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IL FATTO
venturelli@lavocedelpopolo.it Il 1° maggio, alle 16, 

presso la Fondital di 
Carpeneda di Vobarno, 
la Messa del Vescovo 
per la Festa del lavoro

Il primo maggio prossimo, con la presenza  in Valsabbia del Vescovo, si chiude 
il percorso diocesano per una nuova declinazione dell’esperienza lavorativa 

Mettere il “lavoro al centro di ogni 
patto sociale”: lo ricordava un anno 
fa papa Francesco all’Ilva di Genova. 
La Chiesa italiana ha impegnato le 
diocesi proprio su questo tema, de-
dicando le Settimane sociali dei cat-
tolici italiani, dell’ottobre 2017 a Ca-
gliari, a operare una sintesi del lavoro 
svolto alla ricerca di chi, in un con-
testo economico negativo, ha reagi-
to sfidando la narrazione di chi vede 
un Paese indirizzato verso un rapido 
declino, quasi rassegnato alla consa-
pevolezza che esista una realtà diffi-
cile, fatta di tante persone in cerca 
di lavoro, di chi ce l’ha ma saltuario 
e poco retribuito. È stata raccontata 
la realtà di un lavoro che “vogliamo: 
libero, creativo, partecipativo e soli-
dale”; storie di persone e di aziende 
che, oltre a creare posti di lavoro, 
hanno scelto un percorso che met-
te al centro la persona, il prodotto e 
l’ambiente in coerenza con quanto la 
dottrina sociale della Chiesa ha sem-
pre sostenuto. La Laudato Si’, l’ulti-
ma delle 12 encicliche sociali, non è 
solo un’enciclica ambientalista come 
qualcuno la tende a identificare, ma 
è pastorale sui temi degli stili di vita, 
del lavoro, della società.

Festa. Questo 1° maggio, Festa del 
lavoro, cade in un periodo partico-
lare: i dati economici raccontano di 
un’Italia in ripresa, con la disoccupa-
zione in calo: pare cessata la “tempe-
sta di lungo periodo”, nata nel 2008, 
ma non si può certo dire che sia tor-
nato il sereno. Uno sguardo ampio 
vede un Paese a due velocità: l’area 
del nord dove questa ripresa effetti-
vamente si percepisce e altre aree 

ro” del 1° maggio. Guardare al futu-
ro con il necessario realismo senza 
farsi trasportare da un catastrofismo 
distruttivo è il compito che ogni re-
altà che opera, nelle comunità come 
nell’economia, deve assumersi come 
impegno.

Impegno. Un impegno che a mag-
gior ragione di cui la comunità cri-
stiana può e deve farsi carico per 
restare vicino alle famiglie dove la 
qualità della loro vita dipende dal la-
voro disponibile (sia come quantità 
che come viene svolto). Conciliare 
il lavoro con i tempi di vita è sempre 
più un’esigenza che deve andare nel-
la direzione di migliorare il lavoro. Si 
pensi, per esempio, a tutto il tema del 
welfare, per rendere migliore anche 
tutta la qualità della vita, delle rela-
zioni in famiglia e nella comunità. 
Con diverse associazioni di catego-
ria stiamo svolgendo per il secondo 
anno un corso di economia civile 
frequentato da imprenditori privati 
e pubblici, dirigenti di azienda e del 
mondo cooperativo, operatori im-
pegnati nelle associazioni e persone 
che svolgono la loro attività in diversi 
luoghi di lavoro. I docenti invitati rac-
contano come sia possibile un’eco-
nomia che regge le forti competizioni 
attuali, valorizza il rapporto con i pro-
pri lavoratori, facendoli partecipare 
agli obiettivi dell’impresa: sono per-
corsi che rendono la stessa azienda 
ancor più competitiva e un ambien-
te di lavoro con elevata soddisfazio-
ne di chi vi opera. Anche a Cagliari 
sono state presentate ben 500 realtà 
con queste caratteristiche, a confer-
ma che quel lavoro (libero, creativo, 
partecipativo e solidale) non solo è 
possibile ma è praticato.
(*Direttore dell’Ufficio per l’impegno sociale)

dove i dati dell’occupazione destano 
preoccupazione. Forse questa stessa 
suddivisione nord-sud non è più suf-
ficiente a dare una lettura compiuta 
di ciò che sta accadendo. Anche là 
dove l’economia sta andando bene 
non produce sempre le stesse rica-
dute. Vediamo in particolare la que-
stione dei giovani dove, pure in una 
realtà dove quei dati dicono di un 7% 
(rispetto al 10,5%) di disoccupazione, 
di un aumento del Pil del 3,5 (rispetto 
all’1,6), oltre il 17% non lavora.

Occupazione. La stessa nuova oc-
cupazione vede in prevalenza con-
tratti temporanei che non aiutano 
chi deve programmare scelte di vita 
e familiari. Il dopo-crisi già racconta 
che la quarta rivoluzione industriale 
(ciò che si continua a chiamare in-
dustria 4.0) vedrà ancora di più tra-
sformarsi (qualcuno dice fortemente 
ridursi) l’occupazione. Sono proble-
matiche emerse anche nei due incon-
tri organizzati, in collaborazione con 
con le organizzazioni dei lavoratori e 
quelle degli imprenditori, dall’Ufficio 
per l’impegno sociale in Valle Sabbia 
in previsione della “Festa del lavo-
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una vera “festa”
Fare del lavoro 

Di seguito trovano 
spazio alcuni numeri 

che “raccontano”
il fenomeno “lavoro” 

nel Bresciano nel 
2017. A fronte 
di una crescita 

dell’occupazione si 
registrano ancora 

tanti incidenti

IL LAVORO
A BRESCIA

22
È stato questo
il numero delle vittime 
di incidenti sul lavoro 
registrato lo scorso anno 
in tutta la provincia
di Brescia

E 
QUELLI  

AUTONOMI

118mila
Questi i numeri dei 
lavoratori autonomi 
presenti, sulla base dei 
dati Istat, nel 2017 a 
Brescia. Erano mille in più 
rispetto al 2016

430mila
Questo il numero dei 
lavoratori dipendenti 
presenti lo scorso anno 
(318mila nei servizi, 
17mila in agricoltura e 
95mila nel manifatturiero)

548mila
Tanti erano nel 2017 i 
lavoratori, tra i 15 e i 64 
anni, censiti nel Bresciano 
dall’Istat. Sono 10mila in 
più rispetto al 2016 e di 
20mila rispetto al 2015
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