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EDITORIALE

L COME LAVORO

Cari lettori, 

questo numero del nostro giornale, 
esce in prossimità di una giornata 
da sempre molto importante per le 
ACLI: il primo maggio, la festa dei la-
voratori.

Il Lavoro è uno dei pilastri fondanti 
della nostra associazione e per non 
dimenticarlo lo abbiamo richiama-
to anche nel nome! Quella “L” nel 
nostro acronimo non è posta lì per 
caso: è una dichiarazione di impe-
gno in termini di tutela dei lavoratori, 
ma anche un modo per indicare il va-
lore fondante di tale parola, il ruolo 
centrale che ricopre nello sviluppo 
integrale di ogni persona.

Il nostro “stare dalla parte dei lavo-
ratori” è una vocazione che ci con-
traddistingue fin dalle origini e da 
sempre è intrecciata con i temi della 
giustizia sociale, i diritti di cittadinan-
za, la buona economia.

Lavoro nero, sottopagato, caporala-
to, lavoro nei giorni festivi in attività 
non essenziali, sono solo alcuni dei 
fenomeni, diversi tra loro, che indi-
cano come si stia perdendo il Valore 
del lavoro, sempre più subordinato 
ad esigenze economiche di profitto 
e guadagno.

La “questione lavoro” viene frequen-
temente utilizzata nei dibattiti politi-
ci, molto spesso strumentalizzata, si 
fanno grandi riflessioni soprattutto 
attraverso analisi quantitative sulla 
base dei “numeri della disoccupazio-
ne”, ma poco si dice sulla qualità del 
lavoro, il valore dei lavoratori in un’e-

LA PAROLA AL PRESIDENTE

conomia sana, prima di tutto umana, 
di ben-essere.

Impegnarsi per la tutela e la pro-
mozione del lavoro, riaffermando il 
primato dell’essere umano sui beni 
materiali e tecnici, sui meccanismi 
economici e finanziari è un compito 
che le ACLI si sono date per arresta-
re pericolose spirali di incremento di 
sacche di povertà e cronicizzazione 
di situazioni di fragilità.

Questo numero l’abbiamo quindi vo-
luto dedicare in particolare a questo 
tema, per riflettere e far riflettere e 
ricordare che tutti da cittadini, con-
sumatori, lavoratori, datori di lavoro, 
abbiamo il nostro pezzo di respon-
sabilità nella promozione del bene 
comune che passa anche attraverso 
un lavoro giusto, equo e dignitoso. 
Buona lettura.

Italo Sandrini
Presidente Acli Provinciali di Verona
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Ti basta andare presso un ufficio postale o ad un CAF. 
Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, ex CUD, unico) 

trovi il riquadro per la “scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’IRPEF”. Compila i dati nello spazio dedicato nel 

riquadro e la tua firma nello spazio dedicato. 
Puoi donare il 5Xmille anche se non devi 
presentare la dichiarazione dei redditi.



Fin dall’antichità, la Chiesa aveva associato la 
figura di San Giuseppe al mondo del lavoro.
Dalla seconda metà del Quattrocento la fi-
gura del santo acquista sempre maggiore ri-
lievo, ma per un collegamento esplicito con 
il mondo del lavoro dobbiamo attendere Le-
one XIII, papa dal 1878 al 1903, che invita 
gli operai a ricorrere a San Giuseppe «quasi 
per un diritto loro proprio e imparare da lui 
quello che devono imitare… Nessun lavo-
ro, anche manuale, è indecoroso. Anzi, può 
diventare titolo di nobiltà, se esercitato con 
dignità».

Anche Pio XI, pontefice dal 1922 al 1939, 
presenta San Giuseppe come modello e 
patrono degli operai: Giuseppe «con una 
vita di fedelissimo adempimento del do-
vere quotidiano, ha lasciato un esempio a 
tutti quelli che devono guadagnarsi il pane 
col lavoro delle loro mani e meritò di essere 
chiamato il Giusto, esempio vivente di quella 
giustizia cristiana, che deve dominare nella 
vita sociale».

Nel 1955 la Chiesa propose ufficialmente la 
figura di San Giuseppe come modello per i 
lavoratori. Si introduceva così una prospet-
tiva religiosa in una giornata la cui origine 
risaliva al lontano 1 maggio 1890, giorno in 
cui i lavoratori di vari paesi per la prima volta 
chiesero, con pubbliche manifestazioni, la ri-
duzione dell’orario di lavoro ad otto ore.

In quel 1° maggio 1955 papa Pio XII si rivol-
geva alle ACLI nel decennale di fondazione. 
Storicamente siamo nella terza fase di que-
sto lungo pontificato (1939 – 1958) e, dopo 
i duri contrasti con i regimi fascista e nazista, 
dopo la terribile fase della seconda guerra 
mondiale, l’azione del Papa mostra una pre-
cisa scelta pastorale in un decennio di veloci 
cambiamenti quali il crescente sviluppo del-
le città, l’affermazione dell’industria e la per-
dita di peso di artigianato e agricoltura, la 
diffusione di costumi e modelli di vita estra-
nei alla cultura cattolica italiana, i segnali di 
un miglioramento economico che avrebbe 

toccato il culmine nei successivi anni Sessan-
ta.

