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Commissione regionale del 14 settembre 2012
VERBALE
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Bortolussi don Daniele
Sansone Antonio
Chicco Ivana
Reggio Piero
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Solaro don Luca
Grosso Giuseppe
Debetto Claudio
Flavio Luciano
Grosso Luigi
Scarabottolo Claudia
Borelli Tullio
Cassetta Beppe
Cassibba Dino
Viretto don Eusebio
Pasteris Giuseppe
Tarasco Massimo
Cassetta Lidia
Travierso Claudio
Tommaso Marino
De Conti Maurizio

Delegato Regionale
Segretario regionale Fim Cisl Piemonte
Segreteria Regionale
Alba
Asti
Asti
Biella
Casale
Cuneo
Fossano
Novara
Torino
Torino
Torino
Vercelli
Vercelli
Acli
Confcooperative
Gioc
Azione Cattolica
MLAC

Ordine del Giorno
-

Riforma Mercato del Lavoro.
Intervento di Antonio Sansone Segretario Regionale della Fim-Cisl
Riflessione su ritiro dei sindacalisti del 19 gennaio 2013
Giornata del Ringraziamento del 10 Novembre : seminario a Fossano sulla montagna
Settimana Sociale dei Cattolici: aggiornamento sulla preparazione
Varie

Introduzione
Don Daniele saluta i partecipanti. Ringrazia per la partecipazione. Invita a predisporci per la preghiera.
Presenta e introduce la relazione di Antonio Sansone Segretario della FIM CISL PIEMONTE
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Riforma mercato del lavoro

Mercato del lavoro.
Le ragioni di una riforma: contesto, norme ed effetti.
Il contesto.
La crisi che ha investito l’economia è la punta di un iceberg nel quale la parte emersa è quella meno estesa.
In realtà, siamo di fronte ad una redistribuzione del lavoro su scala globale; infatti, quello che il mondo
occidentale chiama crisi, è un periodo storico nel quale alcuni paesi vedono il massimo del loro sviluppo.
Quasi tre miliardi di persone, in Cina, India, Brasile, stanno vivendo il momento di maggior benessere
(relativo) della loro storia.
Questo fenomeno comporta una ridefinizione della capacità competitiva dei paesi europei e, in particolare,
dell’Italia.
Alcuni indicatori:
- Debito pubblico al 123% del PIL
- Disoccupazione al 10,1%, quella giovanile a circa il 30%; sono oltre 2.600.000 persone senza lavoro
- Spread tra BTP e Bund a 336 punti (21/9/2012): significa 19 miliardi di maggiori interessi per ogni
100 punti di differenza
- Economia in recessione tecnica, con previsione di PIL negativo del 2,4%
- Nel contempo, crescita dell’inflazione, al 3,5% ad agosto 2012, la piu alta dal 2008

Lo spread dell’economia.
Sarebbe lungo soffermarsi sui limiti che, negli ultimi 15 anni, hanno progressivamente fatto perdere
competitività all’Italia.
Il vero spread, giusto per fare un accenno all’attualità, che l’Italia ha con la Germania riguarda la
produttività.
Sempre di più, il problema è attirare investimenti, in particolare in una fase in cui la crisi dei debiti sovrani
remunera i titoli di stato in modo elevato, disincentivando l’impiego di risorse nell’economia reale.
Un esempio:
Azienda
Renault
Peugeot
Fiat
Volkswagen
Ford
•
•
•
•

Obbligazione Interesse Paese
giu-15
5,62% Germania
set-14
6,87% Francia
giu-16
7,75% Italia
set-14
5,12% Usa
lug-13
7%
Spagna

Titolo 10 anni
Bund
Btf
Btp
Treasaures
Bonos

Interesse
1,51%
2,23%
5,55%
1,46%
6,50%

Tra i paesi produttori di auto, l’Italia offre i titoli più convenienti;
Tra le aziende produttrici, la Fiat deve offrire interessi alti sia per piazzare le obbligazioni sia perché
deve scontare il “rischio Italia”;
La Germania e la Francia, se vogliono finanziare, rispettando le regole UE, l’industria dell’auto,
possono raccogliere risorse ad un tasso significativamente più basso dell’Italia;
La Germania e la Francia, che sono azioniste di Renault e Volkswagen, possono partecipare a
finanziare gli investimenti delle 2 case produttrici con un costo basso.
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Questo esempio, fatto su uno dei settori più importanti dell’economia, ovviamente vale per tutta l’economia
italiana.
Tuttavia, la vocazione manifatturiera e le competenze nell’industria di trasformazione nel nostro paese sono
ancora un asset importante; per valorizzarlo e rilanciarlo occorre costruire un nuovo modello competitivo,
che incentivi a investire
Le questioni legate al recupero della competitività del sistema delle imprese italiane vedono nella flessibilità
uno degli strumenti più dibattuti sia nei confronti seminariali sia nelle trattative sindacali.
Queste sono alcune delle importanti ragioni generali che richiedevano una riforma del mercato del lavoro.
Poi, ci sono quelle più specifiche, che sono riassumibili, anche per la posizione e il contributo che ha offerto
il sindacato, negli obiettivi di:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ridurre, selezionare e migliorare gli strumenti di ingresso al lavoro, superando 15 anni di ideologia
della flessibilità che, lungi dal creare maggior occupazione, ha aperto voragini di precarietà
Migliorare ed estendere la protezione sociale, superando un mercato del lavoro duale, composto da
tutele e ammortizzatori sociali non per tutti; e superando i meccanismi della protezione in deroga
attraverso strumenti che diano cittadinanza sociale a tutti i lavoratori
Riformare e potenziare i servizi per l’impiego, rendendolo capaci di realizzare politiche attive del
lavoro che favoriscano incontro tra domanda e offerta e spostando la tutela dal posto al mercato del
lavoro.
Contrastare l’ideologia sulla flessibilità in uscita, ma partecipare alla discussione sulla riforma dell’art.
18 (che pure il sindacato, e non solo, non ritiene necessaria) evitando di subire pesanti interventi
unilaterali del governo, come sul caso delle pensioni.
Predisporre un mercato del lavoro che sappia cogliere le auspicabili politiche di sviluppo e di rilancio
dell’economia, e che affermi un modello di competitività in cui fatto di flessibilità e protezione
sociale, in cui la coesione sia ingrediente forte.
Tutte queste ragioni e questi argomenti dovrebbero sottolineare che, prima ancora che l’Europa,
questi provvedimenti sono richiesti dai lavoratori, dai giovani e dai disoccupati italiani perche sono un
modo vero per costruire nuove tutele per tutti.

