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gli uomini e le donne si 
nutrono del lavoro: con 
il lavoro sono “unti di 
dignità”

«
»

Papa Francesco
 (discorso allo stabilimento Ilva 

del 27 maggio 2017) 
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Vorrei iniziare questa breve presentazione del Report sui progetti 
con cui la Caritas diocesana ha offerto la possibilità di borse la-
voro a circa 40 lavoratori, citando alcune righe di una lettera che 

Giorgio La Pira scrisse ad Amintore Fanfani il 28 febbraio 1955: «Caro 
Amintore: tutta la vera politica sta qui: difendere il pane e la casa del-
la più gran parte del popolo italiano. [...] Il pane (e quindi il lavoro) è 
sacro: la casa è sacra: non si tocca impunemente né l’uno né l’altro. 
Questo non è marxismo: è Vangelo».

«Il lavoro è sacro», scriveva La Pira, e occuparsi del lavoro significa 
quindi prendere sul serio, molto sul serio, il Vangelo.

Significa credere, prima di tutto, a quello che Gesù ci ha insegnato e 
cioè che occorre sempre dare la giusta mercede agli operai «perché chi 
lavora ha diritto al suo nutrimento» (Mt. 10,10). Ciò significa soprat-
tutto riconoscere, nella sua totalità, la dignità umana del lavoratore, 
che prima di essere un lavoratore è un essere umano e che attraverso 
il lavoro può santificare la sua vita.

Papa Francesco, recentemente intervistato dal noto quotidiano 
economico, Sole 24ore, compone una piccola ‘enciclica’ su argomenti 
come finanza, lavoro e impresa. Tra le altre cose afferma che «se la co-
munità in cui viviamo è la nostra famiglia, diventa più semplice evitare 
la competizione per abbracciare l’aiuto reciproco. Come succede nelle 
nostre famiglie di appartenenza, dove la crescita vera, quella che non 
crea esclusi e scarti, è il risultato di relazioni sostenute dalla tenerezza 
e dalla misericordia, non dalla smania di successo e dalla esclusione 
strategica di chi ci vive accanto. La scienza, la tecnica, il progresso tec-
nologico possono rendere più veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva 
della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni 
e nelle istituzioni» (papa Francesco, Intervista al Sole24ore, 7 settem-
bre 2018). 

Ciò che emerge è che quello che conta più di tutto è la dignità uma-
na. Il lavoro è a servizio dell’uomo e non è vero che l’uomo è a servizio 
del lavoro.

Quella che abbiamo di fronte è dunque una grande sfida. Che si può 
affrontare attingendo a piene mani dal grande patrimonio della dottri-

Introduzione
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na sociale della Chiesa cattolica: un magistero sociale che oggi trova un 
nuovo sviluppo con la Evangelii Gaudium e la Laudato Si’ che fornisco-
no un’attenzione particolare al mondo contemporaneo: un mondo che 
tende ad autorappresentarsi come forte, sicuro di sé ed invulnerabile 
ma che, invece, nasconde ferite, debolezze e contraddizioni.

Il magistero sociale della Chiesa cattolica, infatti, mette al centro 
della sua attenzione, non certo il profitto di un’azienda o il pareggio di 
bilancio di un ente pubblico, ma l’incalpestabile dignità della persona. 
Alla sua base c’è una visione antropologica che auspica, quindi, la co-
struzione di una società in cui la sfera sociale e quella economica non 
siano in antitesi ma camminino insieme per lo sviluppo di un nuovo 
umanesimo. Un umanesimo che si prefigga di combattere la povertà, 
che promuova un rinnovamento morale della società e che produca 
una civilizzazione dell’economia.

La precarietà lavorativa a cui sono costretti i nostri giovani è una 
precarietà iniqua che ferisce mortalmente l’anima di questi giovani. In 
Italia è ormai iniziata una nuova forma di emigrazione. Un’emigrazio-
ne di cui si parla poco ma che invece rappresenta un fenomeno estre-
mamente preoccupante. Sono sempre di più i ragazzi che pensano di 
andarsene via dalle loro città e dal loro Paese. L’emigrazione giovanile, 
però, non può essere la soluzione. Anzi, rappresenta una resa! Un’au-
tentica disfatta sociale!

Molti ragazzi e ragazze, oggi, non sanno più scorgere il loro futuro. 
A molti di loro è stata tolta la speranza. E questo non possiamo assolu-
tamente permettercelo. Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo 
togliere il futuro alle nuove generazioni. Perché nel futuro c’è la vita 
del nostro Paese!

Questi richiami al magistero sociale della Chiesa cattolica, qui solo 
appena tratteggiati, ma che trovano ampio approfondimento tra le 
pagine del Report, devono trovare una risposta concreta nella vita 
quotidiana, altrimenti rimangono semplici enunciati teorici. Dare una 
risposta concreta a queste esigenze, è dunque un compito che inter-
pella la coscienza di ognuno di noi. Interpella le comunità ecclesiali, 
ed in esse in particolari i parroci, come pastori, a cui è stato affidato 
il compito di guidare spiritualmente il gregge del popolo, e interpella 
tutti coloro che svolgono un ruolo di responsabilità negli enti pubblici, 
nelle imprese, nelle Università e nei luoghi della decisione politica.

Volendo compiere la sua «prevalente funzione pedagogica», la Ca-
ritas diocesana ha proposto (e per il futuro sono già in cantiere altre 
proposte) le borse lavoro soprattutto come opportunità educativa, per 
fornire all’intera comunità ecclesiale e civile, un modello virtuoso, da 
riproporre nell’ambito delle comunità parrocchiali, mettendo insieme 
tutte le forze che è possibile individuare sul proprio territorio, per ri-
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spondere al reale bisogno che si cela dietro una richiesta di sostegno. 
Infatti, come ci ricorda il Papa, «la persona che mantiene se stessa e la 
sua famiglia con il proprio lavoro sviluppa la sua dignità; il lavoro crea 
dignità, i sussidi, quando non legati al preciso obiettivo di ridare lavo-
ro e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano. Inoltre 
lavorare ha un alto significato spirituale in quanto è il modo con il qua-
le noi diamo continuità alla creazione rispettandola e prendendocene 
cura» (Papa Francesco, Intervista al Sole 24ore, 7 settembre 2018).

Padre Nino Basile
Direttore Caritas Diocesana
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Poter lavorare, avere un lavoro, poter fare qualcosa per sé e per 
gli altri è per molte persone una grande gioia. Essere disoccupati 
di converso priva l’uomo della dignità. Il lavoro svolge un ruolo 

importante nel disegno di Dio. La Bibbia c’insegna che nella vita della 
persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, il lavoro è una 
vera e propria vocazione! Mediante il lavoro (sia esso manuale o intel-
lettuale), Dio chiama l’uomo a partecipare alla sua opera creatrice nel 
mondo. Con il lavoro l’uomo poi dà prova dei propri talenti e capacità. 
Attraverso il lavoro gli esseri umani possono dare così un contributo 
allo sviluppo del mondo, vivendo un legame con Cristo, che è stato lui 
stesso lavoratore. Nel lavoro, l’uomo collabora poi con l’opera della 
Redenzione. Ecco il cuore pulsante del “Vangelo del lavoro” di cui tanto 
ha parlato ad esempio Papa Wojtyła. Questo il quadro di valore entro 
cui il pensiero sociale della Chiesa si è sempre sviluppato e che chia-
miamo Dottrina sociale della Chiesa. 

L’uomo soggetto del lavoro
Il “Vangelo del lavoro” non è una lontana utopia, ma un’entusia-

smante programma di vita che interpella ciascuno e ciascuna di noi e 
che la Chiesa ha voluto approfondire sviluppando la sua dottrina so-
ciale anche per rispondere alle sfide poste dalla questione dei lavora-
tori, a partire dalla prima enciclica sociale Rerum Novarum di Papa 
Leone XIII del 1891.

Nella Dottrina sociale della Chiesa si distingue da subito la dimen-
sione “soggettiva” del lavoro. “Le fonti della dignità del lavoro – scri-
ve Giovanni Paolo II - si devono cercare soprattutto non nella sua di-
mensione oggettiva ma nella sua dimensione soggettiva” (Laborem 
Excercens, 6). Il valore e la dignità del lavoro umano stanno anche nel 
fatto che colui che lo svolge è una Persona. Wojtyla ribadiva con forza 
come «il primo fondamento del valore del lavoro è l’uomo stesso, il 
suo soggetto. A ciò si collega subito una conclusione molto importante 
di natura etica: per quanto sia una verità che l’uomo è destinato ed è 
chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è “per l’uomo”, e non 
l’uomo “per il lavoro”». 

Il lavoro umano fondamento di 
cittadinanza: il pensiero sociale della 
Chiesa tra Persona, Lavoro, Comunità
di Francesco Polizzotti 
Componente dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse
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A sua volta il Concilio Vaticano II stabilisce a questo proposito un 
aspetto molto importante: «L’uomo infatti quando lavora, non soltanto 
modifica le cose e la società, ma perfeziona sé stesso. Apprende molte 
cose, sviluppa le sue facoltà, esce da sé e si supera. Tale sviluppo, se è 
ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accu-
mulare» (Gaudium et spes, 35). In questa maniera, l’uomo lavorando 
non solo crea e produce qualcosa, ma soprattutto realizza sé stesso 
come uomo, matura e cresce come persona, la sua vita acquista un 
senso!

Il dramma della disoccupazione
In tale contesto, possiamo cogliere chiaramente il dramma della di-

soccupazione che oggi affligge tanti uomini e donne, ma soprattutto i 
giovani! Lo descrive con parole forti Papa Francesco: «Grandi masse di 
popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza pro-
spettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in sé stesso 
come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato 
inizio alla cultura dello “scarto”» (Evangelii gaudium, 53). Per questo il 
Santo Padre auspica l’«accesso al lavoro [...] per tutti» (cf. Laudato si’, 
127). E il suo concetto di ecologia integrale comprende anche questo 
(cf. ibidem, 124). La disoccupazione ferisce profondamente la digni-
tà della persona umana, la dignità dell’uomo e della donna, perciò va 
combattuta come una piaga che distrugge la vita delle persone, delle 
famiglie e delle società intere. La creazione di posti di lavoro è senza 
alcun dubbio un aspetto imprescindibile del servizio al bene comu-
ne, più di qualsiasi sussidio seppur finalizzato ad una nuova ricolloca-
zione lavorativa a seguito della perdita del lavoro o per uscire da una 
condizione perdurante di esclusione dal mondo del lavoro. Papa Fran-
cesco insiste: «Aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un ri-
medio provvisorio per far fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 
dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il 
lavoro» (ibidem, 128). 

Sono ancora memorabili le parole pronunciate di fronte ai lavora-
tori dell’Ilva di Genova, il 27 maggio 2017: “L’obiettivo vero da raggiun-
gere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti”, aveva sottolineato 
Francesco, proprio nei giorni in cui si parlava molto di “reddito di cit-
tadinanza”, ovvero di un sussidio generalizzato, una rendita a vita per 
chi non dispone di un lavoro. “Il lavoro è una priorità umana. E pertan-
to è una priorità cristiana”, aveva detto Francesco con in testa l’elmetto 
giallo degli operai dell’Ilva. 

Il lavoro è naturalmente il principale antidoto alla povertà che con 
i suoi mille volti comprendiamo sia il frutto dell’ingiustizia e della mi-
seria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata. E’ 
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la denuncia contenuta nel Messaggio per la prima Giornata mondiale 
dei poveri. La povertà è uno scandalo, il monito di Francesco, secondo 
il quale non si può restare indifferenti “alla povertà che inibisce lo spi-
rito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro”.

Nella Caritas in Veritate Papa Benedetto XVI ricorda poi come «l’e-
stromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza pro-
lungata dall’assistenza pubblica o privata, minano la libertà e la creati-
vità della persona e sui rapporti familiari e sociali con forti sofferenze 
sul piano psicologico e spirituale» (Caritas in Veritate, 25). Il lavoro 
infatti è una dimensione essenziale dell’autorealizzazione dell’uomo e 
strumento di partecipazione sociale. La disoccupazione ha quindi un 
significato che va al di la della perdita di un reddito materiale. Spesso 
la disoccupazione vuol dire solitudine, dubbio interiore, disprezzo so-
ciale e malattia. 