Nel suo discorso Pio XII esorta con forza i la-
voratori: «Fin dalle origini Noi mettemmo le 
vostre Associazioni sotto il potente patroci-
nio di San Giuseppe. Non vi potrebbe essere 
infatti miglior protettore per aiutarvi a far pe-
netrare nella vostra vita lo spirito del Vange-
lo. Come invero allora dicemmo, dal Cuore 
dell’Uomo-Dio, Salvatore del mondo, que-
sto spirito affluisce in voi e in tutti gli uomini; 
ma è pur certo che nessun lavoratore ne fu 
mai tanto perfettamente e profondamente 
penetrato quanto il Padre putativo di Gesù, 
che visse con Lui nella più stretta intimità e 
comunanza di famiglia e di lavoro. Così, se 
voi volete essere vicini a Cristo, Noi anche 
oggi vi ripetiamo «Ite ad Ioseph»: Andate da 
Giuseppe! (Gen. 41, 55)». L’Osservatore Ro-
mano ne dava così notizia: «La presenza di 
Cristo e della Chiesa nel mondo operaio. Il 
1° Maggio solennità cristiana». Le foto dell’e-
poca presentano un colpo d’occhio straordi-
nario: piazza San Pietro gremita, delegazioni 
e bandiere acliste dappertutto, e la folla de-
bordante lungo via della Conciliazione.

Nella memoria di San Giuseppe si riconosce 
la dignità del lavoro umano, come dovere e 
perfezionamento dell’uomo, esercizio be-
nefico della sua custodia del creato, servizio 
della comunità, prolungamento dell’opera 
del Creatore, contributo al piano della sal-
vezza.

Da questo momento tutti i Papi si esprime-
ranno in maniera significativa sul tema del 
lavoro. Ricordiamo Giovanni XXIII che pro-
pone l’esempio di San Giuseppe a tutti gli 
uomini, «che nella legge del lavoro trovano 
segnata la loro condizione di vita» e li invita 
«a fare delle loro attività un mezzo potente 
di perfezionamento personale, e di merito 
eterno».

Celebrando il decimo anniversario della fe-
sta, Paolo VI, il papa amico delle Acli, motiva 
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PRIMO MAGGIO, SAN GIUSEPPE LAVORATORE: 
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI  
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su un piano teologico la decisione di porre 
un forte sigillo cristiano su una festa che ave-
va trovato altrove i suoi natali: occorre «pre-
gare per il mondo del lavoro, per quanti in 
esso sono oggi sofferenti: disoccupati, sot-
toccupati, emigrati, mal sicuri del loro pane, 
mal retribuiti della loro fatica, amareggiati 
della loro sorte… affinché “la giustizia e la 
pace” auspice l’umile e grande Artigiano di 
Nazaret, abbiano a rifiorire cristianamente 
nel mondo del lavoro».

Giovanni Paolo II nella “Redemptoris custos” 
presenta il lavoro come espressione quoti-
diana di «amore nella vita della Famiglia di 
Nazaret… Grazie al banco di lavoro presso il 
quale esercitava il suo mestiere insieme con 
Gesù, Giuseppe avvicinò il lavoro umano al 
mistero della redenzione».

E’ nello storico incontro per il Giubileo mon-
diale dei lavoratori che Giovanni Paolo II, ri-
flettendo sul lavoro che cambia per effetto 
della crescente globalizzazione, afferma che 
«la globalizzazione è oggi un fenomeno pre-
sente ormai in ogni ambito della vita degli 
uomini, ma è fenomeno da governare con 
saggezza. Occorre globalizzare la solida-
rietà».

Nella “Caritas in veritate”, Benedetto XVI in-
dica la priorità dell’«obiettivo dell’accesso al 
lavoro o del suo mantenimento, per tutti» e 
ripropone «un lavoro che, in ogni società, sia 
l’espressione della dignità essenziale di ogni 
uomo e di ogni donna… scelto liberamen-
te… permetta ai lavoratori di essere rispettati 
al di fuori di ogni discriminazione… consen-
ta di soddisfare le necessità delle famiglie e 
di scolarizzare i figli… lasci uno spazio suffi-
ciente per ritrovare le proprie radici a livello 
personale, familiare e spirituale… assicuri ai 
lavoratori giunti alla pensione una condizio-
ne dignitosa».

E infine Papa Francesco, ancora più deciso 
fin dall’inizio del suo pontificato. Nel Discor-
so al mondo del lavoro tenuto in occasione 
della sua visita a Cagliari nel settembre 2013 
punta il dito sul “dio denaro”, l’idolo che 
ruba la dignità all’essere umano, che inquina 
anche i sistemi economici e la stessa attivi-
tà lavorativa. Soltanto rimettendo al centro 

l’uomo e la donna, amati da Dio, sarà pos-
sibile sconfiggere la piaga dell’ingiustizia e 
la cultura dello scarto che colpiscono soprat-
tutto le fasce più deboli della popolazione, 
ritornando a sperare con fiducia. 