Fatta questa lunga premessa, utile ad inquadrare le ragioni generali e le questioni specifiche, si può passare
ad analizzare i provvedimenti della riforma del mercato del lavoro.
Occorre fare un’analisi che, oltre a evidenziare i cambiamenti normativi, ricostruisca le modifiche o le
novità introdotte, allarghi il quadro ad altre fonti normative e sottolinei gli effetti che si possono generare.
La riforma affronta principalmente tre aree; la flessibilità in entrata, gli ammortizzatori sociali e la
flessibilità.

Le norme.
Flessibilità in entrata.
L’idea di fondo per combattere la precarietà prevede di farla costare di piu dei rapporti a tempo
indeterminato, di precisarne meglio le condizioni di utilizzo e di scovare e perseguire le forme fittizie di
rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati.
Viene, inoltre, individuato l’Apprendistato come canale privilegiato di ingresso al lavoro dei giovani.
Inoltre, la leva delle incentivazioni è resa più selettiva ed è indirizzata a favorire l’occupazione delle donne e
dei lavoratori over 50.
Apprendistato.
• La durata prevista è da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
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•
•
•
•

E’ stabilito un rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati, di 1 a 1 per le aziende con
meno di 10 addetti.
Stabilizzazione obbligatoria del 50% negli ultimi 36 mesi; per i primi 3 anni di vigenza, il limite è del
30%.
Occorre ricordare che, per precedenti norme, esistono 3 tipologie di apprendistato: quello
professionalizzante, quello per l’adempimento dell’obbligo scolastico e quello per alta formazione.
La materia è anche regolata da accordi regionali che definiscono la formazione da erogare agli
apprendisti e dai contratti nazionali per le norme specifiche delle categorie.

Contratto a tempo determinato.
• Eliminata la causale per il primo contratto (ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo
legate alla scelta della tipologia di assunzione), sia a termine sia a somministrazione, a condizione
che non superi i 12 mesi.
• Modificato intervallo minimo tra un contratto e l’altro; se inferiore a 6 mesi, passa da 10 a 60 giorni,
se superiore, passa da 20 a 90 giorni.
• Anche per il prolungamento del contratto in corso, si passa da 20 a 30 giorni per contratto inferiore
a 6 mesi e da 30 a 50 giorni se superiore.
• Durata massima a 36 mesi, compresi proroghe e rinnovi, sommando anche periodi di lavoro
somministrato.
• Contributo addizionale dell’1,4% dopo il primo contratto, recuperabile con passaggio a tempo
indeterminato.
Contratto di inserimento
• Questo strumento viene sostanzialmente abolito; si riserva un sistema di incentivazione solo per le
donne e i giovani, modulato a seconda della durata della disoccupazione, del territorio di residenza e
della natura temporale del contratto.
Part time.
• Viene definito di inserire nei contratti nazionali le condizioni di revoca o modifica delle clausole
elastiche e flessibili.
Lavoro a chiamata.
• Prevista indennità anche per la sola disponibilità.
• Possibile anche sotto i 25 anni e sopra i 55 anni.
Lavoro a progetto.
• Va individuato uno specifico progetto, riconducibile ad un risultato finale che non riproduca
l’oggetto sociale.
• Deve essere gestito in autonomia dal lavoratore.
• Con attività analoga a lavoratori del committente, viene considerato lavoro dipendente.
• Compenso minimo, non inferiore a mansioni equiparabili nei contratti nazionali.
• Definita indennità di fine lavoro.
• Aliquota in progressione verso il 33%.
Partita Iva.
• Sono considerati non sussistenti ( e quindi collaborazioni coordinate) se durano 8 mesi annui per 2
anni consecutivi e se il corrispettivo è oltre 80% per due anni consecutivi.
Lavoro accessorio.
• Il lavoro accessorio è una forma occasionale di impiego, remunerata con buoni lavoro o voucher.
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•
•

Le modifiche apportate riguardano il fatto che il compenso annuo non può superare i 5.000€, come
somma di committenti e non più come singolo committente, per il quale l’importo massimo è
2.000€.
I compensi percepiti dal lavoratore migrante sono utili al rilascio del permesso di soggiorno.

Tirocinio formativo.
• Sono stati definiti criteri di orientamento per contrastare gli abusi, anche se manca il principio che
vengano attivati dentro il corso di studi o entro un tempo breve dal conseguimento del titolo.
• Vanno individuati gli elementi qualificanti del tirocinio.
• Riconoscimento di un’indennità, anche in forma forfettaria.

