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GENERATIVITÀ 
e  BENE COMUNE
Bene comune. Riflettiamo su 
una categoria di pensiero 
economico non nuova, come a 
molti può apparire. Scomparve 
all’attenzione quando alla 
fine del XVIII secolo prese 
piede l’economia di mercato 
capitalistica unitamente all’etica 
utilitaristica. In questi ultimi anni si sta 
assumendo coscienza e si tocca con mano 
i gravi limiti e danni che crea una pratica 
economica entro la quale non trova spazio la 
categoria della persona umana. Troppa così 
detta classe dirigente in Italia, in Europa e nel 
mondo (quale che sia la loro collocazione 
politica) soffre di una singolare inversione di 
prospettiva. Anziché vedere nell’economia uno 
strumento a servizio della vita, concepisce la 
vita come un mezzo al servizio dell’economia.
Non il lavoro, né l’istruzione, non la casa né la 
salute, non la libertà di costruirsi un proprio 
destino né una ragionevole sicurezza di 
goderselo appaiono, in tale prospettiva, come 
diritti costitutivi per attuare i quali, a favore di 
tutte le persone, un progetto di convivenza 
orienta con lungimiranza i processi economici.
Al contrario i suddetti beni vengono 
rappresentati quali concessioni scarse e 
provvisorie, distribuite con parsimonia e 
sempre sul punto di venir inopinatamente 
ritirate senza dover dare giustificazioni. Senza 
reazione dei troppi che accettano la resa senza 
condizioni dinanzi alla logica di un’economia 
divenuta, più che autoreferenziale, autistica, 
come si evince dal fatto che ha perduto ogni 
interesse per il mondo a essa esterno, della 
maggior parte della natura e della vita degli 
esseri umani.
E’ utile precisare la nozione di bene comune 
che non va confuso né con il bene privato 
né col bene pubblico. Nel bene comune il 
vantaggio che ciascuno trae nel far parte di 
una certa comunità non può essere scisso dal 
vantaggio che altri pure ne traggono. Come 
a dire che l’interesse di ognuno si realizza 

La partecipazione alla manifestazione “People” di sabato 
2 marzo a Milano e l’affluenza significativa registrata alle 
primarie del Partito Democratico di domenica 3 marzo, 
sono dei segnali importanti e testimoniano che c’è ancora 
voglia di partecipare alla vita democratica di questo Paese 
e un bisogno di rimettere al centro dell’agenda politica 
le tematiche vere che interessano i cittadini, a partire 
dalle questioni inerenti il Lavoro, il Welfare, l’Immigrazione, 
l’Ambiente. In particolare è importante rimettere al centro  
i giovani e le fasce più deboli della popolazione, che per 
effetto dell’aumento delle diseguaglianze sociali sono in 
costante incremento nei nostri territori e nelle nostre comunità.
La classe politica che concentrerà il proprio impegno 
in modo coerente nella risoluzione di questi nodi, potrà 
davvero sperare di riconquistare i molti delusi, amareggiati 
e disincantati, offrendo un senso ad una nuova stagione di 
partecipazione, essenziale per la nostra democrazia.
Concretezza nella risoluzione delle questioni che ci pare 
difficile da cogliere ad esempio nel Reddito di Cittadinanza 
(RdC). Da pochi giorni è iniziato l’iter per presentare le 
domande e i nostri Caf Acli sono stati subito 
pronti e disponibili ad accogliere tutti i cittadini. 
Quello che ci raccontano i primi dati è che 

per fare richiesta di RdC si sono presentati 
molti di coloro che erano già titolari del REI 

