
Un fenomeno sconcertante si sta verificando tra noi, in vista della flessibilità e della precarietà degli adulti, ed ha caratteristiche
particolarmente nuove: molte persone vengono espulse dal lavoro, pur con qualifiche e professionalità significative, in età di
piena maturità. Così si ritrovano disoccupati, senza risorse, vecchi per il lavoro e troppo giovani per riceve una pensione. Si parla
degli “Over 45”.

PREMESSA
1. Questo anno, di fronte all’impegno pastorale di tutta la diocesi che ha rivolto la propria attenzione specificamente al tema
della “famiglia”, ci sentiamo coinvolti e responsabilizzati, poiché la famiglia, nei cambiamenti del mondo del lavoro, viene par-
ticolarmente penalizzata. 
2. Esistono già, nella famiglia e nelle sue dinamiche, difficoltà e contrasti, lacerazioni e diffidenze, comportamenti scorretti e,
magari, illegali. Questa precarietà presenta allora ulteriori elementi disgregatori.
3. La famiglia, allora, va sostenuta perché svolge un compito troppo grave per essere lasciata sola, in contesti molto complessi e difficili.
4. Così la “Giornata della Solidarietà” del 2007 vuole portare un contributo di riflessione e di ricerca in rapporto a questo parti-
colare fenomeno di precariato e, quindi, aiutare a ripensare a situazioni difficili che si sono profilate in questi anni, per trarre,
insieme, soluzioni ed operatività.

LA PRECARIETÀ IN ETÀ ADULTA
INUTILI A 45 ANNI

Documento di riflessione 
sul tema della XXVI Giornata della Solidarietà, 10/11 febbraio 2007

A. Le trasformazioni economiche, 
produttive e sociali, oggi.
1. L’economia, nella fase della globalizza-
zione che stiamo vivendo, è segnata da
profonde trasformazioni tecnico-produttive.
2. A partire dalla fine degli anni ’80, - con
le trasformazioni nell’industria e la sua rior-
ganizzazione - stiamo assistendo ad un pro-
gressivo prevalere dell’occupazione nel set-
tore terziario e dei servizi, alla frantuma-
zione delle attività in microimprese, all’au-
mento dei rapporti di lavoro precari1.
Contemporaneamente sono mutate pro-
fondamente le professionalità (più tecnici,
impiegati, ricercatori e meno operai, addet-
ti ai lavori manuali). L’innovazione richie-
de, molto più di prima, un permanente
aggiornamento e una formazione profes-
sionale continua.
3. E’ aumentata, nel frattempo, la “spe-
ranza di vita” e si sottolinea l’esigenza del-
l’aumento dell’età lavorativa per un pro-
blema economico che renderebbe insoste-
nibile il sistema vigente delle pensioni. Si
allarga il numero dei pensionati e si abbas-
sa, nel contempo, la natalità. Viene, infat-
ti, a mancare la possibilità di sostituire chi
esce da un lavoro, particolarmente specia-
lizzato, mentre diminuisce la forma moder-
na, e ormai tradizionale, di solidarietà, lega-
ta al Welfare, di sostegno alle pensioni di
chi non lavora più. 
Inoltre, le persone, che hanno raggiunto i

35 anni di lavoro all’età di 57 anni, entre-
rebbero nel novero dei pensionati nel pie-
no delle forze, anzi nel pieno della matu-
rità e dell’espressione del proprio sé. A par-
te i lavori usuranti, molti preferirebbero
continuare un lavoro che li fa sentire anco-
ra attivi e responsabili nella realtà sociale.
4. Invece, e questo è il motivo del titolo che
diamo a questa nostra Giornata della Soli-
darietà - “Precari in età adulta”-, entriamo
in una situazione che sarebbe sembrata
assurda alcuni anni fa e, in fondo lo è ancor
oggi, mentre si stanno cercando persone
con capacità ed esperienze lavorative di
alto livello. Registriamo, infatti, una ridu-
zione percentuale degli occupati tra i 45
ed i 65 anni, che in Italia ha dell’incredi-
bile ed è tra le più basse d’Europa, e ciò
è in contrasto con le indicazioni della
Comunità Europea, formulate a Lisbona
nel 2000. In Italia, infatti, nel 2004 lavo-
ravano solo 34 su 100 lavoratori tra i 55 e
64 anni, mentre, con la stessa età, lavo-
ravano in Francia 41, in Germania 43, in
Inghilterra 57 e in Svezia 70.

B. Condizioni necessarie di stabilità
e sicurezze, in una realtà 
in movimento.
1. Per progettare e vivere è necessario ave-
re dei riferimenti di fiducia:
• la salute,
• la competenza,

• l’intelligenza,
• l’equilibrio,
• la costanza nell’affrontare 

la realtà,
• un buon motivo per operare.
2. Non a caso, se viene a mancare qual-
cuna di queste condizione di fiducia,
rischiamo di non mettere a frutto pro-
spettive e operosità. Anzi, lo sviluppo sup-
pone la prospettiva di un tempo indefi-
nito che vale nella propria vita e per la
vita di coloro che seguiranno. Questo per-
mette di rischiare sulle proprie possibilità
e sviluppare progetti e disegni per il futu-
ro. Ci aiuta a vivere e scopriamo che anche
noi possiamo contribuire, con coraggio e
con entusiasmo, a far vivere e servire gli
altri e le loro esigenze.
3. La stabilità del presente rende possibi-
le il futuro, la ricerca, la fedeltà della fami-
glia, la passione e la voglia di operare. 