Flessibilità in uscita.
Nella sostanza, questo capitolo della riforma del mercato del lavoro risponde, prevalentemente a pulsioni
ideologiche, parla alla pancia degli imprenditori; nella pretesa di rendere più facili i licenziamenti, li ha, in
realtà, resi più complessi, creando le basi per infiniti contenziosi giudiziari.
L’unica questione trattata riguarda l’articolo 18; giova ricordare che non è la norma che regola i
licenziamenti ma quella che interviene quando questi sono considerati illegittimi.
Inoltre, viene confermata la regola che ne prevede l’applicazione nelle aziende sopra i 15 dipendenti; al di
sotto, non c’è obbligo di reintegro per l’azienda.
Questa è la ragione per cui l’articolo 18 è una tutela e non un diritto.
In linea semplificata, la modifica riguarda l’assegnazione al giudice della sanzione da comminare quando
sancisce l’illegittimità di un licenziamento.
La disposizione del reintegro continua ad essere prevalente, anche se passa da essere disposta dalla legge
(senza che il giudice la potesse variare) ad essere disposta dal giudice.
•

L’intervento più interessante è l’introduzione della conciliazione obbligatoria, che si attiva con una
sorta di lettera di preavviso di licenziamento.
• Altre modifiche riguardano la definizione delle casistiche di licenziamento, che è diventato
obbligatorio inserire nella comunicazione in cui si preavvisa la risoluzione del rapporto di lavoro.
Le principali causali di risoluzione riguardano licenziamenti di natura economica, disciplinare e
discriminatoria; ognuno di questi casi prevede un iter definito.
• Licenziamenti discriminatori: sono nulli e continuano a prevedere il reintegro.
• Licenziamenti disciplinari: quando i fatti non sussistono o il contratto non prevede il licenziamento,
c’è il reintegro. Negli altri casi in cui non ricorra giusta causa o giustificato motivi, vi è il
risarcimento.
• Licenziamenti economici: per insussistenza del fatto o pretestuosità riferità a discriminazione o casi
disciplinari, c’è reintegro: in altri casi, vi è il risarcimento.
• Infine, i licenziamenti per motivi di idoneità fisica o psichica o per comporto, ove illegittimi,
prevedono il reintegro.

Ammortizzatori sociali.
Il documento del governo recepisce alcune richieste importanti del sindacato, a partire dalla necessita di
avere una fase transitoria di avvio del nuovo sistema.
Infatti, avendo in corso accordi e processi di ristrutturazione, costruiti con la dotazione attuale di
ammortizzatori sociali, bisogna che si mantenga l’impianto che ha portato a definirli, per evitare che i
lavoratori restino scoperti nelle tutele.
- mantenimento per il 2012 e 2013 della strumentazione legislativa e normativa legata
all'emergenza in particolare la Cassa integrazione in deroga.
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Trasformazione dell’attuale indennità di disoccupazione in Assicurazione Sociale per l’Impiego (
ASpI ) con graduale superamento dell’indennità di mobilità. La transizione si completerà nel
2017 ed a regime l’ASpI avrà una durata di dodici mesi fino ai 54 anni e di diciotto mesi da 55
anni. Attualmente la disoccupazione ha una durata di otto mesi fino a 50 anni e dodici mesi
sopra i 50 anni. Una volta esaurita la transizione il fondo per la mobilità non scomparirà bensì
sarà destinato al sostegno al reddito per i lavoratori anziani ( over 58/60 ) in caso di
licenziamento ovvero ad integrare la durata dell’ASPI sempre nell’ultimo scaglione di età dei
lavoratori. In questo modo quanto perderà rispetto ad ora in copertura chi utilizzava la
mobilità sarà in gran parte compensato in particolare per l’area dei lavoratori anziani, che sono
oggettivamente i più difficili da reimpiegare.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro verranno
mantenute la Cig ordinaria e i Contratti di solidarietà nell’attuale assetto, la Cig Straordinaria per
ristrutturazione e crisi aziendale con la sola eliminazione della cessazione di attività in caso di
procedura concorsuale. Per i settori non coperti da Cig verranno costituti dei Fondi di
Solidarietà attraverso accordi tra le parti sociali, utilizzando in gran parte l’esperienza della
Bilateralità
il rafforzamento delle politiche attive attraverso un Accordo tra Stato e Regioni, con forte
valorizzazione del out-placement, della riqualificazione professionale attraverso formazione
mirata facendo leva su una riorganizzazione dei Servizi Pubblici per l’impiego e soprattutto delle
Agenzie per il lavoro private.
In sostanza

Fino al 2017 NULLA CAMBIA. Dal 2017 rimarranno:
 Cassa integrazione ordinaria.
 Cassa integrazione straordinaria per crisi e riorganizzazione aziendale.
 Contratti di Solidarietà.
 Nuova assicurazione sociale ASPI.
L’Aspi sostituirà gradualmente l’attuale sussidio di disoccupazione e la mobilità.
Avrà una durata pari a 12 mesi (18 mesi per over 55) ed un valore più elevato dell’attuale disoccupazione.
Sarà previsto un ulteriore “Fondo Mobilità” per i lavoratori over 58, in funzione di costruire percorsi di
accompagnamento alla pensione.
L’Aspi varrà per tutti i lavoratori anche per quelli delle piccole aziende.

Effetti
La riforma ha un’utile logica regolatoria e sanzionatoria per ridurre abusi; tuttavia, è debole l’aspetto di
azione positiva, sia verso i soggetti deboli sia nella direzione di favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
E’, naturalmente, necessario continuare a perseguire gli abusi; abbiamo già segni di tentativi di elusione delle
norme sui licenziamenti collettivi; inoltre, siamo già nella fase di sperimentazione della norma sui
licenziamenti economici e a breve avremo i primi dati sugli esiti delle conciliazioni o sul percorso
giudiziario.
Assenza di interventi robusti per perseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona del 2000, relativi al tasso
di occupazione (dal 61% al 70% - donne dal 51% al 60% entro il 2010; 2012 donne al 52%- totale al 56,9%
) che misura il rapporto tra occupati e popolazione tra 15/65 anni.
Il nuovo mercato del lavoro e il nuovo welfare hanno bisogno di politiche industriali e di sviluppo:
occuparsi di costruire la torta, prima di dividerla.
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Scegliere cosa tenere e valorizzare tra aziende e settori-campioni nazionali; occuparsi delle conseguenza
sulle persone delle scelte operate, attraverso le politiche del lavoro.
Necessità di politiche attive del lavoro e delle risorse necessarie a renderle esigibili ed efficaci.
Occorre passare da un sistema di sicurezza sociale passiva ad una protezione sociale attiva, che dia
opportunità, chieda protagonismo ai lavoratori.
Occuparsi con urgenza dei giovani con forme di orario di ingresso per giovani e uscita graduale per anziani;
è previsto nel recente contratto dei chimici ed è contenuto nelle richieste dei meccanici.
Recuperare l’esperienza dei CFL, orientandola ad un più ampio spettro di utilizzo
interprofessionali; la formazione per l’occupabilità.

