fare la spesa. Sviluppare in città l’idea 
di un vicinato solidale; incoraggiare le buone pratiche. 
Un bel segno potrebbe essere quello di costruire una 

banca dati di persone in città che sono nella condi-
zione di poter accogliere studenti universitari stranieri 
od anche provenienti da altre regioni. Occorre dimo-
strare che dei buoni abbinamenti potrebbero risolvere 
problemi di parziale compagnia alle persone anziane 
e al contempo a giovani studenti di non rimanere sen-
za posto letto. Si tratta di operazioni che avrebbero 
costi limitati ed occorrerebbe offrire garanzie ed ac-
compagnamento, ma al di là degli effetti pratici que-
sta proposta avrebbe un valore culturale dagli effetti 
moltiplicatori.
Qualche indicazione di metodo
Se è pur vero che le risorse sono diminuite e che oc-
corre riorientare le politiche va assunto il principio che 
sul welfare occorre investire ancora e che politiche di 
welfare hanno degli effetti moltiplicatori, che possono 
produrre benefici e sviluppo per l’intera comunità. Alcu-
ni assunti di metodo che possono orientare le politiche:
•	principio dell’addizionalità delle risorse; capacità di 

attivare misure complementari che consentano di 
perseguire lo scopo (risorse pubbliche e private)

•	partenariati diffusi, capacità di costruire un welfare 
comunitario in grado di coinvolgere differenti attori 

•	approcci multiprofessionali in cui competenze pluri-
me operano in un’ottica integrata

•	 coinvolgimento degli stessi destinatari nella proget-
tazione e nell’attività di “restituzione”alla collettivi-
tà; esistono esperienze in città molto significative 
in cui gli stessi destinatari di interventi di welfare 
si sono messi a disposizione di altri cittadini per 
“restituire” in qualche forma ciò che si è ricevuto; 
questo dà dignità ed offre alle persone la possibilità 
di riscatto.

Le proposte dell’Agorà Sociale e il Terzo settore
In questa direzione l’idea di un patto intergenerazio-
nale contenuto nel documento preparatorio dell’Agorà 
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sociale ci trova favorevoli, così come la necessità di 
investire sui giovani che devono trovare nuove forme 
di protagonismo anche nell’ambito del Terzo settore. 
Condividiamo l’investimento quindi sui giovani e l’idea 
di partire da lì per individuare progetti ed idee su cui 
sperimentare il concorso di più attori.
Sui giovani sicuramente è positivo che in Regione si 
sia avviato l’iter per la legge regionale del servizio ci-
vile e che a livello nazionale si punti a numeri impor-
tanti per garantire il servizio civile a quanti con libera 
adesione vogliono approcciarsi ad un esperienza di 
mutuo aiuto e solidarietà diffusa. L’aspetto importante 
è che il servizio civile portà con sé un idea di bene co-
mune e di diffusione di pratiche di comunità che sono 
alla base della nostra costituzione e della conviven-
za umana e sociale. Il servizio civile per i giovani ha 
quindi un valore importantissimo oltre che essere per 
moltissimi l’occasione per conoscere ed approcciarsi 
al mondo del Terzo settore 
Occorre costruire pratiche di prossimità che aiutino 
i ragazzi e i giovani a riscoprire anche il senso della 
relazione con la popolazione anziana. Una delle ns as-
sociazioni del Forum TS ha promosso un progetto che 
ha coinvolto finora 1600 ragazzi e giovani tra i 14 e i 
18 anni su diversi territori del Piemonte, finalizzato ad 
offrire aiuto e compagnia agli anziani soli ed attual-
mente si sta lavorando con i direttori scolastici affin-
chè ci sia il riconoscimento di questa esperienza attra-
verso crediti formativi. Il benessere di una comunità 
è responsabilità di tutti; welfare è qualità della vita 
di un territorio e lo si rappresenta non solo attraverso 
la qualità dei servizi offerti ma da come le persone 
si relazionano e partecipano al bene comune. Occorre 
individuare nuove forme di scambio e di reciprocità e 
creare buone pratiche orientate alla prossimità. 
Sul versante giovanile sarebbe importante cogliere 

l’occasione offerta dal programma Garanzia Giova-
ni.  Auspichiamo che dentro Garanzia Giovani ci 
sia un’iniziativa specifica per il terzo settore, ma anche 
e soprattutto che Garanzia Giovani consenta l’emerge-
re della creatività di cui i giovani spesso sono porta-
tori e che tenga conto anche dell’intergenerazionalità. 
L’esperienza condotta nei territori ci porta a dire che 
esperienze significative ci sono e che sono da valo-
rizzare (es. in un progetto Energia giovane ad Asti la 
ragazza di 23 anni che acquista un ape e fa il giro delle 
colline per andare a portare i famaci o la spesa agli an-
ziani nei paesi dove non ci sono più negozi; esperienza 
di incontro abitativo tra anziani soli e persone che stu-
diano a Torino o che non possono permettersi un’abi-
tazione come ad esempio i migranti rifugiati: perchè 
non pensare ad una diffusione di queste pratiche?)
Per fare tutto ciò è necessario un grande patto tra i 
differenti attori pubblici e privati con cui programma-
re e progettare le politiche nella consapevolezza che 
la dimensione pubblica non riguarda solo la pubblica 
amministrazione e che l’interesse pubblico è interesse 
di tutti. L’azione del Terzo Settore è un’azione pubblica 
che ha una finalità pubblica. Allora diventa importante 
partecipare alla definizione delle priorità e della spesa 
nell’ottica di un welfare co-costruito e co-partecipato.

Gianmario RICCIARDI 

Vorrei a questo punto terminare rivolgendo a tutti una 
domanda. Abbiamo avuto modo di fare delle buone 
analisi, di andare a vedere le esperienze fatte, di 
cercare di capire cosa sarà necessario fare in futuro; 
adesso bisogna trasformare le parole in realtà, per-
tanto vorrei chiedere a tutti voi se siete d’accordo nel 
trasformare questa richiesta di patto generazionale, 
posta a suo tempo dall’Arcivescovo, di coniugarla con 
il sistema Torino, di cui parla Fassino, e di trasformar-
la nella carta di Torino, mettendovi dunque attorno 
ad un tavolo, per stabilire quali siano gli interventi 
da attuare e come si possano realizzare in una logica 
di concertazione, evitando, come fece alla fine della 
guerra il Comitato di Liberazione Nazionale prima ci-
tato, i doppioni, evitando le guerre tra poveri, e coor-
dinando tutti gli interventi. 

Licia MATTIOLI 

Mi sembra che questo processo sia già partito e sia-
mo qui per confermarlo con la nostra presenza qui, 
che rappresenta proprio la volontà di andare in quella 
direzione.
Peraltro, devo dire che non posso che constare che in 
moltissimi degli interventi sono emerse delle sinergie 
già attive sul territorio, che non posso che riconfer-
mare, facendovi qualche esempio velocissimo, dato 
il poco tempo a disposizione. L’Università, ad esem-
pio, fa nel nostro territorio, da polo di attrazione for-
tissimo, tant’è che abbiamo avuto aziende, come ad 
esempio la Petronas, che malgrado il nostro sistema 
Paese, si sono insediate,proprio qui perché hanno 
ravvisato delle competenze nella nostra Università, 
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che non hanno invece trovato altrove nel resto del 
mondo; questo per dirvi quali sinergie sono già attive.
Inoltre, proprio per parlare di patto generazionale, è 
stato siglato con la Regione un bellissimo accordo 
sulla staffetta che c’è tra i giovani che vogliono en-
trare in azienda e i dipendenti più anziani che stanno 
per uscirne, in base al quale si scambia una parte del 
monte ore che le persone più grandi hanno e la Re-
gione copre la differenza dei contributi per lasciare 
poi andare queste persone in pensione con lo stesso 
livello contributivo di prima. In questo modo si per-
mette ai giovani di entrare e cominciare ad imparare 
quel mestiere, prendendo poi il posto di coloro che 
andranno in pensione.
Questo accordo stipulato con la Regione mi sembra 
importante perché si tratta di un accordo sul territorio 
molto significativo, che va di nuovo nella direzione del 
creare un sistema di Welfare.
Un’ultima cosa emersa dall’Agorà, che non è stata 
citata e che vorrei invece ricordare perché mi sem-
bra molto importante, è che oggi ci sono pochi figli 
e prima ancora poche famiglie; questa situazione è a 
mio avviso determinata, e lo dico da donna che lavo-
ra, da un problema relativo a un Welfare che non so-
stiene sufficientemente le donne che lavorano e che 
quindi non sono in condizioni ottimali per costruirsi 
una famiglia; di fatto, se ci rapportiamo all’Europa ci 
rendiamo conto che il Welfare europeo relativo alla 
donna con bambini che lavora o che deve occuparsi 
dei genitori anziani è sviluppatissimo, mentre in Italia 
questo purtroppo non esiste o esiste molto poco.  
Questo è un nodo da sciogliere perché secondo me 
è veramente ostativo alla crescita di questo Paese, 
crescita intesa sia dal punto di vista femminile sia dal 
punto di vista di un Paese che si sviluppi in un certo 
tipo di direzione.

Domenico LO BIANCO 

Noi abbiamo già manifestato la nostra disponibilità, par-
tecipato a tutto questo percorso che ci ha visto impegnati 
in questo momento di riflessione. Credo che nell’agenda 
di questo patto, lavoro, Welfare, educazione e formazio-
ne debbano orientare i pilastri di quella che è l’azione di 
tutti i soggetti e di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare 
un messaggio veramente di fiducia e di speranza.
Vorrei solo aggiungere che a volte ci soffermiamo sem-
pre sugli aspetti negativi, mentre come emerge dai dati 
che ci venivano forniti stamattina, sono presenti sul 
nostro territorio anche degli ottimi esempi positivi di 
intervento, dove ognuno nel rispetto dei ruoli, porta un 
contributo, porta un’azione, porta un messaggio posi-
tivo, anche dal punto di vista di come abbiamo gestito 
situazioni di grande emergenza rispetto alla povertà sul 
nostro territorio; questo vorrei sottolinearlo, perché cre-
do che il lavoro svolto con le Istituzioni e con il Terzo 
Settore abbia dato dei buoni risultati. Detto ciò, è pur 
vero che queste azioni non sono ancora sufficienti, per-
tanto bisogna ripartire. Vorrei infine lasciare un ultimo 
messaggio relativo ad una situazione particolare nella 
quale ci siamo trovati a vivere negli ultimi tempi, ovve-
ro una realtà in cui la finanza ha preso il sopravvento 
sull’economia reale, situazione che credo ci imponga di 
iniziare invece a parlare di un’ economia effettiva, fatta 
di beni, di servizi, di sociale, la cui realizzazione rappre-
senti l’altra sfida che noi dobbiamo affrontare.

Gianmario AJANI 

A mio avviso questo processo è già in atto, come soste-
neva già Licia Mattioli, che ha esordito con una nota sui 
soliti noti, a cui si è fatto cenno; io sono meno noto di 

altri ma credo che la presenza qui e quello che abbiamo 
cercato rapidamente di raccontare, nell’arco di tutta que-
sta settimana e dei mesi passati, sia la testimonianza del 
fatto che esiste un sistema e che questa città ha una di-
mensione ideale per accoglierlo, in quanto il rapporto esi-
stente è quello di Istituzioni con un governo della città che 
è di medie dimensioni, non è né troppo piccola né troppo 
grande, e anche questa Regione ha la dimensione ideale.
Per dare un’idea di tale dimensione, parlando di Universi-
tà, basta notare che, a differenza della Lombardia che ha 
14 o 15 Atenei, il Piemonte ne ha solo tre e il motivo è sto-
rico: il Piemonte infatti era un regno, c’era un re, pertanto 
c’era un’unica Università; solo successivamente sorsero 
le altre due. A mio avviso è ottimo avere tre Atenei, piut-
tosto che 15, perché si riesce a far sistema, in quanto non 
si pone il problema del costo di una competizione interna 
esasperata qual’è quella del sistema Lombardia.
Quindi il sistema c’è ed è governato da chi, di volta in 
volta negli anni, si trova ad avere delle posizioni di re-
sponsabilità e questo incontra la testimonianza del fatto 
che intendiamo portarlo avanti. Inoltre smettiamola di 
dire che l’Università non produce competenze utili per 
le imprese, neppure gli industriali lo dicono più, continua 
a farlo solo una certa comunicazione mediatica. Tuttavia 
l’Università non è un istituto tecnico, ma produce cono-
scenze e capacità complesse; ci sono ad esempio ottimi 
manager che sono laureati in filosofia, ci sono ottimi ma-
nager laureati in fisica, che hanno una grande capacità 
di gestire la complessità. Noi non possiamo insegnare 
quello che serve oggi pomeriggio all’impresa, perché do-
mani quella conoscenza sarebbe morta lì, sarebbe finita; 
noi dobbiamo saper insegnare una consapevolezza criti-
ca di come si gestisce, di come si opera. C’è ancora una 
retorica dell’Università torre d’avorio separata dal mon-
do reale, ma almeno per quanto riguarda questa Regione 
non è più vero, ammesso che lo sia mai stato.
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Luca REMMERT 

Noi siamo pronti e d’accordo nel sottoscrivere questo 
patto, per il quale noi facciamo già la nostra parte non 
solo con l’apporto delle risorse finanziarie che sono 
tante, ma proprio con questo apporto di idee, con que-
sta voglia di lavorare insieme, con questa logica di 
Welfare, se inteso come un Welfare preventivo, piut-
tosto che un Welfare curativo.
Siamo pronti a fare sistema e lo stiamo dimostrando 
con i nostri comportamenti, compreso quello di essere 
qui oggi, a condizione però, e ritorno al patto fra le due 
persone che devono essere d’accordo e devono saper-
si ascoltare, che i due attori abbiano anche la dispo-
nibilità a cambiare. Troppe volte ci si arrocca su posi-
zioni di tipo individualistico, corporativo e quant’altro, 
che non aiutano a fare sistema.
Vi faccio solo un esempio e concludo: il sistema delle 
Fondazioni, in base alle Legge 266, che i tanti esperti 
in materia qui in sala conosceranno, destina al mon-
do del Volontariato, del Terzo Settore, circa 1/15 de-
gli avanzi di gestione che noi abbiamo all’interno dei 
nostri bilanci; ebbene nei momenti in cui queste Fon-
dazioni avevano a disposizione, grazie ai rendimenti 
delle banche e ai rendimenti di carattere finanziario, 
tanti avanzi, questo significava, tradotto in cifre, poter 
disporre di circa 100 milioni di lire, che il sistema del-
le Fondazioni elargiva al mondo del Volontariato. Su 
questi livelli si è sovracostruita, a volte, una struttura, 
anche proprio da parte delle associazioni del Volonta-
riato, che oggi non si riesce più a mantenere, perché i 
soldi su cui si fondava non sono più quei 100 milioni, 
ma sono diventati magari solo 30 o 40.
Tutto questo lo dicevo solo ed esclusivamente per for-
nire un esempio relativo al fatto che il patto si può 
fare, lavorare bene insieme è possibile, solo ed esclu-

sivamente se c’è da parte di ognuno di noi la capacità 
di sapere rinunciare al proprio obiettivo individuale in 
favore di un obiettivo di carattere collettivo.