Nell’Esortazione apostolica “Evangelii Gau-
dium” evidenzia come anche il lavoro sia oc-
casione preziosa di evangelizzazione, nono-
stante le indubbie fatiche che esso presenta, 
perché riguarda la dimensione quotidiana 
della persona e quindi incide autenticamen-
te sulla sua maturazione e consente la piena 
crescita della dignità umana: «Quante volte 
sogniamo piani apostolici espansionisti, me-
ticolosi e ben disegnati, tipici dei generali 
sconfitti! Così neghiamo la nostra storia di 
Chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sa-
crifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita 
consumata nel servizio, di costanza nel la-
voro faticoso, perché ogni lavoro è “sudore 
della nostra fronte”. Invece ci intratteniamo 
vanitosi parlando a proposito di “quello che 
si dovrebbe fare” – il peccato del “si dovreb-
be fare” – come maestri spirituali ed esperti 
di pastorale che danno istruzioni rimanendo 
all’esterno. Coltiviamo la nostra immagina-
zione senza limiti e perdiamo il contatto con 
la realtà sofferta del nostro popolo fedele».

Il 1° maggio, memoria di san Giuseppe lavo-
ratore, ci richiama pertanto a cogliere il lavo-
ro dentro una visione dell’uomo che è illu-
minata profondamente da Gesù di Nazaret. 
Egli ci aiuti a vivere in pienezza il rapporto tra 
lavoro e resto della vita, lavoro e festa, lavoro 
e famiglia, lavoro e figli, lavoro e realizzazio-
ne di sé stessi, e quindi il rapporto con Dio, 
gli altri, il creato.

Claudio Bolcato

VICE-PRESIDENTE ACLI VERONA CON 
DELEGA ALLA FORMAZIONE CRISTIANA
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LAVORO DA RICOSTRUIRE 

Dietro i freddi e talvolta aridi numeri delle 
statistiche sull’occupazione e sul lavoro ci 
sono persone e famiglie con i loro bisogni, 
esigenze, paure e speranze. Questo non 
sempre è da tutti riconosciuto, accettato e 
fatto proprio. Assistiamo infatti, sempre di 
più, a processi economici globalizzati in cui il 
soggetto, la persona, nelle migliori delle ipo-
tesi, resta sullo sfondo, sbiadita e non consi-
derata. Ma noi sappiamo, vuoi per tradizio-
ne e formazione, vuoi perché fermamente 
ci crediamo, che i processi senza soggetto, 
senza l’intervento e il richiamo continuo e 
insistente alla persona sono percorsi senza 
etica e soprattutto senza futuro.

Riflettere sul lavoro non è facile e neanche 
può essere esaustivo analizzare un aspetto 
solo, rispetto alla sua globalità e complessi-
tà: è necessario e doveroso riflettere su tutte 
le implicazioni che il lavoro si porta dietro e 
che coinvolge la vita di ciascuno. La questio-
ne lavoro non è un problema fra i tanti, ma il 
problema per eccellenza. Il lavoro è una di-
mensione fondamentale nella vita degli indi-
vidui e delle loro famiglie, un elemento che 
permette di essere e diventare persone e cit-
tadini liberi, eppure c’è ancora chi sostiene 
che la persona trovi la sua realizzazione nel 
tempo libero e non nel lavoro.

Certo il lavoro cambia, si evolve, si modifi-
ca nelle forme, nei contenuti, nelle modalità 
di applicazione, ma resta sempre un punto 
cardine nella vita di una persona. Oggi ab-
biamo di fronte una grande sfida etica e cul-
turale: quella di ricostruire il senso del lavoro 
nelle sue dimensioni personale e collettiva.
Il lavoro è diritto, dovere, responsabilità, co-
struzione politica e sociale, non può essere 
più visto in maniera strumentale, non è più 
fine a sé stesso, ma deve diventare momento 
di un percorso pieno di significati più ampi e 
articolati.

Fermarsi il primo maggio a riflettere attorno 
al tema del lavoro non è occasione di auto-
celebrazione, ma una riflessione sulla dimen-

sione della vita e della fede, la dimensione e 
l’importanza della laicità, come modo di sta-
re nella Chiesa e nel mondo.

Il lavoro che non c’è, il difficile rapporto tra 
lavoro e famiglia, strutture pubbliche che 
non favoriscono e non tutelano le donne 
che lavorano, le esperienze drammatiche 
del lavoro nero e delle morti bianche, la pre-
senza della malavita organizzata, e, se ci ag-
giungiamo anche una riflessione attorno alla 
classe politica, rimane molto poco da coniu-
gare con il senso della festa e quello della 
speranza.

