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Finalmente pubblicato
il decreto del governo
che disciplina
individuazione 
e impiegodi 500giovani
che, nel mondo,
opereranno in aree 
a rischio di conflitto 
o emergenza
ambientale.
Sperimentazione
delicata: entro l’anno
il primo contingente?

ra stato il sogno di don To-
nino Bello, il vescovo di
Molfetta presidente di Pax
Christi che, nel dicembre
1992, si era messo alla testa

dei 500 pacifisti che avevano sfidato
l’assedio di Sarajevo per realizzare
“un’altra Onu: quella dei popoli, del-
la base”. Si era concretizzato in un
progetto che Alex Langer, eurodepu-
tato “verde” altoatesino, a metà degli
anni Novanta, aveva presentato al
Parlamento europeo, per creare un
“Corpo civile di pace europeo”. Fi-
nalmente quel sogno e quel progetto
stanno per diventare realtà.

La legge di stabilità per il 2014 ha
stanziato 3 milioni di euro per il trien-
nio 2014-2016, al fine di istituire un
“contingente di corpi civili di pace,
destinati alla formazione e alla speri-
mentazione della presenza di 500 gio-
vani volontari da impegnare in azioni
di pace non governative nelle aree di
conflitto o a rischio di conflitto o nelle
aree di emergenza ambientale”. Do-
po 17 mesi, è arrivato l’atteso decreto

del ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il ministro
degli esteri, che detta le linee sull’or-
ganizzazione dei Corpi civili di pace.

Sei campi d’azione
È interessante notare che nelle pre-
messe del decreto viene esplicita-
mente citato il famoso rapporto
«Un’Agenda per la pace» che il Segre-
tario generale delle Nazioni Unite sti-
lò nel 1992 per disegnare, all’indoma-
ni della fine della guerra fredda e della
prima guerra del Golfo, i nuovi com-
piti che attendevano l’Onu di fronte
alle sfide della pace. Diplomazia pre-
ventiva, pacificazione, mantenimen-
to della pace e costruzione della pace
dopo un conflitto sono compiti che,
seppur trasformati in questi decenni,
sono entrati ormai nella prassi delle
organizzazioni internazionali in caso
di conflitto. In tutte queste fasi d’in-
tervento, viene contemplata la pre-
senza di personale civile non armato
(che in alcuni casi, si preferisce al per-
sonale militare in armi), a sottolinea-
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il sogno diventa realtà
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TRAPPOLA SENZA USCITA, 
ORA L’OCCUPAZIONE RIPARTE?

al 55,7%. Ma per raggiungere la per-
centuale di occupazione denunciata
dall’Ue, l’Italia dovrebbe occupare 3,5
milionidi lavoratori in più (nel 2014,
il tasso di occupazione Ue è salito al
64,9%). L’unica classe di età con oc-
cupati in costante crescita è quella de-
gli ultracinquantenni (tasso di occu-
pazione del 54,8%); i più giovani ap-
paiono anche i più penalizzati dalla
recessione: si è rilevata una contrazio-
ne di 46 mila posti di lavoro (-4,7%)
per gli under 25 e di 14 milaposti per
gli under 35 (-2,9%). A prescindere
dalle classi d’età, resta il fatto che più
di un occupato su dieci è irregolare (12,6%per il 2012). 

I disoccupati in Italia al termine del 2014 erano 3,2mi-
lioni (+5,5%rispetto al 2013): quasi 7milionidi persone
senza lavoro. La disoccupazione si conferma una “trappo-
la” da cui è difficile uscire, così come il lavoro atipico: se-
condo i dati aggiornati al 2014, chi è alla ricerca di un’oc-
cupazione lo è in media da 24,6mesi, da 34mesi se ricerca
il primo impiego; oltre 2milioni, invece, gli scoraggiati.

Si torna ai livelli del 2012
L’occupazione femminile ha avuto un andamento alta-
lenante: anche se in salita nel 2014, la quota di occupate
continua a essere molto bassa (il 46,8%, ovvero 12,8
punti percentuali inferiore al valore medio Ue). La quota
di famiglie in cui la donna è l’unica a essere occupata
continua ad aumentare (12,9%nel 2014, contro 12,5nel
2013 e 9,6 nel 2008).

messo sotto pressione da sei anni di crisi. Tra 2008 e 2014
sono spariti quasi 2milioni di posti di lavoro per un-
der 35 (-27,7%), a fronte di un calo della popolazione nel-
la stessa fascia di età di 947 mila unità (-6,8%). Il tasso
di occupazione degli under 35 è sceso dell’11,3% (sino
al 39,1%), anche se nel 2014 la contrazione dell’indica-
tore si è decisamente attenuata (-0,8%), fino ad invertire
la tendenza nel quarto trimestre (+0,3%).