dei fondi

Costruire incentivi per favorire piani sociali di collocazione e ricollocazione.
Flessibilizzare l’uscita in pensione nei casi di crisi aziendale.
Evitare la somma della riforma delle pensioni e di quella del lavoro.
Costruire un welfare a fonti plurali: pubblico, negoziato, mutualistico, associativo, aziendale, filantropico.
Introdurre i conciliatori sociali; strumenti per conciliare lavoro e vita privata, soprattutto per le donne.
Ottobre 2012

Antonio Sansone

Spunti emersi dal dibattito:
▪

il lavoro deve essere ripensato, deve essere fatto emergere anche dallo sviluppo delle nuove energie rilanciare l’artigiano: grande bacino di possibile lavoro - incentivare le aziende - attirare investimenti esteri

▪

la crisi è di sistema: fare analisi, discernimento e andare alla radici dei problemi

▪

Serve un processo culturale per creare cultura socio politica – costruire politiche attive, politiche di sviluppo
- creare cultura costruttiva e uscire dalla logica di contrapposizione fra i lavoratori e gli imprenditoriproposta educativa per ridare senso al lavoro

▪

far emergere le buone prassi che già esistono

▪

“nanismo” associativo: agire in un progetto comune

▪

patto intergenerazionale

▪

organizzare la speranza oltre al volontariato con progetto mirato

▪

welfare da ricostruire a fonti plurali

▪

favorire l’ingresso al lavoro delle donne

▪

problema della bassa scolarità dei giovani: darsi progettualità individuando strumenti
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Riflessione su ritiro dei sindacalisti del 19 gennaio 2013
Sono stati raccolti alcuni spunti per impostare l’incontro






Sarà importante tenere conto dell’inizio dell’anno della fede
Dovremo fare riferimento al Concilio Vaticano II (50°)
E’ evidente una crisi di rappresentanza con il rischio del “nanismo Associativo”
Bisogna perdere qualche cosa di sé per rimanere dentro il cambiamento
Bisogna passare dalla contrapposizione alla collaborazione: il Sindacato deve uscire dalla mentalità
del ‘900

Settimana Sociale dei Cattolici
Si è svolta a Torino il 2 ottobre 2012 alle ore 12.30 presso la Sala delle Colonne del Palazzo Civico, la
Conferenza Stampa del Comitato Scientifico e Organizzatore per presentare il cammino della 47ª Settimana
Sociale (Torino dal 12 al 15 settembre 2013), che ha per tema "Famiglia: speranza e futuro per a società
italiana"
Alla Conferenza Stampa erano presenti:
S.E. Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari e Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle
Settimane Sociali dei cattolici italiani
S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e Vice Presidente della CEI
S.E. Monss. Domenico Pompili sottosegretario Cei, direttore Ufficio nazionale comunicazioni sociali
Piero Fassino, Sindaco di Torino