Scrive Pierre Bourdieu, sociolgo e filosofo (1930-2002), «la preca-
rietà influenza profondamente chi ne soffre: rendendo l’avvenire del 
tutto incerto, impedisce qualsiasi previsione razionale e, in particola-
re, toglie la fiducia e la speranza nel futuro necessarie per ribellarsi, 
soprattutto collettivamente, contro le condizioni attuali, anche le più 
intollerabili». 

Non di rado, però, i diritti dei lavoratori non vengono rispettati e il 
lavoro viene usato per calpestare la dignità stessa della persona uma-
na. Quante forme di sfruttamento del lavoro esistono ancora oggi: la-
voro svolto in condizioni disumane specialmente nei confronti degli 
immigrati, lavoro precario o “working poor” (salari insufficienti nel 
segmento più basso), ricorso da parte delle aziende al “dumping sala-
riale” (il rimanere volutamente al di sotto di una retribuzione adegua-
ta o del salario contrattuale), varie forme di discriminazione nel lavo-
ro come ad esempio nei confronti delle donne, che spingono queste 
persone ai margini della società. Desta orrore poi lo sfruttamento del 
lavoro minorile o addirittura infantile! 

Il valore e la dignità del lavoro umano se è così per ogni uomo e 
per ogni donna, deve esserlo in modo particolare per ogni cristiano. 
La Christifideles laici presenta una sorta di codice etico del lavoro per 
il fedele laico: «I fedeli laici devono compiere il loro lavoro con com-
petenza professionale, con onestà umana, con spirito cristiano, come 
via della propria santificazione, secondo l’esplicito invito del Concilio: 
“Con il lavoro, l’uomo ordinariamente provvede alla vita propria e dei 
suoi familiari, comunica con gli altri e rende servizio agli uomini suoi 
fratelli, può praticare una vera carità e collaborare con la propria at-
tività al completarsi della divina creazione. Ancor più: sappiamo che, 
offrendo a Dio il proprio lavoro, l’uomo si associa all’opera stessa re-
dentiva di Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima digni-
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tà, lavorando con le proprie mani a Nazareth” (Gaudium et spes, 67)» 
(Christifideles laici, 43). E l’Apostolo Paolo incalza: «Qualunque cosa 
facciate, fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uo-
mini, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l’eredità» 
(Col 3,23-24). 

Ci ricorda Francesco che «il lavoro è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale» (LS, 128). Occorre dire che il lavoro fa parte 
della vita, ma non è la vita dell’uomo. Si tratta di una differenza impor-
tante. Oggi, soprattutto nei Paesi altamente sviluppati, ci sono molte 
persone che sembrano vivere solo per il lavoro o costretti a più lavori 
per andare incontro ai bisogni della propria famiglia.

Un diritto morale al lavoro
In questi ultimi anni la Chiesa, specie mediante la Caritas in Verita-

te, ha indicato poi come essenziale alla realizzazione di uno sviluppo 
integrale, sostenibile ed inclusivo la prospettiva o, meglio, l’ideale sto-
rico e concreto di un’economia di mercato popolata da un’imprendito-
rialità plurivalente (imprese profit, finalizzate al profitto, imprese non 
profit, non finalizzate al profitto, e un’area intermedia tra queste) (cf 
CIV, 46), animata in tutte le sue fasi dalla giustizia (cf CIV, 37), dai prin-
cipi della fraternità e della gratuità, dalla logica del dono, che diffondo-
no e alimentano la solidarietà e la responsabilità sociale nei confronti 
delle persone e dell’ambiente, sollecitando una forma di profonda de-
mocrazia economica (cf CIV, 39).

Tutte le forze sociali – imprese, sindacati, politica – hanno il dovere 
di realizzare il diritto al lavoro e di perseguire il traguardo della piena 
occupazione. Chi è povero rimane escluso dalla partecipazione della 
vita politica, scrive Francesco (cf EG, 207). Rimane fuori dal circuito 
della vita democratica, è emarginato rispetto ai luoghi decisionali, non 
ha chi lo rappresenti. La povertà, per papa Francesco, viene combat-
tuta soprattutto, anche se non esclusivamente, creando la possibilità, 
oltre all’istruzione e all’assistenza sanitaria, di un lavoro dignitoso per 
tutti (cf EG n. 205). Il “lavoro libero e creativo, partecipativo e solidale”, 
è lo strumento mediante cui il povero può esprimere ed accrescere la 
sua dignità (cf EG, 192), essere rappresentato e collaborare alla re-
alizzazione del bene comune, avendo la possibilità di un minimo di 
istruzione che consente di possedere una qualche opinione circa la 
conduzione della res pubblica. La dottrina sociale della Chiesa parla 
quindi di un diritto morale al lavoro. 

Ecco il vastissimo orizzonte del lavoro alla luce della fede. Non pos-
siamo e non dobbiamo mai separare il nostro essere cristiani dal la-
voro che svolgiamo ogni giorno. Anzi, il nostro modo di considerare il 
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lavoro è una precisa verifica del nostro essere cristiani. Noi battezzati 
siamo chiamati a santificare il lavoro, siamo sollecitati a viverlo in tut-
ta la sua pienezza, siamo chiamati a scoprire il lavoro come via e stru-
mento di santità, vissuta nel cuore del mondo.
Focus - Il lavoro umano nella prospettiva di papa Francesco
Dignità: si possono riassumere con questa parola-chiave gli interventi 
di Papa Francesco sul tema del lavoro. Il lavoro è considerato da Ber-
goglio una priorità assoluta fin dall’inizio del pontificato, come mostra 
l’Evangelii gaudium e le sue pagine dedicate a tratteggiare la condizio-
ne della maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo, 
alle prese con una quotidiana precarietà le cui conseguenze funeste 
alimentano la “globalizzazione dell’indifferenza” e producono la “cul-
tura dello scarto”. Secondo papa Francesco, la dignità di ogni persona 
che lavora e il bene comune sono questioni che devono strutturare 
tutta la politica economica e non essere considerate come mere ap-
pendici. Essi debbono costituire la base dei programmi che mirano a 
un autentico sviluppo integrale (cf EG, 203). Francesco, facendo da eco 
a Benedetto XVI, domanda, piuttosto, che siano tutelati, promossi e 
posti al servizio dell’uomo che lavora e di tutti i popoli (cf CIV, 65).
Nell’Evangelii Gaudium si sollecita una nuova evangelizzazione del 
sociale, comprensiva di molteplici settori dell’attività umana. Non 
a caso, papa Francesco, rimanda per la loro considerazione, al Com-
pendio della dottrina sociale della Chiesa, limitando la sua attenzione 
– peraltro, egli è perfettamente cosciente che sta scrivendo non un’en-
ciclica sociale, bensì un’esortazione apostolica post-sinodale - a due 
grandi questioni: l’inclusione sociale o integrazione dei poveri, la pace 
e il dialogo sociale. È proprio in questo contesto che papa Francesco 
parla del lavoro nelle sue dimensioni antropologiche, etiche, sociali, 
economiche, politiche e culturali. Dietro la visione di un’«economia 
dell’esclusione» e consumistica, che vieta a molti il lavoro e, per con-
seguenza, l’appartenenza al mercato e alla società, considerandoli al 
massimo «esseri o beni di consumo», per Francesco stanno la nega-
zione del primato dell’essere umano sul capitale (cf EG, 55), il rifiuto 
dell’etica e, più radicalmente, il rifiuto di Dio (cf EG, 57). Da qui, una 
nuova evangelizzazione consente di riconoscere a Dio e all’uomo del 
lavoro i rispettivi primati, nei confronti della «dittatura di un’econo-
mia senza volto e senza uno scopo veramente umano» (EG, 55). Grazie 
ad una nuova evangelizzazione, che rinnova l’amore per Gesù Cristo 
e l’adesione a Lui, la condotta umana viene guidata da una coscienza, 
ove Dio è fonte di nuovi stili di vita, di una nuova visione dello sviluppo 
integrale e sostenibile, di un nuovo progetto sociale e politico che non 
esclude nessuno.
In particolare, una nuova evangelizzazione, come per tempo eviden-
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ziato dalla Dottrina sociale della Chiesa, in vista di una nuova cultura 
del lavoro, consentirà di:

a) irrobustire la concezione del lavoro come bene fondamentale per la 
persona, la famiglia, la società, lo sviluppo dei popoli, la pace. Il lavo-
ro, proprio perché bene fondamentale, costituisce un dovere-diritto 
imprescindibile, a differenza di quanto si è sentito affermare anche 
da parte di persone responsabili del bene comune, che negano l’esi-
stenza di tale diritto;

b) porre le basi di una cultura del lavoro personalista, comunitaria ed 
aperta alla Trascendenza, quale è stata illustrata da Giovanni Paolo 
II nella Laborem exercens e sostanziata dai seguenti nuclei antropo-
logici ed etici: il lavoro è un bene dell’uomo, per l’uomo e per la so-
cietà; l’uomo ha il primato sul lavoro, perché il lavoro è per l’uomo e 
non l’uomo per il lavoro, per l’economia, per la finanza, per la società. 
L’uomo del lavoro è per Dio, perché non di solo lavoro vive l’uomo.

Una nuova cultura del lavoro contribuirà a vincere gli attuali di-
sorientamenti ideologici circa la sua valenza antropologica e sociale, 
nonché a superare le incertezze nell’elaborazione di nuove coraggiose 
politiche di lavoro per tutti, con particolare attenzione per le donne e 
per i giovani. Per invertire la rotta Papa Francesco ha suggerito anche 
alla Chiesa italiana, in preparazione alla 48° Settimana Sociale di Ca-
gliari (2017), come occorra una nuova cultura del lavoro a partire dalla 
pregnanza di un termine-cardine per la dottrina sociale della Chiesa: 
dignità, che fa rima con speranza e ha un sapore di futuro intriso di un 
nobile passato di conquiste, da aggiornare ma non dimenticare o tra-
dire. Anche nel discorso pronunciato al Quirinale, sempre nello stesso 
anno in occasione della su visita ufficiale, Papa Francesco aveva rivolto 
un nuovo appello per proteggere il lavoro da investimenti speculativi: 
la dignità della persona, la famiglia, il lavoro, sono i primi valori esem-
plari dell’Italia citati da Francesco. Tra le priorità della politica inter-
na, al primo posto, ancora una volta e poco dopo la visita a Genova, c’è 
proprio il lavoro:“Ribadisco l’appello a generare e accompagnare pro-
cessi che diano luogo a nuove opportunità di lavoro dignitoso”. Stes-
so tenore nella denuncia, questa volta all’Europa, nel discorso rivolto 
ai 27 capi di Stato e di governo nella Sala Regia, in occasione del 60° 
anniversario della firma dei Trattati di Roma. “Non c’è pace laddove 
manca lavoro o la prospettiva di un salario dignitoso”.

Lavoro e dignità: questo il binomio che caratterizza la lettera enci-
clica Laudato Sì che si concreta nel rapporto tra persona e realtà attra-
verso la dimensione soggettiva e relazionale del lavoro. La dignità nasce 
e si sviluppa nel rapporto dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, e 
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il lavoro è la dimensione che, più di tutte, lo consente o anche, a secon-
da delle circostanze, rischia di calpestarla e negarla. L’apparente or-
dinarietà di questa affermazione appare rivoluzionaria se paragonata 
alla quasi totalità degli aspetti che caratterizzano il dibattito politico e 
spesso anche sindacale sul lavoro. Lungi dal ridurre il suo significato o 
peggio renderla un concetto astratto, questa idea del lavoro sottesa al 
ragionamento del Papa apre a numerose dimensioni relazionali oltre 
a quella economica e di scambio: la creatività, la proiezione verso il fu-
turo, lo sviluppo delle capacità e la valorizzazione dei talenti, l’esercizio 
quotidiano dei valori, la comunicazione con gli altri sino ad arrivare a 
un atteggiamento di adorazione e contemplazione nel reale.