C. L’identità della persona.
Il problema che si vuole affrontare non
riguarda solo una fascia particolare del
mondo del lavoro. L’espulsione dal lavo-
ro di soggetti maturi investe questioni e
prospettive di fondo: i valori della perso-
na, della società e il modello di convivenza.
Se il lavoro non esaurisce certamente l’in-
tera dignità della persona, è però un
momento primario della sua espressione
e della sua continuità nel tempo. L’esodo

I. LA SITUAZIONE DEI PRECARI IN ETÀ ADULTA.

1  Se all’inizio del ‘900 la maggioranza dei lavoratori era addetta al settore agri-
colo (primario), negli anni ‘60 si trasferì (oltre il 50%) nell’industria. Sul fini-
re del ‘900, oltre il 50% degli addetti, è occupato nel terziario e servizi.

Oggi, all’inizio del 21° secolo, nei paesi sviluppati, si ha, per grandi linee que-
sta distribuzione degli occupati: primario (agroalimentare) 5-10%; seconda-
rio (industria) 30-35%; terziario (servizi, pubbliche amministrazioni) 60-65%. 
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forzato dal lavoro è, perciò, vissuto come
interruzione del percorso esistenziale e,
quindi, dell’immagine di continuità che
gli è essenziale. Tale esperienza trauma-
tica della privazione del lavoro tocca il
patrimonio delle personali competenze
specifiche: le abilità professionali acqui-
site, il sapere e la sua applicazione ope-
rativa, la capacità di equilibrio e di ‘sag-
gezza’ profusa nelle relazioni. Ad essere
compromessa è insomma l’identità del-
l’intera persona.

D. Il rapporto della persona 
con la società.
La persona ha un rapporto essenziale con
la società. Nell’attuale contesto sociale ognu-
no viene riconosciuto o meno nell’insieme
della sua esperienza e lungo l’intero arco
della sua biografia. Le esigenze di un effi-
cientismo male inteso portano, infatti, a pro-
grammare percorsi personali di lavoro e a
decidere l’obsolescenza, per lo più, per moti-
vi di presunta convenienza nei costi. Si trat-
ta di tendenze tra loro contraddittorie, che
sono la spia di veri e propri paradossi nella
capacità di valorizzare e gestire armonica-
mente le fonti della ricchezza, non soltan-
to sul versante economico, ma anche nei
risvolti di civiltà e di cultura autentica della
vita. 
Da un lato, ci si apre all’apprezzamento del-
l’attività della persona oltre i limiti tradi-
zionali e, dall’altro, si dà spazio a una sorta
di “cultura della rottamazione” del patri-
monio acquisito, creando un falso conten-
zioso tra “giovani” e “anziani”, non preve-
dendo procedure di avvicendamento che
non siano preclusive per i primi e punitive
per i secondi. 
In fondo ognuno (“giovani”, “anziani” o
“adulti già maturi”) rischia di essere usato
come risorsa produttiva, solo strumento,
solo numero, articolo da commercio per un
calcolo quantitativo, rispondente a interessi
immediati.

E. La perdita di una ricchezza 
umana ineguagliabile.
L’incapacità di soddisfare, sia i percorsi per-
sonali che gli avvicendamenti generaziona-
li, ha come conseguenza un impiego distor-
to e inadeguato delle risorse agli effetti del-
la promozione dei valori della convivenza e
dei beni dei quali essa si può nutrire. 
Si accentua l’innovazione per competere
nella logica di globalizzazione dei mer-
cati e non si pone un’attenzione altret-
tanto necessaria alle esigenze della cura
e, quindi, della conservazione delle risor-
se che vanno, per esempio, dal patrimo-
nio urbano a quello ecologico e ambien-

tale. Si perdono possibilità e ricchezze esi-
stenti, (come la cultura della manuten-
zione), lasciate a interventi occasionali e
considerate improduttive. Invece il nostro
mondo ha particolarmente bisogno di
cura, di conoscenza, di sviluppo di cultu-
ra che leghino insieme l’esistente e la
realtà che si sta progettando, la genera-
zione presente e le giovani generazioni.
“I fenomeni di espulsione e di emargina-
zione adulta dalla scena del lavoro, bru-
ciando giacimenti preziosi di sapere e di
operatività, costituiscono un impoveri-
mento complessivo per gli individui e per
la relazione collettiva” (Totaro).

F. Dimensione approssimativa 
del numero degli Over 45, espulsi 
da lavoro.
I processi di trasformazione e ristruttura-
zione hanno visto, progressivamente, l’e-
spulsione dal lavoro di lavoratori tra i 45-
65 anni, anche (in particolare) delle figure
professionali medioalte, con serie difficoltà
al reinserimento lavorativo. Secondo un’in-
dagine parlamentare - condotta dalla Com-
missione Lavoro del Senato, conclusa nel
2005 - i disoccupati di lunga durata, fra i
45-65 anni, sono tra i 700 mila ed un milio-
ne (mentre i lavoratori colpiti da mobbing
- secondo l’ISPELS - sono 1,5 milioni2. 

G. Le difficoltà per un nuovo lavoro.
1. Chi perde un lavoro dopo i 45 anni, solo
con difficoltà riesce a trovare una nuova
posizione professionale analoga a quella
lasciata. Per lo più, se è fortunato, è obbli-
gato ad accettare sostanziali diminuzioni
di reddito e di tenore di vita. 
2. Insieme “al ramo d’impresa” che fallisce
o viene eliminato, viene anche cancellato
il valore delle competenze del lavoratore. 
3. Per lo più si preferisce sostituire il fun-
zionario o il manager oltre i 45 anni con
lavoratori più giovani a un costo inferiore,
attribuendo così un valore nullo al patri-
monio di esperienza e di relazioni che il
lavoratore in uscita porta con sé. 
4. Ma le imprese sono lo specchio della
società in cui operano e non possono esi-
stere imprese di soli lavoratori giovani, non
più di quanto possano esistere società di
soli giovani. Per di più, nella società italia-
na, la quota di lavoratori over 45 è in ten-
denziale aumento. 