E gli ultimi dati Istat (resi noti a inizio giugno) segnalano
progressi positivi, riconducibili agli effetti di diversi prov-
vedimenti legislativi varati tra 2014 e 2015. Dopo il calo de-
gli ultimi due mesi, ad aprile 2015 gli occupati aumentano
dello 0,7% (+159 mila) rispetto al mese precedente, tor-
nando ai livelli registrati a fine 2012. A maggio, però, nuovo
calo: -63 mila rispetto ad aprile. Il tasso di disoccupazio-
ne in entrambi i mesi è al 12,4% . Stabile anche il numero
di disoccupati, cioè -0,2% rispetto all’anno precedente:
l’estate confermerà o congelerà i segnali di ripresa?

I livelli di occupazione riflettono
forti divari territoriali: la crescita
dell’occupazione ha riguardato il
centro-nord, mentre il mezzogiorno
ha accusato una perdita di mezzo mi-
lione di occupati dall’inizio della crisi
(-9%). Il calo nell’ultimo anno ha fat-
to scendere il tasso di occupazione
del Mezzogiorno al 41,8% (-0,2%),
mentre l’indicatore è tornato a cre-
scere nelle altre ripartizioni (+0,7 al
centro e +0,2al nord).

Gli stranieri non sono stati rispar-
miati dalla crisi: anche se sono au-
mentati (in valori assoluti) gli occu-
pati stranieri negli ultimi sei anni
(+604 mila), il tasso percentuale di
occupazione sul totale degli stranieri
segna un saldo negativo (-8,5%), at-
testandosi al 58,5%nel 2014. Nell’ul-
timo anno, tuttavia, l’indicatore di
occupazione straniera in Italia è tor-
nato a salire, con un incremento del-
lo 0,2%, dovuto esclusivamente alla
componente femminile. Si segnala in
particolare l’incremento di occupa-
zione per moldave e filippine.

Si conferma la forte emergenza
che caratterizza il lavoro giovanile,

Dopo anni di crisi e di disoccupazione galoppante, c’è davvero,
anche in Italia, un’inversione di marcia? Il Rapporto annuale
Istat, pubblicato a maggio 2015, che fotografa La situazione

del paese, illustra tendenze sostanzialmente negative quanto al mer-
cato del lavoro. Ma da aprile emerge qualche segnale di ripresa.

Nel 2014 in Italia sono aumentate le persone interessate a lavora-
re, pur con un diverso grado di disponibilità e di intensità nella ri-
cerca del lavoro. In generale, le forze di lavoro potenziali sfiorano i
3,5milioni (+8,9%rispetto al 2013). Il tasso di occupazione cresce,
ma sotto la media europea: con il 0,2%rispetto al 2013, si è attestato

L’Istat nel suo Rapporto
annuale mette in fila
dati estremamente
negativi riguardo 

al mercato del lavoro
italiano, dopo sette anni

di crisi. Giovani 
e Mezzogiorno sono 
le realtà più colpite.
Da aprile progressi

significativi: saranno
confermati in estate?

database
di Walter Nanni
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contrappunto
di Domenico Rosati

cettò l’elaborazione culturale, prima
che politica, delle Acli. Semmai proprio
nell’appello del Papa si può leggere
una richiesta di aiuto: la battaglia è giu-
sta, non lasciatemi solo davanti ai di-
fensori dell’ordine costituito. E qui l’in-
terrogativo cambia registro: ci sono in
campo, nel mondo, forze sufficienti a
sostenere un’impresa laica così impe-
gnativa, oppure anni di inerzia confor-
mista hanno sterilizzato o deviato
energie un tempo promettenti?

Il welfare non è un costo
Segni interessanti di ripensamento si
colgono in differenti settori dell’uni-
verso culturale e sociale. Molti di co-
loro che ieri esortavano i giovani a fi-
darsi del mercato («fatevi una partita
Iva») oggi riconoscono che la scom-
messa sui ceti medi è perduta e che
incombono nuovi processi di proleta-
rizzazione, sinonimo di impoveri-
mento. Ed è qui che il pensiero di
Francesco impone il confronto su due
versanti decisivi. Il primo è di caratte-
re pratico, e si traduce nell’invito alle
Acli ad assumere la leadership di una
“Alleanza contro la povertà”, fulcro

dell’intero impegno associativo: «Le vostre storiche fedel-
tà, ai lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa, si riassumo-
no in una nuova e sempre attuale: la fedeltà ai poveri».