Proprio l’insistito accento sulla centralità della persona porta 
papa Francesco ad ampliare il contesto di riflessione sul lavoro con-
temporaneo, delineando un vero e proprio manifesto del futuro del 
lavoro che ancora non emerge dai progetti nazionali di riforma del-
le regole del lavoro. Ambiente, demografia e tecnologia: sono queste 
le determinati del lavoro visto nella sua dimensione soggettiva e re-
lazionale, che la prospettiva economicistica ancora sottovaluta o an-
che utilizza a danno della persona. Ambiente, demografia e tecnolo-
gia rappresentano cioè la vera frontiera del lavoro contemporaneo, 
lungo la quale si sta giocando la sua trasformazione, spesso sotto gli 
occhi distratti di osservatori incapaci di delineare una visione e una 
prospettiva di futuro. In un contesto dominato da un dibattito stan-
tio sulle mille sfumature della subordinazione (in termini di poteri, 
sanzioni, controlli), che ancora rievoca scontri novecenteschi, papa 
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Francesco ci obbliga ad allungare lo sguardo oltre i limiti di muro 
mentale che le moderne evoluzioni tecnologiche e sociali hanno già 
abbattuto. E questo sguardo nuovo non può che ripartire dalla perso-
na stessa che in quanto soggetto e non oggetto del lavoro ne è anche 
profondamente responsabile.

Spunti questi che possono contribuire ad una nuova primavera del 
lavoro e della persona, nel suo rapporto con l’ambiente, con la tecnica 
e con i suoi simili. Lavorare insieme per leggere la complessità che ci 
circonda, unendo sforzi e prospettive, è il prossimo passo per chi ha a 
cuore il futuro del lavoro. 

Le borse lavoro 
I progetti di inserimento e accompagnamento al lavoro della Caritas 
altro non sono che un prolungamento degli insegnamenti sociali cri-
stiani, vuoi nella promozione della Persona, delle sue capacità e po-
tenzialità, vuoi nell’impegnare i destinatari delle borse lavoro in un 
percorso di rilettura anche della propria vita. Nelle dinamiche attuali 
la proposta di Caritas mira anche a formare oltre che qualificare le 
persone coinvolte nei progetti, qualificando la borsa lavoro come 
esperienza di formazione globale della persona.
Le borse lavoro si allineano altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas 
a livello nazionale, che mirano in particolare alla prevalente funzione 
pedagogica di ogni intervento promosso, affermando l’impegno alla 
realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza pro-
posta abbia come finalità ultima l’attenzione alle persone coinvolte nel 
progetto, ai bisogni del territorio in cui verranno inserite, all’impatto 
sulla Comunità, come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità 
ed espressione concreta del “Vangelo del Lavoro”.
Obiettivo non taciuto resta quello di favorire, seppur nelle difficoltà 
dell’economia locale, qualche rapporto di lavoro a seguito dell’espe-
rienza di apprendimento, il tutto favorito da una rete di soggetti che 
conoscono bene il mercato del lavoro e che vivono il mondo del lavoro. 

Appendice - Principali documenti della Chiesa Cattolica inerenti al lavoro umano:
Rerum Novarum, Enciclica di Leone XIII (1891)
Mater et Magistra, Enciclica di Giovanni XXIII (1961)
Gaudium et Spes, Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II (1965)
Laborem Excercens, Enciclica di Giovanni Paolo II (1981)
Centesimus Annus, Enciclica di Giovanni Paolo II (1991)
Caritas in Veritate, Enciclica di Benedetto XVI (2009)
Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica di Francesco (2013)
Laudato Sì, Enciclica di Francesco (2015)
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Funzione Pedagogica 
del Tirocinio
di Marisa Collorà
Componente dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse 

La disoccupazione nel sud Italia è un problema dalle dimensione 
drammatiche, la cui riflessione non può essere lasciata solo alle 
risorse individuali o alla preoccupazione degli amministratori ci-

vili dello Stato. Essa interroga anche la comunità cristiana e la Chiesa 
nel suo insieme, rappresentando una sfida di solidarietà e di evange-
lizzazione al tempo stesso1. L’articolo 1 dello statuto di Caritas Italiana 
rimanda a questa riflessione mostrando un modello operativo che dà 
centralità alla persona, promuovendone la dignità, attraverso azioni 
che hanno funzione pedagogica. L’attenzione alla persona si esprime 
nella lettura del territorio e nell’investimento di energie, che permet-
tono di mettere le risorse e le abilità, al servizio dello sviluppo del-
la persona e della comunità. Dopotutto il Vangelo ci sollecita ad una 
catechesi aperta, generosa e coraggiosa nel raggiungere le persone. È 
indispensabile aggregare la gente a partire dal loro quotidiano e dalle 
situazioni che vive per rispondere alle esigenze e alle novità che la 
vita propone e impone. E la parola chiave che funge da trade unions è 
competenza.
Le competenze sono costituite da una sapiente miscela di conoscen-
ze, abilità e attitudini, in conformità al paradigma del sapere, saper 
fare e saper essere. Consolidare le competenze strategiche e trasver-
sali che rafforzano il senso di autoefficacia, incrementando processi di 
self-empowerment necessari per navigare, in modo progettuale, nel 
mondo del lavoro. Imparare ad imparare rappresenta il filo condutto-
re di tutte le esperienze volte ad apprendimento e a formazione, in una 
dimensione di continuità, in quanto permette di superare il gap tra ciò 
che si conosce e ciò che non si conosce ancora.

Il tirocinio, essendo una misura di politica attiva, arricchisce l’ac-
quisizione di competenze e agevola le scelte professionali nel percor-
so di conoscenza, o approfondimento, con il lavoro.

Un apprendimento dalla-nella-e per la pratica, una circolarità tra 
bagaglio culturale ed esperienziale. La borsa lavoro nelle sue fasi pro-
gettuali, operativa e riflessiva, si incarna nella pratica di reali processi 

1  Casile A., Il nuovo all’orizzonte, 2003
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di lavoro, prima in osservazione, poi in affiancamento e, infine, in au-
tonomia grazie a stimoli adeguati in collaborazione con tutti i soggetti 
coinvolti nell’esperienza: il tirocinante, il soggetto promotore, il tutor, 
il soggetto finanziante e il soggetto ospitante.

I gesti di solidarietà realizzati non pretendono di risolvere i proble-
mi, vogliono essere segni autentici per giungere a riflessioni corrette 
e stimoli adatti a risvegliare, nella coscienza di tutti gli uomini, la re-
sponsabilità e la capacità al servizio della collettività.

Il tirocinio mette in discussione il paradigma culturale di chi si ap-
presta ad entrare nel processo formativo.

Tirocinante
Molte delle persone che decidono di fare esperienza formativa han-

no vissuto una 2turbolenza occupazionale, a partire dalla crisi econo-
mica, i quali pur non avendo vissuto pregressi di povertà, faticano a 
rientrare nel mercato del lavoro per una pluralità di fattori, quali ad 
esempio, l’obsolescenza delle proprie competenze professionali o più 
semplicemente della loro età; oppure persone che vivono da anni con-
dizioni di precarietà occupazionale senza riuscire a ottenere rapporti 
di lavoro stabili; o quanti faticano per fragilità personali a permanere 
stabilmente nel mercato del lavoro.

Nel circuito Caritas, i protagonisti dell’esperienza formativa, sono 
stati segnalati dalle parrocchie e/o dai centri d’ascolto a fronte di si-
tuazioni di disagio e fragilità. Molti di loro, anche se con storie ed espe-
rienze diverse, hanno presentato un denominatore comune: assisten-
zialismo, al quale sono stati “abituati”, in particolare i meno giovani.

Come si traduce questo nel loro quotidiano? Che effetti ha sulle loro 
vite, sul loro linguaggio, sulla mentalità che poi diventa cultura?

Occorre una seria ed approfondita riflessione sui nostri sistemi 
di welfare, in cui alcune zone grigie hanno alimentato, nel corso del 
tempo, sistemi e culture assistenziali perché incapaci di leggere i mu-
tamenti e le trasformazioni sociali che si sono verificati. Privi quindi 
della possibilità di generare il capitale umano e di rimetterlo in circolo 
ma sopratutto di incentivare e promuovere l’inclusione sociale.

L’esperienza del tirocinio rappresenta la possibilità di emanci-
pazione che viene accolta e vissuta come prospettiva necessaria al 
miglioramento di se stessi e della comunità. La borsa lavoro diventa 
quindi strumento per riorganizzare gli assetti mentali e diventarne 
cultura.

La Caritas ha privilegiato il crescere e il lavorare insieme tra realtà 

2  Marsico F. ,«Rapporto 2017- Povertà in attesa- Conclusioni”, 2018
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diverse. Attraverso il rapporto con gli altri , l’uomo sviluppa le proprie 
virtù. La collaborazione dei vari soggetti sociali permette di realizzare 
un progetto condiviso di promozione sociale e territoriale, basato sul-
la centralità della persona umana. Il tirocinio si inserisce nel tentativo 
di tracciare, sul contesto locale, nuove traiettorie epistemologiche e 
culturali che vadano incontro ai mutamenti sociali, politici e lavorativi, 
ma sopratutto educativi e formativi per diffondere un nuovo modello 
fortemente inclusivo.

Datore di lavoro
Nella cornice descritta, particolare rilevanza spetta al soggetto ospi-

tante, ovvero il datore di lavoro, ruolo chiave per la buona riuscita dell’e-
sperienza. Il tirocinio rappresenta per l’azienda una risorsa importante 
integrando nel proprio organico, del personale( tirocinante) senza nes-
sun onere. La nuova presenza aprirà le porte a nuove idee e prospetti-
ve che possono giovare alla realtà aziendale, diventando buona prassi, 
un’esperienza virtuosa all’interno del complesso sistema del mercato 
del lavoro. Il suo ruolo educativo verte, non tanto sulla promozione della 
conoscenza dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, quanto sull’a-
pertura e disponibilità alla fragilità. Spesso i tirocinanti sono alla prima 
esperienza lavorativa o hanno altri percorsi, distanti dal contesto in cui 
sono inseriti. A volte le loro storie personali, il loro background ostacola 
o rallenta il processo di apprendimento per cui le aziende fanno fatica a 
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vedere i benefici dell’esperienza. I termini con quali si confrontano sono 
appunto l’efficienza, il profitto. Dialogano solitamente con ciò che esalta 
la produzione. Si confrontano con un marketing agguerrito, feroce, che 
lascia poco spazio alla dimensione umana. Un’azienda che capovolge le 
priorità, che rimpasta le proprie finalità, la propria natura, per mettere 
al centro l’uomo, anche se fragile, diventa strumento educativo per se 
stessa, per la comunità, inserendosi così all’interno di processi sociali il 
cui valore umano è l’asse portante. 

Comunità
Il valore del tirocinio ha inevitabilmente una ricaduta sociale sul 

territorio perché favorisce un coinvolgimento dell’intera comunità 
parrocchiale, in quanto rete di rapporti interpersonali capace di pro-
muovere corresponsabilità. 

Nell’ ottica di Caritas il tirocinio diventa una particolare attenzio-
ne alla persona. Attenzione che si traduce in una possibilità, seppur 
momentanea, di aiutare ad uscire da un momento di difficoltà chi si 
è ritrovato senza lavoro o non ha mai avuto occasioni di impiegarsi. 
Dovere della comunità sarà diffondere una diversa cultura del lavoro, 
ponendo le basi per un “territorio solidale” per costruire reti di pro-
tezione sociale intorno alle condizioni di fragilità. Questo approccio 
potrebbe offrire anche una prospettiva per quanto riguarda la que-
stione del lavoro: quanto più le comunità sono mobilitate tanto più le 
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opportunità interstiziali, quelle non intercettabili dalle infrastrutture 
del collocamento o ancor meno da eventuali politiche nazionali, pos-
sono essere fatte emergere in maniera meno improvvisata e casuale3.

La comunità è chiamata a proporre gli elementi fondamentali di 
un’esperienza credente. 