H. La persona e la famiglia.
1. Questi lavoratori di mezza età senza lavo-
ro, coinvolti in processi di riorganizzazione
o chiusura dell’attività produttiva, conven-
zionalmente identificati in un’età superio-
re ai 45 anni (ma si sta parlando anche di

over 40), sono in prevalenza uomini e don-
ne con buone o elevate qualificazioni pro-
fessionali, il cui reddito è essenziale per la
vita della famiglia e dei figli. 
2. A questa età, una persona ha ormai impo-
stato la propria vita personale e familiare,
ha figli, spesso in età di studio e, magari, si
è caricata  di un mutuo da pagare.
3. Anche la propria professionalità è stata
impostata; le migrazioni per il posto di lavo-
ro legate al tempo della gioventù sono con-
cluse; si trova ormai nella fase di una sta-
bilità professionale, anche se impegnata in
una “formazione continua”, ed è ormai
indirizzata verso filoni particolari di spe-
cializzazione e di competenze.
4. I processi di riorganizzazione vengono rea-
lizzati nella prospettiva di creare valore per
l’impresa, e, se questa persegue obiettivi di
“responsabilità sociale”, deve creare valore
anche per la società e la comunità in cui ope-
ra. Ma allora non possono correre il rischio
di un totale annullamento della loro ope-
rosità coloro che, senza propria colpa, sono
coinvolti, restando senza strumenti per lo
sviluppo per sé e per la propria famiglia, di
cui fanno intimamente parte. Proprio, e in
particolare, questo rapporto stretto con la
famiglia rende forte la preoccupazione di
risolvere il bisogno di un reddito. 

I. Interdipendenza tra lavoro 
e famiglia.
1. Una riflessione sul lavoro oggi, tenendo
come riferimento anche il rapporto “non
lavoro” e “famiglia”, propone vari elementi
di ricerca: trasversalmente e reciprocamente
il lavoro costituisce un crogiuolo in cui si
mescolano insieme famiglia, società, pro-
getto, scuola, educazione, ma, nello stesso
tempo, anche la famiglia diventa il cro-
giuolo in cui si ritrovano lavoro, scuola,
società, sviluppo, educazione.
2. Il rapporto tra lavoro e famiglia, in par-
ticolare, obbliga a ripensare all’inserimen-
to di ogni individuo nella società, all’ope-
rosità di ciascuno, alla stabilità, al reddito
che ciascuno guadagna per la propria auto-
nomia di responsabilità personale e fami-
liare. E’ un legame troppo importante per
lasciarlo al tempo, al caso o alla sola respon-
sabilità dei singoli.
Se la precarietà dei giovani mette in gioco
il futuro, la precarietà degli adulti giovani
(degli “over 40/45”) riguarda il presente e
non è sufficientemente focalizzata poiché,
toccando solo problemi di sopravvivenza
(così si pensa), ciascuno si può gestire a livel-
lo personale, familiare e sociale.

L. I riflessi sulla famiglia.
1. Il rapporto con la famiglia diventa criti-

2  Spesso si unisce insieme il dato del mobbing. Si parla di lavoratori che,
esasperati da persecuzioni o emarginazione da parte del gruppo nel quale

sono inseriti (superiori o colleghi), si licenziano per restare poi, irrimedia-
bilmente, in difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. 
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In un bellissimo saggio giovanile, Aldo
Moro scriveva: “Il lavoro è necessario alla
vita; irrigettabile dovere così come la vita;
esperienza di amore, consumazione di gioia
così come la vita. Questo dunque non è un
dato, ma un farsi, un processo senza ripo-
so nel quale soltanto la vita si conquista ed
è” (da un testo di Rocco D’Ambrosio).
Questo testo ha un sapore biblico, com-
mento di una Parola di Dio che è matura-
ta in un credente.

A. Il valore del lavoro è l’umanità.
1. Giovanni Paolo II, tra i primi scritti del
suo pontificato, ha voluto offrirci l’encicli-
ca Laborem Exercens (LE, 1981) poiché
desiderava aiutare la Comunità cristiana
ad affrontare il tema, immane ed affa-
scinante, del lavoro che sconvolge, svela
e dà potere all’uomo, ponendolo signo-
re sul mondo.
2. Perciò, come lanciando una sfida all’i-
dolatria della scienza e dell’attività uma-
na, il Pontefice vuole richiamare ai cre-
denti in Cristo il vero significato del lavo-
ro, per porlo come un segno dell’uomo
che cresce, che capisce, che inventa, che
ama, che costruisce una società e, nello
stesso tempo, una fraternità e solidarietà
per una migliore giustizia. In tal modo il
lavoro non è contrapposizione, ma splen-
dore e dono per raggiungere la bellezza
di Dio nel mondo.
3. Inizia così, tra le prime battute, il testo
dell’enciclica (LE, introduzione):
“Fatto a immagine e somiglianza di Dio
stesso (Gen 1,26), nell’universo visibile, e
in esso costituito perché dominasse la ter-
ra (id 1,28), l’uomo è perciò sin dall’ini-
zio chiamato al lavoro. Il lavoro è una del-
le caratteristiche che distinguono l’uomo
dal resto delle creature… Così il lavoro
porta su di sé un particolare segno del-
l’uomo e dell’umanità, il segno di una
persona operante in una comunità di per-
sone”. Il testo richiama un altro passo del
Concilio Vaticano II: «L’attività umana
come deriva dall’uomo così è ordinata
all’uomo. L’uomo, infatti, quando lavo-
ra, non trasforma soltanto le cose e la
società, ma perfeziona se stesso. Appren-
de molte cose, sviluppa le sue facoltà, esce