Marco CANTA 

Personalmente ho trovato molto interessante questo 
accento, che abbiamo dato alla mattinata, sui giova-
ni, contenuto anche nel documento dell’Agorà socia-
le. Credo che sia proprio dai giovani che dovremmo 
partire e ci sono tra l’altro occasioni in tal senso, una 
delle quali è rappresentata da questo programma, di 
cui si sta discutendo in Regione, denominato “Youth 
Guarantee” ovvero “Garanzia giovani”; dunque perché 
non provare a costruire un’esperienza significativa in 
questa direzione, che recuperi anche gli elementi della 
creatività giovanile.
A questo proposito, sono rimasto molto colpito da 
un’esperienza conosciuta ad Asti di una giovane ven-
titreenne che, attraverso un progetto di politiche gio-
vanili, ha acquistato un’”Ape”, risolvendo il problema 
dell’unione collinare, con la quale sostanzialmente si 
reca a casa delle persone anziane, fa per loro la spesa, 
acquista e consegna loro i farmaci. In questo modo la 
giovane ha risolto il suo personale problema relativo 
alla ricerca di un lavoro per la propria sussistenza e 
allo stesso tempo, ha risolto il problema della popola-
zione anziana di quel territorio, che in mancanza di ne-
gozi vicini alle proprie case faceva fatica a procurarsi i 
beni di prima necessità.
Quindi io penso che un sistema di questo genere si 
possa sviluppare attraverso il concorso di più attori; 
sono inoltre molto d’accordo sull’assunto che il patto 
debba essere realizzato attraverso la capacità di tutti 
noi di fare singolarmente qualche passo indietro, per 

farne invece, insieme, tanti avanti.
In relazione a ciò, un elemento che mi sembra impor-
tante è quello di superare anche questa logica del 
pubblico e privato in quanto, ce lo diciamo sempre, la 
finalità pubblica, è una preoccupazione di tutti, pertan-
to nel momento in cui curiamo gli interessi pubblici ci 
sentiamo noi stessi parte del pubblico.

Pierlugi DOVIS 
Direttore della Caritas diocesana

Il moderatore della Tavola Rotonda, Mario Ricciardi, a mar-
gine del dibattito tra gli invitati rivolge al direttore della 
Caritas Diocesana di Torino, Pierluigi Dovis, una domanda:
«Le riflessioni che sono state portare a questo tavolo 
presentano prospettive per la costruzione di un piano 
di azione congiunto per lo sviluppo integrale del 
territorio e delle persone. Negli ultimi anni, però, la 
nostra città ha visto crescere il numero delle persone 
in sofferenza e in povertà. Mettendo a fuoco il punto 
di vista di queste persone, di cosa hanno bisogno per 
ritrovare speranza?».
Provo a mettere a frutto l’esperienza di ascolto ed 
accoglienza delle persone che, da più o meno tempo, 
stanno facendo i conti con carriere di impoverimento 
ormai endemiche o con gli esiti di una crisi globale di 
cui è difficile poter dire la reale portata. Sono e devono 
essere loro il nostro punto di partenza perché rap-
presentano l’anello più debole della catena che ci uni-
sce nelle comunità e nella società civile. Un anello che 
va curato meglio di altri perché, rompendosi, inficia la 
bontà dell’intera catena.
Ora, gli abitanti della cosiddetta seconda città, chie-
dono anzitutto e soprattutto di venire inclusi. Che è 
qualcosa di più che essere “assistiti” o sostenuti o an-
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che accompagnati. L’inclusione pone chi fa fatica tra 
i soggetti attivi dello sviluppo e non tra gli scarti esi-
stenziali, come dice Papa Francesco. I percorsi fin’ora 
compiuti in tal senso rischiano di venire neutralizzati 
dalla veemenza della crisi. Serve, dunque, uno sforzo 
comune e collettivo per puntare sull’accrescimento del-
le opportunità più che sulla posizione di nuove frontiere 
di assistenza. Non è sufficiente poter dire di non aver 
ridotto le risorse a disposizione del welfare, del lavoro 
o della formazione - quand’anche l’affermazione corri-
sponda davvero a verità. Per giungere ad incrementare 
le opportunità servono approcci molto più unitari, che 
vedano la persona nella sua completezza e non sezio-
nata nella miriade di suoi problemi o necessità. Ma ser-
ve anche rivedere con coraggio le progettualità finora 
percorse soprattutto in merito ai cosiddetti nuovi poveri 
che, paradossalmente, pur non essendo nel girone più 
oscuro del disagio, patiscono contraccolpi molto seri 
nella loro dignità e nel senso di utilità. 
I fratelli più poveri, poi, chiedono sempre più con forza 
di venire ascoltati e non solo sentiti. Sempre più pare 
che chi opera con il disagio sappia già fin dall’inizio di 
cosa i poveri necessitino. Ma questo atteggiamento, 
presente in parti del volontariato e in parti degli opera-
tori pubblici come degli operatori della politica, rischia 
di essere fuorviante. E, sicuramente, non produce in-
novazione. Perché, di fatto, mette al centro dell’atten-
zione l’operatore o l’istituzione, le sue capacità, la sua 
mission, le proprie aspirazioni. E su queste propone 
progetti e programmi. Così il povero, da soggetto pri-
mario diventa il destinatario delle iniziative. Questo 
atteggiamento non è ascolto e rischia di ripetere gli 
errori assistenzialistici del passato. Serve, dunque, il 
coraggio da parte nostra di mettere in crisi le strutture, 
gli schemi che hanno funzionato in passato, ma oggi 
non reggono più. Serve un nuovo welfare che, però, 

sia in grado di cambiare profondamente i cliché su cui 
è costruito. Non basta informatizzare i procedimenti 
per innovare nel sociale.
In terzo luogo le persone vulnerabili e vulnerate chie-
dono di non venire ingannate. La sensazione sempre 
più diffusa è che chi ha responsabilità collettive per-
cepisca le grandi questioni della vita ordinaria delle 
persone, ma senza riuscire a farsene carico. Rischia-
mo molto spesso approcci consolatori nei confronti 
dei poveri, che sono basati sulla logica del “meglio un 
palliativo che nulla”. Purtroppo il tentativo di offrire 
speranza, se non vede una conseguente e forte assun-
zione plurima di responsabilità da parte di chi se ne 
elegge dispensatore, si tramuta catastroficamente in 
inganno. Pertanto è urgente fare in modo che si assu-
mano responsabilità collettive da parte di tutti i sog-
getti del primo, secondo e terzo settore della nostra 
società. Nessuno può più sentirsi esonerato, solo per-
ché appartiene al mondo della finanza o dell’imprendi-
toria, della cultura o della pianificazione urbanistica. 
Serve, con urgenza, una reale capacità di progettazio-
ne e programmazione che indichi con chiarezza a chi fa 
più fatica la strada intrapresa, le tappe del cammino, i 
tagli e i benefici. Ed occorre che soprattutto la politica 
- ma anche il sentire comune - riproponga una visione 
di welfare che non sia residuale, ma centrale in merito 
allo sviluppo del territorio. Il welfare non serve solo 
a far “tenere” la società: è imprescindibile per farla 
evolvere. E la crisi ci chiede di pensare in termini evo-
lutivi, non restaurativi.
Infine, last but not least, i poveri chiedono con forza 
una reale accelerazione dei tempi di reazione da 
parte di chi ha responsabilità in ogni ambito della vita 
del nostro territorio. Abbiamo osservato i fenomeni - 
che andrebbero meglio compresi anche attraverso una 
migliore sinergia degli osservatori a nostra disposizio-

ne -, abbiamo provato a fare azioni di discernimento 
per operare scelte concrete opportune. Ma spesso ci 
siamo fermati lì, o al meglio abbiamo scelto la stra-
da meno tortuosa. È ora venuto il tempo di passare 
dall’osservazione e dal ragionamento all’ azione. I 
tempi sono ormai strettissimi. Nasce oggi un impera-
tivo quasi assoluto: fare in fretta. In gioco non c’è un 
semplice rimprovero europeo, per quanto importante, 
o uno sviluppo accessorio del territorio. In gioco c’è 
la sussistenza della nostra società e, in taluni casi, la 
sussistenza stessa delle persone. Persone che sempre 
più numerose si affollano nei centri del privato socia-
le ormai diventati l’ultima spiaggia prima di cedere le 
armi allo scoraggiamento. Non possiamo permetterci 
di cedere alla paura del cambiamento o della fatica, 
non possiamo cedere alla ignavia e alla deresponsabi-
lizzazione, non possiamo cedere alla passiva attesa di 
tempi migliori. Se dall’incontro di oggi non riusciremo 
ad uscire con una azione realistica, di alto profilo ma 
di impatto immediato, i poveri ce ne chiederanno ra-
gione. E non so se benevolmente.
Ma sarebbe ingannevole ritenere che tali richieste si 
possano risolvere solo dal punto di vista istituziona-
le, rimodellando i tre assi che l’Agorà ha sottolineato 
(lavoro, formazione, welfare). Se non saremmo capaci 
di mettere in atto, ciascuno per le proprie competen-
ze, azioni serie mirate alla formazione di una nuova 
coscienza civica non riusciremo ad affrontare la sfida 
che i poveri ci pongono. È la sfida del rendere la società 
sempre più fraterna, con quelle forme di solidarietà, 
responsabilità e sussidiarietà che fanno crescere il tes-
suto sociale e la relazione tra le persone nei territori, 
altro elemento nodale per prevedere sviluppo armonico 
ed integrale. La fraternità va assunta come legge socia-
le, economica, culturale e politica. In modo intelligente, 
certo non confessionale, ma concreto e diffuso.
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Elide TISI 
Vicesindaco di Torino

Vorrei aggiungere qualche riflessione e anche qualche 
richiesta: intanto vorrei dire che le problematiche che 
vivono le Istituzioni non sono solo determinate dal fat-
to che ci sono meno risorse, ma anche dal fatto che 
non si sanno quali sono le risorse disponibili. Questo è 
un limite enorme nei processi di programmazione e di 
partecipazione; lo dico perché molte volte si fanno dei 
tavoli o si chiede di fare dei tavoli, ma poi se vogliamo 
essere concreti bisogna anche sapere quali sono i pe-
rimetri entro i quali ci muoviamo.
L’altra cosa che volevo ricordare è che, se vogliamo co-
gliere un aspetto positivo della crisi possiamo dire che 
la crisi ci sta obbligando a fare innovazione; a questo 
proposito ricordo l’esperienza sui problemi abitativi; in 
questa città in passato, l’unica risposta era l’edilizia 
residenziale pubblica; oggi quella risposta rappresen-
ta il 50 % del soddisfacimento del bisogno perché 
abbiamo messo in piedi un sistema di collaborazioni 
con il privato sociale, con le Fondazioni, che raggiun-
ge come obiettivo quello di avere alloggi di rotazione, 
esperienze di Social Housing, che stanno cambiando 
profondamente anche il tipo di risposte abitative.
Lo stesso vale sul tema dell’assistenza in senso stret-
to; certamente introdurre un’idea che si può fare del 
lavoro accessorio anziché erogare dei contributi, non 
è soltanto una modalità operativa, ma può incidere 
sugli aspetti di cambio culturale, facendo sì che ol-
tre al pane si dia la dignità e credo che questo sia 
fondamentale, soprattutto nel senso di prevedere un 
sistema generativo, e cioè che sia vera sussidiarietà e 

che parta dalla iniziativa e dalla responsabilità di ogni 
singolo cittadino. Sembrano solo parole, ma in realtà 
si traducono poi nella pratica in azioni concrete.
Aggiungo un’ultima cosa, io credo, che oggi le Istitu-
zioni e il Terzo Settore in questa città, e quando parlo 
della città vorrei parlare della città allargata perché 
i problemi di area metropolitana non riguardano solo 
Torino, ma sicuramente quantomeno la prima cintura 
per cui dovremmo immaginare politiche di area vasta, 
abbiano creato una sinergia fortissima. Quello di cui 
c’è bisogno, e credo che questo patto vada proprio in 
questa direzione, è di allargare la cerchia degli atto-
ri che costruiscono coesione sociale in un territorio, 
aiutare ed aiutarci ad essere più consapevoli che la 
coesione sociale è un bene di tutti, non lo è solo delle 
Istituzioni, della Caritas o del Volontariato.
La coesione è un bene senza il quale neanche le im-
prese producono sviluppo e occupazione, allora chiudo 
dicendo che, recuperare il tema antico dell’economia 
civile, pensando che non esiste solo l’economia del 
profitto, ma esiste anche un modello diverso di econo-
mia, che può generare occupazione, visto che il Terzo 
Settore oggi rappresenta 11000 occupati in questa cit-
tà e quindi non è solo il volontariato, forse ci può an-
che far guardare con occhi nuovi e diversi le situazioni 
che stiamo vivendo.

Monica CERUTTI 
Assessore alla Regione Piemonte per le Politiche 
giovanili, Diritto allo studio universitario, 
Cooperazione decentrata internazionale, Pari 
opportunità, Diritti civili, Immigrazione.