Da questo è necessario ripartire, da questa 
analisi corretta, lucida, seria e serena della 
nostra storia, bella e contraddittoria come 
non mai, per mettersi a riflettere non più in 
modo straordinario e occasionale, ma attra-
verso percorsi che portino le nostre realtà, 
e pertanto anche le Acli, a mettersi in gioco 
con un protagonismo tutto nuovo per legge-
re laicamente la fede e la storia che ci circon-
da, per uscire finalmente fuori da sé stessi ed 
andare oltre, divenendo comunità missiona-
rie che vanno incontro al mondo.

Ma occorre anche ripartire dallo studio, dal-
la promozione della Dottrina Sociale della 
Chiesa per superare la miopia che la comu-
nità cristiana mostra nei confronti del mon-
do del lavoro, perché è bello aggiungere, al 
linguaggio che dice di lavoro e festa, la no-
vità e il valore aggiunto specifico che la fede 
può dare.
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Che cos’è?
Il Reddito di Cittadinanza viene definito, 
dall’articolo 1, quale: “misura fondamenta-
le di politica attiva del lavoro a garanzia del 
diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, 
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, 
nonché diretta a favorire il diritto all’infor-
mazione, all’istruzione, alla formazione e alla 
cultura attraverso politiche volte al sostegno 
economico e all’inserimento sociale dei sog-
getti a rischio di emarginazione nella società 
e nel mondo del lavoro”.
I primi numeri 
L’Inps ha annunciato che nel mese di marzo 
sono pervenute oltre 806.000 richieste, tra 
quelle inviate in maniera autonoma e quelle 
invece trasmesse tramite i soggetti interme-
diari (Poste e CAF). Di queste ne sono state 
esaminate poco meno di 681mila, 487.667 
sono risultate valide le restanti 177.422 sono 
state reputate non idonee in base ai requisiti 
(economici ed extra-economici) disposti dal-
la normativa. 
A chi è destinato?
Destinatario dell’RdC non è il singolo, ma il 
Nucleo Familiare che però non è quello ordi-
nariamente definito dalla legge ma uno defi-
nito “ad hoc” dove:
• i coniugi permangono nel medesimo nu-
cleo anche a seguito di separazione o divor-
zio, qualora continuino a risiedere nella stes-
sa abitazione;
• il figlio maggiorenne non convivente con i 
genitori fa parte del nucleo familiare dei ge-
nitori esclusivamente quando è di età infe-
riore a 26 anni, è nella condizione di essere 
a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e 
non ha figli.
Come fare domanda?
Prima di tutto va segnalato che sono richiesti 
alcuni requisiti di tipo anagrafico, economi-
co, patrimoniale che devono essere goduti 
da tutti i componenti del Nucleo Familiare ri-
chiedente e per tutta la durata di erogazione 
del beneficio.
Prima di tutto bisogna avere l’ISEE, conditio 
sine qua non per procedere, poi, con la ri-
chiesta vera e propria di RdC. In questo sen-

so, a meno che il richiedente non sia già in 
possesso di una DSU in corso di validità, il 
CAF è il posto giusto dove recarsi. 
La richiesta di RdC può essere compilata e 
trasmessa passando dal CAF oppure attra-
verso le poste o autonomamente on line, ma 
attenzione: fare la domanda non significa af-
fatto assicurarsi il diritto all’assegno, perché 
dopo l’inoltro partirà la fase decisiva della 
valutazione da parte dell’INPS.
Beneficio economico ed erogazione
La norma prevede che il beneficio economi-
co del RdC, su base annua, si compone di 
due elementi:
• una componente ad integrazione del red-
dito familiare di tutti i nuclei familiari benefi-
ciari, fino alla soglia di euro 6.000 annui mol-
tiplicata per un corrispondente parametro 
della scala di equivalenza;
• una componente, ad integrazione del red-
dito dei soli nuclei familiari beneficiari resi-
denti in abitazione in locazione o ai nuclei 
familiari residenti in abitazione di proprietà 
per il cui acquisto o per la cui costruzione sia 
stato contratto un mutuo da parte di compo-
nenti il medesimo nucleo familiare.
Il beneficio economico è concretamente 
erogato attraverso la “Carta RdC”. Il benefi-
cio normalmente deve essere speso entro il 
mese successivo a quello di erogazione.
Vincoli
L’erogazione del beneficio è condizionata:
• alla dichiarazione di immediata disponibi-
lità al lavoro da parte dei componenti il nu-
cleo familiare maggiorenni;
• all’adesione ad un percorso personalizza-
to di accompagnamento all’inserimento la-
vorativo e all’inclusione sociale che prevede 
attività al servizio della comunità, di riquali-
ficazione professionale, di completamento 
degli studi, nonché altri impegni individua-
ti dai servizi competenti finalizzati all’inseri-
mento nel mercato del lavoro e all’inclusio-
ne sociale;
• all’inclusione sociale che prevede attività 
al servizio della comunità, di riqualificazione 
professionale, di completamento degli stu-
di, nonché altri impegni individuati dai servi-
zi competenti.

