
Ritengo innanzi tutto debba essere preso in considerazione il problema della mancanza di lavoro, perché 

voi sapete meglio di me che senza lavoro tutto si complica, da’ origine a molte altri problemi, perdita della 

casa, rottura dei rapporti familiari con conseguenti separazioni, padri soli che dormono in macchina e madri 

con figli che fanno fatica ad arrivare a fine mese, giovani disoccupati e che non vanno a scuola, ecc.   

2° problema: l’abitazione come ho già detto il problema della casa, non pagando affitto o le spese di 

riscaldamento si è passibili di sfratto. 

3° problema: utenze , gas – luce – trasporti, perché un disoccupato a Torino può muoversi anche per poter 

trovare lavoro, e un cittadino di Collegno, Grugliasco non può muoversi, ma rischia in ogni momento una 

multa? 

4° il problema del diritto alla salute. Dai dati OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico), riguardante 35 paesi membri, si evince che il fenomeno del mancato accesso alle cure per 

motivi economici riguarda il 4,8% della popolazione italiana, ovvero 2,8 milioni di cittadini fanno molta 

fatica a curarsi perché non possono permettersi visite o esami specialistici. 

 

Come si può materialmente e concretamente costruire sinergia tra i vari soggetti (pubblici e privati) che 

vivono sul territorio per affrontare meglio tali sfide?  

Credo che il cammino sia lungo e difficile, ma una cosa che si può fare è stimolare, sensibilizzare le strutture 

pubbliche ad interessarsi di questi problemi attraverso incontri a livello comunale o di strutture nei 

momenti in cui ci si trova a dover affrontare questi problemi con loro esempio: lavoro, casa, salute ecc. 

perché anche loro si trovano a dover affrontare quotidianamente di questi problemi e loro stessi chiedono 

appunto la nostra collaborazione per tentare di risolvere almeno in parte alcune situazioni delicate. Credo 

sia necessario creare una rete di collaborazione efficace, una rete territoriale, ma soprattutto dare a loro la 

certezza della nostra capacità, della nostra credibilità e responsabilità. Per esempio: nel campo del lavoro, 

chi può offrire veramente lavoro? Le piccole e medie industrie, gli artigiani, i piccoli imprenditori. Ma oggi 

sappiamo che l’industria 4.0 ha bisogno di gente super specializzata o comunque preparata in certi settori, 

mancano di queste professionalità. La scuola dovrebbe venire in soccorso a queste difficoltà preparando 

meglio o in modo più puntuale i giovani, questo non avviene, perché la scuola non è preparata a questo 

cambiamento così veloce. La scuola e l’industria non si parlano, servirebbe sapere in anticipo quello che 

sarà utile un domani, Non i soliti corsi di formazione che sono anche importanti, ma fine a se stessi. Non è 

più sufficiente preparare una persona ad una professione occorre preparala anche al cambiamento che si 

renderà necessario tra due-tre anni, perché le professionalità richieste possono cambiare nel giro di pochi 

anni, e le attività lavorative non sono più a tempo indeterminato, ma come ho detto possono mutare nel 

breve tempo. E’ l’uomo come persona che deve essere pronto ai mutamenti. Occorre un maggior 

coordinamento tra gli SPL, i Cpi, le aziende e la scuola. A questo punto penso sia utile e auspicabile anche 

un lavoro di collaborazione tra la Caritas Diocesana e la Pastorale sociale e del lavoro. 

 

Cosa occorre perché si riesca davvero a lavorare insieme per affrontare le principali sfide che coinvolgono i 

poveri –italiani e stranieri – nei nostri contesti territoriali? Quali elementi negativi vanno eliminati da 

subito?  

Occorre, a mio modo di vedere, l’unità degli intenti, la volontà vera di voler risolvere i problemi. Non si può 

pensare di poter fronteggiare questi problemi da soli. 



E necessario sicuramente coinvolgere e chiedere la partecipazione attiva di chi si trova in difficoltà, ma non 

si può nemmeno pensare di trovare delle soluzioni senza essere aiutati attraverso interventi monetari. E di 

denaro purtroppo ce ne sempre meno. 

Giustizia e Carità devono camminare insieme. Nello stesso tempo, però, la Chiesa deve sempre ricordare a 

tutti che non ci si può accontentare di offrire solidarietà e amore ai poveri, se nello stesso tempo non si 

garantiscono loro i diritti fondamentali dovuti ad ogni persona. ( Brano ricavato da un discorso del Sua 

Eminenza Mons. Cesare Nosiglia). Aggiungo io, fintanto che questi diritti non saranno riconosciuti e la gente 

non si curerà cosa farà la chiesa per venire loro incontro?   

Certo è necessario superare l’assistenzialismo, è necessario riconoscere il primato della persona umana, è 

necessario rendere co-responsabile e partecipe la comunità, occorre rendere le persone protagonisti e 

responsabili del proprio futuro, ma prima di raggiungere questi obiettivi cosa siamo disponibili o cosa 

dobbiamo e possiamo fare?  
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