Buongiorno a tutti, vi ringrazio per aver costruito que-
sto momento di riflessione reciproca.
In qualità di neo assessore alle politiche giovanili e 
all’emigrazione ritengo molto positivo questo confronto 
proprio con tutti i soggetti, che a diverso titolo possono 
contribuire ad uscire dalla crisi che stiamo vivendo.
Quindi in una logica molto sintetica faccio quattro con-
siderazioni; primariamente quello che condivido è l’ap-
proccio culturale in base al quale giovani e migranti 
non siano vissuti solo come un problema, poiché pur-
troppo spesso questo è l’approccio culturale imperan-
te, ma possano invece essere considerati come delle 
risorse, anche con un loro coinvolgimento attivo, a cui 
hanno fatto riferimento diversi interventi, proprio in 
quanto protagonisti del loro e del nostro futuro.
Come seconda considerazione, il metodo è l’approccio 
di sistema che noi condividiamo in maniera puntuale; 
esistono già, come si diceva sinergie e processi avvia-
ti, ma credo che non siano sufficienti; siamo ancora 
in una situazione in cui, anche in questo primo lavoro 
che stiamo facendo di ricognizione di ciò che esiste sul 
nostro territorio di Torino e dell’area metropolitana, 
esistono ancora troppe realtà, che addirittura non si 
conoscono, non dialogano. Di conseguenza da questo 
punto di vista credo che sia molto importante perse-
guire quello che è appunto un Welfare di comunità, 
un modello complessivo, all’interno del quale però, 
ritengo che il ruolo del pubblico debba anche, in qual-
che modo, comprendere una riflessione su come esso 
stesso debba essere rivisitato, in quanto necessaria-
mente il ruolo del pubblico può essere quello del ga-
rante dei diritti, può avere una sua specifica funzione, 
che però è da rivedere e da ricostruire insieme.

Interventi e domande da parte dei partecipanti
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La terza considerazione, lo continuiamo a dire e for-
se è bene ripeterlo anche da parte della Regione, ri-
guarda il fatto che comunque il Welfare è esso stesso 
uno degli elementi di sviluppo,e lo è, tra l’altro, anche 
proprio come erogatore di servizi, ad esempio servizi 
di conciliazione che possono essere utili, come veniva 
ricordato da Licia Mattioli, rispetto al sostegno all’oc-
cupazione femminile. Dunque questa è la declinazione 
al femminile, che forse è stata un po’ tralasciata in 
questa mattinata, ma che vorrei sottolineare, anche 

perché nel momento in cui parliamo di sviluppo, un 
aspetto da considerare è che se, nel nostro Paese, 
l’occupazione femminile arrivasse al 60%, determine-
rebbe un incremento del PIL del 7%.
In relazione a questo voglio aggiungere che rispetto al 
tema dell’occupazione femminile e dei servizi di con-
ciliazione, dobbiamo ricordarci anche quello che è il 
contributo delle donne migranti; infatti, nel momento 
in cui parliamo di un rapporto intergenerazionale, il 
loro contributo a far funzionare il nostro modello ge-
nerale è fondamentale, perché la loro presenza, rap-
presenta un elemento di conciliazione imprescindibile 
rispetto a quella che è la cura dei bambini, dei minori e 
degli anziani. A mio avviso, troppo poco si tiene conto 

di questo tassello importante nella nostra società e 
troppo poco la nostra politica tiene conto di quello che 
è il tema dell’immigrazione, mentre invece dovrebbe 
essere un elemento di frontiera importante, anche 
perché la conseguenza di una miopia della politica in 
tal senso, viene poi pagata dalla politica stessa e dalla 
stessa società con un preoccupante dilagare di mo-
vimenti xenofobi, reazionari, che abbiamo purtroppo 
visto, nel nostro Paese come in tutta Europa.

Max FERRUA 
Ufficio Pastorale Migranti

Collaboro strettamente con la Pastorale Migranti, ma 
faccio anche di mestiere il coordinatore di quelle sei 
Organizzazioni e Associazioni cooperative che stanno 
conducendo il lavoro in corso, di cui parlava Fassino, 
con quelle 250 famiglie Rom che sono in fase di mobi-
litazione attraverso il nostro progetto, quindi con la pa-
storale migranti collaboriamo strettamente e abbiamo 
molti problemi in comune.
Mi aggancio molto volentieri alle parole di prima del 
direttore Dovis, perché questa questione sui tempi, l’ur-
genza e l’emergenza imprescindibile della povertà è una 
situazione che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Quin-
di la questione che mi sembra di poter rimandare e ri-
chiedere all’Agorà è quella di tradurre non fra un mese, 
non fra sei mesi, ma subito in esperienze di laboratorio 
con la povertà, i contenuti assolutamente condivisibi-
li e trasversali che sono emersi stamattina, ma che se 
non trovano una reazione diciamo immediata, interat-
tiva, che non illuda ma che porti a delle conseguenze, 
diciamo anche ridotte ma vere, verso la povertà, ecco 
che per noi tutto questo rischia di essere ancora troppo 
poco, proprio perché appunto le grandi emergenze sono 

grandi emergenze: ovvero, 250 famiglie che vivono in 
un posto insostenibile per qualsiasi essere umano, sia 
per loro che per chi gli sta vicino naturalmente, sono da 
incontrare, coinvolgere, portare via subito; le persone 
malate per prime, ma subito dopo i bambini e le fami-
glie intere, etc.
Così come i profughi, gli immigrati, i rifugiati che arrivano 
di notte, con gli aerei, sono subito da incontrare; questa 
città lo fa, ma lo sforzo è proprio quello di uscire da un 
criterio di emergenza per arrivare ad un criterio di prota-
gonismo; è una bella frase, un bello slogan, ma al di là di 
questo il protagonismo comporta, a mio avviso, una cosa 
fondamentale, comporta il fatto che se si richiedono sfor-
zi alle persone per mettersi in una condizione di stare, di 
integrarsi in un contesto sociale come il nostro, le si deve 
poi riconoscere come tali. Essendo questa una questione 
cruciale, nel nostro piccolo abbiamo già lavorato, attra-
verso il nostro progetto, con 60 famiglie che sono fuori 
dai campi, e che vorremmo aumentassero di numero arri-
vando a coinvolgerne altre 150/160.
Questa forma di integrazione comporta però per queste 
famiglie una serie di problemi tra cui il problema di co-
minciare a pagare contributi alla locazione, tasse, affitti, 
consumi; il problema di inserire e curare l’integrazione 
scolastica del propri figli, il problema di andare ai corsi di 
formazione e il problema di lavorare insieme al progetto; 
ebbene questi problemi sono costi, costi che si chiedono 
giustamente per l’integrazione, ma che allo stesso tempo 
hanno bisogno, in qualche modo, di essere corrisposti da 
un riconoscimento di vero protagonismo.
A questo punto, passo a due cose molto concrete, così 
finisco i tre minuti: la prima riguarda gli spazi dove abi-
tare, che costituiscono un’urgenza di oggi per centinaia 
di persone, anzi migliaia; si parla infatti di 20000 po-
sti letto mancanti a Torino, e questa è un sfida su cui, 
secondo me, questi tavoli trasversali devono avere una 
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concretezza di corresponsione che metta sotto stress i 
nostri stessi regolamenti, le nostre norme e che, in qual-
che modo li superi anche, mettendo in gioco delle risor-
se per dare protagonismo a delle persone che arrivano 
dalla povertà, ma che naturalmente possano essere dei 
propulsori per il nostro sviluppo.
In ultimo c’è il tema del lavoro, abbiamo parlato al volo 
di formazione, c’è molta formazione e abbiamo molti im-
migrati rom che sono buoni muratori, buoni panificatori, 
buoni pizzaioli, buoni baristi, buone cameriere, etc, etc, 
ma manchiamo, ad esempio, del contatto con le asso-
ciazioni di categoria, ovvero abbiamo delle persone che 
vogliono ritornare ad una condizione civile di occupazio-
ne e questo passaporto deve arrivare ai singoli datori 
di lavoro, i quali non si spaventino in preda al pregiu-
dizio, ma fidandosi delle proprie associazioni di cate-
goria di riferimento, siano nelle condizioni di aiutarci a 
sperimentare degli inserimenti, non dico proprio delle 
assunzioni perché il mondo lo conosciamo e sappiamo 
che purtroppo in questo momento la disoccupazione è 
quella che è, ma almeno delle vere esperienze di inte-
grazione e di conoscenza e per questo chiediamo alle 
associazioni di categoria di avere subito un ruolo attivo 
in questo senso.

Riccardo GHIDELLA 
Presidente Provinciale Ucid

Innanzi tutto grazie all’Arcivescovo e a questa organiz-
zazione per questa opportunità. Ucid sta facendo in que-
sti tempi un percorso che vorrei consegnare all’Agorà, 
sotto forma di due piccoli francobolli.
L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti è una piccola 
associazione nazionale che però cerca di riflettere, in 
un momento di crisi del genere, su che cosa l’impresa, 

intesa non tanto come soggetto giuridico che non può 
esprimersi di per sé, quanto come insieme degli impren-
ditori, dei manager, quindi delle persone, possa fare ri-
spetto ad una grave crisi che, come spesso accade in 
questi casi, fa cambiare, e fa cambiare in senso anche 
positivo, se uno ha coraggio.
Rispetto a una sfida di questo genere, la prima cosa che 
ci siamo chiesti, anche in risposta alle sollecitazioni po-
ste stamani dall’Arcivescovo, è che cosa può succedere 
all’imprenditore e al manager che ha una difficoltà e, in 
particolare, che desidera cambiare, ma si trova ad ave-
re di fronte problematiche imprenditoriali specifiche. E 
le situazioni della crisi sono molto complicate sotto il 
profilo tecnico, ma anche sotto il profilo umano ovve-
ro del cambiamento che avviene dentro il cuore delle 
persone fiaccate dalla crisi, lo dimostrano i suicidi a cui 
stiamo assistendo; dunque quelle che sono le criticità 
che le persone stanno affrontando sono molto diverse 
da qualche anno fa.
Dunque la prima cosa che consegniamo a quest’Agorà, 
è la necessità di un ascolto un po’ diverso di queste 
situazioni, pertanto le associazioni di categoria, di cui 
anche noi manager facciamo parte, devono rispondere 
innanzitutto al criterio di consentire agli associati di 
avere il reddito, di avere l’organizzazione, ossia di dare 
risposte tecniche, mentre invece le risposte qualitati-
ve a quello che c’è dentro il cuore di queste persone 
meritano un passo un po’ diverso, che vuol dire per noi 
cristiani dare una risposta coerente alla dottrina sociale 
e a quel ruolo sociale sì d’impresa, che è in realtà quella 
sensibilità che le persone devono dare, e vivere in quel 
modo la crisi cercando soluzioni tecniche con un modo 
di pensare un po’ diverso. Dunque è importante che 
questo primo punto, ovvero questo modo di ascoltare, 
su cui come ben sappiamo l’Arcivescovo e la pastorale 
stanno riflettendo, venga portato avanti.

Il secondo punto riguarda la questione delle scelte; il 
Welfare, lo abbiamo sentito e lo sappiamo tutti, è in un 
momento di possibile collasso; gli esperti in materia ci 
dicono che dal 2008 non si riesce più a erogare in ma-
niera strutturale, come avveniva invece in precedenza, 
allora il fatto è che quell’elemento di sussidiarietà, Za-
magni lo chiama il Welfare circolare, insomma il primo 
e il secondo livello del Welfare che devono essere in 
stretta comunicazione tra loro, hanno bisogno di infor-
mazione, perché non si sa neanche dove siano custoditi 
i dati relativi al terzo Settore, tant’è che neppure il Co-
mune stesso della città di Torino è in grado di fornire tali 
dati, non essendo organizzato in tal senso. Per questo 
motivo è necessario muoversi in questa direzione.
Secondariamente è necessario far parlare i corpi inter-
medi in modo tale che la sussidiarietà sia anche quella 
che l’impresa può dare, con il suo management, con le 
capacità decisionali dell’imprenditore.
Concludo con un concetto rispetto a questa scelta; il fat-
to che la crisi intacchi il Welfare, andrà a toccare la sus-
sidiarietà della cellula fondamentale di questa società, 
che è la famiglia, soprattutto in un Paese come il nostro; 
se il patto sociale non mette al centro la famiglia, la 
famiglia degli imprenditori, la famiglia dei dipendenti, la 
famiglia che fornisce anche sanità, sussistenza, educa-
zione, la crisi porterà ulteriormente al collasso il siste-
ma. Per questo motivo dobbiamo lavorare su un patto 
sociale, proprio intorno ad essa.

Don Claudio BAIMA RUGHET 
Vicario episcopale Territoriale

Buongiorno a tutti, volevo solo aggiungere nella com-
plessità del quadro già descritto in questo progetto 
di solidarietà, una dimensione del territorio da non 
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trascurare, che è quello della campagna e della mon-
tagna; certo lo sguardo parte dalla città, dove si con-
centra la maggior parte della popolazione, ma a Torino 
si viene a studiare anche dalla montagna e dalla pro-
vincia, là si torna a vivere, là si può anche lavorare.
E così come è stato detto di alcune categorie, come 
quella dei giovani, come l’apporto della sensibilità 
femminile nel mondo del lavoro, allo stesso modo 
vorrei che anche la montagna e la campagna fossero 
considerate come una risorsa e questo perché prima 
di tutto senza boschi non si respira neanche in città, 
senza montagne non si beve acqua neanche in città, in 
quei luoghi si trova il cibo da mangiare, e infine ci sono 
delle soluzioni abitative che potrebbero essere offerte 
anche a risposta delle richieste cittadine; certo c’è bi-
sogno, presidente, di un’attenzione al territorio con le 
infrastrutture, i trasporti, le reti internet, le possibilità 
di collegamento.
Potrebbe essere fuori luogo, ma ci siamo sentiti chia-
mati in causa, e parlo da montanaro provinciale, da 
quando qualcuno ci ha detto che siamo Città Metropo-
litana, area metropolitana; allora se questa si estende 
veramente a tutto il territorio della Provincia, vorrem-
mo sentirci anche parte attiva, in qualche modo, di 
questo sviluppo.