Per maggiori informazioni vai sul sito 
www.redditodicittadinanza.gov.it
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GIOVANI E LAVORO: 
IL VALORE DEL SERVIZIO CIVILE

In un contesto sociale complesso e fram-
mentato, in un tempo in cui le generazioni 
faticano a dialogare e a trovare lavoro, il Ser-
vizio Civile, ora Universale, rappresenta una 
straordinaria risorsa educativa e professio-
nalizzante, ancora oggi forse poco ricono-
sciuta e valorizzata.

Le ACLI sono un ente di accoglienza. Per i 
giovani che lo scelgono, il Servizio Civile 
nelle Acli, oltre che la concretizzazione del 
valore della difesa non armata della patria, 
è anche occasione di formazione, impegno 
civico, leadership di comunità. 

Attraverso questo anno di inserimento all’in-
terno delle nostre strutture è infatti possibi-
le mettersi a servizio non come singolo ma 
come “parte di qualcosa”.

Il servizio civile è un laboratorio educativo, 
un progetto al servizio della pace intesa 
come promozione della giustizia, del benes-
sere, della coesione sociale, ma soprattutto 
l’impegno volontario in uno spirito di prossi-
mità e gratuità, per rendere la nostra società 
più abitabile e più accogliente per tutti.

Rappresenta però anche una delle prime oc-
casioni per un giovane per fare esperienza 
all’interno di un contesto lavorativo organiz-
zato ed entrare in contatto con un mondo 
così lontano dal mondo scolastico ed uni-
versitario.

E’ un’occasione per crescere, per acquisire 
competenze, soprattutto le cosidette “soft 
skils” o competenze trasversali, ovvero le ca-
ratteristiche personali oggi sempre più rite-
nute importanti.

Si tratta infatti delle qualità personali, o me-
glio, delle caratteristiche attitudinali che pos-
sono rappresentare il valore aggiunto nel 
proprio lavoro. L’autonomia, la flessibilità, la 
resistenza allo stress, la capacità di pianifica-
re ed organizzare, la capacità di lavorare per 
obiettivi e l’orientamento al problem solving, 
la capacità di comunicare e lavorare in grup-
po, sono solo alcune delle più famose soft 
skils ed acquisibili attraverso l’esperienza di 
servizio civile.

Da 15 anni le ACLI accolgono giovani tra i 
18 e i 28 anni per questa esperienza. Sono 
oltre 8.000 quelli inseriti in tutto il territorio 
nazionale. Il 20 febbraio di quest’anno è par-
tito il nuovo anno di Servizio Civile per 434 
volontari e 7 sono i giovani accolti dalle ACLI 
Provinciali di Verona e coinvolti nei proget-
ti sociali portati avanti nei diversi settori di 
intervento: lotta allo spreco, dispersione 
scolastica, supporto agli anziani, sport e pre-
videnza sociale sono gli ambiti nei quali sa-
ranno coinvolti e potranno mettersi in gioco 
in prima persona.

Fonte dati  “Il Servizio Civile Nazionale nelle Acli” 
ricerca IREF 2019



FOCUS: diSOCCUpaziOne giOvanile, dati e prOpOSte

Secondo gli ultimi dati ISTAT la disoccupa-
zione giovanile è aumentata di 0,3 punti 
percentuali rispetto a dicembre 2018, atte-
standosi al 33%. Per i giovani quindi la situa-
zione si conferma critica: siamo terz’ultimi in 
Europa (peggio di noi solo Spagna al 34,9% 
e Grecia, al 36,8%) pari al doppio della me-
dia europea; e restiamo lontanissimi dai pri-
mi della classe tra cui la Germania, stabile al 
6,2%, grazie al sistema di formazione duale 
che consente agli studenti di imparare una 
professione durante il periodo scolastico e 
che da noi ancora stenta a decollare.

A questo si aggiungono i NEET«Not in Em-
ployment, Education or Training» permane 
allarmante: nel  nostro Paese sono il  19,9% 
dei giovani di 15/24 anni contro una  media 
europea  dell’11,5%. In alcune  delle più im-
portanti  regioni del Mezzogiorno  superano 
il 30%. Questo  è un potenziale inespresso 
per lo sviluppo sociale ed economico del  
nostro Paese.

Questo sono quindi dati che ci devono far 
riflettere perché, come detto più volte anche 
da Papa Francesco, “la disoccupazione dei 
giovani è una ipoteca sul futuro”. 

Quali possono essere le strategie 
quindi per il futuro prossimo?

