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Il principale interrogativo a cui dare risposta attiene al ruolo e alla funzione che 
lo spazio ecclesiale, nelle sue molteplici forme (dal volontariato organizzato, 
all’associazionismo, alle parrocchie, etc) può ricoprire dentro uno schema di 
welfare rinnovato, alla luce delle principali trasformazioni che stanno 
avvenendo nel mondo del lavoro.   
 
Quale contributo pertanto la Chiesa locale può fornire dentro un welfare 
plurale che contempera più soggetti che propongono policy (soggetto pubblico, 
privato-sociale, filantropia, le aziende)?  
 
Si evidenziano due note di metodo, ritenute dal gruppo, come fondanti rispetto 
ad un percorso di discernimento sul tema del welfare: 
 
1. creare dei significati comuni, poiché molto spesso ad alcuni 

termini vengono attribuiti sfumature e interpretazioni diverse; 
2. evitare il proliferare di sperimentazioni che diano luogo ad 

iniziative frammentate; il vero nodo oggi è fare sistema tra le 
varie azioni di politica sociale e l’obiettivo è creare massa critica 
per mettere a regime alcune sperimentazioni innovative. 

 
 



Il gruppo di lavoro pertanto ha riflettuto anche sulla domanda chiave 
posta nell’introduzione ai lavori della giornata (le fragilità come 
occasione di sviluppo), ritenendo che, se da un lato è assolutamente 
necessario occuparsi delle fragilità, dall’altro lato bisogna ripartire dalle 
buone prassi e dai punti di forza per creare occasioni di sviluppo  

 

Il gruppo si è quindi confrontato su alcuni punti chiave una riflessione 
dell’agorà che mette insieme lavoro e welfare: i lavoratori fragili 
(disoccupati i cosiddetti lavoratori poveri, ovvero persone che hanno 
un’occupazione che però non permette loro di avere un reddito 
decoroso); alcuni rapporti di lavoro possono essere fragili perché 
precari e discontinui, perché forieri di nuove formule di lavoro non 
regolamentato; la conciliazione tra vita e lavoro può essere fragile 
perché la seconda non permette l’accesso al mercato del lavoro 
(monitorare esperienze di welfare aziendale che funzionano). 

 

 
 
 



Obiettivo quindi è avviare un processo che identifichi quegli elementi chiave 
che aiutano la costruzione di un welfare plurale, in cui la pubblica 
amministrazione non viene lasciata da solo nel compito di far regia tra le varie 
esperienze di policy e in cui il contesto ecclesiale si interroga sul proprio 
contributo e ruolo. La Chiesa locale ha un punto di forza: la vicinanza alle 
persone più deboli e la moltitudine di iniziative. Per tale motivo sarebbe 
importante fare una ricognizione di esperienze di welfare (sul tema del 
lavoro) all’interno del volontariato cattolico, per conoscere e mettere a 
sistema le varie istanze e valorizzare il buono che arriva dalle comunità locali.   

 

A tal proposito si innesteranno gli elementi emersi durante tale sessione di lavoro 
all’interno del ciclo di incontri formativi prodotti dalla pastorale sociale e del 
lavoro: 

1. Maggio 2018: Primo welfare e trasformazioni del mondo del lavoro: 
come cambiano le policy (Bordone e Sansone) 

2. 23 giugno 2018: Secondo welfare (F. Maino) 

3. 14 luglio 2018: Cambiamenti demografici e politiche sociali (A. Rosina) 

 

 