Di seguito i testi dei loro interventi
MONS. ARRIGO MIGLIO
A Reggio Calabria, nell’ottobre 2010 per la XLVI Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, era stata presentata e
largamente condivisa dai 1200 partecipanti un’Agenda riguardante 5 argomenti particolari: l’intraprendere e
l’impresa oggi in Italia, con particolare riferimento al fisco in rapporto alle imprese familiari e alle famiglie
numerose; l’educare con particolare attenzione ai soggetti adulti educatori (genitori, docenti, associazionismo);
l’accoglienza con particolare riferimento al problema della cittadinanza per i figli nati in Italia da famiglie
immigrate; il problema di slegare la mobilità sociale, con particolare riferimento alla funzione dell’Università e
delle professioni; completare le riforme istituzionali, con particolare attenzione alla riforma elettorale.
Il tema della famiglia in questa Agenda era trasversale, in vari punti della medesima, dal problema dell’impresa e
del fisco a quello dell’educazione e degli immigrati.
In questi ultimi anni si è chiesto e si chiede sempre molto alla famiglia, che ha sempre dato molto dal punto di
vista sociale, da quello educativo, dal punto di vista del risparmio ecc., mentre ci si accorge che molte famiglie
non ce la fanno più. Ne ha parlato recentemente il Presidente della Cei, lo sanno bene le parrocchie e le Caritas.
La famiglia nel nostro Paese sconta molti ritardi subiti dal punto di vista politico e legislativo, maggiori rispetto a
vari altri Paesi europei.
Anche la crisi demografica data ormai da molti decenni, ha e avrà ricadute e tempi lunghi: non se ne parla molto,
e si trascura il fatto che anche le famiglie di immigrati portano gli stessi pesi, molte volte accresciuti, ed entrano
rapidamente nella stessa situazione delle famiglie italiane.
Per tutti questi motivi la prossima Settimana Sociale che si terrà a Torino nel settembre 2013 si occuperà della
famiglia, per dire anzitutto che la famiglia può e deve essere una risorsa fondamentale per il futuro del Paese e
quindi portatrice di speranza. Il Paese ha bisogno di riscoprire la famiglia come soggetto primario della società
civile, portatrice di diritti educativi e sociali che le vanno riconosciuti in modo adeguato e concreto; non si tratta
di concessioni ma di riconoscimenti. I giovani debbono essere messi nelle condizioni e incoraggiati a progettare
per tempo la loro vita e a formare una famiglia. Come cattolici siamo chiamati inoltre a testimoniare che la via
impegnativa della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio è via di gioia, di amore pieno, come sanno e
sperimentano moltissime famiglie, che sono un vero e proprio lieto annuncio con la loro esperienza, nonostante le
difficoltà e la presenza della croce, secondo la parola del Vangelo.
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MONS. CESARE NOSIGLIA
Saluto cordialmente il Sindaco di Torino Piero Fassino, che ha ospitato questo momento di comunicazione, le
autorità civili e militari e tutte le componenti della società civile qui presenti.
Sono lieto, con questo mio intervento, di contribuire a rendere tutti partecipi della realizzazione di questo
importante evento che abbiamo la gioia di ospitare nella nostra Città il prossimo anno. Torino ha già ospitato la
Settimana Sociale in tre occasioni: nel 1924, nel 1952 e nel 1993 dove si è riflettuto, proprio nell’ultima
occasione, su «Identità nazionale, democrazia e bene comune», temi che sappiamo essere di grande attualità
ancora oggi.
Le Settimane Sociali sono un’occasione straordinaria di riflessione per l’intera Chiesa italiana nelle sue diverse e
ricche componenti, ma è anche uno strumento capace di stimolare il rilancio del nostro Paese in momenti
particolarmente difficili come quello attuale. È anche per questo motivo che sono grato che sia stata scelta la
nostra Città per celebrare la 47ª Settimana Sociale, proprio perché Torino ha sempre dimostrato di essere un
interessante laboratorio di idee e di azioni innovative nell’ambito economico, sociale e politico. La cultura del
nostro territorio, composta certamente di diverse sfaccettature, ha espresso nel tempo, anche grazie alle sue
profonde radici religiose, figure straordinarie di Santi che hanno tradotto in modo mirabile il loro essere discepoli
di Cristo negli ambiti sociali più diversi, con particolare riferimento al lavoro e all’educazione dei giovani.
Credo di interpretare il sentimento di tutti affermando che desideriamo profondamente, come sistema-Paese e
come Città, ritornare a condividere momenti di confronto e ricerca autentici, capaci di offrire uno sguardo nuovo
sul nostro futuro e su quello dei più giovani in particolare. Per questo motivo richiamo alla memoria un passaggio
delle conclusioni della scorsa Settimana Sociale, vissuta a Reggio Calabria nel 2010, dove si è affermato che «più
che guardarsi indietro o guardare davanti, il nostro Paese ha necessità di riscoprire l’importanza di “guardarsi
a fianco” per vedere gli uomini e le donne di oggi con compassione e responsabilità». Lo stile della Settimana
Sociale, che sarà vissuta anche nel suo cammino preparatorio a livello diocesano in collaborazione con le diverse
compagini ecclesiali e civili, deve allora essere quello del “fare insieme”, uno stile da non considerare come un
elemento necessario perché più redditizio, ma perché aiuta a fare meglio!
Avere scelto la realtà della “Famiglia” come centro della riflessione della prossima Settimana Sociale è una
conferma del fatto che si tratta di un luogo educativo privilegiato, da sostenere e da curare, dove si sperimenta
naturalmente il concetto di solidarietà e di bene comune, che sappiamo essere il collante valoriale fondamentale
della convivenza civile. La crisi che stiamo vivendo pone con grande evidenza il suo ruolo, come spesso si sente
dire, di “ammortizzatore sociale”, da non intendersi solo però dal punto di vista economico, bensì come
patrimonio di valori e stili di vita che proprio nei momenti difficili si riscoprono come essenziali per ridare
speranza, promuovere la ripresa anche economica e sostenere la stessa coesione sociale.
Il 2013 vedrà anche un vivace dibattito sulla libertà religiosa in occasione del XVIII centenario dell’Editto di
Costantino. Tutto ciò ci chiede di fare una proposta forte che comprenda l’annuncio del Vangelo della famiglia e
il fondamento antropologico del Matrimonio cristiano, la sua presentazione come cellula primaria e fondamentale
della vita sociale e come portatrice di diritti, anzitutto della libertà educativa, in base ai quali esigere politiche
adeguate, larga attenzione e speciale rispetto da parte dello Stato; come risorsa, infine, e punto da cui ripartire per
dare speranza anzitutto ai giovani.
Desidero riaffermare a questo proposito, come ho avuto modo di scrivere nella mia ultima Lettera pastorale, che
«il sostegno, l’accompagnamento e l’impegno profusi dalla comunità cristiana sono rivolti verso ogni famiglia
(anche quelle monoparentali…) sia per promuovere quel progetto di vita che Dio stesso ha voluto come
fondamento dell’amore che la unisce e che in Cristo trova la sua pienezza, sia per sostenere le famiglie che
vivono situazioni di difficoltà e sia per dialogare comunque anche con coloro che hanno fatto scelte diverse,
perché sentano vicina la comunità e avviino con essa un proficuo cammino di collaborazione».
Sarà proprio questo lo stile che come Chiesa torinese e italiana vogliamo vivere nell’affrontare le ricche
riflessioni proposte durante la prossima Settimana Sociale che declineranno il tema fondamentale. La Chiesa
infatti, volendo rispondere alla sua missione, propone «luoghi di pensiero qualificati» con l’obiettivo di creare
spazi di ascolto e di dialogo autentici capaci, soprattutto in questo momento storico, di infondere ragioni di
speranza e di fiducia indispensabili per la convivenza civile. Sono occasioni, come quella della Settimana Sociale
che celebreremo, dove essa è anche chiamata talvolta ad annunciare una verità che può apparire ad alcuni
scomoda, restando pur sempre e con chiunque amica. Essa infatti non ha avversari, ma davanti a sé ha solo
persone con le quali camminare insieme, a cui parla in verità in modo libero e senza alcuna strumentalizzazione
di parte.
D’altro canto avvertiamo la necessità che la comunità cristiana, in una sempre proficua promozione della
responsabilità laicale, sia aperta al dialogo con tutte le componenti della società civile a partire da una storia
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condivisa, mantenendo umile vigilanza su se stessa e uno spirito di collaborazione che, soprattutto nei momenti
difficili come quello attuale, costituisce il “cemento” indispensabile per la convivenza.
Sono certo che Torino è cosciente di essere, con le sue caratteristiche di città-laboratorio, il luogo adatto per dare
segnali forti al nostro Paese anche attraverso l’evento della prossima Settimana Sociale, impegnandosi a
prepararla in modo che sia vissuta non come un evento locale, ma nazionale. Per realizzare questo ci sarà bisogno
del contributo fattivo di tutte le componenti sociali della nostra città che fin da ora ringrazio per la loro preziosa
collaborazione.
Oggi possiamo sentire anche la presenza, nel mistero della comunione dei Santi, di Giuseppe Toniolo, figura
straordinaria di laico appassionato delle questioni economiche e sociali che ha avviato nel lontano 1907 le
Settimane Sociali e che nei mesi scorsi è stato beatificato da Papa Benedetto XVI: consideriamo questo un
ulteriore segnale che ci incoraggia per condividere nel modo migliore la preparazione alla prossima Settimana
Sociale qui a Torino.
Grazie.