“Prendersi concretamente cura dell’altro”. L’attenzione alla persona 
si esprime nell’investimento di risorse, relazioni, conoscenze, espe-
rienze di dono, sperimentando come sia necessario lavorare insieme 
per crescere come comunità. L’esigenza di comunione, che rende au-
tentiche le comunità ecclesiali, trova la sua ragione ultima nella natu-
ra stessa della Chiesa: la comunione è un altro nome della carità ec-
clesiale e solo una Chiesa in comunione può essere soggetto credibile 
di carità. 4 Questo comporta anche una nuova capacità di lettura dei 
contesti e dei bisogni, la creazione di mappe condivise sulle oppor-
tunità ( la rete e la circolarità delle esperienze), il monitoraggio dell’ 
”intelligenza conoscitiva” piuttosto che delle “perfomance individuali”. 
Nel quadro descritto, i progetti Caritas non impegnano i singoli nella 
buona o efficace riuscita delle azioni, bensì l’intera comunità nelle sue 
diverse componenti all’interno della quale sicuramente deve distin-
guersi la comunità cristiana; la quale è interpellata ad essere segno 
autentico di speranza per offrire all’uomo d’oggi, motivazioni solide e 
profonde, per l’impegno quotidiano nella trasformazione della realtà.

La speranza non è ottimismo. 
La speranza non è la convinzione 

che ciò che stiamo facendo avrà successo. 
La speranza è la certezza che ciò 

che stiamo facendo ha un significato. 
Che abbia successo o meno.

(Vaclav Havel)

3  Ivi
4 Casile A., Il nuovo all’orizzonte, 2003
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“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
Con questo incipit che tutti conoscono, e che leggiamo al 
I comma dell’art. 1 Cost., i Padri costituenti vollero impri-

mere il senso dell’intera Carta e tracciare il cammino, per i tempi a 
venire, della società italiana che, nella Costituzione, trova i principi 
e le regole della propria convivenza. In estrema sintesi, è come se 
con quelle poche parole si fosse voluto mettere da subito “le cose 
in chiaro”: la forma repubblicana, preferita a quella monarchica il 
2 giugno 1946, dà il “volto” al nostro ordinamento1 e non è possi-
bile tornare indietro (a norma dell’art. 139 Cost., la previsione che 
chiude il dettato costituzionale, essa non è soggetta a revisione); 
la democrazia, ossia il “governo del popolo”, e spec. della maggio-
ranza nel rispetto dei diritti della minoranza, “qualifica” la Repub-
blica italiana, scacciando così gli incubi del totalitarismo, durante 
il quale il popolo era stato succube dell’autoritarismo; infine, nel 
lavoro la Repubblica democratica trova il suo fondamento2, quasi 
a voler significare che essa sia “il prodotto di un reiterato sforzo 
collettivo”3 ed offrendo così una “chiave di lettura dell’intero te-
sto”4. È proprio su quest’ultimo aspetto che si vuole concentrare 
l’attenzione.

A 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in un periodo 
storico durante il quale non poche sono le difficoltà che sta 
attraversando la società italiana, non sembra peregrino interrogarsi 
sulla tenuta delle fondamenta della nostra Repubblica, verificandone 
la solidità e gli eventuali scricchiolii. Facendo un passo indietro, 
sembra il caso di ricordare che in Assemblea Costituente molto si 
discusse sulla proposta, patrocinata da Togliatti, di definire la 

1 Cfr. A. Morrone, sub Art. 1, in AA.VV., La Costituzione italiana. Commento articolo per 
articolo, a cura di F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E. Vigevani, vol. I, Bologna 2018, 14. 

2 In argomento, per tutti, v. G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, 
Torino 2013.

3 Cfr. A. Morrone, sub Art. 1, cit., 16.
4 R. Bin-D. Donati-G. Pitruzzella, Lineamenti di diritto pubblico per i servizi sociali, Torino 

2017, 193. 

Lavoro e Costituzione italiana, 
alla luce dei lavori preparatori
di Alberto Randazzo 
Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico - Università degli Studi di Messina
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Repubblica una “Repubblica di lavoratori”; tuttavia, ad avviso di 
alcuni, questa formula avrebbe potuto lasciare spazio ad una 
interpretazione classista, che si voleva evitare5; ecco perché, poi, 
prevalse la formula che oggi leggiamo nel testo della Carta. Come 
affermò Fanfani, autore insieme a Tosato della proposta, “in questa 
formulazione l’espressione democratica vuole indicare i caratteri 
tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza, senza dei quali 
non v’è democrazia. Ma in questa stessa espressione la dizione ‘fondata 
sul lavoro’ vuol indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano, quale 
noi lo abbiamo immaginato, dovrebbe assumere”. E ancora: “dicendo 
che la Repubblica è fondata sul lavoro […] si afferma […] che essa si 
fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di 
trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire 
al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della 
fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del 
puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d’ogni uomo di essere 
quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la 
massima espansione di questa comunità popolare potrà essere 
raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del 
suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune. L’espressione 
‘fondata sul lavoro’ segna quindi l’impegno, il tema di tutta la nostra 
Costituzione”6. Questa, secondo Fanfani, era la vera “novità” della 
Carta, più ancora dell’attribuzione della sovranità al popolo7. Quanto 
ora detto non faceva altro che confermare quanto La Pira, sostenuto 
anche da Dossetti, aveva fatto notare all’interno della prima 
Sottocommissione e cioè che “il lavoro è il fondamento di tutta la 
struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi 
economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere 
democratico”8, passaggio – quest’ultimo – che troverà eco nell’art. 3 
della Costituzione. Proprio Dossetti fece notare che con tale espressione 
non ci si limitava ad una mera “costatazione di fatto”, ma si voleva 
esprimere un “dato costitutivo dell’ordinamento, un’affermazione cioè 
di principî costruttivi, aventi conseguenze giuridiche nella struttura 
del nuovo Stato”9; La Pira aggiunse, infatti, che “come i muri maestri di 
una casa poggiano sulle fondazioni, così la struttura sociale della 

5  … come ha rilevato anche G.M. Flick, Elogio della Costituzione, Cinisello Balsamo (Mi) 
2017, 40.

6 Così si espresse A. Fanfani, il 22 marzo 1947, in Assemblea Costituente. 
7  V. le discussioni del 24 gennaio 1947 che si svolsero nella Commissione per la Costituzione.
8 Si vedano i lavori del 16 ottobre 1946 della prima Sottocommissione, all’interno della 

quale La Pira aveva proposto questa formulazione, elaborata insieme a Dossetti.
9 … secondo il resoconto dei lavori del 18 ottobre 1946 della prima Sottocommissione.
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democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro”10. Non potendo 
dilungarmi oltre, quanto riportato sembra che esprima il significato 
autentico del I comma dell’art. 1 Cost., che invero trova svolgimento 
esplicito in numerose altre previsioni costituzionali (anche di 
principio) ed, in primis, negli artt. 3 e 4 (oltre che, implicitamente, 
nell’art. 2). Com’è noto, il primo sancisce il principio di “pari dignità 
sociale” ed eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini (ma, negli 
anni, si è stati concordi nel ritenere che tale articolo fosse riferibile a 
tutti indistintamente), che nella sua accezione “sostanziale” si può 
inverare nell’esperienza solo a condizione che, per richiamare quanto 
detto poco sopra, la Repubblica rimuova quegli “ostacoli di ordine 
economico e sociale, che […] impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; se infatti il 
lavoro sta a fondamento della Repubblica, quest’ultima non può fare 
a meno della partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del 
Paese. In altre parole, come ha affermato Tupini in Assemblea 
Costituente, lo Stato “si fonda, dunque, sull’uomo socialmente attivo, 
sul cittadino che ha nel lavoro lo strumento della sua fatica e della sua 
redenzione”11. È stato quindi rilevato che “il lavoro e la sua 
partecipazione concreta negli organismi economici, sociali e politici è 
il fondamento della democrazia italiana”12. L’art. 4 Cost., invece, 
sancisce il diritto al lavoro, che la Repubblica “riconosce” (in quanto 
innato) e rende effettivo promuovendo le “condizioni” necessarie a 
tale scopo nonché, al II comma, il dovere, che incombe su tutti i 
cittadini, “di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale 
o spirituale della società”; i Costituenti non vollero infatti considerare 
solo il lavoro manuale, ma appunto anche quello spirituale (come, ad 
es., quello dei sacerdoti) e, attraverso la formulazione adesso 
richiamata, affermarono la libertà di scelta dell’attività professionale 
da svolgere13. Costante preoccupazione dei Framers, però, fu quella 
che si riconoscesse un diritto non esigibile, in quanto non azionabile 

10 … come risulta dai lavori del 18 ottobre 1946 della prima Sottocommissione.
11 Seduta del 5 marzo 1947. Come ha osservato Basso, il 6 marzo 1947, in Assemblea 

Costituente, “noi non facciamo, e non vogliamo fare, una Repubblica di individui, ma 
vogliamo fare non una Repubblica di individui astratti, una Repubblica di cittadini che 
abbiano solo una unità giuridica, vogliamo fare la Repubblica, lo Stato in cui ciascuno 
partecipi attivamente per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla 
vita di tutti. E questa partecipazione, questa attività, questa funzione collettiva, fatta 
nell’interesse della collettività, è appunto il lavoro; e in questo, penso, il lavoro è il 
fondamento e la base della Repubblica italiana”.

12 Basso, seduta del 15 novembre 1946, della prima Sottocommissione.
13 Cfr. Corte cost. nn. 45 del 1965 e 194 del 1976.
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dinanzi a nessun giudice; in altre parole, chi era disoccupato non 
avrebbe potuto avanzare allo Stato una pretesa di lavorare, non 
configurandosi un diritto ad ottenere un posto di lavoro (allora come 
ora)14. Altro è, come si diceva, che dovesse (e debba) esservi un 
costante impegno da parte della Repubblica, attraverso le forze 
politiche di governo, volto a promuovere le condizioni necessarie per 
rendere effettivo quel diritto; quello dell’occupazione, insomma, non 
potrebbe che essere ai primi posti dell’agenda politica, dovendo 
costituire una costante preoccupazione degli organi di indirizzo 
politico15. Si tratta, pertanto, di un “diritto potenziale”, come lo definì 
Ruini, inscritto in Costituzione perché “il legislatore ne promuova 
l’attuazione”16. In ogni caso, seppure il diritto al lavoro non sia esigibile 
nei termini che si è detto, fra le trame della Carta è disseminata una 
serie di altri diritti, strettamente connessi al diritto al lavoro (potrebbe 
dirsi, esplicazioni o manifestazioni di esso), che sono ben azionabili 
in sede giudiziaria17. Si fa riferimento al fatto che “il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36, I comma) o al “diritto al 
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite” (art. 36, III comma); si 
pensi, inoltre, alla tutela della donna che “ha gli stessi diritti e, a parità 
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, venendo 
salvaguardato “l’adempimento della sua essenziale funzione 
familiare” e protetta la sua condizione di madre (art. 37, I comma); in 
tema di diritto al lavoro, particolare tutela è poi quella di cui godono 

14 Cfr. T. Martines, Diritto costituzionale, XIV ed., Milano 2017, 620. Nella giurisprudenza 
costituzionale, v., ex plurimis, Corte cost. nn. 45 del 1965, 194 del 1976, 2 e 270 del 1986, 
238 del 1988.

15 Cfr. Corte cost. n. 248 del 1986. Come ha osservato Di Vittorio, “affermare il diritto al lavoro 
deve significare un impegno che la società nazionale, rappresentata dallo Stato, assume 
di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. Non bisogna, 
pertanto, considerare l’affermazione di questo diritto dal punto di vista delle possibilità 
pratiche di questo momento, ma come un orientamento generale che la Costituzione dà al 
Paese”; e ancora si richiama alla necessità di considerare “il principio del diritto al lavoro 
come impegno che la società nazionale assume di fare tutto quello che è possibile per 
assicurare il lavoro a ciascun cittadino”. Infine, “ammesso il principio che lo Stato debba 
fare quanto è possibile per assicurare il diritto al lavoro, occorre tuttavia formularlo in 
modo che non sorgano interpretazioni precipitose o esagerate, che facciano pensare ad un 
impegno giuridico preciso da parte dello Stato di garantire a tutti il lavoro” (seduta del 9 
settembre 1946 della terza Sottocommissione). In dottrina, v., tra i tanti, P. Caretti-U. De 
Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino 2017, 548. 