Con una specificazione di rilievo: tale alleanza deve
esprimersi in un «piano nazionale per un lavoro decente e
dignitoso». Parrebbe un’eco del richiamo alla “piena occu-
pazione” venuto il primo maggio dal presidente Mattarella.

Il secondo versante ha un timbro solo apparentemente
teorico. Se è vero infatti che «è una importante battaglia cul-
turale» quella di «considerare il welfare una infrastruttura
dello sviluppo e non un costo», non è men vero che su que-
sta frontiera va finalmente condotta un’azione risolutiva,
che inverta il corso politico degli ultimi decenni, quello per
cui sarebbe sostenibile soltanto uno sviluppo depurato dai
costi della sicurezza sociale. In questi termini si ripropone
oggi – e Francesco la richiama per tutti – una possibile al-
ternativa al capitalismo in nome dell’uomo.

ontro l’idolatria del denaro una nuova alleanza per portare la
dignità umana al centro dell’economia. 

23 maggio 2015. Sala Nervi. Udienza di papa Francesco alle
Acli per i 70 anni dell’associazione dei lavoratori cristiani. Sventolio
di fazzoletti bianchi. E molte teste imbiancate dagli anni. La mia tra
le altre. Ma l’emozione è diffusa e autentica. Il Papa se ne accorge.
E ricambia con la sua spontanea cordialità.

A me tocca un posto di prima fila, come agli altri ex presidenti.
Ne approfitto per regalare al Papa il mio libro I cattolici e la politica,
dicendogli che l’ho scritto – ed è vero – pensando a lui. Ma non è di
questo che voglio parlare.

Voglio parlare del discorso che
Francesco rivolge a dirigenti e mili-
tanti attuali. Un testo asciutto, senza
orpelli. Ricapitola l’intero insegna-
mento di questo papa venuto dalla fi-
ne del mondo a proposito dell’“eco-
nomia dello scarto”, dell’idolatria del
Dio denaro, della necessità di una giu-
stizia che riduca le disuguaglianze.

La mia sensibilità è coinvolta da
due aspetti. Il primo: il Papa ignora i
precedenti più drammatici, come la
“deplorazione” che Paolo VI nel 1971
inflisse alla dirigenza Acli, a cagione
delle devianze pastorali (e per alcuni anche dottrinali)
imputate ai responsabili di allora. Mi sorprendo a ram-
mentare quella volta in cui, in un incontro casuale, Paolo
VI ebbe a dirmi che, per trovare la giusta via, le Acli avreb-
bero dovuto... «serpeggiare un pochino». L’altro aspetto
riguarda il linguaggio di Francesco.  Con il mio predeces-
sore Gabaglio ci scambiamo qualche impressione sui
concetti che il Papa sottolinea. Egli chiede «una risposta
sollecita e vigorosa contro questo sistema economico
mondiale dove al centro non ci sono l’uomo e la donna:
c’è un idolo, il dio denaro». È un lessico familiare. Dopo-
tutto le Acli di allora si pronunciavano “per un’alternativa
al capitalismo in nome dell’uomo”. Ma erano proprio tali
affermazioni a suscitare diffidenza e rimbrotti.

Né può consolare il fatto che attorno a questo messaggio
di Francesco si coagula oggi un dissenso, esplicito o dissi-
mulato, della stessa natura di quello che a suo tempo inter-

Papa Francesco parla
alle Acli. E offre

un riassunto del suo
pensiero sul sistema
economico mondiale,

che al centro pone «un
idolo, il dio denaro».

Oggi occorre animare
un’alleanza contro
la povertà, che sfoci

in un «piano nazionale
per un lavoro decente»
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LA FEDELTÀ AI POVERI,
FUTURO DI UNA LUNGA STORIA

C
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re come la soluzione dei conflitti e la
costruzione della pace non passino
necessariamente per la via delle armi.

È quello che da anni anche il movi-
mento per la pace in Italia chiede alle
istituzioni, sulla scorta dell’esperienza
degli obiettori di coscienza al servizio
militare che, per 40 anni, hanno rea-
lizzato una “difesa della patria” civile,
non armata e nonviolenta. È quello,
inoltre, che migliaia di “caschi bian-
chi” hanno fatto in questi ultimi anni
col loro servizio civile all’estero.

Ma come verranno organizzati que-
sti Ccp?

