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limitare le diseguaglianze, camminare
verso un ambiente più sostenibile, rispet-
toso delle differenze considerate come ric-
chezza per tutti, aperto alla possibilità che
i giovani lavorino e mettano su famiglia
senza dover dipendere dai loro genitori,
pronto a riconoscere e valorizzare le tante
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Non so voi, ma quando entro nel seggio
elettorale con la matita copiativa e le sche-
de provo sempre un brivido, che mi ricor-
da come il futuro della nostra comunità è
nelle mie mani. 
Rileggo quanto detto dal presidente
Mattarella lo scorso 31 dicembre, citando
la lettera che il professor Pietro Carmina,
vittima qualche settimana prima del crollo
di Ravanusa, in Sicilia, ha scritto ai suoi
studenti: “Non siate spettatori ma prota-
gonisti della storia che vivete oggi.
Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mor-
detela la vita, non adattatevi, impegnatevi,
non rinunciate mai a perseguire le vostre
mete, anche le più ambiziose, caricatevi
sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete
il futuro, siete il presente. Vi prego: non
siate mai indifferenti, non abbiate paura di
rischiare per non sbagliare…”.
Il nostro non essere indifferenti passa
anche dal voto del prossimo 25 settembre:
non ci viene chiesto di dire se ci è più sim-
patico questo o quel leader politico, ma
quale Italia vogliamo per i prossimi anni.
Personalmente vorrei un paese capace di

realtà sociali, laiche e religiose, che
costruiscono capitale sociale e vita buona.
Le crisi che si sono susseguite in questi
anni ci hanno detto che l’individualismo è
il problema e non la soluzione. 
Il voto del 25 settembre ci chiama a dire la
nostra su quale modello sociale sostenere,
un welfare universale e aperto o un mer-
cato in cui acquistare i servizi che ci ser-
vono? E poi l’Europa: un luogo in cui
andare a battere i pugni sul tavolo per
difendere i nostri presunti diritti nazionali
o una casa comune in cui abitare da con-
vinti costruttori di un nuovo cammino più
condiviso?
Questioni rilevanti, che fanno venire i bri-
vidi e che chiamano a rischiare, sporcarsi
le mani, non rassegnarsi. Non ci sarà mai
un partito che ci soddisfa al 100%, ma
sulle questioni enunciate credo che l’ipo-
tesi più plausibile sia ancora quella di un
voto dato al Partito Democratico. Senza
nascondere che lo scenario politico chia-
merà a successive riflessioni sulla rappre-
sentanza territoriale e culturale.

Fabio Pizzul

Oltre alla disaffezione politica accumula-
ta nel tempo, la legge elettorale in vigore
il 25 settembre con le sue due schede
bloccate -impossibile il voto disgiunto fra
proporzionale e uninominale, esclusa
ogni possibile preferenza- non incentiva
certo la partecipazione. Ma non si può
prescindere dall’andare a votare perché
l’astensione, da critica all’attuale sistema
e comportamento dei partiti diventerebbe
dichiarazione di sfiducia nella nostra
democrazia. 
Votare, oltre che un diritto giuridico,
diventa allora un dovere morale.
Molti sono gli appelli in tal senso, in par-
ticolare proprio da quel mondo dell’asso-
ciazionismo, del volontariato, del terzo
settore -cattolico e laico- che è stato snob-
bato in fase di predisposizione delle liste.
Le Acli milanesi lanciano ‘Il paese della
dignità - L’Italia che vogliamo essere’
[https://www.acli.it/il-paese-delle -digni-

ta/], l’Azione Cattolica ambrosiana esce
con ‘Un tempo per votare, un tempo per
ricostruire’[https://azionecattolicamila-
no.it/un-tempo.per-votare-un-tempo-per
ricostruire/], e poi 50 Personalità del
mondo cattolico indicano ‘Spunti per un
discernimento politico’ …non sono tutti,
ma tutti indicano che la via non può esse-
re quella della rassegnazione, sollecitano
una valutazione sui programmi, indicano
l’impegno per un nuovo investimento in
formazione e disponibilità di energie. 
In una società secolarizzata non valgono
le nostalgie di antiche egemonie ma non
si può neppure rifugiarsi in una ispirazio-
ne (anchr religiosa) soft, che rischia di
diventare evanescente. 
Di fatto la campagna elettorale sta portan-
do ad una polarizzazione sulle due aggre-
gazioni più rilevanti: centrosinistra e cen-
trodestra, che si sfidano sui collegi unino-
minali (dove vince chi ha un voto in più). 

