
Da Torino «nuovo patto sociale»
per ridare futuro alla famiglia

DA TORINO MARINA LOMUNNO

orino, ancora una volta,
nei momenti cruciali
della storia del Paese è

chiamata ad essere città laboratorio».
Così, in una città pur piegata dalla
crisi, la diocesi di San Massimo sta
chiamando a raccolta tutte le parti
sociali per preparare la prossima 47a
Settimana sociale dei cattolici che si
terrà sotto la Mole dal 12 al 15 set-
tembre sul tema della famiglia. E ie-
ri, presso l'Aula Magna dell'Ateneo
torinese, Ucid (Unione cristiana im-
prenditori e dirigenti) Università e
Forum delle associazioni familiari del
Piemonte hanno dato vita a un con-
fronto su uno dei temi che sarà al
centro della "Settimana". Come lan-
ciare un "Nuovo patto sociale" perri-
dare slancio e futuro alla famiglia?
L'arcivescovo di Torino Cesare Nosi-
glia ha aperto i lavori con il richiamo
alla città-laboratorio, ricordando co-
me già in passato e in momenti al-
trettanto cruciali perla storia del Pae-
se - nel 1924, 1952 e 1993-Torino sia
stata sede delle Settimane sociali e
come anche allora sia stata stimolo di
«innovazione sociale». «L'esempio
dei santi sociali torinesi - ha detto
Nosiglia - ci ricorda che, nei periodi
di grande cambiamento, ci sono due
scelte fondamentali da compiere: in-
vestire sulle persone, sulla formazio-
ne dei giovani e mantenere sempre
vivo il senso della solidarietà fra di
noi. Ecco perché è venuto il mo-
mento di avviare una "agorà" socia-
le per mettere in rete informazioni e
opportunità».
Al centro della riflessione il welfare
nazionale ad alto rischio, come ha

sottolineato il presidente dell'Ucid
torinese Riccardo Ghidella. «In una
situazione come quella attuale il pri -
mo anello debole della catena socia-
le diventa la famiglia e la 47a Setti-
mana Sociale può fornire piste ope-
rative per modificare l'approccio del-
le parti e istituzionalizzare e struttu-
rare un sistema di cosiddetto "welfa-
re circolare"».
A seguire viene presentata la ricerca
di Guido Lazzarini e Anna Cugno del-
l'Università di Torino sul "Welfare
d'impresa", che mette in luce la
drammaticità del tema nel contesto
di crisi economica e sociale che ren-
de disponibili meno lavoro e meno ri-
sorse da parte della aziende a fronte
della caduta della capacità di servizio
e di spesa degli enti pubblici.
L'arcivescovo Vincenzo Paglia, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la
famiglia, intervenuto al convegno per
spiegare come la Dottrina sociale del-
la Chiesa può aiutare a costruire un
nuovo patto sociale con al centro la
famiglia, non ha dubbi e lancia qual-
che provocazione: «Siamo sicuri che
la salute - scarsa - delle nostre im-
prese non abbia nulla a che fare con
la salute delle nostre famiglie sem-
pre più minate alla radice? E la ca-
duta verticale delle nascite nel nostro
Paese, l'aumento vertiginoso delle fa-
miglie con una persona singola (2 mi-
lioni) non hanno nulla a che vedere
con la crisi? E la crisi del matrimonio
è totalmente sganciata dalla crisi del
patrimonio? La caduta a picco delle
imprese non va di pari passo con la
caduta della famiglia?». Domande a
cui si cercherà di rispondere a Tori-
no, nel prossimo settembre.
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Cagliari, lezioni in piazza
contro I 'invidia sociale
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