Le ACLI nell’ultimo incontro di studi aveva-
no fatto delle proposte normative in questo 
senso:

• innovare e investire nella formazione 
professionale iniziale per le nuove gene-
razioni;

• investire nei centri di formazione profes-
sionale che sono le strutture chiamate ad 
accompagnare le persone nello sviluppo 
e nell’aggiornamento delle proprie com-
petenze;

• aggiornamento e ampliamento del re-
pertorio delle Qualifiche e dei Diplomi 
professionali, in modo che i contenuti e 
le certificazioni della formazione profes-
sionale possano essere aggiornate e in-
tegrate con nuovi profili professionali di 

figure richieste dal mercato del lavoro 
per le quali non esistono titoli corrispon-
denti corrispondenti e, nel complesso, ri-
sultino più adeguate alle nuove esigenze 
delle aziende ma anche al sistema euro-
peo delle certificazioni.

• sviluppare il sistema terziario professio-
nalizzante (ITS);

• investire sul sistema duale;
• un social bonus rafforzato per la promo-

zione del lavoro giovanile;
• riconoscere il valore sociale della mater-

nità e del lavoro di cura;
• garantire ai lavoratori della Gig economy 

la possibilità di esercitare quei diritti sin-
dacali già riconosciuti agli altri lavoratori.
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ACLI COLF

il lavoro domestico e di cura: 
una lettura del fenoimeno che ci 

deve far riflettere

Associazione professionale che nasce per tutelare i diritti dei lavoratori domestici. 
Accanto alla tutela, promuove formazione e orientamento per qualificare la 
professione degli assistenti familiari e promuovere benessere condiviso 
nell’ambito del rapporto di lavoro con la famiglia/datore di lavoro. 
Contatti: circolo.colf@acliverona.it
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L’invecchiamento della popolazione, l’au-
mento della non-autosufficienza, il lavoro 
extradomestico delle donne, l’ingresso mas-
siccio in Italia di manodopera straniera dagli 
anni 2000 in poi, resa disponibile da eventi 
congiunturali forse irripetibili, sono processi 
sociali che hanno prodotto profondi cam-
biamenti nella nostra società.

E’ cresciuto in modo esponenziale il bisogno 
di servizi di cura per anziani e malati che ha 
trovato la risposta a tale bisogno nella dispo-
nibilità di lavoratori stranieri ad entrare nelle 
nostre case, in forma residenziale.

L’assistente familiare (cosiddetta badante) 
spesso diventa la scelta obbligata per garan-
tirsi un aiuto, a volte una vera e propria de-
lega. In tali momenti cruciali le parti in causa 
agiscono un ruolo per assumere decisioni 
importanti, senza supporti esterni. Supporti 
che dovrebbero prendere in carico ed orien-
tare il bisogno della famiglia nella scelta ap-
propriata dell’assistente familiare.

Spesso Famiglia/datore di lavoro/lavoratrice 
costituiscono un rapporto di lavoro connatu-
rato dalla precarietà, dall’informalità con cui 
si stabiliscono le regole contrattuali, dalla 
presenza di conflitti latenti e dove, comun-
que, c’è da trovare un equilibrio relazionale 
di servizio. Un equilibrio fragile attraversato 
da ansie e stress, dove i conflitti interperso-
nali si riflettono subito nel rapporto di lavo-
ro senza alcun filtro. Non c’è un’ équipe di 
esperti a cui rivolgersi.

Si è venuta creando una zona grigio-nera 
sommersa che ha determinato il cosiddet-

to “welfare fai da te”, fatto in casa, dentro il 
quale le famiglie e le lavoratrici operano in 
solitudine, isolate dal contesto sociale.

Il fenomeno è stato incentivato, fra l’altro, 
dall’insufficiente offerta di servizi domiciliari 
pubblici, dalle prestazioni monetarie eroga-
te alle famiglie dallo Stato, che hanno favo-
rito lo sviluppo di un welfare privato, welfa-
re della cura, che è stato lasciato fuori dalla 
programmazione degli enti locali.

La questione del lavoro domestico va inda-
gata sotto diversi aspetti, tra cui la cura di chi 
fa il lavoro di cura.

Le donne sono la maggior parte dei lavo-
ratori domestici pari all’88,3% sul totale nel 
2017. Sono ancora per la maggior parte per-
sone straniere anche se aumenta la quota di 
lavoratori italiani. L’Est Europa è il bacino che 
fornisce circa metà degli addetti. Ma che sto-
rie si portano dietro questi addetti prevalen-
temente donne?!

Dal punto di vista soggettivo, le loro storie 
spesso sono caratterizzate da una solitudine 
profonda causata non solo da un’emigrazio-
ne solitaria e lontana dalla propria famiglia, 
ma anche dalla difficoltà di ricreare nel pae-
se di approdo una significativa rete affettiva. 
Il Corriere della Sera in una recente indagine 
ha parlato di “Vite a perdere”. Nei reporta-
ge in vista delle prossime elezioni europee, 
infatti, la testata ha lanciato “Cento Giorni 
in Europa”, una serie di reportage sui Paesi 
membri della UE (e non solo): tra questi l’ap-
profondimento dedicato alla Romania e alla 
drammatica situazione delle donne che ven-
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gono nel nostro Paese per curare gli anziani. 
Il corriere racconta della “Clinica delle ba-
danti” un Istituto psichiatrico dove ogni 
anno vengono ricorverate circa duecento di 
queste donne. Sono depresse, inappetenti, 
insonni, schizofreniche, ansiose, allucinate, 
ossessionate. Spesso aspiranti suicide. 