da sé e si supera. Tale sviluppo, se è ben
compreso, vale più delle ricchezze este-
riori che si possono accumulare. L’uomo
vale più per quello che “è” che per quel-
lo che “ha”» (Gaudium et Spes 35).
4. Non fa quindi meraviglia il fatto che
il lavoro porti una sua interiorità per ogni
persona ed esprima una forza di matu-
razione che fa crescere l’umanità senza
avvilirla a secondo dei lavori diversi. 
“Il lavoro è un bene dell’uomo - è un
bene della sua umanità - perché median-
te il lavoro l’uomo non solo trasforma la
natura adattandola alle proprie neces-
sità, ma anche realizza se stesso come
uomo ed anzi, in un certo senso, diven-
ta più uomo” (LE 9). 
5. La distinzione tra “lavoro soggettivo”
e “lavoro oggettivo” aiuta a cogliere
aspetti di alta dignità del lavoro a cui non
siamo abituati. Il senso primario del lavo-
ro è l’uomo che lavora. Non c’è differen-
za tra lavoro e lavoro, dice il Papa. 
“Difatti, in ultima analisi, lo scopo del
lavoro, di qualunque lavoro eseguito dal-
l’uomo - fosse pure il lavoro più «di ser-
vizio», più monotono, nella scala del
comune modo di valutazione, addirittu-
ra più emarginante - rimane sempre l’uo-
mo stesso” (LE 6).
6. Questo rapporto tra persona e lavoro è
sentito molto dai lavoratori. Così ogni diri-
gente, che tiene alla propria azienda, come
prima preoccupazione, formula progetti,
incoraggia persone che conosce per speri-
mentata intelligenza, esperienza e fiducia
e desidera che si “fidelizzino” (e la parola
è un programma) poiché ha scoperto que-
sta possibilità di collaborazione e di garan-
zia, nel momento in cui vuole continuare
un lavoro di squadra. E sa di dover offrire
affidabilità, serenità e stabilità, come con-
tropartita alla competenza ed alla fedeltà.
E dalle due parti deve esserci fiducia.

B. Famiglia e lavoro.
Il rapporto tra lavoro e famiglia è fonda-
mentale e la Laborem Exercens ne parla
con lucidità. La famiglia è resa possibile dal
lavoro ed è scuola di lavoro per ogni per-
sona. Ovviamente da qui nascono diritti e
doveri di grande rilevanza, poiché uno sfal-

damento della famiglia compromette
anche alcuni valori profondi del lavoro, la
sua ricchezza di umanità e non educa alle
virtù fondamentali, necessarie per opera-
re: la laboriosità, la fedeltà, il rispetto del-
l’altro, il lavoro insieme ecc. 
“Il lavoro è il fondamento su cui si forma
la vita familiare, la quale è un diritto natu-
rale ed una vocazione dell’uomo. Questi
due cerchi di valori - uno congiunto al lavo-
ro, l’altro conseguente al carattere fami-
liare della vita umana - devono unirsi tra
sé correttamente, e correttamente per-
mearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la con-
dizione per rendere possibile la fondazio-
ne di una famiglia, poiché questa esige i
mezzi di sussistenza, che in via normale
l’uomo acquista mediante il lavoro. Lavo-
ro e laboriosità condizionano anche tutto
il processo di educazione nella famiglia,
proprio per la ragione che ognuno «diven-
ta uomo», fra l’altro, mediante il lavoro, e
quel diventare uomo esprime appunto lo
scopo principale di tutto il processo edu-
cativo… La famiglia è, al tempo stesso, una
comunità resa possibile dal lavoro e la pri-
ma interna scuola di lavoro per ogni uomo”
(LE 10).

C. I diritti del lavoro.
Giovanni Paolo II volle sviluppare la tema-
tica della sua stessa enciclica, parlando ai
partecipanti ad un Convegno di studi sul-
l’enciclica Laborem Exercens (13 dicembre
1986, 4) e ribadì la centralità dell’uomo sul
lavoro.
“Compito della Chiesa è di richiamare sem-
pre la dignità e i diritti degli uomini del
lavoro... Non si ha progresso autentico
quando nel mondo del lavoro viene, in
qualche modo, compromessa la dimensio-
ne umana”.
In questa ottica va riconsiderato e risolto
il dramma crescente della disoccupazione.
“Si deve prima di tutto rivolgere l’atten-
zione ad un problema fondamentale. Si
tratta del problema di un’occupazione
adatta per tutti i soggetti che ne sono
capaci. L’opposto di una giusta e corret-
ta situazione in questo settore è la disoc-
cupazione, cioè la mancanza di posti di
lavoro per i soggetti che di esso sono capa-

II. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E IL PROBLEMA 
DEI DIRITTI AL LAVORO. 

co, poiché le difficoltà mettono in crisi la
serenità ed aumentano le umiliazioni. 
2. Saltano perfino dignitosi rapporti edu-
cativi, poiché ci si sente disarmati, quando
s’insiste, con i figli, sul valore dello studio
o della competenza. Ci si sente dei falliti,
quando tutti, di mattina, intraprendono la

strada degli impegni, della scuola e l’adulto
resta a casa o è l’unico genitore che si per-
mette di non avere nulla, oltre l’aver accom-
pagnato il figlio a scuola.
3. Diventa difficile offrire significati e inco-
raggiare una consistenza di vita se, nono-
stante l’impegno, il valore e la competen-

za, ti si dimostra che non vali nulla per la
società in cui vivi.
4. La strada della rassegnazione, poi, è faci-
le poiché si frammentarizza la fiducia dopo
alcuni mesi di reiterati tentativi e ci si sen-
te nella deriva di un nascosto disonore per
la mancanza di interessi.