(il Reddito di Inclusione Sociale riservato 
ai poveri assoluti), mentre è 
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assieme a quello degli altri, non già contro 
(come succede con il bene pubblico). In 
tal senso comune si oppone a proprio, 
così come pubblico si oppone a privato. E’ 
comune ciò che non è solo proprio, né ciò 
che è di tutti indistintamente. H.Arent in Vita 
activa scrive che pubblico indica “ciò che 
sta alla luce”, ciò che si vede, di cui si può 
parlare e discutere. “Ogni cosa che appare 
in pubblico può essere vista e udita da tutti”. 
Privato al contrario è ciò che viene sottratto 
alla vita. Comune, d’altro canto è “il mondo 
stesso in quanto è comune a tutti e distinto 
dallo spazio che ognuno di noi occupa 
privatamente”. In quanto tale, comune è 
il luogo di ciò che non è proprio, e cioè il 
luogo delle relazioni interpersonali.
Come alimentare il bene comune? Con 
comportamenti ispirati al principio di 
reciprocità. Che suona così: ti do liberamente 
qualcosa affinché tu possa a tua volta 
dare, secondo le tue capacità, ad altri o 
eventualmente a me. 
Arriviamo così alla Generatività che 
(ricorderanno quanti hanno seguito con 
pazienza e costanza i cinque precedenti 
incontri di Formazione e Spiritualità voluti 
dalla presidenza delle ACLI regionali del 
Piemonte) abbiamo così sintetizzato: io do, 
perché tu dia.
“Generatività e bene comune” sarà 
dunque l’approfondimento che insieme 
faremo il 4 maggio a Domodossola, sesto 
incontro di formazione.  
Non posso concludere se non rimandandoci 
a un ripasso della “Laudato si’ “, lettera 
enciclica sulla cura della casa comune” 
di papa Francesco, con questi spunti: “ 
157. Il bene comune presuppone il rispetto 
della persona umana in quanto tale, con 
diritti fondamentali e inalienabili ordinati al 
suo sviluppo integrale. (…) il bene comune 
richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità 
e la sicurezza (…) che non si realizza senza 
un’attenzione particolare alla giustizia 
distributiva, la cui violazione genera sempre 
violenza. 
Tutta la società, e in essa specialmente 
lo Stato, ha l’obbligo di difendere e 
promuovere il bene comune.  158. Nelle 
condizioni attuali della società mondiale, 
dove si riscontrano tante iniquità e sono 
sempre più numerose le persone che 
vengono scartate, private dei diritti umani 
fondamentali, il principio del bene comune 
si trasforma immediatamente, come logica 
e ineludibile conseguenza, in un appello alla 
solidarietà e in una opzione preferenziale per 
i più poveri. Quest’opzione richiede di trarre 
le conseguenze della destinazione comune 
dei beni della terra (…)” 

Mario Tretola

ancora timida la risposta degli altri potenziali beneficiari. 
Rimangono molti dubbi sui tempi di attuazione delle politiche 
attive, sia quelle legate al percorso di reinserimento nel 
mondo del lavoro sia quelle legate al cosiddetto patto di 
inclusione sociale. C’è il concreto rischio che all’erogazione 
dell’assegno da parte dell’Inps, che dovrebbe avvenire tra 
la seconda metà del mese di aprile e l’inizio del mese di 
maggio, non corrisponda alcun tipo di attività vista anche 
l’impasse tra Stato e Regioni sui "navigator". Auspichiamo 
che il Governo, insieme al Parlamento e con l’ausilio di tutti 
i soggetti chiamati in causa, Regioni, Comuni, Agenzie per 
l’Impiego e Associazioni di riferimento, possano giungere nel 
più breve tempo possibile ad un accordo che permetta di 
programmare tutti gli interventi necessari. 
Ad oggi però i segnali che arrivano dalle forze politiche al 
Governo nel nostro Paese vanno in tutt’altra direzione. Da 
questo punto di vista l’Alleanza contro la povertà non è stata 
coinvolta nei tavoli negoziali, nonostante il lavoro significativo 
realizzato in questi anni nelle diverse realtà in giro per l’Italia, 
che hanno portato all’approvazione del REI e alla sua prima 
applicazione concreta nei diversi territori. Il rischio di vanificare 
quanto costruito con fatica in questi anni è purtroppo molto 
reale! Il nostro compito prioritario come ACLI, anche in vista 
delle prossime Elezioni di fine maggio, continua ad essere 
quello di evidenziare le criticità e le opportunità presenti in tutte 
le politiche pubbliche e creare le occasioni di partecipazione 
più ampie possibili dei cittadini alla vita sociale e politica, 
possibilmente in Rete con altri soggetti sociali nelle proprie 
realtà…come promotori di segnali di risveglio sociale!
                                                                                                 

Massimo Tarasco 
Presidente ACLI Piemonte

Generatività e 
bene comune

Giornata internazionale delle Donne

Le ACLI Piemonte 
augurano 

a tutte le donne un 
8 Marzo di riscatto, 

di parità, diritti e pace. 

