
TESTIMONIANZA AL RITIRO PER SINDACALISTI. 

 

Il “Laboratorio di Welfare Plurale”, su cui mi è stato chiesto di portare una testimonianza nell’odierno ritiro 

per sindacalisti della Pastorale del Lavoro piemontese, è un’iniziativa promossa dalla Femca e dalla Fim, le 

categorie dei lavoratori chimici, tessili, dell’energia e metalmeccanici della Cisl. 

Si tratta di un ciclo di incontri, riservato agli organismi regionali dei due sindacati, nei quali si è voluto 

informarsi, confrontarsi e riflettere sullo stato di salute del welfare e sulle forme sussidiarie, private o 

negoziate, filantropiche o associative, mutualistiche o volontarie, che si sono sviluppate a fianco di quello 

pubblico. 

Ad aiutarci in questo percorso abbiamo chiamato esperti e testimoni dei vari mondi e declinazioni in cui si 

sono sviluppati i vari interventi indicati, che noi abbiamo riassunto nell’espressione “welfare plurale”. 

L’ambito in cui siamo oggi e il tema del welfare sono propizi per far memoria delle iniziative e delle opere 

che i santi sociali torinesi dell’800 hanno creato; forse, troppo spesso diamo per scontata l’esistenza delle 

iniziative legate all’istruzione, alla assistenza, alla sanità e alla solidarietà sociale che hanno avuto impulso 

da quelle figure. 

Una ripresa di riflessione su quei testimoni della fede e della carità ci aiuterebbe a riscoprire il valore di 

quelle iniziative, non solo sul piano religioso ma anche come intervento sussidiario e mutualistico nella città 

degli uomini, nella capacità di quello che adesso si chiamerebbe welfare di comunità. 

Oggi chi si occupa dei più vulnerabili, degli “orfani e delle vedove” che rischiano di rimanere privi di 

protezione sociale ? 

L’evoluzione delle istituzioni democratiche e dell’architettura sociale hanno creato il welfare pubblico, 

tuttavia, lo sviluppo e i cambiamenti sociali lo hanno messo in crisi sia dal punto di vista delle risorse 

economiche necessarie a sostenerlo sia per la natura degli interventi e i soggetti a cui sono rivolti. 

Sempre di più, nelle nostre comunità e nei luoghi di lavoro e vita, osserviamo persone che faticano a 

curarsi, ad acquistare le medicine, a provvedere all’istruzione per i figli, a pagare i libri di scuola o le tasse 

universitarie, ad acquistare la casa, pagare l’affitto o le bollette. 

Il “Laboratorio di welfare plurale” ha voluto accendere un faro su queste situazioni, non solo per esserne 

informati e per confrontarsi ma anche per capire quale contributo diretto, quale iniziativa concreta è 

possibile promuovere, a partire dalla rappresentanza espressa dalla Femca e dalla Fim e dalla loro natura di 

sindacato associativo, a favore di colore che vi aderiscono e delle loro famiglie. 

Perché per noi sindacalisti, come nell’esperienza dei discepoli di Emmaus, il riconoscimento ci deriva dallo 

spezzare il pane, non dai pensieri o dalle parole, ma dalle opere e, a volte, dalle omissioni. 

E’ con questo spirito che, concluso il ciclo di incontri, stiamo lavorando a definire una piccola ma concreta 

iniziativa da proporre ai nostri quadri, delegati e iscritti che, sulla base del mutualismo associativo, sappia 

offrire una parte di risposta ai bisogni e alle esigenze che le persone ci affidano quando le incontriamo. 

Questa grave crisi che ci attraversa ha bisogno di essere illuminata da segni di speranza e da opere che la 

alimentino; costruire una rete tra vari soggetti può consentire di edificare un welfare di comunità che, 

nell’incontro tra diverse realtà sappia superare le singole tensioni alla visibilità e, INSIEME,  sappia offrire 

risposte più attente, efficaci e vicine alle persone. 

Siamo stati molto colpiti dall’esperienza di Rachid, il ragazzo nord africano che, vendendo fazzoletti nel 

centro di Torino, è riuscito a laurearsi al Politecnico; forse, la sua storia ci suggerisce una pista di impegno. 
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