ci. Può trattarsi di mancanza di occupa-
zione in genere, oppure in determinati
settori di lavoro. Il compito di queste istan-
ze, che qui si comprendono sotto il nome
di datore di lavoro indiretto3, è di agire
contro la disoccupazione, la quale, è in
ogni caso, un male e, quando assume cer-
te dimensioni, può diventare una vera
calamità sociale” (LE 18). 
Il testo mostra, con grande determinazio-
ne (si parla di “problema fondamentale”),
che non è possibile che si possa ipotizzare
l’abbandono di persone che abbiano biso-
gno di lavoro. 
Ma nella stessa sensibilità di dirigenti,
imprenditori, amministratori non è possi-
bile che si accetti di abbandonare a se stes-
so chi ha lavorato insieme per un proget-
to di sviluppo e di profitti, senza condivi-
dere la responsabilità di affrontare il cal-
vario e la fatica di trovare un altro lavoro.
Certamente il problema diventa anche poli-
tico, ma attorno alla persona si deve crea-
re un accompagnamento carico di risorse
e di impegni. 
La riflessione continua a proporre elementi
di soluzione, in caso di necessità, che han-
no una sconcertante attualità. Si possono
fare varie osservazioni:
• il lavoro per la persona è un problema

fondamentale;
• va cercato un lavoro adatto alla

persona stessa;
• nel provvedere non ci si rivolge solo al

singolo imprenditore o alla persona di
buona volontà, ma al “datore di lavoro
indiretto”, cioè l’intera comunità che,
attraverso istituti ed organismi, prende
in carico, con responsabilità, il bisogno
del lavoro di una persona. 

Resta “l’obbligo - continua l’Enciclica - del-
le prestazioni in favore dei disoccupati, il
dovere cioè di corrispondere le convenienti
sovvenzioni indispensabili per la sussisten-
za dei lavoratori disoccupati e delle loro
famiglie. E’ un dovere che scaturisce dal
principio fondamentale dell’ordine mora-
le in questo campo, cioè dal principio del-
l’uso comune dei beni o, parlando in un
altro modo ancora più semplice, dal dirit-
to alla vita ed alla sussistenza” (LE 18). 

D. Le contraddizioni.
1. Stiamo vivendo in un tempo contrad-
dittorio dove si ipotizzano riconoscimenti
grandiosi al lavoro ed alla persona che lavo-
ra e, nello stesso momento, una estraneità
verso gli over 45, che restano senza possi-
bilità poiché si selezionano le persone per
partito preso, indipendentemente dalla

competenza, solo in  funzione dell’età.
Si proclama in tutti i modi che è essen-
ziale la formazione, è ricchezza la risor-
sa umana, è valore l’esperienza e poi si
sostituiscono o si eliminano le persone,
eleggendo il profitto come unico ed ulti-
mo criterio di scelta. Si garantisce che l’e-
tica nel lavoro è fondamentale per la salu-
te dell’azienda e ci si comporta ritenen-
do che l’etica sia un elemento che non
può o non deve entrare nei criteri delle
scelte che si intendono perseguire.
Eppure, mai come in questo tempo, si par-
la di lavoro in équipe, di messa in comune
delle specializzazioni, della fiducia per
costruire il prodotto migliore; si è scoperto
che il vero capitale non è più il danaro, ma
“il capitale umano” e che il valore aggiun-
to consiste nelle conoscenze, nelle capacità
umane e relazionali dei lavoratori, nella
creatività, nell’imprenditorialità di se stes-
si, nella disponibilità di affrontare consa-
pevolmente il nuovo, nel saper perseguire
con fedeltà e criticità obiettivi comuni. 
2. Il card. Renato Martino, in un suo discor-
so tenuto al 3° Simposio europeo dei docen-
ti universitari alla Pontificia Università Late-
ranense (Roma, 1 luglio 2005) sul tema “Per
un umanesimo del lavoro a livello plane-
tario”, commentava così il cambiamento
culturale del nostro tempo nei riguardi del
lavoro: 
”Venti anni fa, in epoca di “posto fisso”, l’ac-
cento era posto sul dramma di perdere quel
posto; oggi, in tempi di nomadismo lavora-
tivo in cui il posto fisso di tipo tradizionale
è ridimensionato, nascono piuttosto i pro-
blemi del governo della flessibilità. Il punto
di focalizzazione è cambiato.
L’universalità del lavoro entrava nelle
coscienze dei soggetti economici e poli-
tici anche e soprattutto tramite la con-
vinzione, ampiamente condivisa, che la
disoccupazione è un grave male sociale,
portatore a sua volta di altri mali, e che
la tendenza alla piena occupazione è un
obiettivo da tenere fermo e alto. Devo
constatare che oggi questa consapevo-
lezza sembra essersi affievolita e che se
nessuno è disposto a dichiarare accetta-
bile la disoccupazione, molti sembrano
accettare forme di lavoro molto preca-
rio” (Martino 3).
3. Ci si pone allora la domanda, squisita-
mente etica, di come si possa tradire una
sana umanità, accettando l’incapacità di
valorizzare ciò che c’è di ricco e di compe-
tente nel lavoratore. Significa che la scien-
za economica è diventata cieca e che non
c’è capacità di affrontare il futuro? “Il man-

cato utilizzo del patrimonio di relazioni ed
esperienza di questi lavoratori rappresen-
ta un segnale di inadeguatezza e spreco di
risorse umane invece preziose, special-
mente per l’Italia. E’ possibile anzi pensa-
re il contrario e cioè che la potenzialità di
sviluppo di un Paese si misura dalla sua
capacità di valorizzare al meglio le profes-
sionalità e i talenti disponibili, in partico-
lare quelli maturi” (Campiglio). 
4. Quali sono allora i criteri di una eco-
nomia che non sa difendere i fattori che
ha scoperto validi e carichi di promesse?
Quale attenzione viene data alla cultura,
al futuro? Quale attesa viene maturata
verso la politica se non richiedere aiuto
per sostenere queste ricchezze come, in
fondo, almeno teoricamente, si è dispo-
sti a rispettare e a sorreggere la vita uma-
na stessa, lottando contro la morte?
5. Sempre nella lettura delle contraddi-
zioni che fanno emergere una cultura
lacerata, la questione non è solo econo-
mica, nel senso quantitativo, ma di tipo
culturale e coinvolge la natura dei rap-
porti e delle consuetudini all’interno del-
le imprese. Per questo motivo le ragioni
della convenienza economica non sono
di per sé sufficienti ad aprire un merca-
to del lavoro laddove oggi non esiste,
mentre invece può essere di grande uti-
lità una norma sociale o legislativa che
“spinga” le imprese verso una trasfor-
mazione della loro cultura, delle loro
prassi, consuetudini e modi di valutare le
risorse umane. 