Il loro è molte volte un percorso personale 
complesso nel quale la consapevolezza del 
proprio malessere tende a stratificarsi in una 
somma di bisogni, paure, desideri che non 
di rado disegnano una mappa di marginali-
tà, di fatica sulla quale orientano il viaggio e 
la permanenza in Italia.  

Si parla proprio di “Sindrome Italia”, uno 
stress diagnosticato e chiamato così per la 
prima volta da due psichiatri di Kiev. Il tempo 
di vita delle badanti nel nostro Pese è scan-
dito quasi completamente dal lavoro. Non è 
infrequente che le lavoratrici abbiano più la-
vori, tutti parimenti faticosi: stress, mancan-
za prolungata di sonno, rifiuto dei giorni di 
riposo e delle ore libere è la condizione per 
vivere in Italia e mantenere le famiglie nel 
luogo di origine.

Nella clinica delle badanti la terapia può du-
rare anche cinque anni e di rado la passa la 
mutua: 240 euro ogni dodici mesi, uno sti-
pendio medio. 

Ma le vittime di questo fenomeno non sono 
solo loro: ci sono anche 750mila figli che le 
badanti lasciano in Romania, i cosiddetti or-
fani bianchi. “C’è chi ha la madre via, e se ne 
vergogna. Chi vive coi nonni, e sono troppo 
anziani. Chi coi vicini, troppo estranei. Chi è 
rimasto proprio solo. I genitori a volte se ne 
vanno in Italia e non delegano la potestà: 
spariscono per mesi, non contattano mai la 
scuola. Magari cambiano scheda telefonica 
e i figli non hanno neanche un numero da 
chiamare”.

Il fenomeno raccontato dal Corriere della 
sera è complesso e spinoso e in Italia il lavo-
ro di cura è stato spesso ricondotto ad attivi-
tà secondaria sottovalutando la sua funzione 
sociale, il suo ruolo all’interno del sistema di 
welfare.

La necessità di disciplinare la materia in 
modo organico emerge sempre più chiara-
mente. 

I vari interventi legislativi attuati dalle regio-
ni sono fioriti in ordine sparso, privi di una 
strategia organica. La Regione Veneto è pro-
prio intervenuta per disciplinare ex novo la 
gestione del lavoro domiciliare di cura ed ha 
approvato all’unanimità la Legge n.38, del 
17 ottobre 2017 “Norme per il sostegno del-
le famiglie e delle persone anziane, disabili, 
in condizioni di fragilità o non autosufficien-
za, per la qualificazione e il sostegno degli 
assistenti familiari”. 

Ma ancora la strada è lunga. E al tempo stes-
so quanto scritto ci porta a dire che è una 
strada che ci vede tutti protagonisti. Si tratta 
infatti di una riflessione più importante, che 
coinvolge l’intera comunità, oggi sempre 
più spesso incapace di coltivare i legami, le 
relazioni, di promuovere integrazione ed ac-
coglienza.

Fonte: www.secondowelfare.it – www.corriere.it

Immagine tratta da www.corriere.it



La FAP Acli di Verona offre un servizio infor-
mativo, di consulenza e accompagnamento 
per coloro che desiderano procedere alla 
nomina di un Amministratore di sostegno.

Cos’è l’Amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno è la persona 
nominata dal giudice tutelare per assistere 
un soggetto che per effetto di un’infermità o 
di una menomazione fisica o psichica, si tro-
va nell’impossibilità anche parziale o tempo-
ranea di provvedere ai propri interessi. 
Per esempio faccende quotidiane come pa-
gare le bollette e ritirare la pensione, pre-
sentare la dichiarazione dei redditi, gestire 
un conto corrente o l’assunzione di una ba-
dante.

I familiari di persone che non riescono a 
gestire la propria quotidianità, devono po-
ter compiere azioni concrete nella gestione 
ordinaria del patrimonio dei propri cari, nel 
disbrigo di pratiche burocratiche che li ri-
guardano e nell’assistenza delle stesse e nei 
rapporti con i vari enti.

Nella scelta il giudice tutelare preferisce il 
coniuge, la persona stabilmente convivente, 
il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorel-
la, un parente entro il IV° grado.

Cosa facciamo?

Il nostro sportello è disponibile a fornire con 
competenza e professionalità tutte le infor-
mazioni su questo istituto giuridico e sulla 

figura dell’Amministratore di sostegno. 
Durante primo colloquio informativo gli 
utenti possono ottenere le informazioni utili 
per intraprendere il procedimento per di-
ventare amministratori di sostegno. Si ha la 
possibilità di essere seguiti nel ricorso pres-
so il tribunale, fino al raggiungimento della 
nomina.