Non è pensabile che un partito o una coa-
lizione possano rispondere positivamente
a tutte le aspettative di ognuno. Il voto
andrà quindi calibrato rispetto a scelte
rilevanti: 
-sul piano istituzionale: democrazia parla-
mentare, adesione all’Europa e conferma
del Pnrr, ricerca della pace, equità fiscale
sostenuta dall’imposta progressiva (art.53
Costituzione), tutela dell’ambiente.
-sul piano della persona: lavoro, giovani,
educazione e sostegno alla famiglia anche
rispetto alla crisi demografica, povertà-
fragilità-integrazione, attenzione ai diritti
sociali e a quelli individuali senza la pre-
tesa di un mutamento antropologico.
Una valutazione dell’orientamento preva-
lente sul tipo di società proposto aiuterà a
determinare la scelta.

Paolo Danuvola

Io vado a votare
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Dal 22 al 24 settembre si terrà ad Assisi la
terza edizione di Economy of Francesco,
il movimento internazionale che da tre
anni sta coinvolgendo migliaia di giovani
in tutto il mondo per ri-umanizzare l’eco-
nomia attraverso un ripensamento dei
paradigmi su cui si fonda. Il cammino
dell’Economia di Francesco è iniziato
prima della pandemia e prima della guerra
in Ucraina, quando la crisi ambientale era
già esplosa, e una serie di problemi econo-
mici e sociali erano già emersi da tempo.
In particolare, il movimento è nato sotto la
spinta del Papa, il quale fu uno dei primi a
capire che non esiste una netta distinzione
tra crisi sociale, ambientale ed economica,
perché «l’ambiente umano e l’ambiente
naturale si degradano insieme, e per
affrontare il degrado ambientale dobbia-
mo prestare attenzione alle cause che
hanno attinenza con il degrado umano e
sociale» [LS, 48]. 
Gli eventi avvenuti negli ultimi anni
danno al panorama dell’economia mon-
diale degli elementi che lo rendono ancor
più problematico e bisognoso di rinnova-
mento, e in questo contesto l’appunta-
mento di Assisi risulta provvidenziale.
L’evento, seguibile anche su YouTube,
non vuole solo riunire giovani desiderosi
di stringere nuove relazioni, ma dimostra-
re che sperare e agire diversamente è pos-
sibile, se si ha una meta ed è condivisa. Il

motore di tutti questi gio-
vani che da anni si impe-
gnano nei propri gruppi
locali di EoF mettendo a
disposizione il proprio
tempo e conoscenze, è il
desiderio di lasciare in
condizioni migliori ciò
che hanno trovato e,
soprattutto, di essere un
segno di speranza e coe-
renza in un mondo in cui
tutto sembra volatile,
liquido e interscambiabi-
le. 
Per fare alcuni esempi
concreti di iniziative
locali, nel 2022 l’Hub di Milano ha orga-
nizzato un corso sui principi base di eco-
nomia e sostenibilità per una classe quarta
del Liceo Scientifico Casiraghi di
Cinisello Balsamo, al fine di sensibilizza-
re le nuove generazioni sui temi dell’eco-
logia integrale. A livello internazionale,
uno dei progetti più interessanti è stata la
creazione dell’azienda The Farm of
Francesco il cui scopo è combattere la
desertificazione del suolo. Un terzo 
esempio è il Pacar School Projetc
https://pacarschool.com/#side-menu-right ,
in Zambia, che ha come scopo la forma-
zione gratuita nel campo dell’informatica.
Tanti dei progetti portati avanti in questi