Senza parità 
non c’è comunità e,
 per noi delle ACLI, 

senza comunità 
non cè futuro. 

Il Lavoro è tra le sfide 
principali e le ACLI 

sono impegnate  
a vincerle tutte.

Massimo Tarasco
Presidente Regionale ACLI Piemonte
Liliana Magliano 
Coordinamento donne ACLI Piemonte
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Una delle principali materie di competenza del Parlamento 
Europeo è il bilancio. Controllare il bilancio, e in particolar 
modo decidere sull’allocazione delle risorse, costituisce l’at-
to preminentemente politico del Parlamento europeo e la 
massima espressione della democrazia rappresentativa del 
Continente. 
Nella natura pluriannuale risiede il cuore del senso della po-
litica (non piegata sulla semplice amministrazione dell’esi-
stente) e il nocciolo della sovranità statale e sovra-statale: la 
decisione sul bilancio è la decisione sulle priorità che carat-
terizzeranno la vita dell’Unione per gli anni a venire. La pianificazione del bilancio avviene 
su base settennale ed è svolta in collaborazione con il Consiglio europeo. In ciò è possibile 
ben vedere quanto la volontà di controllo degli Stati europei sia ancora oggi dominante 
e come le criticità del funzionamento delle Istituzioni europee non risiedano altrove se non 
nell’onnipresente controllo degli Stati su di esse. Le due istituzioni redigono un quadro finan-
ziario pluriennale, nonché esaminano e approvano il bilancio annuale per l’anno successi-
vo e il consuntivo per le spese dell’anno precedente.Su un budget totale di 960 miliardi di 
euro, il bilancio 2014-2020 dell’Unione risulta così allocato:
• 38,9% Conservazione e gestione delle risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale.
• 33,9% Coesione per la crescita e l’occupazione; Lavoro, coesione territoriale e cooperazione.
• 13,1% Competitività per la crescita e l’occupazione; Ricerca e tecnologia.
• 6,4% Amministrazione.
• 6,1% “L’UE come attore globale”; Affari internazionali.
• 1,6% Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia; Affari interni.
Come si può ben vedere, risulta chiaro che:
• A fronte di una burocrazia europea percepita come dominante, le risorse allocale per 
il funzionamento delle Istituzioni europee superano di poco la soglia del 6%, comprensivo 
delle spese per la gestione delle sedi locali e territoriali.
• Le quote del bilancio risentono direttamente delle attribuzioni affidate alla competenza 
dell’Unione europea: minori risorse spenderà l’Unione per le materie di competenza pret-
tamente statale, come ad esempio la giustizia penale o le politiche della cittadinanza; 
maggiori risorse spenderà invece ove le sono state attribuite competenze, come in cam- 
po agricolo e per la tutela ambientale.  
• A ben vedere, pur disponendo di un budget incredibilmente limitato se confrontato con 
quello degli Stati (960 miliardi il bilancio UE, che per dimensioni è paragonabile al bilancio 
della sola Italia, circa 800 miliardi), ricevendo da essi solo l’1% dei rispettivi bilanci nazionali, 
la capacità di intervento dell’Unione europea è visibile oggi in molti campi. Cosa succe-
derebbe se l’Unione potesse disporre di maggiori risorse? Cosa succederebbe se potesse 
intervenire in altre materie rispetto a quelle che finora le sono state assegnate?

Per una più completa rassegna 
sul bilancio della UE, si riman-
da al link: www.europarl.euro-
pa.eu/about-par l iament/en/
powers-and-proce- dures/budge-
tary-powers.