Inoltre, dopo la nomina, i nostri operatori 
offrono assistenza nella redazione e presen-
tazione del rendiconto periodico, della rela-
zione finale e negli altri atti che l’Amministra-
tore di sostegno è tenuto ad assolvere.

Lo sportello della FAP Acli di Verona può 
contare anche sull’ampia gamma di servizi 
del Sistema Acli: successioni, ricerca di colf 
e badanti, pratiche previdenziali. Ciò garan-
tisce una presa in carico globale e completa 
che assicura una maggior tutela e sicurezza.

Come rivolgersi allo sportello?

Per accedere al servizio presso la sede FAP 
Acli di Verona (via Interrato Acqua Morta 4), 
occorre fissare un appuntamento telefonan-
do dalle 09,30 alle 12,00 (dal lunedì al ve-
nerdì) al numero 045 8065520.

Alla FAP Acli un servizio 
per l’Amministrazione di sostegno

Ente promosso dalle ACLI che si pone come obiettivo quello di migliorare la 
qualità della vita degli anziani e dei pensionati e tutelare i loro diritti. 
Attraverso l’associazione ASAP offre inoltre sostegno alle famiglie attraverso 
supporto psicologico, momenti di formazione e la gestione di un centro sollievo 
per l’anziano con decadimento neurologico. Contatti: fap@acliverona.it

FAP ACLI VERONA
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Noi di ACLI, grazie alla presenza sul territorio 
da oltre mezzo secolo e - attraverso le strut-
ture di base, i circoli territoriali, i servizi e le 
iniziative progettuali - operiamo per la tutela 
dei diritti dei cittadini ed in particolar modo 
abbiamo a cuore gli interessi di coloro che 
si trovano in una situazione di fragilità eco-
nomica e sociale. Per questo motivo, e per 
nostra natura, informare è quindi un valore 
imprescindibile.
In questo articolo un tema di attualità relati-
vo ad un cambiamento epocale che è in atto 
sul servizio elettrico ma che è ancora poco 
conosciuto a molti cittadini e che tra non 
molto avrà impatti importanti per la maggior 
parte dei consumatori del Paese.

Tra meno di un anno infatti il mercato della 
Maggior Tutela Elettrica cesserà di esiste-
re.  Tutti coloro che per l’utenza della luce 
non hanno ancora aderito a offerte su libe-
ro mercato (che perciò sono ancora con la 
tariffa Tutelata) dovranno scegliere il proprio 
fornitore sul libero mercato scegliendo una 
offerta a condizioni economiche non stabili-
te dallo Stato.  Dal 1 luglio 2019 non ci sarà 
più un prezzo definito da una Autorità pub-
blica; ogni operatore avrà le proprie tariffe e 
i consumatori dovranno scegliere.

La possibilità da parte delle famiglie di ade-
rire al libero mercato c’è dal 2007, come 
conseguenza del processo di liberalizzazio-
ne avviata addirittura nel 1999 ( con il De-
creto Bersani). L’intento era quello di offrire 
le migliori opportunità ai consumatori, gra-
zie alla concorrenza per effetto dell’ingresso 
di nuovi fornitori. I clienti non più vincolati 
al proprio operatore storico avrebbero così 
potuto scegliere tra chi meglio è in grado di 
offrire un servizio più vicino alle loro aspetta-
tive e a prezzi migliori.

Nonostante ciò è nel 2017 che, per tantissi-
mi cittadini si sono manifestati cambiamenti 
che hanno creato confusione, come l’utilizzo 
di un marchio differente da quello che si è 
sempre visto comparire nella bolletta della 
luce e un numero diverso del call center ri-
spetto a quello che il cliente era solito chia-
mare. Queste sono state solo alcune conse-
guenze dell’obbligo, per gli operatori gas e 
luce che operano in entrambi i tipi di merca-
to, di adottare un marchio e un logo appo-
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La tua donazione quindi gode di
 BENEFICI FISCALI... devi solo 

scegliere se dedurre o 
detrarre l’importo 

donato! 

Ora le ACLI sono state riconosciute come ONLUS proprio per i progetti sociali! 
COME DONARE?  Le donazioni vanno effettuate sul conto 
ACLI PROVINCIALI DI VERONA RAMO ONLUS 
Iban: IT02T0200811796000104481618
Causale: “SOSTEGNO PROGETTO + nome del progetto”

LOTTA ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E SPORTIVA

Un progetto di 
contrasto alla 

dispersione scolastica 
attraverso attività di aiuto 

compiti, laboratori sportivi e 
creativi gratuiti rivolti a ragazzi 
dai 6 ai 17 anni in situazione 

di disagio e marginalità.
Un progetto che, 

attraverso una rete
 locale di solidarietà, 

organizza il recupero di 
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contattaci! 
Con noi puoi donare ad 

associazioni che assistono 
persone in condizioni di 

marginalità e bisogno i tuoi 
prodotti non più vendibili 

ma ancora perfettamente 
utilizzabili. 
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