anni sono disponibili sul sito
ufficiale di The Economy of
Francesco.
In prossimità dell’evento ad
Assisi ci saranno anche le ele-
zioni politiche del 25 settem-
bre. Gli ultimi anni sono stati
molto duri e le difficoltà non
mancheranno anche in quelli a
venire. Alla luce dei diversi
ambiti a cui si sono dedicati i
partecipanti, penso che il cari-
sma di Economy of Francesco
possa trasmettere un modus
operandi prezioso e riutilizza-
bile anche in ambito politico,
il quale risulta sempre più

carente di credibilità, valori, e adesione
alla realtà. In particolare, alcuni dei valori
su cui si basa EoF sono: la cura degli ulti-
mi e l’attenzione all’ambiente; l’aderenza
alla realtà e alle sue difficoltà, che si con-
solida tramite un continuo confronto con
l’Altro; la coerenza delle proposte attuate
con i valori proclamati; il protagonismo
dei giovani come motore di Speranza e
innovazione. 
Nel suo piccolo, un evento come quello di
EoF può insegnare molto sulla direzione
che i giovani odierni desiderano intra-
prendere per il proprio Paese.
Marta Magnani
partecipante ad Economy of Francesco

Economy of Francesco ‘22: un segno di speranza

C’è una scena del discusso
film “Il Divo” che mi torna
spesso in mente, in cui
Toni Servillo, interpretan-
do il Presidente Andreotti,
che cito testualmente, dice:
“I preti votano”. Una frase
tagliente con cui ribadisce
la sua particolare attenzio-
ne al voto cattolico. Oggi il
contesto è cambiato, la
fede incide in maniera
meno decisa sul voto nelle
urne, tuttavia a non essere
cambiato è l’impatto
sociale della struttura
ecclesiale nella società ita-
liana. Infatti è necessario
ricordare come le opere di
carità (della Chiesa
Cattolica/ delle Chiese, in Italia e nel mondo)
svolgano un ruolo di primaria importanza nel
così detto welfare state, fornendo assistenza
agli ultimi, ai più anziani e a chiunque neces-
siti di aiuto, rappresentando di fatto un avam-
posto di solidarietà nei luoghi in cui la frattura
sociale si mostra in maniera più evidente. 
Nonostante sia finita l’epoca in cui nelle
comunità si faceva propaganda politica,  leg-
gendo l’enciclica “Laudato si”, ascoltando le
omelie di Papa Francesco e quelle del

Cardinale Zuppi ritrovo
messaggi politici più chiari,
rivoluzionari e vicini ai
bisogni popolari rispetto a
quelli che maldestramente
molti politici cercano di tra-
smettere nei loro interventi. 
Ho posto questi due ele-
menti per indicare come
concretamente ancora oggi
il mondo cattolico, il suo
sistema di associazioni-
smo, i suoi valori, abbiano
la legittimità e la necessità
di essere rappresentati
all’interno delle istituzioni
e della politica.
Sfortunatamente però la
campagna elettorale che
stiamo vivendo, e che ci

porterà al rinnovo dei due rami del
Parlamento, va nella direzione opposta. Infatti
è assolutamente riprovevole come nel campo
del centrodestra si usi la simbologia cristiana
per ‘acciuffarne’ i voti, senza però volerne
rappresentare i valori, anzi contraddicendo i
messaggi di solidarietà e fraternità su cui la
fede cattolica è costruita. 
Situazione diversa, ma comunque spiacevole,
si vive nel campo del centrosinistra e del cen-
tro, dove personalità provenienti dall’associa-

zionismo cattolico troppo spesso sono stati
estromessi dalle liste, e quindi, partendo dal
principio che la politica è prima di tutto rap-
presentanza, sarà una sfida difficile riuscire a
prendere quei voti, che tanto farebbero como-
do ai leader di questi partiti. 
Inoltre è importante ricordare a chi si candide-
rà la necessità di non commettere il malizioso
errore di confondere laicismo con anticlerica-
lismo: la laicità della nostra Repubblica è un
pilastro da tutelare, ma l’anticlericalismo è
una forma aggressiva che deve essere condan-
nata al pari di tutte le altre. 
Viene quindi da chiedersi come si comporterà
un elettore che desidera che i suoi valori siano
rappresentati all’interno del prossimo
Parlamento. La domanda è legittima, la rispo-
sta è insidiosa, ma credo sarà necessario leg-
gere i programmi e ricordare le passate occa-
sioni in cui i partiti hanno governato, sceglien-
do quella forza che meglio ha saputo portare
avanti politiche vicine agli ultimi e di tutela
per i più deboli.
La spiacevole situazione venutasi a creare ci
deve spingere ulteriormente a far sentire la
nostra voce all’interno dei partiti, facendo
squadra e operando con una prospettiva di
medio-lungo periodo per assicurare in futuro
anche alle espressioni della società civile
significativi rappresentanti nel Parlamento. 

