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È un’Italia “in caduta libera” quella che documenta il X Rapporto sulla povertà e 
l’esclusione sociale di Caritas Italiana e Fondazione Zancan. Ed è una povertà in 
trasformazione quella che tra 8,3 milioni di individui include la categoria degli 
“impoveriti” e dei “non assistibili”, come in Sicilia. 
A Palermo, una risposta, una sfida, una speranza è l’itinerario di studio e di riflessione 
operativa sul welfare promosso da Istituto Arrupe, Caritas diocesana, CeSVoP, MoVI 
Regionale, Inventare Insieme-CNCA, Arciragazzi, Centro Astalli e JSN (Jesuit Social 
Network), con il patrocinio dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro della Regione Siciliana. 
Un laboratorio che, dal 16 giugno 2009, è diventato uno spazio di confronto tra operatori 
pubblici e del Terzo Settore, volontari, psicologi, ricercatori e assistenti sociali convenuti 
da più parti dell’Isola. 
Di recente, all’Istituto Arrupe, si è svolta la terza tappa con due seminari e due laboratori 
di pratiche molto partecipati, il 15 novembre, il 3 e il 14 dicembre. “Politiche comunitarie 
a servizio della programmazione sociale, delle strategie di inclusione sociale e di lotta alla 
povertà”, “Etica Pubblica: garanzia per un welfare innovativo e di qualità”: questi i titoli 
e, soprattutto, gli spunti per uno scambio di esperienze, vissuti e prassi, ad un livello 
locale, regionale e nazionale. Come le provenienze dei relatori: dal vice-direttore di 
Caritas Nazionale Francesco Marsico ad Antonio Purpura, docente di Economia 
all’Università di Palermo. Da Mario Calbi, ricercatore JSN, a Emanuele Villa, dirigente della 
Regione Siciliana. Da Liliana Leone, valutatore CEVAS di Roma, a Salvatore Esposito, di 
Napoli, presidente della Federazione internazionale Città Sociale. Da M. Rosa Lotti, delle 
Onde, ad Angela Martinez, del Cesie. E, al termine, l’Associazione Next per “costruire 
modalità organizzative e strumenti di partecipazione territoriale”. 
L’eco del laboratorio sul welfare made in Sicily anche a Bologna, al convegno della 
Campagna “I diritti alzano la voce” (25-26 novembre 2010), dove la coordinatrice Anna 
Staropoli ha presentato la sintesi dei gruppi di lavoro animati da vari rappresentanti 
dell’associazionismo palermitano, oltre che da esponenti del mondo dell’impresa e 
dell’Università. «Il fatto che sia considerato anche a livello nazionale un laboratorio 
innovativo di pratiche sociali va al di là delle nostre stesse aspettative», ha commentato 
la Staropoli. L’obiettivo è uno in particolare, come ha detto in apertura p. Gianfranco 
Matarazzo, direttore dell’Istituto Arrupe: «fare la differenza creando un sistema virtuoso 
di relazioni sociali e un’autentica proposta di rete».  
Non è uno slogan, così come non vuol essere retorico il Patto etico a cui si chiede di 
aderire. Sottoscrivere che è “possibile costruire una governance capace di pianificare 
strategicamente il welfare a partire dai bisogni del territorio”, farsi carico di mettere al 
centro “le fasce deboli della Società e i contesti territoriali marginali” significa, invece, 
avere a cuore il bene comune e voler dare forza ad un impegno assunto nella vita e nel 
lavoro. È anche farsi forza a vicenda in un momento difficile sia per la gente comune sia 
per chi opera nel Terzo Settore. Ed è, infine, un modo per essere forza, purché si continui 
a camminare insieme. 
Lo ha intuito anche Paolo Pezzana, presidente fio.PSD di Genova, che nel primo seminario 
ha parlato di “Partecipazione come buona prassi: il lavoro di rete in Italia e in Europa”. 
Andando via da Palermo, non ha messo in cima alla lista la spazzatura, il vuoto delle 
istituzioni, lo scoramento. Né la “caduta libera” di una città che ha molti problemi. Lui ha 
scritto: «Io, oggi, ho visto e respirato senso di possibilità, quindi futuro, l’unica energia 
che può essere rinnovabile solo se lo vogliamo noi. Ridaremo cittadinanza al nostro 
futuro! Credo davvero che insieme possiamo farcela». 
 
 

*Pubblicato su “Se ognuno fa qualcosa”, magazine Caritas di Palermo (nov-dic 2010) 

 