Mino GIACHINO 
Ex Sottosegretario ai Trasporti

Buongiorno a tutti, grazie dell’invito; dunque siccome è 
Sabato, voglio pensare che l’Arcivescovo ci abbia chia-
mati ad una confessione pubblica di quello che noi fac-
ciamo come parte della squadra di Torino e del Piemon-
te, rispetto alla nostra economia e alla nostra società.
Allora se devo dare un giudizio su come si è svolta 

la confessione, e non so se i sacerdoti lo fanno, direi 
che è stata una confessione molto parziale nella qua-
le, avendo dei peccati importanti da confessare, si è a 
volte cercato di annegarli nelle cose che vanno bene, 
dicendo si è fatto così, ci si è impegnati, insomma tro-
vando delle scuse.
In realtà nella nostra città, ed è l’unica cosa sulla qua-
le non sono d’accordo con il mio amico Chiamparino, 
di cui invece ho apprezzato il bel discorso fatto sullo 
sviluppo, e nella nostra Regione noi non abbiamo per-
so solo la Punto, non solo Ghidella,e ricordo quanto ci 
è costato perdere Ghidella, gli anni più importanti dei 
bilanci della Fiat furono infatti i suoi, o ancora l’altro 
prodotto dell’Olivetti prima citato, ma abbiamo perso 
ricchezza. Nel 1980 infatti valevamo il 10% del PIL 
nazionale, oggi valiamo il 7,5%, per questo dissento 
da Chiamparino, quando dice che oggi siamo più com-
petitivi. A mio avviso ciò non è vero, non siamo più 
competitivi di allora perché se lo fossimo avremmo più 
forza di guardare il domani e i problemi che abbiamo, 
che sono gravissimi, come hanno detto Dovis e Ferrua.
In realtà invece in questo momento noi siamo meno 
competitivi, infatti non riusciamo a trattenere quello 
che abbiamo, e ne è un esempio la vicenda Fiat, e non 
riusciamo a trarre quello di cui abbiamo bisogno dall’e-
sterno; siamo la Regione che dice di no alle nuove ener-
gie, che dice di no ai grandi investimenti infrastrutturali, 
e qui ci metto in mezzo anche qualche parroco che ha 
manifestato contro la TAV, compiendo secondo me un 
peccato mortale; non ho nessuna autorità per dirlo, ma 
ribadisco che si tratta di un peccato mortale.
A questo punto, noi dobbiamo riprendere a lavorare 
per lo sviluppo e insieme dobbiamo avere il coraggio 
di far le scelte, come ad esempio quella di andare in 
Val di Susa per partecipare alle manifestazioni a piedi 
in favore della Tav, e insieme dobbiamo fare di più do-

mani per le persone che si trovano in difficoltà; se qui 
oggi fossero venuti tre di coloro che non ce la fanno, 
avrebbero urlato perché versano ormai in una condi-
zione di totale disperazione, e ancora, se la CGA di 
Mestre dice che noi siamo al più alto rischio usura del 
Nord, vuol dire che siamo alla frutta.
È necessario cercare di capire, e concludo, auspicando 
che nella finanziaria di quest’anno, e lo dico perché 
c’è Chiamparino, si possa fare qualcosa di più per tutti 
coloro che hanno bisogno di aiuto adesso e che non 
possono aspettare la ripresa economica del 2016.

Daniela SIRONI 
Comunità di Sant’Egidio

Intanto ringrazio dell’opportunità che è stata per tutti 
noi, seguire questo percorso dell’Agorà nello svolgersi 
dell’ultimo anno.
Vorrei sottolineare il tema della coesione sociale per-
ché mi sembra che un tessuto lacerato sia un tessuto 
scarico di quel capitale di fiducia che fa, come si dice, 
da volano allo sviluppo. Non c’è sviluppo senza un ca-
pitale di fiducia che lo radichi e lo motivi; credo che noi 
abbiamo bisogno di una nuova cultura delle relazioni, 
che aiuti i diversi a incontrarsi, a conoscersi, ad ap-
prezzarsi, a sostenersi;
Dico questo a partire dall’esperienza della comunità 
perché nell’entusiasmo con cui gli adolescenti incon-
trano e fanno amicizia con gli anziani in istituto, con 
cui i giovani universitari preparano la cena per i barbo-
ni e la vanno a distribuire per le strade, con cui gli im-
migrati imparano l’italiano ed imparano a relazionarsi, 
ad instaurare amicizie e a costruire un destino comune 
con gli italiani, c’è qualcosa di nuovo, c’è bisogno di 
mettere in relazione mondi che non comunicano e non 
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si parlano, mondi che sono in conflitto.
Questo è fondamentale perché, e lo dico in maniera 
semplice, se c’è un conflitto di interessi e ciascuno 
difende il proprio interesse, si finirà col giungere allo 
scontro sociale, che è il più grave danno che questa 
crisi può infliggere alla nostra città; dal momento che 
la forza di Torino è costituita dai Torinesi stessi, che la 
forza di Torino è il legame tra le persone, ecco che far 
crescere una cultura del legame tra diversi può e deve 
rappresentare l’impegno trasversale per tutti noi.
Credo che l’Agorà sia stato provare a vivere insieme 
una nuova cultura del legame, perché non è un proble-
ma solo di spot, ma è un problema di costruire delle 
relazioni nuove, di mondi che non si parlavano e hanno 
cominciato a parlarsi. Credo che a motivo della crisi e, 
per noi, dei poveri si crei qualcosa di nuovo che può 
cambiare la città.

MariaGrazia BREDA 
Presidente della Fondazione 
Promozione Sociale onlus 

La mia riflessione - e prima richiesta - è che la piattafor-
ma dell’Agorà comprenda oltre alla valorizzazione della 
sussidiarietà, anche il rispetto dei diritti che già oggi 
tutelano le persone non in grado di difendersi a causa 
della gravità delle loro condizioni. Persone che non pos-
sono essere protagoniste di un welfare generativo.
Mi riferisco agli anziani cronici non autosufficienti o 
affetti da demenza, compresa la malattia di Alzheimer, 
alle persone con gravi disabilità invalidanti o intelletti-
ve; ai malati psichiatrici con limitata o nulla autonomia.
Ricordo che siamo in presenza di persone che dipen-
dono in tutto e per tutto dall’aiuto di altri anche per le 
normali attività quotidiane; molte sono almeno in gra-

do di esprimere i loro bisogni, altre non sono neppure 
in grado di dire se hanno fame o sete, sono allettate, 
devono essere cambiate, imboccate, seguite 24 ore 
su 24 anche con terapie e pratiche sanitarie (cambio 
catetere, prevenzione alle piaghe da decubito, mobi-
lizzazione…).
A causa della gravità delle loro condizioni lo Stato 
ha ritenuto necessario garantire loro, oltre alle cure 
sanitarie (legge 833/1978) anche Livelli Essenziali di 
Assistenza socio-sanitaria quali sono le cure domici-
liari e la frequenza di un centro diurno, il ricovero in 
strutture residenziali, anche se il malato o la persona 
con disabilità è chiamata a contribuire al costo della 
prestazione.
I LEA sono legge dello Stato dal 2002, ma non sono 
rispettati: solo in Piemonte sono oltre 32mila i malati 
anziani non autosufficienti o le persone con gravi di-
sabilità in lista d’attesa per avere le cure a cui hanno 
diritto… e sono liste d’attesa di anni!
Il problema è grave in tutto il Paese e interessa circa 
un milione di persone, ed è frutto del prevalere della 
logica dello “scarto” - così come l’ha denunciata Papa 
Francesco - nei confronti di chi non è produttivo ed è 
considerato inutile alla società dei consumi.
A questi malati e persone con disabilità gravissima 
non basta la solidarietà, se non c’è giustizia. E la sus-
sidiarietà, che in questo caso è in primo luogo della 
famiglia, non regge se non sono garantite dal Servizio 
sanitario nazionale e regionale le prestazioni LEA a cui 
hanno un diritto costituzionalmente garantito.
Quali sono le conseguenze?
Come hanno già segnalato con la lettera aperta del 
16 giugno 2014 al Presidente Chiamparino i Vescovi 
piemontesi e la Pastorale della salute, se la famiglia 
deve sostenere da sola il costo di una retta di ricove-
ro in Rsa (3000-3500 euro al mese) perché l’Asl non 

garantisce il 50% previsto dai LEA e la tiene in lista 
d’attesa per anni, finirà per erodere quelle risorse che 
potevano essere utili per investire sul futuro dei figli e 
pensare anche alla propria vecchiaia (molti sono soli); 
di certo se deve pagare in proprio il costo totale di 
un’assistente familiare (2500 euro al mese compreso 
vitto e alloggio, turni di riposo, mutua e ferie) non ne 
avrà per “spendere” e far girare l’economia. Sarà più 
difficile inoltre che scatti la sussidiarietà di un figlio/a 
che decide di optare per un part-time per accudire i 
genitori o di un genitore per accudire il figlio con gra-
vi disabilità, se non viene riconosciuto un contributo 
forfettario per le maggiori spese a cui queste persone 
vanno incontro, a fronte di una riduzione delle loro en-
trate economiche.
Garantire il diritto alle prestazioni LEA ai malati non 
autosufficienti e delle persone con disabilità, signifi-
ca garantire posti di lavoro agli operatori delle cure 
domiciliari, dei centri diurni, delle Rsa e permettere ai 
nuclei familiari di investire sul futuro dei figli, di tute-
lare la loro vecchiaia, di non impoverire.
È urgente intervenire contro la logica dello scarto, non 
si possono limitare le risorse indispensabili per curare 
malati inguaribili. Si riporta quanto segue:
- il “Patto per la salute 2014-2016” sottoscritto dal 
Ministro Beatrice Lorenzin, cattolica, e dalle Regioni,
al punto 1 dell’articolo 6 pone limiti alle risorse da 
utilizzare proprio per garantire le prestazioni neces-
sarie a garantire i LEA, Livelli essenziali di assistenza 
socio-sanitaria, agli anziani malati cronici non auto-
sufficienti, alle persone con disabilità gravi, ai malati 
psichiatrici con limitata o nulla autonomia.
- il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di due 
sentenze del Tar del Piemonte con le quali veniva con-
fermato il diritto alle prestazioni di livello essenziale 
per i malati inguaribili. L’aspetto inquietante è che il 
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Consiglio di Stato motiva tale decisone con la necessi-
tà di rispettare il vincolo di bilancio. Ne consegue che 
agli anziani malati cronici non autosufficienti vanno 
garantite le cure e le prestazioni LEA (cure domiciliari, 
centri diurni, ricoveri in Rsa) solo se ci sono risorse. 
Quindi li abbandoniamo insieme alle loro famiglie in 
una sorta di eutanasia sociale? Il piano di rientro non 
giustifica i tagli solo in questo ambito.
La 2^ proposta, quindi, è che l’Agorà chieda al Presidente 
Chiamparino un segnale contro la cultura dello scarto:
•	deve ritirare le delibere della Giunta Cota che azze-

rano i diritti di questi malati e ripristinare la legalità 
in Piemonte. Se non interviene dal 1° gennaio 2015, 
6mila malati o persone con disabilità che oggi rice-
vono l’assegno di cura non ne avranno più diritto e i 
32mila malati anziani gravissimi in attesa continue-
ranno ad essere per le Asl casi “differibili” senza 
tempo di risposta;

•	deve intervenire come Presidente del Coordina-
mento delle Regioni, perché così come il Presidente 
della Regione Toscana ha ottenuto la fecondazione 
eterologa (che non è un diritto sanitario sancito dai 
LEA), il Presidente Chiamparino chieda con forza 
al Governo che siano garantite le risorse ai malati 
non autosufficienti per le cure a cui hanno diritto e 
che sono invece compito di LEA (articolo 54, legge 
289/2002).

Passando alle due risorse. Certamente è urgente inter-
venire per un utilizzo appropriato delle risorse del Ser-
vizio sanitario, combattere gli sprechi di cui tanto si 
parla, evasione compresa, utilizziamo i patrimoni delle 
Ipab, risorse rilevanti, anziché “regalarle” ai privati, 
ma non può essere negato ai malati non autosufficien-
ti il diritto alle cure indifferibili di cui hanno bisogno 
per vivere con dignità.
Il diritto alle prestazioni LEA è esigibile, ma bisogna 

essere informati. Tutte le persone che si rivolgono alla 
Fondazione ottengono le prestazioni LEA, con la pre-
sentazione di una richiesta scritta. Occorrono 20 euro 
di spesa per le raccomandate, da spedire alle istitu-
zioni che hanno l’obbligo di intervenire, o anche solo 
per rifiutare le dimissioni da ospedali e case di cura 
convenzionate (purtroppo anche religiose), quando l’A-
sl non garantisce immediatamente la continuità delle 
cure a casa o in Rsa.
Pertanto la terza e ultima richiesta alle forze sociali 
dell’Agorà è fare rete insieme; costruiamo una App dei 
diritti, oltre alle App di solidarietà; inseriamo link sui 
nostri siti, diffondiamo volantini informativi; la Fon-
dazione è disponibile a trasferire le conoscenze e le 
competenze; chi è bravo può fare da solo e scaricarle 
direttamente dal nostro sito www.fondazionepromo-
zionesociale.it
La famiglia che conosce il proprio diritto ottiene le cure 
indispensabili per i propri cari: il posto in Rsa senza en-
trare in lista d’attesa oppure le cure domiciliari, il centro 
diurno per il figlio con disabilità intellettiva o la comu-
nità alloggio per il proprio familiare malato psichiatrico.