Francesco Goracci

Parlamento: quali rappresentanze culturali?
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Non si può avere una passione per l’uomo
e non averla per il lavoro. Lavoro è l’uo-
mo in azione nella realtà. Lo è con tutti i
suoi limiti, con le scarse conoscenze che
possiede ma sempre con la speranza di
costruire qualcosa di nuovo che migliori
la sua vita e la vita di chi verrà.
È per questo che seguiamo con passione
tutto ciò che si sviluppa per sostenere il
lavoro. Per questo riteniamo che il ritardo
che l’Italia registra nello sviluppo dei ser-
vizi al lavoro e delle politiche attive del
lavoro sia un fatto grave. Una rete di ser-
vizi che si prenda in carico il bisogno di
lavoro è la risposta più importante per
rispondere al rischio povertà ed agli effetti
dei cambiamenti economici. 
Oggi registriamo alcuni cambiamenti di
fondo che non possono essere risolti con
semplici slogan elettorali. Abbiamo un
mismatching fra domanda ed offerta di
lavoro caratterizzato da fattori quantitati-
vi, le nuove classi di età sono molto meno
numerose di quelle in procinto di andare
in pensione, e fattori qualitativi. Lo scarto
fra competenze richieste dalle trasforma-
zioni tecnologiche e quelle acquisite nei
percorsi scolastici e formativi si ampliano
sempre più sia per i giovani in ingresso al
lavoro che per molti lavoratori che devo-
no ricollocarsi. 
Come fu per le 150 ore la formazione con-
tinua diventa il principale strumento di

difesa dell’occupabilità
delle persone.
Servono nuove tutele
anche per l’ingresso al
lavoro. Stages e tirocini si
prestano ad abusi e non
sono veri contratti di
lavoro. Si ripensi al con-
tratto di apprendistato
come canale privilegiato
per l’ingresso dei giovani
al lavoro. Sostenere con
questo sistema contrat-
tuale il sistema duale di
formazione, dal livello
base fino agli ITS, si crea
un percorso di accesso
all’alta formazione anche
per chi oggi abbandona i
cicli scolastici tradizionali.
Insieme alla formazione vanno affrontati i
temi della dignità del lavoro. Si tratta
certo di aspetti salariali ed anche contrat-
tuali. Diciamo che equo compenso indica
meglio del solo salario minimo quell’in-
sieme di salario, tutele e diritti che indica
se al centro c’è la dignità della persona al
lavoro o abbiamo scelto la via della disin-
termediazione e della solitudine del lavo-
ratore nel mercato.
Perché la tradizionale rappresentanza sin-
dacale è da ritenersi un fattore di forza
della struttura di partecipazione delle per-

sone alla vita sociale. Per
questo il salario minimo
può basarsi sui minimi
contrattati sindacalmente
e trovare nella legge un
rafforzamento ed una
estensione ai pochi settori
oggi scoperti.
La risposta non può nem-
meno essere un nuovo
a s s i s t e n z i a l i s m o .
Distinguere fra povertà e
misure di sostegno per
chi non ha possibilità di
azione e politiche del
lavoro per chi è transito-
riamente in assenza di
reddito diventa essenzia-
le.  Non fare distinzione

oltre a creare nuove ingiuste disugua-
glianze porterebbe all’accettazione del-
l’idea che il lavoro non è più base per la
speranza in una vita migliore.
Un patto per il lavoro può ancora essere
un punto di iniziativa fra sistema delle
imprese, organizzazioni sindacali e terzo
settore. Riaprirebbe il tema della parteci-
pazione dei lavoratori all’economia e
l’apertura di una nuova fase di democra-
zia economica, perché dalla crisi si può
uscire con più rabbia e solitudine o con la
capacità di mettersi assieme e dire ‘noi’.