(dal dossier di ACLI Nazionali 
“QUANTO PESA IL MIO VOTO” 
reperibile su www.acli.it)

La Redazione

ELEZIONIEUROPEE2019
SI VOTA IL 26 MAGGIO: APPUNTI PER ORIENTARSI SUL COSA E COME
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..... senza comunità non c’è futuro: il lavoro è tra le sfide principali per 
costruire comunità. 
Il 28 febbraio 2019, per ricordare la giornata internazionale della donna e 
stimolare riflessioni sulle  tematiche di genere,  le ACLI Piemonte con le ACLI 
Liguria e Valle d’Aosta hanno organizzato a Torino, in una Sala della sede 
del Consiglio Regionale a Palazzo Lascaris, la presentazione della ricerca 
“Valore Lavoro – strategie e vissuti di donne nel mercato del lavoro”; la stessa, 
condotta e pubblicata dall’IREF ( Istituto di ricerche educative e formative 

delle acli) e dal Coordinamento Nazionale 
delle Donne ACLI, si avvale del lavoro fatto 
con due ricerche: una sui giovani,  l’altra  sul 
lavoro delle donne di tutte le età. L’intento 
è  di intrecciare i generi e le generazioni e di 
offrire nei vari ambiti della vita sociale, una 
lettura dei problemi e degli ostacoli che si 
frappongono alla partecipazione femminile. 
I temi trattati sono le difficoltà di inserimento 
delle giovani donne nel mercato del lavoro, 
il differenziale retributivo che continua a 
permanere con riferimento al genere, il 
part time obbligato, le molestie nei luoghi di 
lavoro ed i timori relativi  alla conservazione 
del posto di lavoro, in particolare se 
collegato alla maternità.  Ulteriori  difficoltà 
sono connesse con l’inserimento delle 
donne nel mondo del lavoro sulla base degli 
studi fatti e delle competenze acquisite.
La crisi del 2007, che ha portato molte 
persone sulla soglia della povertà,  ha 
interrotto ogni possibilità di  positivo sviluppo 
sociale ed  ha segnato  una battuta di 
arresto per quanto concerne l’attenzione 
di genere  considerata una questione 
secondaria rispetto a problematiche ritenute 
più importanti quali la disoccupazione e  
l’impoverimento delle famiglie. Come se la 
disoccupazione, i bassi salari, la precarietà, 
la povertà, la riduzione dei servizi non 
riguardassero principalmente le donne: 
donne che piano piano diventano sempre 
più invisibili, mettendo a rischio i risultati e gli 
sforzi delle precedenti generazioni.
La Coordinatrice Nazionale delle Donne 
ACLI, Agnese Ranghelli, e le ricercatrici 
intervenute da Roma hanno diffusamente 
illustrato i contenuti della ricerca; 
l’Assessora Regionale alle pari Opportunità 
Monica Cerutti , nel suo intervento ha poi 
ampiamente ripreso le problematiche che 
rendono  difficile la permanenza delle donne 
nel mondo del lavoro e ne condizionano lo 
sviluppo di carriera e la parità salariale. 

P.S.  si evidenzia la possibilità di acquisto della 
pubblicazione “VALORE LAVORO Strategie e 
vissuti di donne nel mercato del lavoro”  con 
richiesta via mail alla Segreteria delle  ACLI 
Piemonte provvedendo  nel contempo  a 
versare l’importo di 10 euro a titolo di contributo.  

Liliana Magliano

ACLIline è il nuovo strumento di informazione 
e di collegamento del sistema associativo 
delle ACLI Regionali del Piemonte. L’obiettivo 
è quello di poter dotare il nostro essere e fare 
associativo di un foglio agile, di facile lettura 
e fotocopiabile con facilità nelle nostre sedi 
territoriali per distribuirlo nei circoli, nelle 
sale d’attesa dei nostri servizi, nelle nostre 
iniziative. Il file in formato pdf puo’ essere 
scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
richiesto inviando una mail a redazione@
aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 
non ha carattere giornalistico.

        Finanziato dalla Campagna 5x1000 
 

 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO
tel. 011/5212495 fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it
www.aclipiemonte.it 

www.facebook.com/ACLIPiemonte#

8 MARZO 2019: SENZA PARITÀ NON C’È COMUNITÀ 
A Torino il 28 Febbraio presentazione della ricerca

 "Valore Lavoro" del Coordinamento Donne ACLI e IREF

“L’unione europea 
non è una fiera delle 
opportunità alla quale 

attingere secondo 
spicciole convenienze 

senza né anima né 
scopo”

“Ciò che è stato 
realizzato viene dato 
quasi per scontato, 

per acquisito una volta 
per sempre”

“Bisogna essere 
coscienti che, nella 

storia, i passi indietro 
sono possibili”

Sergio Mattarella, 
discorso di Lund

PIEMONTE