Filippo ZANONI 
Metropolitana Culturale

Io volevo solo porre l’attenzione su un problema abba-
stanza grave, e purtroppo sarò molto duro; il problema 
maggiore in questo momento è, a mio avviso, l’azione 
politica; dico questo perché l’ho sperimentato sulla 
mia pelle, lavorando appunto al progetto metropoli-
tana culturale che consiste in itinerari culturali che a 
mio parere potevano razionalizzare l’offerta della poli-
tica culturale sul territorio, in quanto mentre ho avuto 
un’ottima risposta dal punto di vista delle Istituzioni 

private ho avuto invece, una pessima e drammatica 
risposta dal punto di vista delle Istituzioni pubbliche, 
nel senso che ho trovato lentezze, incapacità decisio-
nali e mi è sembrato che ciascuna Istituzione difen-
desse solo il proprio piccolo orticello.
A mio avviso questo è un comportamento che non ci 
possiamo più permettere perché come diceva giusta-
mente Lei, non c’è più tempo; quindi io propongo a 
Monsignor Nosiglia di stabilire in comune degli obiet-
tivi da raggiungere, non per quanto riguarda solo il 
mio progetto, ma per quanto riguarda tutti i progetti, 
di mettere intorno ad un tavolo le parti sociali, private, 
pubbliche e di verificare a mano a mano l’avanzamen-
to del lavoro rispetto al raggiungimento di tali punti, 
ma con atti concreti. E ciò perché in mancanza di una 
verifica dei fatti e dell’azione è impossibile comunque 
verificare quali sono i progressi fatti.
Propongo inoltre di inserire questo tipo di politica 
dell’Agorà, nell’elaborazione del piano strategico del-
la città di Torino, che fino ad ora non è stato citato.
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Giovanna BRICARELLO 
Direttore generale ASL TO 1

Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, grazie a Mon-
signor Nosiglia per questa Agorà del sociale, che come vi 
dirò, per me è stata molto importante. In questo momento, 
ho la sorte e la fortuna di essere il direttore generale dell’A-
SL Torino 1 e di esserlo diventata in un momento in cui, se 
già si trattava di un lavoro difficile, niente era facile e nien-
te era scontato, perché oltre a trovarci in un momento di 
crisi anche a livello generale, e dunque per quanto riguarda 
le risorse, ci troviamo in un momento di cambio di piano 
e di struttura, oltre che di cambio della politica, anche se 
quest’ultima è la cosa che ha influito di meno, mentre inve-
ce la carenza di risorse e la necessità, dal centro alla peri-
feria, di rivedere il sistema Sanità è quello che in fondo ha 
condizionato e sta condizionando le nostre azioni.
Da questo osservatorio io posso dire, con una meta-
fora, che ho un orizzonte molto chiaro e un orizzonte 
molto sfocato; l’orizzonte molto chiaro è l’orizzonte dei 
bisogni, l’orizzonte delle necessità, la realtà dei nostri 
ospedali che si trovano anch’essi in una fase di tran-
sizione; l’orizzonte un po’ più sfocato è il capire cosa 
fare in una società e in un sistema che sta cambiando, 
per dare quello che si può, dunque non tutto a tutti, 
ma il miglior servizio e la migliore risposta ai bisogni.
Ho partecipato ai lavori dell’Agorà del sociale e sono 
qui per dire proprio che queste nebbie quando si dis-
solvono lo fanno grazie a tante piccole luci, ebbene i 
lavori dell’Agorà del sociale, dunque il lavoro di oggi e 
gli interventi che ho sentito nel corso delle riunioni alle 
quali ho partecipato, sono state proprio una di queste 
luci; noi siamo in una società che finalmente sta cam-
biando, per cui da una società fondata esclusivamente 
sul capitale economico, stiamo passando ad una so-
cietà che comincia a guardare al capitale sociale.

Ho potuto constatare in questo osservatorio, come sia 
importante lavorare con il Privato che guarda al Socia-
le, con il Volontariato, al fine di mettere al servizio di 
un comune obiettivo tutte queste forze; pertanto sono 
qui per ringraziare Monsignor Nosiglia e tutti coloro 
che hanno contribuito a questo progetto, ma sono an-
che qui per dire che ci siamo anche noi, nel senso che 
credo fortemente, come azienda e come ASL, che oltre 
a dare delle risposte di cura, noi dobbiamo, non solo 
per gli anziani e tutte le altre fasce, ma soprattutto per 
i giovani e per quanto riguarda la prevenzione ad essi 
relativa, dare qualche cosa di più, ovvero dobbiamo 
andare a cercare di prevenire, non soltanto quelle che 
sono le malattie patologiche, cioè contrastare le malat-
tie genetiche con la cura, ma prevenire quel disagio che 
può portare ad una malattia che forse oggi è la malattia 
del futuro, per cui i nostri giovani sono sempre più disa-
dattati, e questo lo dobbiamo fare tutti insieme.

Marco PICCOLO 
Giovani Imprenditori Unione Industriale

Oltre ad essere un imprenditore del Gruppo Giovani, ap-
partengo alla parrocchia di San Benedetto, sono sempre 
stato catechista, animatore, e sono operatore liturgico e 
ministro straordinario; per questo motivo direi che oggi 
mi sento a casa, pertanto quello di cui stiamo parlando 
è per me un argomento forte, che vivo in prima persona.
Avendo studiato Economia e Commercio e avendo 
quindi una visione economica, volevo dire due cose: 
la prima riguarda il fatto che bisogna imparare che le 
attività sociali non possono più risolversi nella mera 
carità, quindi fondarsi esclusivamente su dei sostegni 
economici one shot, ma devono situarsi all’interno di 
una dimensione economica sostenibile; questo è fon-

damentale a mio avviso, pertanto vi faccio un esempio: 
noi come azienda produciamo cosmetici, siamo andati 
in Burkina Faso con le Suore Missionarie, ma invece di 
andar laggiù a costruire un impianto o un pozzo, abbia-
mo attivato una piccola impresa di cosmetici, perché 
questo sappiamo fare, fornita di tutti i macchinari, e 
abbiamo insegnato ai dipendenti assunti a produrre 
cosmetici:così adesso ci sono 25 donne che lavora-
no quotidianamente e possono dunque mantenere se 
stesse e le proprie famiglie, e inoltre, con il Rotary ora 
abbiamo raccolto 25.000 euro per raddoppiare.
È importante dunque insegnare a fare, e a questo pro-
posito, ad esempio, stiamo lavorando con Libera al Drop 
House; inoltre tutte quelle lavorazioni che non sono mec-
canizzate ma sono manuali, invece di affidarle a Coope-
rative, le facciamo realizzare a donne disagiate, a gruppi 
di persone che si trovano in condizione di necessità, ri-
unendo così la dimensione economica, comunque fon-
damentale in quanto le aziende devono comunque stare 
sull’economia e sul mercato, e conciliandola però con una 
serie di esperienze nel sociale, e quindi queste lavorazio-
ni le affidiamo a queste donne che hanno bisogno e che 
lavorano bene perché ci tengono. Dunque, a mio avviso, 
questo è quello che dobbiamo imparare a fare.
Come giovane imprenditore rappresento i ragazzi che 
hanno meno di quarant’anni e che sono coloro che 
governeranno i prossimi quarant’anni in Italia, nella 
politica e nelle aziende e nel sociale, pertanto mi per-
metto di dire una cosa un po’ provocatoria: ovvero mi 
chiedo dove siano le palestre di formazione di questi 
giovani, spesso ci lamentiamo ma abbiamo persone 
incapaci; mi chiedo dove sia finita l’etica, ebbene l’e-
tica non albergherà mai all’interno di un’azienda, se 
prima non alberga nel cuore delle persone e perché sia 
così è necessario che queste crescano in una dimen-
sione che le predisponga a sviluppare un’etica che le 
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accompagnerà nella loro vita, e tutto questo non può 
che avvenire attraverso un’educazione e una forma-
zione, i cui luoghi elettivi sono la scuola, le famiglie 
le parrocchie.
Purtroppo però anche questi stessi luoghi deputati 
all’educazione delle nuove generazioni versano in uno 
stato di grave difficoltà, tant’è che, permettetemi di 
dire, le famiglie sono in crisi come lo è del resto la 
scuola. A questo proposito credo che i politici, e li 
guardo in faccia, e i sindacati, che non vedo più, de-
vono imparare, anche attraverso le leggi, che il dirit-
to, prima è dei bambini, poi e solo secondariamente 
è delle maestre e dei professori. Dico questo perché 
avendo quattro figli in età scolare, ho potuto constata-
re che ci sono troppi professori assenteisti, incapaci e 
impreparati, e allora la politica e i sindacati dovrebbe-
ro impegnarsi per aiutare i ragazzi a crescere, perché 
se abbiamo dei maestri e dei professori incompetenti, 
i figli non cresceranno bene e ci ritroveremo qui con 
questi problemi perché non saremmo stati in grado di 
instillare l’etica nel cuore degli uomini di domani. Lo 
stesso discorso vale anche per le parrocchie, ad esem-
pio, quando operavo al fianco di Don Mino Lanzetti 
eravamo 140 animatori; col nuovo parroco ce ne sono 
meno di 12.Mi chiedo dunque dove sia la cultura di un 
tempo; io sono cresciuto e diventato imprenditore gra-
zie al mio parroco che mi ha guidato, e così è accaduto 
ad altri imprenditori, ma ora forse tutto questo si sta 
perdendo… mi chiedo inoltre dov’è l’oratorio, dov’è 
Don Bosco; abbiamo troppi parroci che non sanno am-
ministrare, parroci che non sanno andare veramente 
incontro alle persone, così come ci sono poi anche tan-
ti imprenditori incapaci.
A mio avviso dobbiamo dunque cercare di capire dove sono 
e se esistono ancora queste palestre, e dobbiamo chiederci 
se ci stiamo impegnando tutti in tal senso, oppure no.

Roberto GONTERO 
Associazione Genitori Scuole Paritarie

Inizio con uno slogan che credo sia condiviso da tut-
ti, ovvero che non ci può essere patto sociale senza 
una corresponsabilità sociale; è vero che si tratta di 
uno slogan, ma è anche vero che oggi la parola corre-
sponsabilità si usa un po’ troppo poco, mentre perso-
nalmente ritengo che quello di cui tutti noi abbiamo 
bisogno per ricostruire il nostro territorio, la nostra 
nazione, sia proprio la corresponsabilità.
Troppa gente, comprese le famiglie della scuola che io 
rappresento, probabilmente hanno bisogno di riscoprire 
questo tema della corresponsabilità per il sociale; ov-
viamente io parlo di scuola perché rappresento le fami-
glie che ne fanno parte, e a questo proposito mi trovo 
perfettamente d’accordo con quanto appena detto da 
Ghidella riguardo alla famiglia, quindi non mi dilungo.
Cercherei solo di aggiungere qualcosa in più riguardo 
al tema della scuola e più precisamente riguardo al 
tema della formazione; questa mattina abbiamo sen-
tito alcune parole chiave, una l’ha detta il presidente 
Chiamparino, ovvero la parola “persona”, l’altra altret-
tanto importante, detta da Fassino, ovvero la parola 
“sussidiarietà”, e poi si è parlato molto della formazio-
ne, anche nei termini della scuola professionale, che 
credo sia la chiave di tutto, perché per ricostruire una 
società bisogna partire proprio dalla formazione.
Detto questo, vorrei aggiungere che se vogliamo del-
le persone più solidali verso i disabili e verso tutte le 
altre problematiche, dobbiamo creare delle persone 
più solidali, che si possono formare in tal senso solo a 
scuola e non soltanto a partire dalla scuola materna.
Ho inoltre apprezzato molto il fatto che si sia parlato di 
sussidiarietà, perché lo ritengo giusto e penso che la 
sussidiarietà nella scuola debba diventare fondamenta-

le; mi dispiace dirlo ma purtroppo oggi la scuola italiana 
viene troppo spesso ad essere un campo di battaglia 
ideologico, dove la sussidiarietà molto spesso non en-
tra, anzi è stato fatto un esempio calzante su come, ap-
pena si cerchi di inserire la sussidiarietà nella scuola 
italiana, scatti l’ideologia, ovvero la dicotomia, e non si 
capisce più cosa sia veramente scuola pubblica.
Pertanto credo che non dobbiamo costruire insieme un’A-
gorà sociale continuando a dividerci su cosa è bello, cosa 
è brutto, cosa è scuola statale, cosa invece non lo è.
È invece il bene della formazione che deve venire pri-
ma di tutto, così come i bambini e i ragazzi devono 
venire prima di tutto, dal momento che per costruire 
i cittadini di domani abbiamo bisogno di una cultura 
che veramente crei il sociale; se però lo creiamo e poi 
la scuola diventa campo di battaglia dove le ideologie 
e i partiti si scontrano e dove qualunque riforma non 
va mai bene, la scuola italiana continuerà a fare la 
fine che sta facendo e ad attestarsi su livelli attuali e 
noi famiglie continueremo a chiederci in che sorta di 
società viviamo.
Noi vorremmo dare il nostro contributo anche all’A-
gorà, ma non solo, però bisogna partire dalla forma-
zione, e ringraziamo a questo proposito, perché la 
prossima settimana comincia una settimana molto 
importante per la scuola in Piemonte, in quanto inizia 
appunto questo progetto denominato “La settimana 
della Scuola”, voluto dal nostro Arcivescovo, che met-
te veramente in risalto quello che è il nucleo fondante 
dell’educazione contro l’emergenza educativa.
Siamo dunque grati per questo all’Arcivescovo, ma 
anche alla politica che forse inizia a vedere quell’oriz-
zonte di cambiamento che, come ha scritto Renzi nel 
piano per la scuola,“non è tutto oro che cola”, ma si-
curamente è un segnale positivo di un andamento che 
vuole essere un cambiamento in questo senso.
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Tiziana CIAMPOLINI 
Osservatorio Caritas

Buongiorno, volevo portare il contributo sì dell’Osserva-
torio Caritas Torino, ma anche di una serie di ragiona-
menti che stiamo facendo, come Caritas Italia e Caritas 
Europa, in merito alla creazione di azioni di sistema. 
Questo è emerso in maniera molto chiara stamattina, 
ovvero il bisogno di superare la frammentazione e anda-
re verso un insieme di azioni coordinate che mettano in-
sieme economia, cultura, educazione, per fare in modo 
che il sociale derivi dalla sinergia di questi aspetti; il 
sociale non è semplicemente il posto dove ci si occupa 
dei poveri, ma dentro il sociale si costruisce la conviven-
za e quindi la coesione sociale.
Dunque relativamente ai ragionamenti che stiamo por-
tando avanti sul piano nazionale ed europeo, di cui for-
se stamani abbiamo parlato troppo poco, dal momento 
che la nostra città si sviluppa solo nella misura in cui è 
interconnessa a questi due piani, mi sembra molto inte-
ressante rilevare un elemento che, è stato già affermato 
stamattina, ovvero il bisogno di passare dalla cultura 
del dire alla cultura del dato, che non è solo un approc-
cio scientifico, poiché i dati sono frutti di fatti concreti.
Il secondo elemento riguarda la più volte evocata cre-
atività; credo che nella nostra città di belle idee ce ne 
siano tante; occorre riuscire a individuare tra di esse 
quelle che risultino poi fattibili, sostenibili sul lungo pe-
riodo. Dunque, fatti e creatività sembrano far apparire 
un nuovo potere e il potere è la possibilità di agire; mi 
sembra che in questa città, che tra l’altro ha costruito la 
sua etica e la sua storia sul duro lavoro, sia stata anche 
molto coltivata un’idea, non di potere immaginato come 
capacità di agire che è un’altra cosa, ma un’idea di po-
tere che sta nell’occupare spazi.
Per questo motivo se vogliamo davvero svilupparci, se 

vogliamo davvero far crescere ed usare le leve trasfor-
mative, ovvero giovani, lavoro e benessere, credo che sia 
importante guardare a chi oggi nei fatti sta facendo delle 
cose nuove, perché nella nostra città si stanno effettiva-
mente facendo tante cose nuove; è anche vero però che i 
fatti nuovi, vanno riconosciuti e per fare questo ci vogliono 
gli occhi in grado di scorgerli, pertanto solo se guardiamo 
ai fatti potremmo costruire un nuovo modo di raccontarci 
insieme, quindi un nuova etica della città che sia davvero 
etica; etica che in questo caso significa “diciamo quello 
che facciamo” e “facciamo quello che diciamo”.