Massimo Ferlini

Dignità del lavoro è dignità della persona 

La campagna agricola del 2022 sta ormai
volgendo al termine, buona parte delle
produzioni sono state raccolte, mancano
solo le coltivazioni autunnali di frutta e
verdura che tra poche settimane raggiun-
geranno la maturazione, poi si terminerà
con la preparazione dei campi per la pros-
sima annata agraria.
Si chiuderà un anno terribilmente compli-
cato per il rialzo termico e per la scarsa
piovosità che si è resa evidente anche in
quei territori dove la presenza di acqua
per irrigare era tradizionalmente abbon-
dante e più che sufficiente. 
E’ questo un segnale molto forte che, in
qualche misura, interessa ognuno di noi,
soliti ad attribuire queste condizioni
estreme a Paesi dell’altro emisfero del
mondo.
Siamo chiamati a fermarci, a riflettere
con attenzione di fronte a questi eventi
per non lasciare alle generazioni future un
“debito ambientale”.
Se poi valutiamo la situazione nel quadro
dell’aggressione russa all’Ucraina e alla
successiva crisi energetica che porta ad
un innalzamento dei costi anche in agri-
coltura e di conseguenza nella filiera ali-
mentare, percepiamo la drammaticità del-
l’immediato futuro.
Rammento questa citazione di Papa
Francesco dalla Laudato Si’ “L’Ecologia
studia le relazioni tra gli organismi viven-

ti e l’ambiente in cui si
sviluppano. Essa esige
anche di fermarsi a pen-
sare e a discutere sulle
condizioni di vita e di
sopravvivenza di una
società, con l’onestà di
mettere in dubbio modelli
di sviluppo, produzione e
consumo. Non è superfluo
insistere ulteriormente sul
fatto che tutto è connes-
so”.
Nel chiederci cosa fare
per l’ambiente dobbiamo
riflettere sui nostri stili di
vita, sullo sviluppo eco-
nomico, sulla tecnologia,
sulle responsabilità inter-
nazionali perché tutto è intimamente con-
nesso nel mondo.
La globalizzazione economica ne è un
esempio: passare da una società che si sta
sviluppando sull’individualismo ad una
che guarda veramente alla cura del bene
comune e collettivo si rende sempre più
necessario. Uno sviluppo economico che
guarda solo a pochi e non ad una ecologia
delle persone contribuirà a creare disug-
uaglianze e una qualità della vita peg-
giore per tutti.
Per questo va aperto un dibattito sincero
per ripensare ad uno sviluppo economico

integrale che tenga pre-
sente ogni aspetto ambi-
entale ma anche le
relazioni umane e la richi-
esta di opportunità e di
realizzazione delle
vocazioni personali.
Ricucire i rapporti tra
economia, diritti sociali,
relazioni tra persone,
ambiente e natura offre
una grande prospettiva di
speranza alla nostra soci-
età alle prese con tanti
limiti di cui le crisi ambi-
entali ne sono una parte il
settore agricolo è coin-
volto in questo processo.
Ritessere il tessuto sociale

è possibile quando la politica agisce per
costruire ponti, si relaziona, modera tra
parti, sa cogliere opportunità, ha rispetto
degli avversari, supera gli ostacoli che
inquinano l’ambiente e danneggiano il
tessuto sociale, sa dare fiducia ai nostri
giovani e ci permette di guardare al futuro
con maggiore speranza. 
Siamo parte, dicevo, di un mondo peren-
nemente connesso che richiede proposte
e soluzioni che non siano banali e non
adatte ad affrontare la complessità in cui
viviamo. Paolo Cova