E. Solidarietà.
Oggi la solidarietà è problematica ed ha
cambiato volto. 
“Il lavoro al singolare sembra non esserci
più. Esso sembra essere sostituito dai lavo-
ri al plurale, alla cui diversità non corri-
sponde più un unico status sociale. Poiché
sembra sia possibile essere ricchi senza lavo-
rare ed essere poveri lavorando, la parte-
cipazione al mondo del lavoro non è in gra-
do di favorire un pieno diritto di cittadi-
nanza… L’attività finanziaria in borsa pro-
duce altri profitti, ma è evidentemente
un’attività che non rientra nel senso tradi-
zionale di lavoro” (Martino 4).
Si rileva una forma allentata delle solida-
rietà tradizionali.
“Le tipologie di lavoro e la stessa configu-
razione contrattuale e giuridica dei nuovi
lavori sono oggi le più varie e prefigurano
rapporti tendenzialmente sempre più allen-
tati, elastici e flessibili tra lavoratori ed
azienda” (id).

3  “Il concetto di datore di lavoro indiretto si può applicare ad ogni sin-
gola società e, prima di tutto, allo Stato. E’, infatti, lo Stato che deve
condurre una giusta politica del lavoro. Nel concetto di datore di lavo-
ro indiretto entrano sia le persone sia le istituzioni di vario tipo, come

anche i contratti collettivi di lavoro e i principi di comportamento, sta-
biliti da queste persone ed istituzioni, i quali determinano tutto il
sistema socio-economico o da esso risultano. Il concetto di datore di
lavoro indiretto si riferisce così a molti e vari elementi” (LE 17). 
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Se infatti l’attività lavorativa continua a
costituire e ad essere considerata l’anel-
lo di congiunzione essenziale tra l’ambi-
to privato e quello pubblico e il lavoro
rappresenta ancora lo spazio e il tempo
in cui la persona percepisce di stare den-
tro la vita sociale, la diversificazione dei
processi produttivi e delle situazioni occu-
pazionali rischia di far perdere la cen-
tralità della persona e di far dimentica-
re che cosa abbia significato, storica-
mente, il secolo terminato da poco in
tema di acquisizione dei diritti dei lavo-
ratori. 
Il lavoro non è più”chiave essenziale”? 
“Il lavoro rischia di non essere più per-
cepito come “chiave essenziale” della
questione sociale, perché ci sono molti
ambiti lavorativi che non sono conside-
rati tali e nel frattempo lavori legati alla
tradizionale concezione diventano obso-
leti e socialmente marginali… Sempre
meno essa potrà fondarsi sulla contiguità
fisica del lavorare assieme… Sempre
meno potrà fondarsi sulla rivendicazio-
ne collettiva, perché i lavori stanno met-
tendo in crisi la rappresentatività del sin-
dacato e sta contrapponendo lavoratori
a lavoratori, come per esempio, quelli
del settore pubblico e quelli del settore
privato” (Martino 4).
Però va cercata una soluzione, dal mo-
mento che la solidarietà è importante.
«II lavoro - dice il Papa -, prima di tutto,
unisce gli uomini e in ciò consiste la sua
forza sociale: la forza di costruire una
comunità. In questa comunità devono in
qualche modo unirsi, sia coloro che lavo-
rano, sia coloro che dispongono dei mez-
zi di produzione o ne sono i proprieta-
ri» (LE 20). 
E, nella Centesimus annus, il Papa affer-
ma: 
“Mediante il suo lavoro l’uomo si impe-
gna non solo per se stesso, ma anche per
gli altri e con gli altri: ciascuno collabo-
ra al lavoro e al bene altrui” (n. 43).
Il Papa auspica una nuova solidarietà fon-
data sul vero significato del lavoro uma-
no, ma non oltrepassa il piano del giu-
dizio etico-religioso, lasciando alla com-
petenza dei laici e degli esperti la deter-
minazione delle strutture concrete di
questa solidarietà.
La riflessione sul lavoro e sulle sue garan-
zie, però, permette di ipotizzare ricerche
nuove, in linea con la problematica che,

in questi giorni, si è sviluppata.
“Credo che la solidarietà possa essere
recuperata e forse anche meglio fonda-
ta che non in passato, puntando sulla
riscoperta del valore soggettivo del lavo-
ro. In altri termini “bisogna continuare
ad interrogarsi circa il soggetto del lavo-
ro e le condizioni in cui vive”. Per que-
sto “sono necessari sempre nuovi movi-
menti di solidarietà degli uomini del lavo-
ro e di solidarietà con gli uomini del lavo-
ro” (Laborem exercens n. 8; vedi anche
Compendio della dottrina sociale della
Chiesa nn. 308-309) (Martino 6). 
Una rilettura nuova della solidarietà,
oggi. 
“Il tempo della solidarietà del mondo del
lavoro non è finito; certo deve mutare di
modalità, ma se autenticamente fonda-
to sul bene del lavoratore e della sua
famiglia, saprà trovare nuove espressio-
ni. Limitando il nostro discorso al mon-
do occidentale sviluppato, ritengo che
sia necessario tutelare la sicurezza del
lavoratore e della sua famiglia non solo
per i lavori tradizionali, ma anche per i
nuovi lavori. Questo richiede che non si
rimanga troppo legati alle vecchie for-
me di garanzie, ma che si sappia anche
intravederne di nuove e confacenti ai
tempi. C’è la necessità di tutelare i lavo-
ratori che occupano posti di tipo tradi-
zionale, ma anche i lavori di nuova gene-
razione, che nascono secondo modalità
inedite e senza la maturazione storica di
un’autentica solidarietà” (id). 
Alle difficoltà bisogna contrapporsi, sco-
prendo il coraggio di superare la caren-
za di solidarietà tra lavoratori dei paesi
sviluppati e quelli dei paesi in via di svi-
luppo. 
“A questa diminuzione della solidarietà
dentro il mondo del lavoro nei paesi svi-
luppati, corrisponde anche una carenza
di solidarietà tra lavoratori dei Paesi svi-
luppati e quelli dei Paesi in via di svilup-
po. In molti casi parlare di crisi di solida-
rietà suona perfino eufemistico, dato che
molti lavoratori di aree in crisi nei Paesi
ricchi considerano propri antagonisti i
lavoratori dei paesi emergenti, in un rap-
porto di vero e proprio conflitto. C’è una
forte concorrenza tra lavoratori delle
diverse aree del pianeta, che si manife-
sta attraverso un diverso sistema di tute-
le, una legislazione del lavoro ed una
politica sindacale diversificante” (Marti-