Marco BUSSONE 
UNCEM Unione Comuni ed Enti Montani

Riprendo quanto già diceva Don Claudio poc’anzi, ovvero 
l’importanza di un rapporto che la città di Torino deve ri-
acquistare con il suo territorio, direi con tutto il Piemonte.
In questo percorso per cercare, come diceva Chiam-
parino, oltre che un modello di Welfare, un modello di 
sviluppo, quindi quale modello di sviluppo ci diamo per 
questo territorio, io credo che sia imprescindibile pensa-
re a Torino che guarda al suo territorio rurale, montano, 
agricolo circostante e prova a fare un patto con esso; la 
Città Metropolitana, diceva Don Claudio è importante, 
e anche il Sindaco sa quanto è importante la coesione 
sostanziale di questo territorio, che non è solo un Ente 
Locale nuovo che nasce al posto della Provincia, ma un 
sistema territoriale che deve relazionarsi.
Dunque in questo percorso provo a dare due spunti mol-
to concreti per lavorare intorno ad un progetto di svilup-
po che parte da Torino, ma che deve estendersi a questi 
territori circostanti e, se possibile, a tutto il Piemonte:
Il primo è quello delle risorse naturali, ovvero come 
usiamo i beni naturali collettivi, che sono l’acqua e 

il legno in primis, e il clima, per creare economia. Le 
relazioni della Regione Piemonte piuttosto recenti, 
anche avallate da questa Giunta, dicono che ci sono 
2000 posti di lavoro nella cosiddetta Green-Economy 
e in particolare nella filiera del legno, che si possono 
attivare subito; è necessario modificare alcune leggi, 
ma sono cose che si possono fare in tempi rapidi.
Per quanto riguarda la risorsa acqua, c’è una proposta 
che la politica sta valutando e che i territori sostengo-
no, per ridiscutere quelle che sono le concessioni delle 
grandi derivazioni, ovvero delle grandi dighe che oggi 
sono affidate ai privati e che potrebbero essere invece 
rimesse a gara, un po’ come come le concessioni au-
tostradali, e permettere quindi di avere delle risorse in 
più da destinare al territorio, e che possono servire an-
che per dei modelli di Welfare ridistribuiti su progetti 
che la politica con tutti gli attori sociali può costruire.
Il secondo è quello dell’agricoltura, perché sappiamo ef-
fettivamente, ce lo dicono i flussi, che anche dalla città ci 
sono stati dei ritorni al territorio delle basse valli, ai terri-
tori rurali e montani limitrofi, e sono state attivate nuove 
imprese agricole; in questo ci hanno aiutato molto i fondi 
Europei, in particolare il FEASR di cui si diceva stamani, 
peraltro sappiamo che ci sono ancora dei fondi da spen-
dere, che speriamo vengano utilizzati entro la scadenza 
prevista e inoltre, attraverso i nuovi fondi europei speria-
mo di poter costruire dei nuovi progetti concreti di svilup-
po che diano risposte. Personalmente, confido molto in 
quello che chiedeva l’Arcivescovo nel suo intervento, ov-
vero nella concretezza, che si manifesterebbe ad esempio 
in quei 2000 posti relativi alla Green-Economy e alla fore-
stale, che possono essere davvero attivati e al cui servizio 
noi ci impegniamo a mettere tutto il contributo e tutte le 
capacità; riteniamo infatti che nella Città Metropolitana 
un ragionamento di questo tipo si possa fare, e per il Pie-
monte proponiamo di partire da questi pochi tasselli.



Ag
orà

 de
l s

oc
ial

e -
 at

ti a
ss

em
ble

a

39

Aldo RIZZA 
DISAL

Inizierei il mio intervento con un appello un po’ provo-
catorio, mi perdonerà l’Arcivescovo; ricordo di essere 
stato una volta nello studio della Falcucci, non so se 
qualcuno di voi ricorda, Ministro della Pubblica Istru-
zione, ebbene, si stava parlando ed a un certo punto 
lei mi disse: “Guardi se io volessi far sapere qualcosa 
alle scuole, dovrei convocare una conferenza stampa, 
perché se passassi per via gerarchica, dando il fogliet-
to all’usciere che c’è qui fuori, tutto si perderebbe nei 
corridoi di questo palazzo”. Con questo voglio dire che 
Dovis, Giachino, dicevano, per fare un esempio, che 
non c’è più tempo, ma oltre a ciò, si rischia di naufra-
gare nelle buone intenzioni perché si chiede alla poli-
tica di scendere, di agire, ma tra la politica e la città 
c’è la burocrazia.
L’appello è non razionalizzate la burocrazia, perché ra-
zionalizzare la burocrazia vuol dire potenziarla: dovete 
cambiare non razionalizzare; il grosso problema che 
noi ci troviamo di fronte nella scuola, nelle aziende, 
nelle attività è questa lentezza burocratica esaspe-
rante, questa moltiplicazione dei certificati, l’inganno 
dell’autocertificazione che comporta subito dopo la 
presentazione di venti o trenta certificati di appoggio. 
Quindi, vi prego, non razionalizzate la burocrazia.

Maurizio STEFFENINO 
Operatore pastorale

Il mio intento non era quello di fare un intervento ma 
semplicemente di focalizzare l’attenzione su alcuni 
punti, per continuare questo nostro lavoro comune. 
Operando ormai da anni nell’ambito del settore giova-

nile, all’interno del mio territorio, che è quello di San 
Donato, mi sono accorto in questi ultimi tempi, che oc-
corre dare spazio e sostegno ai giovani che sono anima-
ti da valori umani e sociali e che però vedono attorno a 
loro realtà di coetanei che vivono economicamente le 
dimensioni di malavita, prostituzione e gioco d’azzardo.
Stiamo dunque assistendo ad un dilagante degra-
do dal punto di vista dei valori del mondo giovanile, 
e visto che la mia azione pastorale sarà orientata a 
questo mondo giovanile in difficoltà, essa si declinerà 
anche nel richiamare un po’ quelle che sono le Istitu-
zioni all’interno del mio territorio. A questo proposito, 
occorre secondo me ridisegnare il mondo della scuola, 
proprio perché c’è bisogno che quest’ultima, soprat-
tutto in relazione ad alcuni aspetti in questo momento 
di crisi, vada ad intervenire e a tamponare in qualche 
modo la situazione della crisi della famiglia.

A maggior ragione, occorrono secondo me proposte 
educative e formative in grado di modificare questo 
degrado che imperversa nella mentalità giovanile per-
ché dobbiamo pensare che se la popolazione giovani-
le, sarà in termini percentuali, sempre più asservita 
alla malavita e sempre più irretita dalla logica del faci-
le guadagno, sarà sempre più difficile dare prospettive 
a questo nostro Paese.

Paolo CUNIBERTI 
Direttore HR di una multinazionale

Sono un po’ imbarazzato nel prendere la parola a titolo 
totalmente personale, dopo tanti interventi altamente 
qualificati che rappresentano delle realtà di iniziative 
che uniscono programmi, persone, progetti, ma vorrei 
ringraziare per un’occasione che per me è di formazio-
ne personale; nonostante siano vent’anni che mi occu-
po di organizzazione del personale in grandi multina-
zionali, c’è sempre bisogno di continuare ad imparare 
e questa è una buona occasione.
D’altra parte ci sono tre temi che mi trovo quotidia-
namente ad affrontare nel lavoro di organizzazione 
Human Resources, come si dice in una multinazionale. 
Questi temi sono le politiche e le “Regulations” del 
lavoro, il Welfare, e certamente l’”Education”, in più 
aggiungerei la parola “innovazione”, dal momento che 
la mia azienda si inserisce tra i cento migliori innova-
tori, tenendo presente l’insieme di tutti i settori.
Dunque questi temi sono pienamente centrati rispetto 
agli argomenti di quest’Agorà, e mi sento di condivide-
re brevemente alcuni elementi a partire ad un aneddo-
to. Abbiamo lanciato un “challenge” mondiale ovvero 
una sfida, su scala mondiale, in cui si chiedevano agli 
studenti delle idee innovative su un particolare settore 
della tecnologia, che noi avremmo poi realizzato. Ab-
biamo ricevuto 900 adesioni da 70 paesi e sono stati 
costituiti quattro team: ebbene, non c’era nessun ita-
liano in questi quattro team. Questo esempio conduce 
dunque ad uno dei temi che vorrei affrontare che è 
quello della diversità; la diversità culturale, di età, di 
genere, la diversità nelle abilità, compresa anche la 
disabilità, e qui c’è un punto importante relativo agli 
elementi sulla base dei quali una multinazionale sce-
glie il territorio sul quale lavorare; ci sono temi che noi 
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non sappiamo gestire da soli, ad esempio il tema della 
diversità ha bisogno di una collaborazione tra chi fa in-
dustria e chi fa altro, per esempio il Terzo Settore, ma 
abbiamo delle necessità di avere degli interlocutori 
qualificati, competenti, ma soprattutto con una chiara 
identità e una relativa trasparenza.
La mobilità geografica di chi studia, ma anche di chi 
lavora spesso la leggiamo soltanto in una chiave in-
ternazionale molto larga, ma qualche volta la difficoltà 
maggiore che noi abbiamo è far spostare le persone 
da uno stabilimento all’altro a soli venti chilometri di 
distanza; quando questo accade si complica loro la 
vita, non riescono più a gestire la famiglia, non hanno 
la comodità di trasporti pubblici; pertanto credo che vi 
siano spazi di politiche territoriali molto, molto concre-
te su cui confrontarci.
Il terzo elemento riguarda la formazione, la formazione 
professionale, e a questo proposito credo che il territo-
rio torinese possa vantare delle eccellenze riconosciute 
a livello mondiale, forse non sappiamo, ad esempio, che 
la famiglia dei Salesiani è considerata come il più gran-
de imprenditore mondiale nella formazione per l’auto-
motive; tuttavia questa immagine noi non riusciamo a 
venderla a livello internazionale, per il fatto che siamo 
travolti da considerazioni di non trasparenza, di non eti-
cità; pensate alla vicenda della formazione professiona-
le in questa città, troppi scandali che hanno nascosto le 
eccellenze riconosciute a livello mondiale.
In relazione a ciò credo che effettivamente un altro 
fattore di competizione importante sia proprio il sen-
so etico che possiamo comunicare come elemento 
qualificante del nostro marketing territoriale, e chiu-
do ricordando che mi sembra appropriato che i nostri 
amministratori all’Unione Industriale abbiano proprio 
con orgoglio ricordato che il Piemonte è capace di fare 
delle cose in maniera etica.

Guido GENINATTI 
Federsolidarietà - Confcooperative

Grazie dell’invito e soprattutto grazie per il lavoro che l’A-
gorà sociale ha fatto, in quanto ce n’era veramente biso-
gno. Vorrei raccogliere il suggerimento dell’Arcivescovo 
relativo al concetto di concretezza.
Nonostante le moltissime sollecitazioni e i numerosi ed 
ottimi spunti di ragionamento, emersi questa mattina, 
dobbiamo secondo me provare a fare un ulteriore salto in 
avanti per andare veramente nel concreto.
Per fare questo la realtà dei tempi ci impone di partire 
dal tema delle diseguaglianze, un tema fondamentale in 
quanto, vivendo in una città dove qualcuno ha di più e 
altri hanno di meno, siamo necessariamente chiamati a 
portare avanti delle azioni concrete per togliere a chi ha 
di più e mettere a disposizione più risorse a coloro che 
si trovano ad avere meno o quasi nulla, ma non in una 
logica assistenziale, quanto piuttosto in una logica, come 
ricordava Chiamparino questa mattina, di empowerment.
Per essere più chiaro, vorrei portare un esempio relativo 
al già citato tema dell’Housing Sociale, ovvero un fatto 
concreto, come diceva Tiziana Ciampolini, sul quale ragio-
nare, perché può porsi come paradigma di una modalità 
nuova di fare Welfare e di fare sviluppo allo stesso tem-
po. In questo caso infatti, per abbattere le distanze create 
dalla diseguaglianza dobbiamo mettere maggiormente in 
comunicazione, in sinergia, il produttivo con il sociale, e 
mi fa piacere che questo tema sia stato evocato più volte 
oggi, anche se forse con quell’atteggiamento per cui il 
Welfare è comunque sempre quella cosa che tanto poi 
viene dopo, mentre invece sarebbe importante che noi li 
pensassimo come più integrati e sullo stesso livello.
A proposito dunque di Housing Sociale ci sono sostan-
zialmente già alcuni ottimi esempi, per cui parte del patri-
monio pubblico o privato o della Chiesa o di Enti religiosi 

viene messo a disposizione per sottrarre il bene casa al 
mercato speculativo e rimetterlo a disposizione dell’inte-
ra collettività, rendendolo quindi un bene comune fruibile 
da tutti, come dovrebbe essere. In questo sistema c’è poi 
ovviamente il ruolo delle Fondazioni, dunque, mettendo 
insieme i vari soggetti, abbiamo le Fondazioni che han-
no un ruolo importante e lo sappiamo, abbiamo un ruolo 
importante per l’impresa sociale, il terzo Settore, che può 
in questo modo offrire non solo affitti calmierati, ma an-
che percorsi di empowerment per le persone, e abbiamo 
infine un ruolo anche per l’impresa ordinaria, in quanto è 
possibile mixare in spazi dedicati alla casa anche esercizi 
commerciali; si tratta dunque di un nuovo modello.
Avendo ancora quattro secondi chiudo con un ultima 
sollecitazione che riguarda sostanzialmente il fatto che 
è necessario un sempre maggiore dialogo del mondo im-
prenditoriale con il mondo del sociale; a questo proposito 
ho molto apprezzato gli interventi che sono andati in que-
sta direzione, ad esempio con Ghidella il nostro mondo 
sta portando avanti una serie di ragionamenti, e di nuovo 
non solo in un’ottica assistenzialistica, perché i poveri o 
coloro che hanno meno strumenti possono anche essere 
portatori di risorse e di ricchezza e come tali dobbiamo 
percepirli. Allo stesso modo il Terzo Settore può dare 
all’impresa, e l’impresa può dare al Terzo Settore.