I corpi civili di pace potranno agire
nelle aree di conflitto o a rischio di
conflitto, oppure nelle aree di emer-
genza ambientale, in sei campi
d’azione: il sostegno ai processi di de-
mocratizzazione, di mediazione e di
riconciliazione; il sostegno alla socie-
tà civile locale per la risoluzione dei
conflitti; il monitoraggio del rispetto
dei diritti umani e del diritto umani-
tario; le attività umanitarie, inclusi il
sostegno a profughi, sfollati e migran-
ti, e il reinserimento sociale degli ex
combattenti; l’educazione alla pace;
il sostegno alla popolazione civile che
fronteggia emergenze ambientali,
nella prevenzione e gestione dei con-
flitti generati da tali emergenze.

Trattandosi di una sperimentazio-
ne, e non possedendo già l’Italia un
“corpo” di civili da dispiegare in situa-

zioni particolari, a realizzare queste
azioni saranno i giovani del Servizio
civile nazionale, che verranno inseriti
in progetti speciali che gli enti propor-
ranno e che si potranno avvalere della
partecipazione attiva di attori locali,
in un’ottica di cooperazione.

Formazione intensiva
Gli enti dovranno indicare nei progetti
che intendono proporre la tipologia
del conflitto o dell’emergenza ambien-
tale nella quale intervenire, le modalità
di attuazione, le attività da svolgere e
l’impatto di queste sulle dinamiche del
conflitto, nonché le modalità di coin-
volgimento dei giovani in servizio civi-
le, le caratteristiche di idoneità fisica e
psicologica, di preparazione e specia-
lizzazione personale che questi do-

vranno possedere, la conoscenza delle
lingue straniere richiesta e i program-
mi dei percorsi formativi.

A proposito di formazione dei vo-
lontari, quella generale teorico-pratica
durerà almeno 100 ore, mentre quella
specifica almeno 70. Un impegno ab-
bastanza gravoso, per il quale sarà ri-
conosciuto all’ente un contributo di
700 euro per ciascun giovane (contro i
180 euro attuali). Oltre a ciò, una parte
delle risorse verrà destinata alla for-
mazione dei formatori degli enti che
partecipano alla sperimentazione, an-
che con la collaborazione centri di ri-
cerca o istituti universitari esteri.

Il decreto, inoltre, prevede anche
disposizioni in materia di sicurezza,
tema sul quale vigilerà il ministero
degli esteri. Prima di recarsi all’estero,
i volontari saranno tenuti a parteci-
pare ad attività di sensibilizzazione in
materia di sicurezza, ma anche in lo-
co le nostre rappresentanze diploma-
tiche organizzeranno attività specifi-
che nella zona di intervento.

Trattandosi di una sperimentazio-
ne è importante non solo che essa
“funzioni” correttamente, ma che ci
sia qualcuno a verificarla. Ci penserà
un apposito Comitato di monitoraggio
e valutazione, che oltre alle presenze
istituzionali e ai rappresentanti degli
enti vedrà la partecipazione di perso-
nalità del mondo accademico e della
società civile con provata esperienza.

Fin qui i contenuti del decreto. Si
attendono adesso le modalità opera-
tive per permettere agli enti di presen-
tare i progetti, che saranno sottoposti
a valutazione. Seguirà poi il bando
speciale per raccogliere le candidatu-
re dei giovani e finalmente la partenza
del primo contingente, che si spera
possa avvenire entro fine anno.

Dopo un anno di “fermo biologico”, il 16 marzo scorso il Dipartimento
della gioventù e del Servizio civile nazionale ha emanato il consueto
bando nazionale per il Servizio civile: 19.839 posti complessivi a dispo-
sizione dei giovani, italiani e stranieri, nei progetti degli enti accreditati
a livello nazionale.

Caritas Italiana ha visto finanziati 149 progetti in Italia, per un tota-
le di 1.190 posti, e 10 progetti all’estero, per 69 posti; coinvolte 15 re-
gioni ecclesiastiche, per un totale di 82 Caritas diocesane. Esse, a par-
tire dal prossimo mese di settembre, impiegheranno i giovani in Italia
nei servizi a favore di persone senza dimora, immigrati, anziani, minori,
famiglie in difficoltà, malati di Aids, disabili.

Oltre 3.500 sono state le domande arrivate alle Caritas da parte 
dei giovani: quasi tre candidati per ciascun posto disponibile. A riprova
del fatto che il Servizio civile, ai giovani, piace.

SERVIZIO CIVILE
Ben 150 progetti in 82 Caritas:
da settembre 1.200 giovani in azione

GIOVANI CONTRO IL CONFLITTO
Volontari nel villaggio Nevé Shalom
– Wahat as-Salam: “Oasi di pace”, 
nel cuore del conflitto israelo-palestinese
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