16 Relazione al Progetto di Costituzione.
17 Cfr. P. Caretti-U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, cit., 548 s., i quali fanno 

presente che seppure non sia configurabile un “diritto alla conservazione del posto di 
lavoro” vi sia comunque un “diritto a non essere arbitrariamente licenziati” (al riguardo 
gli AA. richiamano l’ord. n. 56 del 2006 della Corte costituzionale). 
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i minori (art. 37, III comma) e gli inabili (art. 38). Viene inoltre sancita 
la libertà sindacale (art. 39) e il diritto allo sciopero (art. 40), ma 
anche “il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende” (art. 46). Degno di 
nota è poi quanto viene enunciato nell’art. 35, a norma del quale “la 
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (I 
comma), anche “cura[ndo] la formazione e l’elevazione professionale 
dei lavoratori” (II comma) e promuovendo e favorendo la tutela 
apprestata al diritto al lavoro sul piano internazionale (III comma); 
assai significativo, poi, anche alla luce delle vicende di attualità che 
coinvolgono il nostro Paese, è il riconoscimento della “libertà di 
emigrare” e la tutela del “lavoro italiano all’estero” (IV comma). 
Sembra quasi che il legislatore, “dimentico” di questa previsione 
costituzionale, non sempre presti la stessa cura ed attenzione nei 
confronti di chi, “a parti invertite”, si trova costretto ad emigrare dal 
proprio Paese per cercare lavoro nel nostro; ma questo è un altro 
discorso che non si può fare in questa sede. Pertanto, sebbene il 
diritto al lavoro – come detto – non si traduca nel “diritto 
all’occupazione”, il rilievo ed il riconoscimento che ad esso viene dato 
nei principi fondamentali consente ai diritti enunciati nella Parte I 
della Costituzione ed ora ricordati di essere esigibili e, quindi, 
azionabili per via giudiziaria; i secondi, infatti, discendono dal primo 
e da esso ricevono forza e legittimazione.

Stretto è poi il nesso tra il diritto al lavoro e gli altri diritti sociali 
(come quello alla salute o all’istruzione), tanto che Saragat osservò 
che “mentre la proprietà può isolare, il lavoro unisce, ed è da questa 
nozione dell’attività produttiva e del lavoro – nozione che deve essere 
associata al diritto al lavoro – che sgorgano tutti gli altri diritti sociali”18. 
In sintesi, può dirsi allora che il lavoro rende palese “l’invincibile 
vocazione sociale del nostro modello costituzionale”19. 

Prima di concludere non si può non mettere in luce lo stretto 
collegamento che sussiste tra il lavoro e i valori di dignità20 e 
solidarietà; il primo, infatti, nel suo essere oggetto di un diritto, 
appare servente alla realizzazione della seconda ed, al tempo 
stesso, nel suo essere oggetto di un dovere, espressione della 
terza. In altre parole, la dignità umana (che la Carta definisce come 
“sociale”, dovendosi misurare ed inverare nell’“essere in relazione” 
che è connaturato nell’“essere al mondo”) non può non rimanere 
condizionata, “in negativo” e “in positivo”, dalla possibilità di lavoro, 

18 Assemblea Costituente, seduta del 6 marzo 1947.
19 R. Bin-D. Donati-G. Pitruzzella, Lineamenti, cit., 192.
20 Cfr. G.M. Flick, Elogio della Costituzione, cit., 35.



Ca
ri

ta
s 

D
io

ce
sa

na
 - 

M
es

si
na

 L
ip

ar
i S

. L
uc

ia
 d

el
 M

el
a

25

nel quale si consente lo sviluppo della persona. Come disse Tupini, 
inoltre, “la libertà e la dignità dell’uomo non saranno mai sicure se 
non si darà al lavoro la preminenza su ogni altro valore economico 
e se il lavoro non sarà il fondamento stesso della Repubblica”21 
(sembra quasi un’eco dell’art. 36 Cost., ove libertà e dignità appaiono 
condizioni da assicurare, attraverso la retribuzione, all’esistenza)22. La 
dignità, pertanto, non si misura su censo o su privilegi, ma sul piano 
della possibilità di contribuire al bene comune attraverso, soprattutto, 
il lavoro23. In generale, tutta la disciplina costituzionale in materia 
di lavoro appare funzionale alla liberazione dal bisogno24, passaggio 
fondamentale per la realizzazione della dignità umana. Com’è stato 
mirabilmente affermato da papa Francesco, “gli uomini e le donne si 
nutrono del lavoro: con il lavoro sono ‘unti di dignità’”25, ma la dignità 
di ogni lavoratore non potrà mai essere tutelata (e realizzarsi) senza la 
“dignità del lavoro”26, come accade nel caso del “lavoro in nero, quello 
gestito dal caporalato” o dei “lavori che discriminano la donna e non 
includono chi porta una disabilità”27. In definitiva, “non ci può essere 

21 Assemblea Costituente, seduta del 5 marzo 1947.
22 Non si può fare a meno di accennare anche all’art. 41 Cost., a norma del quale l’iniziativa 

economica privata “non può svolgersi […] in modo di recare danno”, tra l’altro, alla dignità. 
23 Cfr. T. Martines, Diritto costituzionale, cit., 206; G.M. Flick, Elogio della Costituzione, cit., 

34.
24 Cfr. R. Bin-D. Donati-G. Pitruzzella, Lineamenti, cit., 194, in riferimento all’art. 38 Cost. 
25 Francesco, Discorso allo Stabilimento Ilva, 27 maggio 2017.
26 Francesco, Discorso allo Stabilimento Ilva, 27 maggio 2017.
27 … come papa Francesco ci ha detto in occasione della 48° Settimana Sociale dei cattolici 
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lavoro senza dignità, né dignità senza lavoro”28.
A quanto ora detto si aggiunga che il lavoro, nel suo essere oggetto 

di un dovere costituzionale, è, come si diceva, espressione del 
dovere “inderogabile” di solidarietà sociale inscritto nell’art. 2 
Cost.29; il lavoro che si svolge non può mirare alla soddisfazione 
di interessi egoistici, ma sempre alla realizzazione dell’interesse 
generale della collettività, per contribuire a realizzare il “progresso 
materiale o spirituale della società” di cui si parla nell’art. 4 Cost.30. 
Significativamente, Saragat affermò che “il rapporto concreto di 
solidarietà che nel mondo moderno lega gli uomini non può essere che 
il lavoro. Se questo rapporto, per ragioni che sono note agli studiosi di 
economia, può assumere un carattere antagonista, non è men vero che 
abbiamo diritto di ritenere che verrà un giorno in cui questo rapporto 
di lavoro sarà la base di una società più giusta”31.

Non v’è dubbio, allora, se questo è per grandi linee il modello 
costituzionale in tema di lavoro, che molta strada debba farsi per 
rinsaldare fin dalle sua fondamenta la Repubblica; quanto ora detto 
non deve spaventare o preoccupare, ma deve indurre ad un impegno 
sempre più intenso sia sul piano politico ma anche, alla luce di quanto 
si è detto, su quello personale. Ogni cittadino, infatti, con buona 
volontà, deve prendere coscienza del suo prezioso e irrinunciabile 
contributo per il bene comune, motivo per il quale non si può fare a 
meno di un rinnovato “senso del lavoro” e di un’etica del (e nel) lavoro 
che ci si augura possano essere sempre più avvertiti e “vissuti” perché 
possa aversi davvero quel progresso materiale e spirituale del quale 
la società italiana ha tanto bisogno. Per queste (ed altre) ragioni, 
pertanto, la nostra Costituzione appare quanto mai attuale perché, in 
fin dei conti, ancora da attuare.

italiani, che si è svolta a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2016. Sul punto, v. anche G.M. Flick, 
Elogio della Costituzione, cit., 35 s.

28 G.M. Flick, Elogio della Costituzione, cit., 36.
29 Cfr. T. Martines, Diritto costituzionale, cit., 566; M. Cavino, sub Art. 4, in AA.VV., La 

Costituzione italiana, cit., 37 ss.; G.M. Flick, Elogio della Costituzione, cit., 37.
30 M. Cavino, sub Art. 4, cit. 38 e 40.
31 Seduta del 6 marzo 1947 dell’Assemblea Costituente. Si vedano anche gli interventi di 

Colitto del 9 settembre 1946 (in terza Sottocommissione), di Bruni del 14 marzo 1947 (in 
Assemblea Costituente), di Della Seta del 7 maggio 1947 (in Assemblea Costituente).
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La progettazione 8x1000 della nostra Caritas Diocesana sin da quan-
do è stata realizzata internamente dall’Ufficio, attraverso attività di 
animazione pastorale e di sostegno e vicinanza ai poveri, è stata im-

prontata al perseguimento di alcuni principi per noi fondamentali:
1. Centralità e protagonismo dei poveri in ogni intervento;
2. Animazione della Comunità e promozione della corresponsabili-

tà sui territori interessati come elementi di cornice di qualunque 
azione progettuale;

3. Approccio multidimensionale alle questioni ricercando soluzioni 
complesse a bisogni complessi.
Per queste ragioni ogni anno i progetti presentati e successiva-

mente approvati da Caritas Italiana, hanno contenuto un numero va-
riabile di tirocini formativi (c.d. borse lavoro), sempre come azione 
complementare ad altre, nell’ottica del raggiungimento dei tre criteri 
sopra descritti. A questo scopo, lo strumento del tirocinio si presta 
ad essere utilizzato proprio perché riesce a tenere insieme i tre cri-
teri: dando dignità alla persona, coinvolgendo la comunità ecclesiale 
e civile, rispondendo in modo ampio alle esigenze ed ai bisogni del 
tirocinante e della sua famiglia.

Progetto “TerraWork”, anno 2014 
L’intervento che si intendeva realizzare era volto all’integrazione di 

famiglie straniere attraverso il sostegno alla formazione, all’occupazio-
ne ed al consumo responsabile anche attraverso uno scambio di espe-
rienze e buone prassi  con famiglie italiane. Come è noto la famiglia è co-
stituita da una pluralità di soggetti con esigenze e potenzialità differenti 
che in questa particolare situazione di crisi è stata messa a dura prova, 
quindi per affrontare problematiche complesse abbiamo ricercato so-
luzioni altrettanto complesse e con un approccio multilaterale. I prota-
gonisti del progetto sono stati in particolare: bambini, donne e uomini 
ognuno inserito in un percorso realizzato in fasi e circostanze differenti. 
Il progetto è stato articolato principalmente su due azioni: 
1. promozione e sensibilizzazione rivolta alla comunità; 
2. Formazione ed accompagnamento al lavoro di alcune famiglie. 

La sperimentazione 
dei tirocini formativi nella progettazione 
8x1000 della Caritas diocesana
di Enrico Pistorino 
Coordinatore dell’Osservatorio diocesano Povertà e Risorse 
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Il progetto si è caratterizzato sul nostro territorio come fortemen-
te innovativo perché prevedeva allo stesso tempo attività di mas-
sa ed attività specifiche, rivolte solo ad alcune famiglie individuate 
dalle Parrocchie. Le attività sono state svolte oltre che nella Città 
capoluogo anche nelle più importanti città del territorio (Barcello-
na e S. Teresa Riva rispettivamente zona Tirrenica e zona Jonica). 
La rete dei partner in coerenza con le finalità del progetto è stata 
ampia ed articolata con soggetti pubblici e privati, ecclesiali e civili. 
Le parrocchie del territorio della città di Messina, di Barcellona e S. 
Teresa, gli altri Uffici diocesani, le Amministrazioni Comunali, le As-
sociazioni di categoria (CIA, Confagricoltura ecc) hanno contribuito 
a  ricercare il massimo della multilateralità dell’azione progettuale 
attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati. Una 
equipe composta da un rappresentante per ogni partner ha costi-
tuito la cabina di regia del progetto ed il luogo principale della ela-
borazione dei contenuti e della verifica dei risultati.  In particolare 
l’azione delle borse lavoro è stata realizzata a Barcellona nel settore 
del florovivaismo, attivando 10 tirocini presso 5 aziende del settore. 

Progetto “Arcobaleno”, anno 2015 
Il progetto promosso e realizzato dalla Parrocchia di S. Lucia V.M. 

(sopra Contesse) si basava su quattro tematiche sviluppate attra-
verso le azioni e le attività in esso contenute. I quattro ambiti di 
intervento sono stati: Formazione, Lavoro, Sport, Legalità.