Ibrahim YOUNES AMIR 
Centro Popoli e Mecca

Vi ringrazio molto per avermi invitato. Vorrei parlare 
del fenomeno dell’immigrazione, noi siamo presenti 
sul territorio ormai da anni, ma quella di oggi è una 
situazione che merita un’attenta considerazione; come 
ha detto molto bene il Sindaco Fassino, noi immigrati 
rappresentiamo il 17% della popolazione della città 
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e vorrei dedicare a queste persone una buona acco-
glienza attraverso tutte le attività svolte dalle persone 
che fanno il mio lavoro e dalle altre associazioni che 
lavorano per l’integrazione.
Questo lavoro va fatto iniziando dall’infanzia, dai bam-
bini che saranno poi gli uomini del futuro, e a tal propo-
sito sono ormai vent’anni che gestiamo, grazie al presi-
dente Chiamparino, una scuola per bambini, chiamata 
“Il Nilo”, situata all’interno del Convitto Umberto I.
 Ora però non abbiamo più gli spazi necessari per ac-
cogliere il sempre maggiore numero di persone che 
sono presenti sul territorio e che meritano di avere le 
stesse opportunità, perché possano ottenere gli stessi 
risultati che abbiamo avuto noi in tempi passati. Fino 
ad ora è stato svolto un ottimo lavoro di integrazio-
ne, i ragazzi hanno imparato perfettamente l’italiano, 
ma bisogna continuare sulla strada di una sempre più 
completa integrazione nella società italiana. Quindi io 
mi auguro di riuscire a creare insieme agli attori pre-
senti oggi, un’organizzazione, un’associazione, simile, 
ad esempio, alla Consulta Regionale che c’era una volta 
e che ora è stata eliminata, che raggruppi insieme tutti 
gli immigrati e tutte le associazione, che operi concreta-
mente per realizzare una effettiva integrazione.
Spesso infatti ci sono molteplici uffici che creano pro-
getti o elaborano proposte che poi però non escono dai 
suddetti uffici e dunque non trovano una concreta ap-
plicazione nella realtà. Noi abbiamo invece bisogno di 
progetti veri, reali che ci riguardino; ad esempio, essen-
do qui da trentadue anni, ricordo che in passato si sono 
realizzati diversi progetti che riguardavano la forma-
zione, addirittura corsi di dialetto piemontese, svariati 
corsi finalizzati ad una sempre maggiore integrazione, 
che di nuovo vogliamo sentire, vedere, anche attraverso 
progetti veri con la Compagnia di San Paolo.
Noi siamo qui ormai da tanti anni, ma non abbiamo 

visto sufficienti miglioramenti rispetto a questo no-
stro obiettivo a livello regionale; oggi come oggi ci 
sono svariate situazioni complesse e delicate, come 
ad esempio quella relativa alle moschee, e c’è anche 
una certa sensibilità verso l’immigrazione, per questo 
ribadisco la necessità di costituire un organo che ci 
raggruppi tutti insieme per lavorare come si deve.
Ribadisco infine il fatto che, essendo ormai salito a 
mille il numero dei frequentanti la scuola presente 
all’interno dell’Umberto I, ci troviamo in una situazio-
ne piuttosto critica per cui non sappiamo dove anda-
re, Signor Fassino; pertanto abbiamo bisogno di una 
struttura che riesca a contenere tutte le persone che 
frequentano la scuola russa, la scuola cinese, la scuo-
la marocchina, la scuola egiziana, tutte all’interno del 
suddetto Convitto, e che potrebbe essere utile anche 
per dare maggiore importanza alle persone che inse-
gnano gratuitamente,come volontari.
Per questo motivo non chiediamo un contributo eco-
nomico, ma uno spazio per tutte queste scuole, signor 
Chiamparino, spazio che potrebbe allora diventare 
la sede di quell’organo organizzativo di cui parlavo 
poc’anzi, organo che potrebbe prendere il posto della 
Consulta Regionale di una volta; pertanto vi chiediamo 
uno sforzo in questa direzione.

Giuseppina GANIO MEGO*
collabora con Ufficio Famiglia e Caritas Diocesana

Ho apprezzato il richiamo dell’Avv. Licia Mattioli a pen-
sare alla famiglia, per lei grande assente nelle relazioni.
La famiglia dovrebbe essere il soggetto verso il quale 
rivolgere l’impegno di tutti: istituzioni e professioni.
Riporto una testimonianza per rendere più comprensi-
bile quanto desidero esporre:
Udienza in Tribunale per affido e visita ad una bimba 
da parte dei genitori.
La bimba vive a Torino con la madre. Il padre abita 
in Lombardia e da 2 anni non s’interessa della figlia. 
Sollecitato dai Servizi Sociali concorda per un incontro 
in luogo neutro una volta al mese. La bimba viene pre-
parata, conosce l’educatore che seguirà l’incontro. Ma 
il padre non si presenta.
All’udienza il papa arriva con un avvocato molto ag-
guerrito. Entrambe si scagliano contro la mamma per-
chè ha dato in affidamento la bambina senza il con-
senso paterno.
L’avvocato della mamma non spiega la situazione, non 
chiarisce. Eppure era stato informato che la mamma 
usufruiva di un progetto del Comune di Torino: “Dare 
una famiglia ad un’altra famiglia”. Una famiglia soli-
dale l’affianca per sostenerla essendo lei sola a Tori-
no. Quindi, la bimba non era in affidamento. La fami-
glia solidale aiutava la mamma andando a prendere, 
su sua richiesta, la bimba a scuola nei due giorni di 
lavoro sino alle h. 20.
All’avvocato della mamma era stato spiegato come la 
mamma era aiutata, ma probabilmente ha dimenticato 
tutto e quindi non è stato in grado di contestare l’altro 
avvocato ed il padre spiegando loro la reale situazione. 

* Testo scritto pervenuto alla Segreteria
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1) Il Comune di Torino ha posto con questo progetto la 
famiglia al centro. Esso si situa nell’ambito di un wel-
fare preventivo: il sostegno ad una mamma sola evita 
il peggioramento della sua situazione. 
Questa forma di “affido” (termine improprio) è nato dall’a-
scolto del bisogno delle famiglie e del volontariato. Con 
esso il genitore svolge un ruolo attivo e la relazione con 
la famiglia che l’affianca gli consente di poter lavorare 
e soprattutto di svolgere pienamente il ruolo genitoriale.
2) Per l’applicazione di questo progetto è indispen-
sabile l’interazione-collaborazione tra Ente pubblico 
(Comune, Servizio Sociale), professionisti (avvocato, 
magistrato), scuole, ecc. Se l’avvocato o il magistra-
to avessero avuto ben chiaro il progetto del Comune 
avrebbero potuto difendere la madre e fare chiarezza 
sulla reale situazione.
Questa testimonianza e le riflessioni portano all’evi-
denza l’urgenza di darsi un metodo di lavoro che veda:
•	 la famiglia quale soggetto prioritario, non solo da so-

stenere, ma da valorizzare in quanto è lei che educa, 
cura la crescita delle persone: i futuri cittadini, ecc. 

•	 costruzione di percorsi di interscambio delle infor-
mazioni e di modalità di collaborazione al fine di 
non distruggere o vanificare quanto attivato da altri. 
(es. Il Comune potrebbe contare su un terreno ferti-
le al quale illustrare il suo progetto affinchè gli altri 
interlocutori possano applicarlo a vantaggio della 
famiglia e della società)

•	 facilitare le alleanze educative all’interno della co-
munità con una politica della cittadinanza attiva

•	 impegno di tutti per un cambiamento culturale e 
condivisione della responsabilità sociale.

Di conseguenza, se è la famiglia al centro, i numerosi 
progetti non vengono più visti unicamente a favore dei 
bambini, dei ragazzi, ecc. ma come strumenti e/o aiuti 
per le famiglie CON bambini ad es.famiglie con bambini 

da 0 a 6 anni, famiglie con ragazzi in età scolare.... An-
che il catechismo potrebbe essere visto come collabo-
razione con i genitori nella formazione religiosa dei figli.
Solo se si sostiene la famiglia ne beneficiano i figli, 
indipendentemente dalla loro età.

Giuseppe CASSETTA* 
Presidente Associazione Alta Parella Pellerina 

OGGI CHE COS’È L’AGORÀ?
La piazza italiana è sempre stata il simbolo dell’incon-
tro delle persone intorno al campanile, al municipio, e 
anche davanti a un buon caffè. 
E oggi, mentre i centri storici di tante città, spesso, 
ahimè, solo per esigenze di marketing e di attrazione 
turistica, tentano di rispolverare questa dimensione, 
le periferie proliferano di strade, corsi, vicoli, di cui le 
piazze sono però solo l’incrocio. 
La gente si ritrova invece nei centri commerciali, dove 
non ci sono piazze, ma se mai grandi parcheggi, oppu-
re virtualmente nei social network. Secondo l’antropo-
logo Marc Augè sia i centri commerciali sia i telefoni 
cellulari rientrano in quella grande categoria che lui 
ha denominato “non luoghi” e con la quale fa riferi-
mento, come noto, agli ambienti senza identità e rela-
zioni, sempre uguali a se stessi e proponibili ovunque, 
dall’aeroporto all’autogrill. Tutto il contrario di un ter-
ritorio vissuto, amato, condiviso, vero, dove la persona 
può vivere un’esperienza di comunità.
Non possiamo vivere nella nostalgia di un passato di-
verso, anche se la tentazione è forte. Dobbiamo però 
domandarci quali sono oggi le nostre piazze. Dove 
possiamo incontrarci e dire “TU” a chi incontriamo, 

e sperimentare nuovi luoghi di comunità, fisici, vivi-
bili ed emotivamente ricchi di relazioni. Se in passato 
c’erano, su livelli ovviamente diversi, il comitato di 
quartiere, il sindacato, l’oratorio, la bocciofila, dob-
biamo chiederci se oggi questi luoghi possano trova-
re, e come, nuova linfa vitale, e se ve ne siano altri 
che possano prestarsi a questo scopo. Perché non si 
perda, insieme ai luoghi fisici, anche la loro dimensio-
ne relazionale e culturale. Come cristiani, e non solo 
come cittadini, la sfida è ancora più alta: come fare 
pastorale d’ambiente in questi luoghi, coinvolgendo le 
persone e proponendo loro il Vangelo perché insieme 
ci si prenda concretamente cura della loro vita, della 
nostra vita. Credo che sia necessario diventare anima-
tori del territorio, capaci di ridestare le persone per 
affrontare insieme un percorso condiviso. 
Nella periferia ovest di Torino, in Borgata Parella, ab-
biamo realizzato una piccola esperienza di comunità 
che brevemente sintetizzo.
Come cittadini della Borgata, riuniti in associazione, 
ci siamo presi cura di un’area verde abbandonata, in 
mano alla prostituzione e allo spaccio, e sensibilizzan-
do l’amministrazione comunale, che ne è proprietaria, 
l’abbiamo trasformata in un giardino pubblico, pian-
tumato da alberi da frutta, che chiunque può gratu-
itamente raccogliere: Il Viale della Frutta. Una gran-
de sfida, anche culturale, perché a molti è sembrata 
un’impresa impossibile. Coinvolgiamo le scuole del 
quartiere, con percorsi di educazione ambientale, dia-
mo ascolto ai cittadini che, passeggiando per il Viale, 
ci parlano dei loro problemi, ne facciamo un luogo di 
incontro, ci ritroviamo, e siamo centinaia, per una po-
lentata o per il falò di fine anno. Non è più un luogo 
abbandonato, ma presidiato in modo utile e discreto. 
Ogni giorno alcuni associati si prendono cura delle 
piante da frutto e del Viale, in cambio, possono colti-* Testo scritto pervenuto alla Segreteria



Ag
orà

 de
l s

oc
ial

e -
 at

ti a
ss

em
ble

a

43

vare un piccolo orto per l’autoproduzione.
Ci tengo a evidenziare che non è stata la causa am-
bientale la nostra prima motivazione, anche se è im-
portante. È stato il bisogno di costruire in una borgata 
- dormitorio, priva di opportunità di incontro, un luogo 
di comunità. Ed è stato possibile farlo partendo da un 
bisogno concreto e condiviso, dandoci un metodo di 
lavoro: il dialogo e il confronto con tutti, dai singoli 
cittadini, alle famiglie, alla pubblica amministrazione.
L’ascolto ci permette di cogliere tanti problemi a cui 
non sappiamo dare risposta, che vanno ben oltre le 
nostre possibilità. Prima di tutti il lavoro, e il futuro dei 
nostri figli e dei nostri nipoti. Vorrei che questa Agorà 
Sociale potesse indicarci la strada per affrontarli e vi-
verli non dico con una soluzione, ma con una speranza 
in più, in un percorso condiviso.