Agro-alimentare: siccità e cambiamenti climatici



Emanuele Fiano riesce sempre a sor-
prenderti. Questa volta con un titolo identita-
rio su una dura immagine di copertina (Ben
Gurion, fondatore laburista dello Stato
d’Israele, in posizione joga) ma con un sotto-
titolo che ti dà la chiave di lettura del volume:
‘una storia personale dentro una storia senza
fine’ (EBREO, Piemme,2022).
Vi si legge l’esperienza di un giovane ebreo
che nella quotidianità diventa uomo con un
percorso carico di avvenimenti e ora di ricor-
di (aneddoti compresi). L’A. con naturalezza
li inseriti nel cammino di un popolo, che nella
Torà ha il suo punto di riferimento. Rapporto
non dottrinale ma vitale sui più diversi temi:
identità, religiosità e secolarizzazione, deser-
to materiale e spirituale, emozioni, libertà
come responsabilità, resistenza all’adulazio-
ne del leader, giustizia verso il viandante e il
migrante… L’essere minoranza impone di
‘spiegare agli altri l’identità differenziale che
naviga assieme alla volontà di totale integra-
zione…’ L’A. recupera l’origine biblica di

modi di dire, come nel
caso del ‘capro espiato-
rio’ con riferimento ad
Abramo, ma sottolinea
soprattutto curiose corri-
spondenze lessicali.
Come sul Meghillat Ester
(rotolo-pergamena), dove
la radice del nome galel
(arrotolare) si avvicina a
ghila (rivelare). Oppure a
partire dalla Genesi, dove
Dio creò l’uomo,
maschio e femmina li
creò -insieme-, spiega che
rehem (utero) e rahamim
(misericordia) hanno la
stessa radice, quasi che la
donna oltre ad accogliere
la vita e farla crescere ‘accogliesse il dolore e
lo lenisse con la vita nuova’. 
E allora quell’idea del viaggio presuppone
una partenza, un percorso e un arrivo e il rac-
conto diventa ‘il diario di una formazione e

la ricognizione della mappa
che mi ha guidato in questa
formazione…’. 
La lettura, talvolta impegna-
tiva, non è certo nel segno di
una differenza che pretende
di risultare superiorità, anzi
l’identità vorrebbe essere
sempre ‘una domanda che
non conosce confini… E il
mondo può essere capovolto
se saprai fare bene le
domande’! E mi piace sotto-
linearlo in una città come
Milano che ha visto il rispet-
to e l’amicizia fra il Card.
Carlo Maria Martini e il
Rabbino Giuseppe Laras
arrivare al punto che la

comunità ebraica ha chiesto e ottenuto di
mettere un pugno di terra di Gerusalemme
nella sua tomba. Con le persone pensanti c’è
sempre qualcosa da imparare. 

PaDan

Il bullismo è frutto di
modalità violente che si
instaurano nei rapporti tra
compagni, di dinamiche
del gruppo in cui la sopraf-
fazione, dapprima sottile
poi sempre più evidente,
tende a diventare la quoti-
dianità. Durante la pande-
mia, con l’isolamento e la
DAD, gli adulti hanno sten-
tato a scorgere tali fenome-
ni che sono divenuti sempre
più sommersi e si sono
rapidamente trasformati in
cyberbullismo, favorito
dalla comunicazione indi-
retta che avviene nelle varie chat. Il bulli-
smo mette in atto azioni visibili e percepi-
bili mentre il cyberbullismo è nascosto nel
mondo digitale. Quanto accaduto recente-
mente a Grignano ha riportato alla crona-
ca il problema; il tredicenne era finito nel
mirino di ragazzi, di poco più grandi, che
lo bersagliavano di insulti e minacce, e gli
adulti di riferimento non ne sapevano
nulla. 
Come docente negli ultimi anni ho riscon-
trato un disagio crescente nei ragazzi e
nelle ragazze, che si esprime in diverse
modalità. Negli anni i cambiamenti dei

ragazzi sono evidenti, per
esempio il silenzio che
proviene da una classe in
una cosiddetta ora buca.
Fino a poco tempo fa chi
doveva sostituire il colle-
ga veniva guidato nell’au-
la dagli schiamazzi degli
studenti rimasti soli, ades-
so deve chiedere dov’è la
classe ai commessi. I
ragazzi sono infatti tutti
silenziosi perché “attacca-
ti” ai loro telefonini. Ma lì
noi docenti non possiamo
interagire, siamo così
tagliati fuori dal loro