Attraverso lo sviluppo di azioni educative che mettano al centro e 
facciano scoprire la “corresponsabilità” della Comunità si è cercato di 
intervenire su problematiche come l’abbandono scolastico, la disoc-
cupazione, il bullismo ed il vandalismo, il radicamento culturale delle 
organizzazioni mafiose. Il progetto è stato gestito dalla Parrocchia di S. 
Lucia in partenariato con l’Istituto Comprensivo del quartiere e con la 
collaborazione del Comitato Addiopizzo Messina e della Questura, con 
il coordinamento della Caritas Diocesana. In riferimento ai 4 ambiti di 
intervento indichiamo a seguire le principali azioni avviate: 
1. Formazione: Borse di Studio per i ragazzi delle terze medie che 

si iscrivono alle scuole superiori, doposcuola ed acquisto libri di 
testo e materiali, corsi base di informatica e di lingue straniere; 

2. Lavoro: Borse lavoro e tirocini formativi per i giovani presso bot-
teghe artigianali della città; 

3. Sport: corsi di avviamento allo sport, tornei di calcetto, grest; 
4. Legalità: Incontri nelle scuole con esponenti delle Forze dell’or-

dine e con le associazioni antimafia, cineforum sui temi della le-
galità presso la Parrocchia;  

In particolare l’azione delle borse lavoro, prevista con l’avvio di 6 
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tirocini ha visto la realizzazione di sole 4 tirocini presso artigiani e 
commercianti del Quartiere.  

Progetto “Creato per Abitare”, anno 2016  
Il Progetto “Creato per abitare” prende il nome dal tema dell’anno 

pastorale 2015/2016, è stato ispirato dalle sollecitazioni del Conve-
gno Ecclesiale di Firenze e dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo 
per promuovere azioni educative rivolte a  famiglie, migranti e di-
soccupati. Il progetto prevedeva tirocini formativi rivolti a disoccu-
pati, laboratori educativi sui nuovi stili di vita e rispetto del Creato, 
attività promozionali sui fenomeni migratori rivolte alla comunità 
ecclesiale e civile. Le azioni in esso contenute sono state studiate 
osservando i fenomeni di povertà e la cause che li determinano, alla 
luce delle esperienze emerse dai Centri di ascolto presenti sul terri-
torio. Il progetto è nato per tentare di dare una risposta multidiscipli-
nare ai fenomeni complessi di povertà ed esclusione sociale vissuti 
sul territorio messinese: disoccupazione, lavoro nero, isolamento di 
famiglie migranti, cattiva gestione delle risorse economiche (abuso 
di prestiti per acquisti superflui, cessioni del quinto, gioco d’azzar-
do ecc), indebitamento e rischio usura, queste le principali criticità 
riscontrate. Attraverso azioni concrete come borse lavoro e tirocini 
formativi, laboratori educativi sui nuovi stili di vita ed esperienze di 
vicinanza tra famiglie, si è inteso far fronte alle esigenze concrete di 
sostegno al reddito di 15 nuclei familiari ed allo stesso tempo offrire 
alla comunità ecclesiale e civile occasioni di crescita socio-culturale.
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Progetto “Periferie al Centro”, anno 2017
Il progetto è stato realizzato in due Parrocchie delle periferie 

nord e sud della città di Messina: la parrocchia di S. Maria dell’Arco 
a nord e le Parrocchie di Cataratti e Bisconte (S. Giuseppe e SS. An-
nunziata) a sud. Le azioni messe in campo hanno preso le mosse in 
risposta alle priorità emergenti dall’ascolto di quanti si rivolgono 
alle parrocchie per chiedere aiuti e sostegno, e dall’osservazione 
delle reali situazioni di vita di tante famiglie (disoccupazione, esclu-
sione sociale, povertà). “Periferie al Centro” si è basato principal-
mente sull’avvio di attività domiciliari e di strada aperte a tutti, 
anche con l’apertura di un Centro di aggregazione per aziani e gio-
vani (il Centro Magnificat di piazza Castronovo), il tutto finalizzato 
a mettere in relazione i bisogni con i servizi operanti sul territorio, 
suscitando nelle comunità parrocchiali una maggiore presa di co-
scienza e motivando all’impegno diretto. Inoltre, attraverso azio-
ni concrete come le borse lavoro, i laboratori educativi e le espe-
rienze di vicinanza tra famiglie, si è inteso fare fronte alle esigenze 
concrete di sostegno al reddito di 6 nuclei familiari ed allo stesso 
tempo offrire alla comunità ecclesiale e civile occasioni di crescita 
socio-culturale. In particolare le borse lavoro sono state destinate 
a 6 disoccupati presso aziende agricole, commerciali e artigianali 
(pasticcerie, supermercati, informatica, ecc.). 

Chi ha partecipato ai tirocini negli anni 2014 / 2017
Nel complesso i tirocini avviati, attraverso i progetti sopra descritti, 

hanno interessato 38 persone di cui 26 uomini e 12 donne, 32 di na-
zionalità italiana e 6 di altra provenienza. L’età media dei tirocinanti 
si è attestata sui 31 anni, ma la classe l’età maggiormente interessata 
è quella che va dai 23 ai 26 anni (in numero di 14 unità), mentre le 
altre fasce sono state pressoché equivalenti.  Da questi dati è possi-
bile tracciare l’identikit del tirocinante in funzione delle scelte che i 
Centri di Ascolto e le Caritas Parrocchiali hanno compiuto in questi 
anni, nell’indicare i candidati da proporre al tirocinio. In maggioranza, 
dunque, come vediamo dai grafici seguenti, sono stati scelti giovani 
uomini di nazionalità italiana. 

Progetto “Lavoro è Dignità”, anni 2018/2019
Il progetto “Lavoro è dignità” attraverso lo strumento già speri-

mentato con successo dei tirocini formativi, è attualmente in corso 
ed intende avviare al lavoro 24 persone, di cui almeno 10 giovani 
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il progetto intende coinvolgere 
le parrocchie presenti nelle 4 zone pastorali (Messina, zona Tirreni-
ca, zona Jonica, Isole Eolie*) attraverso un processo di animazione 
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delle Comunità, delle categorie professionali e degli Enti locali, nella 
individuazione, selezione ed accompagnamento dei tirocinanti. 

Il progetto intende coinvolgere gli altri Uffici diocesani in parti-
colare i tre Uffici del Progetto Policoro in una logica di pastorale 
integrata. Già in passato nei progetti TerraWork, Arcobaleno, Crea-
to per abitare e Periferie al centro, erano state sperimentate le c.d. 
borse lavoro come azioni complementari ad altre, in questo caso in-
vece l’intero progetto è teso alla valorizzazione dello strumento “ti-
rocinio” come occasione di sostegno per 24 famiglie e di animazione 
pastorale per le rispettive comunità. 

Attraverso un processo di animazione e responsabilizzazione 
delle Comunità parrocchiali e dei territori verranno individuati 48 
candidati ai tirocini che saranno tutti coinvolti in un percorso di 
formazione e informazione sul lavoro e sulle possibili opportunità, 
anche con il coinvolgimento degli animatori di comunità del proget-
to Policoro. Successivamente saranno selezionati i 24 tirocinanti 
che usufruiranno di borse lavoro da 500,00 euro al mese per sei 
mesi. Le aziende ospitanti saranno selezionate sulla base di principi 
di responsabilità sociale e coinvolte anch’esse in un percorso di cre-
scita e di responsabilizzazione verso la comunità. Saranno coinvolti 
gli assistenti sociali dei Comuni della Diocesi presso i quali saranno 
svolti i tirocini e le organizzazioni di categoria degli imprenditori e 
dei commercianti. 

A conclusione del primo anno sarà avviata una verifica comples-
siva dei risultati del progetto ed avviata una riprogettazione del se-
condo anno funzionale a colmare eventuali lacune o imprecisioni.

Per coinvolgere il territorio diocesano nel processo, le borse la-
voro saranno cosi distribuite:

Proposta 
Candidati Tirocinanti di cui <35

	 Progetto Policoro 12 6 5
	 Vicariati di Messina 10 5 2
	 Vicariati zona Tirrenica 10 5 1
	 Vicariati zona Ionica 10 5 1
	 Vicariato Isole Eolie *1 6 3 1

Totale 48 24 10
*1 Vicariato Isole Eolie: considerata la tipica stagionalità del lavoro (in 
prevalenza turismo) presente su quel territorio si decide di limitare 
la scelta delle aziende ospitanti al solo settore agricolo che posso-
no garantire una maggiore continuità. 

In relazione ai tirocinanti:
	L’importo delle borse è di € 500,00 mensili;
	Il numero delle ore di tirocinio è fissato in 25 ore/settimanali;
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	In aggiunta alle ore di tirocinio, il tirocinante deve impegnarsi ad 
un incontro settimanale (un’ora) a turno per:

-	 Incontri individuali con il proprio tutor parrocchiale;
-	 Incontri individuali di verifica e monitoraggio con un assistente 

sociale del proprio Comune (ove necessario e possibile);
-	 Incontri di gruppo di scambio e confronto delle esperienze;
	Ad avvio delle rispettive attività saranno realizzati due brevi cicli 

formativi/informativi rivolti a:
-	 Tirocinanti selezionati, a cura degli Animatori di Comunità del Po-

licoro;
-	 Tutor parrocchiali, a cura della Caritas Diocesana. 

In relazione alle aziende ospitanti:
	È stata predisposta una “manifestazione di interesse” ad ospitare 

i tirocini, così da essere certi delle reali motivazioni dell’impresa e 
della completezza ed adeguatezza della documentazione necessaria 
all’avvio (scaricabile dal sito www.caritasdiocesanamessina.it); 

	Nessun costo per le aziende ospitanti;
	Sarà coinvolta la Filiera del Progetto Policoro, invitando le aziende 

a partecipare e rendersi disponibili. 

In relazione all’animazione della comunità ecclesiale: 
	È prevista la figura di un tutor diocesano, che accompagnerà tut-

te le attività dei tirocini, armonizzandole e valorizzandole sul pia-
no pastorale; 

	È prevista la figura dei tutor parrocchiali (o comunque ricon-
ducibili alla comunità che ha espresso il candidato tirocinante), 
indicati dai Parroci coinvolti, che avranno il ruolo di mantenere 
i contatti, almeno settimanali, con tirocinanti ed aziende e funge-
re anche da moltiplicatore e diffusore delle iniziative del progetto 
presso la Comunità parrocchiale di appartenenza. 

	La Commissione di valutazione dei candidati per la scelta dei 24 
tirocinanti sarà composta da:

	Il Vicario episcopale della zona (o Suo delegato);
	Un Animatore di Comunità del Progetto Policoro;
	Un Esperto di selezione del personale. 

In relazione all’animazione della comunità civile: 
	È prevista l’organizzazione di incontri informativi e di 

sensibilizzazione delle realtà civili del territorio come sindacati, 
associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni del terzo 
settore, servizi sociale e Istituzioni pubbliche.

http://www.caritasdiocesanamessina.it
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La valutazione delle Borse alla luce 
degli indicatori di processo
Selezione, inserimento, accompagnamento, monitoraggio, 
misurazione dei risultati

di Carmela Lo Presti e Francesco Polizzotti 
Componenti dell’Equipe dell’Osservatorio Povertà e Risorse 

La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo pensato per 
facilitare l’inserimento socio-lavorativo di quanti vivono condi-
zioni di fragilità economica e sociale attraverso un’esperienza 

lavorativa temporanea preordinata al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dal progetto formativo individuale condiviso tra soggetto pro-
ponente e soggetto ospitante il tirocinante. 

La Borsa lavoro è inserita a pieno titolo tra gli strumenti di media-
zione lavorativa e di politica attiva, al pari di stage e tirocini, anche se 
si differenzia sul piano operativo, in quanto il rapporto non s’instaura 
direttamente fra un datore di lavoro ed il destinatario della borsa ma 
soprattutto sul piano della valenza sociale in quanto la borsa lavoro 
risponde in generale ad un progetto globale di promozione sociale che 
privilegia l’esperienza formativa ed educativa, la cui realizzazione ri-
mane elemento centrale dentro un processo di più ampio sostegno ed 
inclusione socio-lavorativa in quanto abbraccia la Persona nella sua glo-
balità. Questo aspetto è l’elemento che più qualifica questa misura den-
tro un quadro più articolato di interventi pensati per “rimuovere quegli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della Carta Costituzionale).