no 2005, n.2). 
Ultimamente, il 1 novembre 2006 è nata
la Confederazione Internazionale dei Sin-
dacati, fatto profondamente positivo un
Sindacato Mondiale. A Vienna è stato
celebrato il 1° Congresso mondiale, costi-
tutivo della nuova International Trade
Unions Confederation (Ituc), Confedera-
zione Internazionale dei Sindacati (CIS)
in italiano, che unisce in un’unica orga-
nizzazione le due grandi confederazio-
ni internazionali esistenti, cioè l’Inter-
national Confederation of Free Trade
Unions (Icftu) e la Confédération Mon-
dial du Travail (Cmt)4.
La CIS, nasce dopo due anni di consulta-
zioni e trattative tra le due Confedera-
zioni, rappresenterà 168 milioni di lavo-
ratori e di lavoratrici delle 306 organiz-
zazioni affiliate in 154 paesi, insieme con
numerose altre sigle autonome ed indi-
pendenti.
In altri termini il vero obiettivo della soli-
darietà è la universalità del lavoro, e il
suo opposto è la disoccupazione. Anni fa
si trattava della preoccupazione princi-
pale, oggi l’attenzione è invece mag-
giormente concentrata su alcuni feno-
meni emergenti, “mi riferisco, in parti-
colare, alla mobilità, la flessibilità, la
riconversione, la formazione. Ci sono […]
nuove possibilità di lavoro, che, però,
conoscono costi molto alti in termini uma-
ni e familiari. Il nomadismo lavorativo e
la flessibilità esasperata permettono di
ridurre la disoccupazione, ma spesso crea-
no ritorni negativi di tipo relazionale”
(Martino 3). 
«Di fronte a un tale processo - avvertiva
L. Ornaghi, rettore dell’Università Cat-
tolica, in un suo intervento nel 3° Sim-
posio Europeo dei Docenti Universitari -
c’è il rischio che si allarghi ulteriormen-
te la frattura tra chi può vivere con suc-
cesso e competenza la “diversificazione”
e chi finirà invece con l’essere sconfitto». 

Rapporto tra lavoro e famiglia.
“D’altra parte, il lavoro modulare, in équi-
pe e per obiettivi, permette di valoriz-
zare le attitudini personali, ma richiede
anche una plasticità che talvolta coinci-
de con l’indifferenza. Il nomadismo lavo-
rativo può avere pesanti ripercussioni sul-
la percezione unitaria della propria esi-
stenza e sulla stabilità delle relazioni
familiari” (Martino 7).

4 L’obiettivo del nuovo soggetto sindacale mondiale, così come espres-
so dal Congresso costitutivo, è quello di diventare «lo strumento di
un nuovo internazionalismo sindacale, a vantaggio di tutti i lavora-
tori». Per questo è richiesto agli affiliati «di unirsi in uno sforzo
comune affinché la loro solidarietà e la loro influenza possano esse-
re gli strumenti per un futuro migliore in un mondo più giusto». Il
processo di unificazione è durato circa due anni. Questa importante
riforma del sindacato internazionale dovrà misurarsi con una serie di

problemi: il ruolo di un sindacato mondiale nello scenario economi-
co e politico caratterizzato dalla globalizzazione; la lotta contro la
povertà e a favore dei diritti umani, sociali, ambientali e sindacali; il
rapporto con i governi e con le istituzioni internazionali; il rapporto
con le società multinazionali e il loro strapotere, per giungere a una
effettiva responsabilità sociale del loro operato; il rapporto con le
Federazioni sindacali internazionali; le riforme organizzative e strut-
turali, il ruolo delle Organizzazioni Regionali continentali. 
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Un’ultima dimensione inalienabile del
lavoro umano è la sua intrinseca spiri-
tualità, che gli deriva dal nesso essenzia-
le che c’è tra l’attività dell’uomo e il sen-
so globale della sua esistenza. Poiché il
lavoro nella sua dimensione soggettiva è
sempre un’azione personale, ne segue
che ad esso partecipa l’uomo intero, il
corpo e lo spirito, indipendentemente dal
fatto che si tratti di un lavoro manuale o
intellettuale (LE 24). E su questo punto
della spiritualità del lavoro ci pare si pos-
sa innestare un’ulteriore riflessione sul-
l’attività umana come dono, oltre che
come necessità.