mondo. In classe gli insegnanti possono
solo cogliere i cambiamenti dei loro alun-
ni, le emozioni che provano ma spesso
non riescono a modificare le relazioni che
ormai si sono instaurate. 
La scuola non può fronteggiare da sola la
violenza. Per arginare tali fenomeni è
necessaria un'azione sinergica da parte di
Enti e istituzioni territoriali; bisogna
costruire una più ampia comunità educati-
va che promuova l'inclusione sociale e il
rispetto della dignità della persona. Gli
interventi, se frammentati, non sono utili
perché devono essere inseriti in una visio-

ne strategica territoriale. Risulta infatti
necessario un approccio che non agisca
sul sintomo in modo esclusivamente
repressivo o riparatorio, ma sappia preve-
nire andando alle radici del problema,
promuovendo la salute e il benessere, a
partire dall'ambito scolastico. 
In quest’ottica, il Municipio 3 ha costitui-
to l’Osservatorio per il contrasto alle dif-
ferenti forme di violenza con il principale
obiettivo di riunire la comunità educante,
composta da tutti i soggetti coinvolti nella
cura e nell’educazione dei minori, per
confrontarsi sia sulle pratiche per la
gestione dell’emergenza sia soprattutto
sulle attività di prevenzione con cui trova-
re una risposta completa al fenomeno
delle prevaricazioni e delle discriminazio-
ni. Una componente fondamentale e inno-
vativa dell’Osservatorio è il Tavolo muni-
cipale per la nonviolenza, che raccoglie
molte associazioni presenti nel
Municipio, per proporre azioni preventive
in collaborazione con i docenti delle sin-
gole scuole. L’Osservatorio contribuirà tra
l’altro, in collaborazione con l’ATS, alla
formazione dei docenti che sensibilizzati
potranno scorgere quei segnali sommersi
che comunque i nostri alunni inviano e
che solo un occhio esperto può cogliere.

Marina Olivieri

Adolescenti fra silenzi e aggressività

Egregio Direttore,
la stampa nazionale ha recentemente ospitato
autorevoli interventi in merito alla questione
cattolica. Forse non è proprio ancora esaurita
la sua storica spinta propulsiva che, in altri
tempi, ha dato vita a stagioni più feconde di
traguardi sociali e politici grazie all’impegno
di numerosi laici cattolici. E oggi?
Assistiamo alla ricchezza di un mondo catto-
lico attivo in opere di attenzione agli ultimi,
in esperienze di solidarietà, nell’ impegno
per la pace, per l’emergenza educativa,

ambientale, sociale, del lavoro, che ha matu-
rato un approccio serio e concreto ai proble-
mi con linguaggio politico rispettoso dell’av-
versario.  Si tratta di cristiani fautori di una
cultura della mediazione e dell’incontro,
espressione dei corpi intermedi così ignorati
oggi, nonostante la loro rilevanza costituzio-
nale.  Orfani spesso di adeguata formazione,
cercano appartenenza, riferimenti culturali,
rappresentanza che non trovano, a volte,
nemmeno nel Partito Democratico, per molti
di loro naturale approdo alle prime esperien-
ze politiche. Per quanto realtà minoritaria e
poco attenzionata dai partiti, è invece una
risorsa da non disperdere. Spiace assistere

alla miopia di una classe politica che rinuncia
deliberatamente a questo apporto sano e
fecondo di prospettive buone per la realizza-
zione del bene comune nel nostro paese.
Grazie. Osvaldo Songini

Caro direttore,
seguo con attenzione il Sicomoro e ho letto
le criticità portate dalla crisi dei partiti e dalla
legge elettorale. Ormai è andata così. Ma se
si vorrà riagganciare un rapporto fra partiti e
società si dovrà prendere al volo le prossime
scadenze per le regionali, dove ci sono le
preferenze: spero che il PD rilanci le pri-
marie. Saluti. Giorgia Rada

Lettere al direttore
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