MONS. DOMENICO POMPILI
La 47ª Settimana Sociale dei cattolici ha come tema la famiglia e si svolgerà a Torino dal 12 al 15
settembre del 2013, precedendo di poco l’ONU che nel 2014 celebra il XX anniversario dell’Anno internazionale
della famiglia.
Se la famiglia è così centrale nel cuore delle istituzioni internazionali oltre che nella Chiesa, non manca ai nostri
giorni chi ne metta in dubbio, ancor prima che l’identità, la stessa necessità. C’è chi tranquillamente ne sostiene
l’in-utilità sociale ritenendola piuttosto un ostacolo sulla strada di una piena emancipazione degli individui e
negandole di fatto un ruolo pubblico positivo. Di qui il passo a sostenere politiche sociali ed economiche in cui la
famiglia sarebbe trattata al pari di altre forme di unione è veramente breve. E quasi impercettibile.
La ‘Settimana sociale’ muove precisamente dall’intento contrario, cioè dalla consapevolezza che la famiglia è
una ‘risorsa’, come dimostrano innumerevoli rilevazioni di tipo scientifico, che la descrivono come un “bene
relazionale” necessario, a fronte di una società che tende a privilegiare beni materiali, che amplificano
l’isolamento e la depressione. La famiglia si rivela, per altro, come il luogo indispensabile per apprendere le
‘virtù sociali’ che rendono possibile la felicità pubblica. Normalmente si pensa che le virtù sociali siano riflesso
di quelle personali. In realtà non si dà un automatismo di tal genere. Le virtù sociali poggiano sulle virtù
personali, ma stanno su un altro piano. Due genitori possono essere delle brave persone se individualmente
considerate, ma non è detto che il clima familiare sia necessariamente il migliore. La ragione sta nel fatto che la
socializzazione dei figli non dipende dai singoli genitori, ma da come i due genitori vivono in pratica la loro
relazione1. La famiglia è, dunque, una relazione e non già un aggregato di individui, che rende possibile
l’integrazione sia nella linea della sessualità (maschio e femmina) sia in quella della generazione (genitori-figli).
È a partire da queste persuasioni elementari che la Settimana Sociale cerca di indagare che cosa la famiglia potrà
rappresentare per il nostro Paese, in termini di speranza e di futuro. Sarà un viaggio alla scoperta delle ragioni per
le quali ancora oggi in un contesto globalizzato, la famiglia resta lo snodo decisivo dell’umano e il contrafforte di
qualsiasi divisione.
A questo punto è doveroso ascoltare l’Arcivescovo della Città, mons. Nosiglia, che si è reso disponibile ad
ospitare questo autentico evento ecclesiale e subito dopo il Presidente del Comitato per le Settimane Sociali,
l’Arcivescovo di Cagliari, mons. Miglio che illustrerà le finalità di un appuntamento che sta mobilitando sempre
più i cattolici e le giovani generazioni. Al Sindaco, On.le Fassino, una parola conclusiva, che chiama in causa la
responsabilità politica dinanzi a quello che - anche in questa stagione di crisi - si è rivelato l’ammortizzatore
sociale più efficace e meno visibile.
1

Cfr. P: DONATI (a cura di), Famiglia risorsa della società, Bologna, 2012, 11-57.
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Bozza del programma

47° SETTIMANA SOCIALE CATTOLICI ITALIANI

"Famiglia: speranza e futuro per a società italiana"
PROGRAMMA
DATA

DESCRIZIONE

LUOGO

Giovedì 12 Settembre
H 16:00
H 19:45
H 21:00

Inaugurazione
1° SESSIONE PLENARIA
Concerto
Cena

Teatro Regio
Teatro Regio
Teatro Regio

S. Messa
2° SESSIONE PLENARIA
Fine mattina presentazione
lavori di gruppo
Pranzo
3° SESSIONE
LAVORO IN GRUPPI

Cattedrale – P.zza S. Giovanni
Teatro Regio

Venerdì 13 Settembre
H 7:45
H 9:30

H 13:00
H 15:00-18:00

H 19:00 o 19:30
H 20:00

Pick up con bus
Cena sociale

1-Teatro Regio – Foyer –P.zza Castello
2-Piccolo Regio –P.zza Castello
3-Teatro S. Giuseppe – Via Andrea Doria 18
4-Bibblioteca Nazionale –Auditorium
P.zza Carlo Alberto
5-Seminario Metropolitano – Aula Magna –Via
xx Settembre 83
6-Istit. Suore S. Giuseppe – Sala ConferenzeVia Giolitti 29
7- Museo delle Scienze
8-Teatro san Massimo
Colle Don Bosco, Ristoro Mamma Margherita