Occorre dire che all’interno delle trasformazioni che hanno attra-
versato il mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, l’istituto della Bor-
sa lavoro è veicolo di importanti risultati anche sul piano occupaziona-
le consentendo alle persone che incontriamo nel bisogno di imparare 
un mestiere e di svolgere un’esperienza formativa che permetta loro 
di avvicinarsi con maggiore successo al mondo del lavoro. Il sostegno 
e l’accompagnamento professionale nei percorsi di entrata o reinse-
rimento in contesti lavorativi è diventato così uno degli interventi più 
utilizzati per l’attivazione lavorativa di fasce di popolazione altrimenti 
marginalizzate. 
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Il lavoro è un valore che contribuisce a realizzare l’Uomo oltre che 
a fornire la possibilità di sostentamento; in ogni persona che inizia 
a lavorare sappiamo come aumentino sicurezza, autostima e spirito 
d’iniziativa, potenziando e rafforzando nei beneficiari la costruzione 
del sé socializzato e la riacquisizione di competenze relazionali e sociali 
in parte perdute per la mancanza prolungata di lavoro e quindi per la 
prolungata permanenza nel bisogno.

Nella borsa lavoro troviamo poi tre dimensioni fortemente con-
nesse tra loro e che connotano la tipologia di intervento anche alla 
luce di quanto detto, differenziandola ulteriormente da altre forme 
di mediazione lavorativa. Si sviluppano sullo stesso piano l’attività 
formativa, l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo, l’atti-
vazione della persona rispetto agli obiettivi formativi e di apprendi-
mento sul campo. La borsa lavoro rappresenta così un vero e proprio 
filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scel-
te professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo 
di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. Nulla vieta 
che dopo l’esperienza il tirocinante possa maturare un percorso più 
consapevole rispetto alle proprie propensioni o favorire un approc-
cio nuovo nella ricerca attiva del lavoro. La Persona trova così spesso 
le condizioni per una ripartenza di “emergenza”, non facile per chi 
è rimasto a lungo fuori dal mercato del lavoro o non ha avuto mai 
un’occasione concreta di sperimentarsi. Obiettivi che i progetti della 
Caritas diocesana provano a raggiungere in un contesto locale parti-
colarmente caratterizzato dalla mancanza di lavoro o dal ricorso al 
lavoro in nero e sottopagato.

La misurazione dei risultati
La borsa-lavoro, nell’ottica analizzata dai contributi precedenti, si 

configura quindi come strumento di cui si dota la Chiesa per sostene-
re soggetti fragili o svantaggiati in un progetto di inserimento e ac-
compagnamento al lavoro all’interno di un percorso di rilettura anche 
della propria vita. È quindi responsabilità sociale degli operatori che 
propongono progetti di questo tipo verificare gli strumenti utilizzati, 
per evidenziarne punti di forza e di debolezza, soppesarne le ricadu-
te sociali e pastorali e rimodulare le azioni affinché siano sempre più 
efficaci. 

La proposta progettuale delle borse-lavoro si inserisce per lo più 
all’interno di processi più generali che coinvolgono la Comunità tutta 
in contesti complessi che presentano un alto grado di disagio socia-
le, disoccupazione e diffusione capillare dell’illegalità, ivi compreso 
lo sfruttamento di manodopera. Con queste premesse le borse lavoro 
attivate rappresentano ancora di più una possibilità per chi ne usu-
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fruisce, un modo di vedere potenzialità alternative nelle “periferie 
geografiche” ma soprattutto in quelle “esistenziali” della nostra città 
(giovani, disoccupati, indigenti).

La continuità con un progetto territoriale diventa, quindi, una ga-
ranzia in più della buona riuscita di esperienze di questo tipo: coinvol-
ge la comunità parrocchiale e quella territoriale più in generale, stimo-
lando in molti soggetti quel senso di corresponsabilità necessario alla 
crescita comune. Viene attivata la rete locale, con il coinvolgimento 
di enti, associazioni, aziende, filiera Progetto Policoro, professionisti, 
singoli cittadini e ciò non può che influire positivamente.

L’Osservatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse di Caritas, nel 
rendicontare i primi risultati dei progetti di borse lavoro avviati nel cor-
so degli anni, si è posto l’obiettivo di documentarne le ricadute positive, 
le eventuali criticità da rivedere in seno a nuove progettazioni ma so-
prattutto i benefici nella vita concreta delle persone. Nel suo ruolo di 
rilevazione sistematica di situazioni di vulnerabilità, nonché del sistema 
di risposte messe in atto per contrastarla intende, con questo lavoro di 
ricerca, evidenziare le reali ripercussioni esistenziali delle esperienze 
di borsa-lavoro concluse, che hanno portato cambiamenti tangibili in 
alcune vite. È bene subito evidenziare che 1/4 dei tirocinanti intervi-
stati ha proseguito in una qualche forma il rapporto di lavoro oltre i 
6 mesi di borsa-lavoro (e questa è un’ottima notizia!).

NOTA METODOLOGICA

Per verificare l’efficacia dello strumento borsa-lavoro abbiamo ten-
tato di rilevare alcune variabili, le quali potessero rappresentare in un 
piano di concretezza il suo valore di promozione umana e che potesse-
ro anche far emergere il confronto con un’analisi di processo “ideale”, 
in particolare riguardo la fase di selezione dei candidati borsisti. Per 
questo motivo abbiamo contattato le persone che avevano già conclu-
so il percorso in quattro progetti in zone diverse del nostro territorio 
(Terra Work, Creato per abitare, Periferie al centro, Arcobaleno).

Ai tirocinanti sono stati somministrati 29 questionari su un totale 
di 38 borse-lavoro avviate. Riguardo i mancanti, alcuni erano irrag-
giungibili (soprattutto gli stranieri), altri non rispondevano o avevano 
cambiato il numero di telefono. 
Per il questionario a loro fornito abbiamo considerato: 
- le variabili anagrafiche; 
- la possibilità di scelta del settore lavorativo; 
- la durata del percorso; 
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- l’eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 6 mesi; 
- i cambiamenti rilevati nella propria vita a seguito dell’esperienza; 
- le cose imparate; 
- qualità e quantità della presenza dei tutor Caritas e aziendale; 
- la eventuale formazione post-selezione; 
- il grado di soddisfazione globale;

Abbiamo somministrato un questionario anche alle figure di sele-
zionatori (6) e tutor (5). In questo caso le domande sono state formu-
late con riferimento alle fasi di analisi del processo e riguardavano: 
- le funzioni svolte;
- l’opinione riguardo la possibilità di scelta per i borsisti del settore 

lavorativo;
- i criteri di un “candidato ideale”;
- l’eventuale partecipazione alla proposta progettuale;
- l’utilizzo della rete sociale territoriale di riferimento;
- gli strumenti di selezione o monitoraggio;
- eventuale utilizzo di strumenti di valutazione dei risultati rispetto 

agli obiettivi;
- le criticità nel rapporto con le aziende ospitanti.

COSA OSSERVIAMO

Tirocinanti 
Seppur destinatari della Borsa lavoro, i tirocinanti e il relativo im-

piego sono l’elemento di valutazione più importante ai fini progettuali. 
Leggendo le risposte dei tirocinanti:

•	 7 borsisti su 29 (quasi 1/4) hanno proseguito il rapporto di 
lavoro oltre i 6 mesi (risultato molto positivo), di cui uno con con-
tratto a tempo indeterminato. 

•	 6 borsisti sui 29 intervistati non ha portato a termine il per-
corso. Si tratta di un numero forse dovuto alla mancanza di mo-
menti specifici di incontro e verifica in itinere dei percorsi.

•	 Importante la questione percettiva rispetto alle aspettative: 10 
borsisti su 29 dicono che NULLA è cambiato nella loro vita in 
seguito all’esperienza del tirocinio; per contro 18 dichiarano di 
aver avuto un progresso personale (che è il cambiamento realisti-
camente auspicabile di questi percorsi). La soddisfazione globale è 
alta: 18/29 si dichiara totalmente soddisfatto dell’esperienza; 
solo 3 persone si dichiarano totalmente insoddisfatte del percorso 
(2 di periferie al centro, 1 di creato per abitare). Si tratta di disfat-
tisti, probabilmente delusi: si aspettavano di trovare lavoro e non 
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hanno considerato la borsa lavoro una esperienza, una opportunità 
di mettersi alla prova.

•	 Ci deve far riflettere il fatto che su 29 tirocini, 26 borsisti dichiarano 
di aver usufruito del tutor aziendale e 22 del tutor caritas. Riguardo 
la loro funzione i borsisti dichiarano che il tutor caritas si è occupa-
to per lo più di sostegno umano/relazionale, il tutor aziendale si è 
occupato in egual misura di questioni burocratiche e relazionali.

•	 Dalle risposte date emerge poca chiarezza sulla questione della 
FORMAZIONE: 12 persone sostengono che si sia effettuata, 17 no. 
In realtà si è trattato per lo più di un incontro di presentazione/
motivazione e non una vera formazione preparatoria al tirocinio. 
C’è da considerare che il tirocinio stesso è una “formazione”. La que-
stione va chiarita già in fase progettuale, esplicando i concetti di 
riferimento. Solo i 4 giovani di Arcobaleno erano concordi sul fatto 
che una formazione non ci fosse stata.

•	 La scelta del settore da parte del borsista non sembra influire sulla 
riuscita dei percorsi (non ci sono evidenze a tal riguardo).

•	 In Periferie al centro si concentra la maggior parte delle risposte 
negative: 4 su 5 dicono che NULLA sia cambiato nella loro vita in se-
guito a questa esperienza e molto poco percepiscono di aver impa-
rato. In questo progetto l’età dei partecipanti è alta (nessuno sotto i 
30 anni) e ciò probabilmente porta con sé una maggiore disillusio-
ne (non c’è nessun 5 nel gradimento globale). A tal proposito, non 
possiamo non considerare che uno dei parroci coinvolto in questo 
progetto, a cui sono state rivolte delle domande al riguardo, ha lo 
stesso atteggiamento mentale pessimista e poco fiducioso degli in-
tervistati in questione.

•	 I due percorsi più positivi sono stati Creato per abitare e Terra work. 
In questi progetti è risultata di grande sostegno la presenza di fi-
gure di riferimento che avevano chiare le finalità generali di tutto 
il percorso, all’interno di un progetto che coinvolgesse la comuni-
tà più in generale. Infatti, nel primo caso parliamo di un territorio, 
dove la Caritas è radicata da tempo con progetti specifici. Nel caso 
di terra work la referente della Caritas ha svolto un ottimo ruolo di 
raccordo della rete e ha attenzionato il percorso dei borsisti, tenen-
do con loro una relazione continuativa e curando i rapporti con le 
aziende ospitanti.