1. La formazione è fondamentale.
“Il percorso lavorativo delle persone deve
trovare nuove forme concrete di soste-
gno, a cominciare proprio dal sistema for-
mativo, così che sia meno difficile attra-
versare fasi di cambiamento, di incertez-
ze, di precarietà” (Compendio della Dot-
trina sociale della Chiesa n. 290).
2. Va ricordato con profondità e chiarez-
za il valore del lavoro come elemento fon-
damentale, anche se non unico, di inte-
riorità e di testimonianza nella sua dimen-
sione di responsabilità, di competenza e
quindi di gratuità nello stile, anche se,
giustamente, fonte di reddito.
“Il senso primario del lavoro è l’uomo che
lavora; da questo punto di vista tutti i
lavoratori compiono un unico lavoro. Dal

punto di vista dell’umanità del soggetto
che lavora - vero ed ultimo fine del lavo-
ro - non c’è differenza tra lavoro e lavo-
ro. Il lavoro è in fondo uno solo: diven-
tare uomini” (Martino 9).
3. L’attenzione e l’impegno nella Politi-
ca, come ricerca di Bene comune, per-
mettono di ripensarla come protagoni-
sta nella vita pubblica, perchè accetti le
proprie responsabilità. 
4. L’impegno sul territorio, per sostene-
re la ricerca di un lavoro come un fatto
personale a cui dare risposta, permette
di investire nelle sue strutture perché ci
siano consapevolezza, analisi e intelli-
genza su risorse e bisogni.
5. Una presenza attiva nella parrocchia
può portare alla costituzione di un grup-
po che si specializza sui problemi del lavo-
ro. Là dove esiste, il Circolo ACLI riscopre
un proprio ruolo vocazionale ed un ser-
vizio originario alla Comunità cristiana.
6. Vanno preferiti e ricercati lavoro e com-
petenza invece che sussidi ed elemosina.
7. Per tutti si impone l’impegno per la
scuola: tutti i ragazzi dovrebbero arriva-
re almeno al diploma o a una specializ-
zazione di formazione professionale fino
ai 18 anni.
8. La catechesi abbia tempi di riflessione
sulla Dottrina sociale della Chiesa, sapen-
do entrare anche in alcune problemati-
che del territorio.
9. L’impegno a saper raccontare che cosa

avviene nel mondo del lavoro aiuta i
sacerdoti, il Consiglio Pastorale e la comu-
nità, attraverso l’ascolto di  testimonian-
ze.
10. Saper dare motivo di fatti e avveni-
menti, cercando di riflettere, fa supera-
re i luoghi comuni di cui non bisogna
accontentarsi, ma vanno cercati i “per-
ché” più profondi.
11. In Oratorio e nelle Associazioni è
importante:
• riflettere sul vissuto,
• saldare il rapporto tra fede e vita quo-
tidiana,
• incontrare qualche sindacalista o lavo-
ratore, capace di fare sintesi e testimo-
nianza di valori.
12. L’iniziativa di un doposcuola è alta-
mente educativa, poiché sviluppa un rap-
porto serio con la ricerca, la riflessione,
la cultura, i significati dei segni. In una
collaborazione a livello sociale, solidale
e cristiano si aiutano, in particolare, i
ragazzi/e delle scuole medie inferiori e le
loro famiglie ad affrontare criticamente
la realtà, le relazioni, la responsabilità.
Non dovrebbe essere fondamentalmen-
te impostato sul fare “compiti o ripeti-
zioni”, ma, utilizzando le esigenze scola-
stiche, bisogna arrivare ad un approccio
di maturazione educativa. E questa è
un’ottima occasione che ci viene data nel
riguardo dei ragazzi. Saranno grati per
tutta la vita (vedi don Milani). 

IV. PER LA COMUNITÀ CRISTIANA.
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1. E’ essenziale la preoccupazione di prov-
vedere ad un reddito di sostegno, anche
temporaneo, ma il modo più efficace è il
passaggio dei lavoratori, senza lavoro,
verso imprese più dinamiche dello stesso
settore o verso nuovi settori in espansio-
ne, dove possono riprendere e continua-
re la loro carriera. Nel nostro paese ciò
avviene solo in minima parte, perché è
minore il dinamismo e, di conseguenza,
non esiste un robusto mercato del lavo-
ro dopo i 45 anni. 
2. La questione, però, non è solo economi-
ca, nel senso quantitativo, ma è, in misura
ancora maggiore, una questione di tipo cul-
turale e coinvolge la natura dei rapporti e
delle consuetudini all’interno delle impre-
se. Per questo motivo le ragioni della con-
venienza economica non sono, di per sé, suf-
ficienti ad aprire un mercato del lavoro lad-

dove oggi non esiste, mentre invece può
essere di grande utilità una norma sociale o
legislativa che “spinga” le imprese verso una
trasformazione della loro cultura, delle loro
prassi, consuetudini e modo di valutare le
risorse umane. In questo senso una norma
legislativa che vieti la discriminazione in
base all’età - come avviene negli Stati Uni-
ti per i lavoratori di età superiore ai 40 anni
e come è ormai legge anche in Italia dal
2003, pur senza l’indicazione specifica di una
soglia di età, in attuazione di una direttiva
comunitaria - rappresenta uno strumento
centrale per favorire una trasformazione
della cultura d’impresa in Italia.
3. Dalle riflessioni e suggerimenti della LE,
lo Stato e le Istituzioni (“datore di lavoro
indiretto”) devono provvedere ad una pia-
nificazione globale in riferimento a quel
lavoro differenziato, presso il quale si for-

ma la vita non solo economica, ma anche
culturale di una data società; nello stesso
tempo, devono fare attenzione alla cor-
retta e razionale organizzazione del lavo-
ro. 
4. La prima conseguenza è che il lavoro è
un bene umano che deve essere assicurato
ad ogni persona umana: non è un “bene
superfluo”. Ogni ordinamento economico
che voglia essere orientato alla giustizia e
al Bene comune, deve proporsi la “piena
occupazione”. Se un certo tasso di disoc-
cupazione può essere definito, secondo i
canoni della scienza economica, “fisiologi-
co”, da un punto di vista etico ogni perso-
na, che voglia e non trovi da lavorare, è un
caso di grave “patologia etica”. Qui si pone
una grave responsabilità di colui che Gio-
vanni Paolo II chiamava “il datore indiret-
to di lavoro” (LE 17). 

III. PROSPETTIVE POLITICHE.