Sabato 14 Settembre
H 7:45
H 9:30
H 13:00
H 16:00-17:00
H 20:00
H 21:30

S. Messa
4° SESSIONE GRUPPI
Pranzo
5° SESSIONE PLENARIA
Situazione Piemontese
Cena
Serata in città

Cattedrale – P.zza S. Giovanni
Vedi sopra
Teatro Regio

Teatro Regio- Piazza

Domenica 15 Settembre
H 7:45
H 10:00
H 13:00
Pomeriggio

Cattedrale – P.zza S. Giovanni
S. Messa
SESSIONE CONCLUSIVA Teatro Regio
Pranzo
Visite alla Reggia di Venaria per chi lo desidera

SALA STAMPA presso ARCHIVIO DI STATO (P.zza Castello)
Per la cittadinanza utilizzare la sala del Piccolo Regio
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Progetto Policoro
Aggiornamento Commissione regionale settembre 2012
I vescovi piemontesi hanno espresso il desiderio dell’avvio in Piemonte del Progetto Policoro, frutto
anche della visita fatta nel giugno del 2011 in Sicilia.
Per dare corpo a questa esigenza si è resa necessaria una strutturazione regionale che possa permettere
la promozione e il sostegno nelle diocesi che desidereranno accogliere e assumere il progetto: nell’anno
2011 – 2012 sono stati fatti diversi incontri organizzativi e formativi proprio con questo scopo.
Di tutti i passaggi svolti i vescovi sono sempre stati aggiornati con una breve sintesi presentata ad ogni
riunione della CEP e, aggiornamenti più puntuali ai tre vescovi incaricati (mons. Lanzetti – Pastorale
del Lavoro, mon. Ravinale Caritas, mons. Michiardi Pastorale giovanile)
La prospettiva dell’anno sociale 2012 – 2013 si pone nell’ottica del consolidamento della struttura a
livello regionale, della costituzione delle equipe a livello diocesano e del loro percorso formativo.
Per meglio comprendere la strutturazione è opportuno descrivere come il progetto si articola a livello
nazionale, regionale e diocesano.
NAZIONALE
COORDINAMENTO NAZIONALE: riunisce le regioni in cui è presente il progetto: siamo stati
presenti la prima volta il 15 febbraio 2012
FORMAZIONE proposta dalla segreteria nazionale: siamo stati presenti per la prima volta al corso
tenuto a Roma dal 22 al 25 aprile 2012, concluso con l’udienza del papa.
GRUPPO DI LAVORO che sta rielaborando lo sviluppo del progetto alla luce dell’allargamento al
Nord Italia. Il primo incontro si è tenuto a Imola il 7 e 8 giugno 2012, e ha visto anche la nostra
partecipazione.
REGIONALE
COORDINAMENTO REGIONALE : con un ruolo politico e strategico sullo sviluppo del progetto in
Piemonte, oltre che per proseguire le azioni del rapporto di reciprocità Piemonte - Sicilia.
Coordinamento Piemonte
Si è trovato il 6 marzo e si troverà il 21 settembre.
Coordinamento reciprocità Piemonte e Sicilia
20/06/2012: si è svolto il coordinamento di reciprocità a Roma per avere la possibilità di
incontrare i direttori nazionali di Pastorale del lavoro(mons. Casile), Pastorale giovanile (mons.
Anselmi) e Caritas (mons. Soddu) per confrontarsi sul modello di sviluppo pensato nella nostra
regione ecclesiastica e sul rapporto di reciprocità.
Il 9 ottobre è previsto il Coordinamento dei rapporti di reciprocità a Catania
SEGRETERIA REGIONALE: con un ruolo organizzativo e di supporto alle diocesi per la
progettazione, tutoraggio e supervisione.
La segreteria regionale, avrà il compito di elaborare il percorso formativo per le equipe diocesane.
14

L’elaborazione del percorso deve collegarsi con le proposte nazionali, per questo motivo si è ritenuto
necessario avere alcuni momenti di approfondimento con la segreteria nazionale: il 22/06/2012 la
segreteria ha incontrato sr. Erika Perini della segreteria nazionale e il 5/09/2012 si è vissuta una
giornata di formazione con Sandro Giussani formatore nazionale
Nel periodo fra ottobre - dicembre 2012, la segreteria si farà carico di incontrare le equipe diocesane
per ragionare insieme sul loro ruolo e presentare il programma formativo.
Nel periodo Gennaio – giugno 2013 ci sarà lo svolgimento del percorso formativo rivolto alle equipe
diocesane che si saranno costituite
COMMISSIONI REGIONALI: all’interno delle riunioni delle singole commissioni regionali si
dovrebbe prevedere uno spazio di aggiornamento del progetto in modo tale che tutti i delegati diocesani
siano sempre informati sullo sviluppo del progetto
DIOCESANO
Il percorso per attivare il progetto in diocesi, prevede innanzitutto un interesse del vescovo che
coinvolge i tre direttori diocesani condividendo l’obiettivo. A quel punto si prende contatto con la
segreteria regionale che supporterà l’avvio dando l’aiuto necessario sia da un punto di vista progettuale
che formativo.
Il nucleo base della diocesi sarà la costituzione di una equipe.
Diocesi attualmente interessate all’avvio
Diocesi in cui il vescovo ha dato mandato esplicito alle tre pastorali: Mondovì, Asti, Torino
Diocesi di cui si conosce un interesse per il futuro: Acqui, Aosta, Biella
Aggiornamento commissione regionale 13 ottobre 2012
Regionale
La segreteria si è ritrovata per stilare un documento che raccoglie gli elementi peculiari del progetto in
Piemonte. Questo documento sarà la base degli incontri che la segreteria avrà con le equipe diocesane.
In questo periodo si è provveduto ad organizzare incontri nelle diocesi di BIELLA (19 ottobre), ASTI
(14 novembre), TORINO (21 novembre)
Sono in fase di organizzazione quelli con le diocesi di Aosta, Acqui e Mondovì
Il 19 gennaio 2013 dalle 15 alle 18 ci sarà il primo incontro rivolto alle persone che si saranno
incontrate in questa prima parte dell’anno. Questo incontro costituisce l’inizio del percorso di
formazione rivolto alle equipe diocesane.
Nazionale
-