•	 In sostegno del punto precedente sottolineiamo che nei progetti in 
questione si concentra la percentuale più alta di persone che hanno 
proseguito il rapporto di lavoro oltre i 6 mesi di tirocinio e anche il 
più alto livello di gradimento. 
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I Selezionatori
Nell’individuare i destinatari della borsa lavoro sono stati utilizzati 

strumenti informali di conoscenza e selezione. La maggior parte degli 
operatori preposti al processo di selezione ha indicato l’utilizzo del 
colloquio libero come strumento per la selezione, prediligendo così un 
approccio centrato più sulla persona che sul lavoro che avrebbe dovu-
to svolgere. Questa metodologia ha permesso di conoscere la persona 
nella sua globalità, nel tentativo di valorizzarne maggiormente le ri-
sorse. 4 selezionatori, su 5 individuati da progetto per questo ruolo, 
hanno affermato di aver fatto selezione prefigurandosi criteri utili ad 
individuare il candidato ideale per la borsa lavoro. Tra questi criteri: 
lo svantaggio socio-economico; la motivazione al lavoro e lo standing 
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adeguato; il bisogno organizzativo (requisiti necessari per l’inserimen-
to nella azienda ospitante). Metà dei selezionatori hanno affermato di 
aver seguito i tirocinanti durante i sei mesi, mediante riunioni perio-
diche con i tutor, i parroci e le aziende ospitanti. Alla luce delle proprie 
esperienze unanime è poi la convinzione che la possibilità di scelta 
dell’aspirante tirocinante rispetto al settore lavorativo individuato in 
precedenza incida sulla riuscita del percorso. Compatibilmente alle 
aziende disponibili, si è cercato di proporre l’inserimento dei tiroci-
nanti nei settori scelti in base alle proprie competenze, attitudini e 
consapevolezza. Tale approccio rende il tirocinante più volenteroso e 
predisposto all’impiego (perché se ad una persona piace quello che fa, 
riesce meglio!). Dall’intervista ai selezionatori è emerso come sia stato 
strategico lavorare in rete, in collaborazione con il responsabile del 
progetto, nel contattare le aziende del territorio e reperirne la dispo-
nibilità, consultando i consulenti del lavoro e i professionisti coinvolti. 
Una parte dei selezionatori ha affermato di aver usato strumenti di 
valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi desiderati. 
Leggendo le risposte dei selezionatori:
•	 Ci sono 6 questionari.
•	 1 soltanto dice di aver partecipato alla creazione della proposta 

progettuale.
•	 Non essendo utile, né richiesto, non valuteremo le competenze 

umane e professionali dei selezionatori, quindi prenderemo come 
riferimento solo le “attività tipo” di un selezionatore.

•	 Sulla questione del profilo ideale del candidato: 2 selezionatori sono 
concordi sul fatto che il progetto si rivolga a soggetti fragili, infatti par-
lano di “svantaggio sociale, di disagio e reinserimento lavorativo” come 
criteri di selezione. Degli altri non perviene risposta centrata (forse 
non è stata ben compresa la domanda). Ciò lascia pensare che non fos-
se chiaro questo concetto per alcuni soggetti coinvolti nella selezione i 
quali, quindi, non avevano chiare le finalità di tutto il progetto.

•	 Il concetto di RETE non è stato molto approfondito. Solo 1 selezio-
natore specifica i soggetti coinvolti in rete e le modalità di contatto. 
Gli altri parlano per lo più di un monitoraggio tenuto in fase iniziale 
con le aziende ospitanti, che rappresentano solo una parte dell’in-
tero processo.

•	 5/6 dichiarano di aver utilizzato il colloquio libero come strumento di 
selezione. Ciò indica sicuramente una comodità nell’uso di uno stru-
mento informale come il colloquio, ma si rischia che la libertà di azione 
del selezionatore (senza almeno delle linee guida) si allontani dalle fi-
nalità generali del progetto. Questo dato ci dà sicuramente l’indicazio-
ne della necessità di una formazione specifica per chi seleziona, ai fini 
di una conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto generale.
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•	 1 dice di aver somministrato una scheda di gradimento al borsi-
sta e al titolare dell’azienda ospitante. Gli altri non hanno utilizzato 
strumenti di valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi previsti. 
1 selezionatore parla di un “resoconto informale e positivo” diretta-
mente dalle aziende.

I Tutor
La successiva fase di orientamento e di inserimento in azienda 

ha visto il ruolo importante della figura del tutor, chiamato a seguire 
i tirocinanti nel rapporto col datore di lavoro per quanto riguarda l’a-
spetto amministrativo-burocratico ed umano relazionale, assicuran-
dosi che l’esperienza di inserimento non si scontrasse con eventuali 
criticità e che si svolgesse tenendo conto dei contesti e degli obiettivi 
progettuali. Il Tutor è una figura di garanzia per il monitoraggio e 
la valutazione in progress dell’esperienza del tirocinante. Favorisce 
l’integrazione lavorativa. Sia che sia interno, che esterno all’azien-
da ospitante, assume il compito di operare sulla scorta della fiducia 
dell’organizzazione che finanzia il tirocinio. Conoscendo le capacità 
delle persone – capacità trasmessegli dal selezionatore dietro appo-
sita descrizione a seguito dell’avvenuta selezione - egli si accerta che 
esse siano inserite nei cicli di lavorazione con mansioni specifiche e 
consone allo sviluppo delle potenzialità della persona ed al migliora-
mento o sviluppo di competenze. La figura si relaziona, oltre che con 
i lavoratori e gli altri ruoli produttivi aziendali, con l’organizzazione 
che promuove i tirocini, gli educatori eventualmente coinvolti, assi-
stenti sociali e psicologi per il monitoraggio del progetto individua-
lizzato. 

Unanime anche per i tutor intervistati il giudizio sull’efficacia 
dell’incontro tra tirocinante e azienda ospitante qualora questo 
coincida col settore lavorativo di maggiore interesse del tirocinante. 
Intervistati ulteriormente sulle dinamiche di efficacia dei progetti i 
tutor hanno indicato i seguenti elementi:

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

•	 Possibilità di creare una cerniera tra 
chi si affaccia al mondo del lavoro e la 
realtà operativa del mercato. 

•	 Spendibilità delle competenze acqui-
site nel corso della borsa lavoro da 
utilizzare nei medesimi settori.

•	 Creazione di opportunità fuori dai 
circuiti tradizionali della domanda/
offerta di lavoro.

•	 Comprensione parziale del progetto, so-
prattutto nella fase iniziale, da parte dei 
soggetti ospitanti.

•	 Limitata possibilità di procedere con una 
assunzione anche a tempo determinato.

•	 Rapporto con i consulenti
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Leggendo le risposte dei tutor:
•	 5 questionari totali.
•	 2 tutor dichiarano che il loro ruolo era limitato a questioni buro-

cratico-amministrative. Non ci sono riferimenti specifici al ruolo di 
“integrazione lavorativa” e “garanzia per il monitoraggio e la valu-
tazione in progress”, necessari per un tutoraggio completo.

•	 Alla domanda sulle “considerazioni generali” sul progetto risponde 
solo un tutor.

•	 3/5 identificano il successo dell’esperienza con la continuazione 
del rapporto di lavoro oltre i 6 mesi del tirocinio. Stessa lettura ne 
danno gli stessi tirocinanti.

•	 Sulla questione criticità nel rapporto con le aziende:
 2 tutor parlano di “diffidenza del datore di lavoro”
 2 non rispondono (forse non ci sono state criticità, possibilità  
 non valutata nelle risposte)
 1 parla di “resistenza del consulente”.
•	 Rilevata l’importanza di una collaborazione attiva e continuativa 

con il tutor aziendale. Questo punto non è noto perché mancava la 
domanda al riguardo.

I Parroci
Trattandosi di progetti rivolti alla comunità tutta, quelli delle 

borse lavoro muovono reti e relativi soggetti coinvolti. Tra le “figure 
chiave” sicuramente è il parroco, punto di riferimento per famiglie 
e giovani, promotore di bene e voce di bisogni e risposte possibili. 
Nell’ambito dei progetti sono stati chiamati ad assumere il ruolo di 
connessione tra la proposta progettuale e i bisogni del territo-
rio. Sono le persone che meglio di altre possono far interiorizzare, 
mentalizzare, ragionare le Comunità verso queste forme di aiuto e 
vicinanza alla persona, purché ne percepiscano tra le righe la “con-
cretezza del Vangelo”. Sono coloro che estendono all’intera comunità 
i benefici dell’esperienza del tirocinante, in quanto l’intera Comunità 
è chiamata ad un atteggiamento di attenzione alla persona, metten-
do in campo risorse umane, di prossimità, di sostegno anche nel ten-
tativo di far proseguire l’esperienza attraverso anche il semplice ma 
in molti casi efficace “passa parola”.

Per questo motivo abbiamo deciso di somministrare anche a quat-
tro di loro qualche domanda aperta, che riguardasse: il giudizio gene-
rale sull’esperienza, le ricadute registrate nella propria parrocchia sul 
piano pastorale, eventuali suggerimenti per interventi futuri.
Le risposte sono state interessanti e acute. Vengono evidenziati con-
cetti importanti come la rete attivata, la necessità di superare l’assi-
stenzialismo, l’attenzione alla persona, la concretezza del Vangelo.
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Motivo di riflessione sarà il fatto che due dei quattro parroci intervi-
stati due dicono di non aver avuto dalle esperienze di borse-lavoro 
evidenti ricadute sul piano pastorale nella loro comunità parrocchiale

Aziende o soggetti ospitanti
Sono i soggetti che di fatto hanno reso realizzabile questa azione, 

agevolandone l’effettivo inserimento socio-occupazionale, con 
particolare riferimento alle caratteristiche della proposta progettuale. 
Da qui l’aver individuato soggetti disponibili a condividere gli intenti 
dell’intervento, favorendone la realizzazione e, nel migliore dei casi, 
prendendo in considerazione la possibilità a conclusione del progetto 
di adoperarsi perché la figura formata al lavoro possa essere valoriz-
zata all’interno della propria azienda. 

Abbiamo ritenuto utile la restituzione di questa analisi ai fini di una 
nuova progettazione, sempre più funzionale e funzionante. I risultati 
che abbiamo evidenziato guideranno chi progetta a adattare sempre 
più la proposta al bisogno, a organizzare sempre meglio il servizio, ad 
assumere ruoli importanti in modo consapevole.

Estrarre numeri e somministrare questionari evidentemente sem-
plifica e schematizza un’esperienza complessa e che si sviluppa su più 
piani, che incrocia vissuti emotivi, figure professionali, abilità prati-
che, speranze, PERSONE. Ma non ne toglie la importante valenza etica. 
Così, raccontare pratiche positive e diffondere il bene potranno essere 
due obiettivi coesistenti nelle esperienze di borse-lavoro.
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L’esperienza vissuta con la Caritas Diocesana attraverso il progetto 
Terra Work, mi ha permesso di sperimentare un nuovo ambito di 
lavoro. Con una formazione ed una professionalità da assistente 

sociale, l’impegno di tutor e l’esperienza delle borse lavoro mi ha aiutato 
non solo ad acquisire nuove conoscenze nell’ambito del florovivaismo, ma 
anche a comprendere più da vicino le diverse problematiche socio-econo-
miche, presenti all’interno del territorio barcellonese.

Lo spazio dei colloqui, la ricerca dei vivai con i quali stipulare un 
protocollo d’intesa e le 6 mensilità di lavoro, hanno rappresentato uno 
spazio privilegiato di crescita. Si sono incontrate delle criticità nella 
ricerca delle aziende disposte ad accogliere i borsisti; tanti pregiudizi e 
diffidenze hanno reso difficoltosa l’individuazione dei 5 vivai, che hanno 
vissuto in prima persona l’esperienza con i 10 ragazzi selezionati.

È stata inoltre favorita l’integrazione di stranieri, in quanto il 
progetto ha coinvolto 4 ragazzi dello SPRAR adulti di Milazzo che 
hanno vissuto una importante opportunità non solo di acquisizione di 
competenze nel campo del florovivaismo, ma anche di integrazione con 
la realtà territoriale, grazie allo svolgimento di un ‘attività lavorativa, 
luogo privilegiato di comunicazione e di inserimento.

Qualcuno di loro alla fine delle 6 mensilità ha proseguito 
saltuariamente all’interno del vivaio, altri hanno aggiunto una 
esperienza al loro bagaglio formativo e lavorativo.

Per quanto mi riguarda, seguire il progetto dalle prime fasi di 
selezione dei borsisti, alla mappatura delle papabili aziende da 
coinvolgere sul territorio, fino alla completa realizzazione delle fasi 
progettuali, mi ha arricchito sia umanamente che professionalmente. 

È stato importante vedere, durante la verifica effettuata ad Aprile 
di quest’anno, che nonostante siano passato diversi anni, il ricordo 
che quelle persone hanno conservato di questa esperienza, vissuta 
insieme agli attori coinvolti, è’ ancora vivo ed assume rilevanza.

Questo dato mi ha portato a riflettere sul valore che assume il gesto 
concreto di creare opportunità occupazionale, a scapito del mero 
assistenzialismo.L’occasione di avere un lavoro ti restituisce dignità e 
ti fa sentire utile, capace di fare, oltre a gratificarti come persona. 

Testimonianza 
di Rossella Gatto
Tutor Barcellona
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