Rosita PETROSINO* 

Salve, ho seguito con infinito interesse l’appuntamen-
to del 27 settembre scorso, sono una rappresentante 
sindacale, madre di famiglia, lavoratrice e, impegni 
permettendo, volontaria presso iniziative parrocchiali.
Vorrei aggiungere una riflessione personale oltre a 
quelle esposte in quest’ultimo appuntamento:
a mio modesto parere il volontariato si può sviluppa-
re in maniera continuativa soprattutto se nasce nelle 
famiglie, mi spiego: bambini che vedono, partecipano, 
ascoltano i ‘grandi’ che si prestano ad attività sociali 
saranno quasi certamente i volontari di domani. Chi 
vive queste esperienze, soprattutto dall’età più giova-
ne non resta insensibile alle necessità che riuscirà a 
cogliere nella realtà in cui vive…. (l’ho sperimentato 

personalmente, ho figli ventenni..).
Credo però che sviluppare questa sensibilità è diven-
tato sempre più difficile, molto difficile, ed è responsa-
bile il “sistema lavorativo d’oggi” in tutto questo.
È vero che ora come ora ci si sente già fortunati se si ha 
un lavoro (fortuna o diritto?), ma grazie a questa filosofia 
non esistono più diritti, quindi orari che possano conci-
liare le esigenze famigliari. Non si ha tempo per i figli, 
per i nonni (che man mano che invecchiano non riuscia-
mo più a seguire e non hanno nemmeno più assistenza) 
non si ha più tempo per poter parlare con il proprio con-
sorte (ed ecco le coppie in crisi) a tutte queste difficoltà 
aggiungiamo il lavoro domenicale… nemmeno più spe-
rare in una giornata su sette per potersi ritrovare tutti 
attorno al tavolo per pranzo….(sembra una banalità, 
ma da mamma ‘retrò’ trovo che è il momento che più mi 
scalda il cuore, preparare il pranzo della domenica e sa-
pere che saranno presenti figli, consorte e magari nonni 
per poterci raccontare qualunque cosa insieme unisce, 
stabilizza la famiglia...).
Ecco, quello che tengo di più a sottolineare: è proprio il 
lavoro domenicale. Continuiamo ad assistere a questa 
insana attività nei giorni di festa: lo shopping.
Penso bisognerebbe fare un grande sforzo nel far capire 
che il vero divertimento è stare con la propria famiglia, 
condividere spazi e tempo con chi ci è vicino ci aiuterà 
a comprendere quanto possiamo fare per il nostro pros-
simo, quali sono i veri bisogni,la gioia anche solo di 
donare delle attenzioni a chi ha meno o si sente solo. 
Avere anche solo il tempo per poter riflettere insieme, 
scambiare opinioni, chi lo fa oramai, se pare che la cosa 
più importante e schiacciare il naso contro le vetrine e 
curare così l’apparenza? E soprattutto questo non porta 
nessun rilancio dell’economia, nessun posto di lavoro in 
più (anzi, si ‘spremono’ ancor di più i lavoratori ); quante 
attività chiudono o sono in crisi anche se hanno orari 

che impegnano domenica e festività?
Ho partecipato pochi mesi fa ad un’incontro per dele-
gati sindacali del settore commercio in occasione di 
un congresso, una coppia di rappresentati si era porta-
to dietro il piccolo figlio perché quella giornata per loro 
rappresentava una delle rare occasioni per poter stare 
insieme…. Ci rendiamo conto a che punto siamo?
Come si fa a pensare che persone (tante) che vivono 
queste situazioni possano pensare di dedicare tempo 
al volontariato? Queste persone vi garantisco (ne ho 
conosciute diverse) vivono tra alti e bassi di rabbia, 
desolazione, rassegnazione,…e in questo clima cre-
scono i loro figli… tutto ciò sviluppa egoismo.
Ancora un’ultima annotazione, quando si ha la fortuna 
di avere gente che si avvicina per poter partecipare 
a qualunque attività parrocchiale forse bisognereb-
be pensare più a quale grande risorsa sta arrivando 
piuttosto che prima “sottolineare “ la formazione. È 
vero,  in molti casi è necessaria ma è possibile che non 
ci si può più avvicinare nemmeno al coro della parroc-
chia se non si fanno prima corsi? Per poter partecipare 
si corre, si conciliano impegni familiari e di lavoro per 
poi sentirsi “poco capaci “ perché non si conosce ab-
bastanza la musica…. Ma non è più importante esser 
numerosi, avere la gioia di ritrovarsi, far nascere un 
gruppo che chissà... domani si dedicherà anche ad al-
tro? nel frattempo si ‘intona’ cuore e voce….
Dove ’si forma’ per primo il cuore verrà la realizzazione 
di tante attività,…. Chiamare a raccolta, ma chiedere 
subito tanto tempo fa scoraggiare molti, credetemi…..
La formazione verrà da se,..verrà anche richiesta… 
ma ora l’urgenza di raccogliere più persone di buona 
volontà credo sia prioritaria…
Spero di esser stata utile e soprattutto chiara, ringra-
zio dell’attenzione dedicata e soprattutto dell’iniziati-
va messa in campo.* Testo scritto pervenuto alla Segreteria
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A cura dell’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia

Cari amici, un vivo grazie per questa mattinata ricca 
di suggestioni e interventi molto concreti che hanno 
aperto vie ricche di speranza, ma anche di responsa-
bile impegno da parte di tutti i soggetti qui presenti. 
Pubblicheremo gli atti completi per avere uno stru-
mento di lavoro per il futuro. L’Agorà infatti non ter-
mina oggi, ma proseguirà con modalità e tempi che 
dovremo definire insieme.
Il nostro cammino dell’Agorà ci ha fatto fare un eserci-
zio di partecipazione che ha visto dialogare e confron-
tarsi vari soggetti, tutti impegnati in ambiti specifici 
della formazione, del lavoro e del welfare, ma tutti 
protesi a trovare vie convergenti di mutua collabora-
zione e intesa. Credo che, insieme a tutte le realtà 
religiose e laiche che hanno via via partecipato all’A-
gorà, dovremmo continuare con spirito di comunione a 
compiere gli ulteriori passi necessari per non lasciare 
cadere questa bella esperienza di unità.
La più importante indicazione di metodo emersa dal 
lavoro di questi mesi è la necessità di fare rete, con-
dividere informazioni e strategie. Un nuovo modello di 
sviluppo si costruisce solo attraverso un diverso stile 
di lavoro, nel privato ma soprattutto nel pubblico: trin-
cerarsi dietro le burocrazie e le competenze esclusi-
ve significa rallentare (o compromettere) il cammino 
di tutti. Si tratta di rinunciare all’autosufficienza, che 
oggi rappresenta una dimensione anacronistica e im-
produttiva.
Ma è altrettanto evidente che la logica della rete è 
quella di una partecipazione “democratica” diffusa a 
tutti i livelli, e questo non significa affatto consegnare 

poteri e responsabilità a un “gestore unico”. Anzi, la 
vitalità del lavoro comune si garantisce solo mediante 
il coinvolgimento di tutte le realtà coinvolte (imprese, 
istituzioni, forze sociali). Ne discende un impegno con-
creto a riportare, ciascuno nel proprio ambito, le idee 
e le prospettive dell’Agorà, facendosi carico di svilup-
parle mediante una cabina di regia che va individuata 
con urgenza e con fermezza.
Si tratta di dare valore non solo alla solidarietà, ma 
anche alla sussidiarietà, cioè al principio delle respon-
sabilità condivise a vari livelli. Questo significa anche, 
molto concretamente, che non basta aspettare che 
arrivino aiuti da Roma o da Bruxelles, ma occorre inse-
rire i pur necessari contributi in una dinamica che dal 
basso, da qui, è capace di suscitare il nuovo. 
Pensando alla parte ecclesiale, credo che si tratta di 
giungere alla base e coinvolgere quanti, anche con 
mezzi poveri, ma generosi e di buona volontà, lavorano 
per questo sommo bene comune che ha rappresenta-
to l’Agorà. Certo, dovremo collegare l’Agorà ancora di 
più di quanto non l’abbiamo fatto finora al progetto 
“Torino strategica” e alla nascente Città metropolita-
na, cercando di immettere dentro queste prospettive 
di ampio respiro politico, culturale e sociale la città di 
base, quella popolare, quella che sembra non contare 
se non sul piano del welfare di sussidiazione, quando 
invece a mio avviso ha non solo un’anima ma voglia di 
mettersi in gioco e di contribuire al rilancio del nuo-
vo patto di sviluppo. Sono certo che la voce di questa 
città e parte cospicua della popolazione del territorio 
vada non solo ascoltata, ma valorizzata e resa più cor-
responsabile del cammino di tutti e del suo futuro.
La nascente Città metropolitana, a mio avviso, si pre-

senta come un’occasione importante da non sprecare, 
per più di un motivo:
•	ha un’unità territoriale precisa e riconoscibile;
•	è il “luogo” più adatto per mettere in atto le stra-

tegie e le scelte concrete di interconnessione dei 
servizi, realizzando tutti i rispettivi risparmi di pro-
cesso; 

•	dovrebbe contenere e rappresentare le competenze 
dei vari enti territoriali e garantire un clima di coin-
volgimento e partecipazione.

Intorno ai modi in cui si va a costruire l’architettura 
della Città metropolitana occorrono dunque scelte po-
litiche precise e consapevoli da parte delle istituzioni 
e la presenza di tutte le voci del territorio. In un’area 
complessa come la Città metropolitana torinese si 
ritrovano ambienti di montagna, grandi agglomerati 
urbani, centri agricoli, ecc. Sarà importante, dunque, 
considerare le differenze geografiche, culturali e so-
ciali presenti nel territorio come una risorsa e una ric-
chezza: non serve l’omologazione delle identità ma la 
libera integrazione e condivisione di idee e servizi.
Dal nostro incontro è emersa anche l’esigenza di pun-
tare su alcune priorità. Ne richiamo una in particolare 
che coinvolge e rende tutti responsabili: è il fattore 
giovani, quel patto generazionale che intende valoriz-
zare giovani e adulti insieme, per ritrovare uno slan-
cio produttivo e innovativo necessario a impostare 
il futuro del nostro territorio. Proposte nuove, scelte 
nuove e fattori nuovi che solo l’esperienza dei padri, 
unita all’intraprendenza dei figli, può garantire. L’una 
senza l’altra non reggono l’urto poderoso della crisi e 
del mercato, di una società che chiude le generazioni 
in se stesse secondo cliché precostituiti che dividono 

Conclusioni
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invece che unire. Giovani e formazione, giovani e la-
voro, giovani e welfare per agire insieme agli adulti e 
anziani sapendo usufruire dei propri talenti gli uni per 
gli altri e con gli altri.
Le generazioni debbono ritornare a parlarsi e incon-
trarsi di più, aiutarsi a mettere insieme vecchio e nuo-
vo, debbono stimarsi di più e valorizzare le rispettive 
risorse. Se mettiamo insieme quelle umane, culturali 
e spirituali, economiche e sociali di cui è ricco il nostro 
territorio e la nostra gente per questo obiettivo, riusci-
remo a raggiungerlo entro breve tempo, così che di-
venti come il volano efficace di crescita sul piano etico 
e relazionale come su quello produttivo e innovativo, 
sul lavoro e sul sociale. I soggetti giovani sono dunque 
indispensabili per l’avvenire di tutti, così come i poveri, 
e vanno dunque considerati in tutte le loro necessità, 
ma anche potenzialità. Non mi stancherò mai di dirlo 
e di dirlo anche a loro, perché solo così ogni cittadino 
potrà sentirsi parte integrante della città, che allora 
diventerà anche sua a tutti gli effetti.
È in questo orizzonte che deve trovare spazio anche una 
riflessione consapevole sulla responsabilità sociale del-
le imprese (manifatturiere, finanziarie, del terzo setto-
re): esse sono diventate, se possibile, ancor più centrali 
nel tempo della modernità. E dunque ha senso chiedere 
ad esse non solo di farsi carico di relazioni “sindacali”, 
ma anche di contribuire a dare un significato più com-
pleto al senso dell’impresa nell’intero contesto sociale. 
Non dimentichiamo che il lavoro è un diritto costitutivo 
della dignità delle persone e dei cittadini.
Infine, desidero dire una parola sulle strategie per un 
nuovo welfare (lavoro, formazione, sviluppo). Esse non 
possono limitarsi alle politiche sociali, devono evitare 
una deriva puramente assistenziale e non essere con-
cepite solo come tampone alle emergenze. Se è vero 
che la dimensione sociale, in tutte le sue categorie, 

è l’attenzione centrale dell’Agorà, è altrettanto vero 
che la nuova dimensione delle politiche sociali deve 
essere integrata con le scelte imprenditoriali, produt-
tive e formative indirizzate allo sviluppo. Per questo, 
abbiamo auspicato la promozione di un welfare-comu-
nità che attivi dunque la diretta partecipazione e cor-
responsabile azione sinergica di tutte le componenti 
sociali del territorio, dalle famiglie agli stessi poveri e 
bisognosi, alle istituzioni e comunità religiose e civili, 
al volontariato e terzo settore.
Cari amici, abbiamo vissuto insieme, mediante l’A-
gorà, un anno che è certamente un periodo sufficiente 
per iniziare, ma è troppo ristretto per arrivare ad agire 
e incidere nel tessuto sociale e intergenerazionale. Si 
esige dunque l’umiltà e la consapevolezza che quanto 
abbiamo fatto è solo l’inizio di un percorso lungo ma 
affascinante che dobbiamo fare sempre più nostro, 
non tirandoci indietro, ma ricercando semmai ulteriori 
stimoli concreti per far fronte uniti all’emergenza, fa-
cendolo non per mantenerci ancorati e chiusi dentro 
il presente, ma con l’obiettivo di immettere nell’oggi, 
pure problematico, il lievito del rinnovamento che nasce 
dalla fiducia e dalla speranza. Come hanno affrontato i 
nostri santi e testimoni, Don Bosco, il Cottolengo, Giulia 
di Barolo e così via, le situazioni di tempi difficili molto 
più di quelli attuali, senza i mezzi che abbiamo noi oggi 
e osteggiati in ogni modo da una società chiusa ad ogni 
scelta o gesto di rinnovamento?
Forse essi ci insegnano che i programmi e le proget-
tazioni servono poco se non hanno un’anima che li so-
stiene, qualcosa che va oltre il fare, il produrre: occorre 
puntare sull’uomo, ogni persona riconosciuta sempre e 
comunque come un dono e una promessa per sé e per 
tutti; sulle relazioni più che le strutture, su un rapporto 
tra persone diretto e coinvolgente e non solo virtuale e 
tecnologico; su una comunità fraterna e solidale e non 

solo un agglomerato di interessi e di gente anonima che 
pensa al bene per sé in modo egoistico e individualista 
come l’apice della felicità, quando invece questo è la 
via che conduce all’abisso per tutti e rende succubi e 
schiavi di beni materiali che suscitano sempre nuovi de-
sideri e mai fanno sentire appagati. 
L’Agorà continua: la Chiesa di Torino ha ritenuto suo 
dovere lanciarne l’esperienza e promuoverne il cam-
mino (oggi ne constatiamo risultati positivi, ecc.); ma 
ora è il momento di fare un passo ulteriore e di chie-
dersi con realismo ma anche con fiducia e speranza: 
come continuare questo percorso avviato, rendendo-
lo efficace sia sul piano dell’orientamento comune e 
permanente, sia individuando strumenti di operatività 
concreta e di verifica passo passo del cammino che 
ci aspetta? Ci vuole a mio avviso una cabina di re-
gia, come già dicevo, di cui facciano parte i principali 
soggetti che hanno in mano la programmazione e la 
strategia del futuro nel nostro territorio. La Chiesa di 
Torino intende continuare a svolgere il suo compito di 
stimolo, operando insieme alle istituzioni e alle real-
tà economiche, finanziarie, sociali e al terzo settore, i 
quali rappresentano tutti i cittadini e hanno la respon-
sabilità politica, culturale e morale di trovare vie con-
vergenti, priorità e opportunità, per rendere concrete e 
fattibili le indicazioni emerse oggi, insieme alle altre 
del cammino dell’Agorà.
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