L’8 novembre si terrà a Roma il coordinamento nazionale

-

La segreteria regionale parteciperà al corso di formazione promosso a livello nazionale per gli
operatori del progetto che si terrà ad ASSISI dal 28 novembre al 2 dicembre.

Reciprocità
Si è annullato il coordinamento del 8 ottobre in quanto in Sicilia sono in fase di nuova nomina tutti e
tre i direttori regionali. Si riprenderà il coordinamento dopo le nuove nomine.
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Varie
Percorso sulla Montagna
Lo scorso anno la Commissione della Pastorale Sociale e del Lavoro della Regione Ecclesiastica
Piemonte - Valle D’Aosta, in cui confluiscono i singoli Uffici delle diverse diocesi,avviò e portò a
compimento tre incontri sui problemi del territorio piemontese e valdostano ed in particolare
dell’utilizzo del suolo e del sottosuolo.
I tre Seminari di studio portarono alla luce tutta una
una serie di incongruenze e situazioni negative legate
all’abuso sistematico del nostro ambiente.
Furono tre momenti intensi di analisi e di riflessione che misero in luce quanto fosse giunto ad un
equilibrio delicato nella nostra regione,il rapporto tra uomo
uo
e territorio.
Interessata sul lavoro svoltola Conferenza Episcopale Piemontese, oltre a recepire la gravità delle
indicazioni emerse,ha suggerito di completare l’analisi fatta ponendo attenzione anche a quelli che sono
i territori montani della nostra regione
regione ecclesiastica. Si è quindi deciso anche per quest’anno un
itinerario di approfondimento che tenga presente il territorio montano e le genti che vi abitano con le
gioie e le speranze, i problemi e le fatiche che vivono in questo momento storico.
Il primo incontro si è volto a Borgo Sesia l’ 8 settembre è ha visto impegnati gli ufficio della pastorale
Sociale e del lavoro di Biella, Novara e Vercelli. Titolo del SEMINARIO di STUDIO “La montagna:
problema o risorsa?”.
Il prossimo incontro è previsto a: FOSSANO (CN) il 10 novembre e vede impegnati gli ufficio della

pastorale Sociale e del lavoro di Cuneo-Fossano.
Cuneo
Mondovì, Alba, Saluzzo. Titolo del SEMINARIO di
STUDIO “La montagna: un bene…” .
PROGRAMMA
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Convegno nazionale per i direttori PSL

Il Convegno nazionale dei direttori degli Uffici di pastorale sociale sul tema
“Educare gli adulti alla fede… per la famiglia, il lavoro e la festa”
si svolgerà a Bari dal 25 al 28 ottobre 2012.
Educare… seguendo le prospettive degli orientamenti pastorali Educare alla vita buona del Vangelo;
… gli adulti sostenendo le comunità cristiane e le associazioni a formare persone
adulte nella fede perché hanno incontrato Gesù Cristo e sanno offrire ragioni
solide e credibili di vita evangelica;
… alla fede accogliendo l’invito del Santo Padre Benedetto XVI a vivere
intensamente l’Anno della fede, riscoprendo il messaggio vivamente attuale del
Concilio Vaticano II;
… per la famiglia, il lavoro e la festa riflettendo sull’armonizzazione dei tempi
della famiglia, del lavoro e del valore del Giorno del Signore.
Ci collochiamo nel solco del VII Incontro mondiale delle famiglie: La famiglia,
il lavoro e la festa (Milano 30 maggio – 3 giugno 2012). «Famiglia, lavoro, festa:
tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un
armonico equilibrio. Privilegiamo la formazione degli adulti alla fede per
armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la
paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal
volto umano» (Benedetto XVI, Omelia, 3 giugno 2012). Siamo chiamati a vivere le relazioni nella
famiglia, abitare il mondo nel lavoro, umanizzare il tempo nella festa, per incamminarci più
speditamente verso la 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che approfondirà il tema della
famiglia e si svolgerà a Torino (12–15 settembre 2013).
Con la partecipazione di:
– Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani
– Ufficio Nazionale per pastorale della famiglia
– Forum delle associazioni familiari
Il programma e la scheda di iscrizione si può scaricare collegandosi al sito
http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_problemi_sociali_e_lavoro/00034641_Co
nvegno_Nazionale__Bari__25_28_ottobre_2012_.html

Ricerca “Metamorfosi delle comunità rurali e nuovo ruolo delle parrocchie”
La dr.ssa Paola Lazzarini ha redatto la bozza del documento conclusivo della ricerca.
Ci sarà un approfondimento durante un incontro della commissione anche per decidere le modalità della
presentazione del risultato alle comunità dove è stata svolta e alle parrocchie interessate.
17

